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oma, 4 ago. - (Adnkronos) - Venerdi' alle 21.30 la Libreria Rinascita Lungo il

Tevere ospitera' l'intervento di Ascanio Celestini che presentera' l'ultima fatica

intitolata 'La pecora nera', libro -dvd edito Einaudi. Alberto Crespi de L'Unita' fara'

da padrone di casa per l'incontro. Dal libro e' tratta l'omonima pellicola, prodotta

da Madeleine con Rai Cinema e Bim, che segna l'esordio alla regia cinematografico

dell'attore e autore teatrale e che e' in concorso al prossimo Festival del Cinema di

Venezia.  

'La pecora nera',  iniziato nel 2002, e'  frutto di una lunga ricerca e decine di

interviste. E sono numerose le storie e gli argomenti di grande attualita' affrontati

da Celestini nell'opera.  

Il primo degli appuntamenti con la Libreria Rinascita Lungo il Tevere, pero', si

terra' domani alle 21 con la presentazione del libro/dvd 'Seize the Time - Afferra il

tempo', di Antonello Branca, alla presenza di Federico Carra, Kiwido, e Donatella

Barazzetti. Antonello Branca costruisce l'impianto narrativo fondendo i canoni del

cinema di finzione e del cinema documentario. Un solo attore professionista,

Norman Jacobs, si muove tra visioni pop -simboliche dell'imperialismo a stelle e

strisce contrapposte a visioni della realta'. Branca ci offre il ritratto di un'America

dove i neri, e le 'pantere' in particolare, vengono assassinati a sangue freddo

secondo un preciso disegno repressivo 
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Laqualunque 
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