23/4/2016

Elio Germano: "Per il mio Francesco ho studiato ad Assisi"  Spettacoli  Corriere dell'Umbria

Il network Edicola Digitale

Sabato 23 Aprile 2016 | 10:22

Cerca

Accedi | Registrati Meteo

HOME SONDAGGI CRONACA POLITICA ECONOMIA LAVORO&CORRIERE SPETTACOLI SPORT IMOTORI MEDIA L'UMBRIA CHE ECCELLE
Perugia

SEI IN

Terni

Foligno

Città di Castello

Gubbio

Trasimeno

Spoleto

Gualdo Tadino

Assisi/Bastia

Umbertide

Todi/Marsciano

FULLSCREEN

Narni/Amelia

Orvieto

SPETTACOLI

Sei città umbre tra le
35 più belle d'Italia

Minaccia la ex e la
tormenta con sms e
telefonate

Aeroporto, Vueling
dice no allo scalo
umbro. Credi nel
rilancio del San
Francesco?

ASSISI

Elio Germano: "Per il mio Francesco
ho studiato ad Assisi"
21/Aprile/2016 - 15:39

Elio Germano ha trentacinque anni e ha girato trentacinque film. Una
scelta assai ponderata di titoli e protagonisti. Si è adattato a questo
mestiere con fatica, non perché non gli piaccia farlo, soltanto perché
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sopporta a fatica ciò che sta attorno al cinema. Lo ribadisce a Lecce,

Triste

dove il Festival del Cinema Europeo, giunto alla sua 17esima edizione,

Stupito

gli regala una retrospettiva e gli conferisce un Ulivo d’oro alla carriera.
Commenta anche i recenti David di Donatello: "Sono felice per
Genovese, Mainetti e Garrone. Ma si scommette sempre su qualcosa
che ha già funzionato. Cinema e arte dovrebbero uscire da questo
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meccanismo della scommessa. Il cinema dovrebbe produrre stupore e

CORRELATI

novità nelle piccole e personali rivoluzioni. Invece, si premiano le cose
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che si notano di più, quelle più appariscenti.
Leggi l'intervista integrale a cura di Luca Pellegrini sul Corriere
dell'Umbria del 21 aprile

Film su San
Francesco, Elio
Germano e gli altri
attori in città
Il noto volto del grande
schermo e amato attore,
Elio Germano, è in questi
giorni in Umbria,
precisamente a Scheggia, ...

0

_____

Usa il copertone di un trattore
come hula hoop
"Sometimes It Snows in April",
in concerto: l'addio a Prince

TAGS

Lascia il tuo commento

Ragno attacca il cursore:
sembra finto ma è tutto vero

elio germano, assisi,
san francesco, film,
festival del cinema
europeo, cinema

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

Non si fa lavare i vetri dalla rom:
lei gli mostra il sedere

L’auto scappa dal proprietario:
scene di quotidiana comicità

INVIA

PIÙ LETTI OGGI
Miss Umbria, la reginetta
"Emisfero" è Alessandra
Tassi
In piazza Grande arriva
Francesco De Gregori

Quando Prince infiammò
Perugia per tre ore e mezzo

Giorgio Ferrara e Adriana
Asti marito e moglie anche
in scena con "Danza
macabra"
Al Vanilla uno dei dj più
famosi del mondo

MEDIAGALLERY
IL PUNTO
DEL DIRETTORE

Non trivelliamo la
democrazia
Più che il referendum sulle
Non si fa lavare i vetri
dalla rom: lei gli mostra
il sedere

L’auto scappa dal
proprietario: scene di
quotidiana comicità

FOTO Giornata
mondiale della terra a
Perugia, assegnate altre
aree verdi

Rimini, maltrattava
bimbi all'asilo: arrestata
insegnante

trivelle si tratta di un
referendum sul quorum, quindi
un referendum ...
Leggi

http://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/219665/ElioGermanoPeril.html?refresh_ce

Scrivi

2/4

23/4/2016

Elio Germano: "Per il mio Francesco ho studiato ad Assisi"  Spettacoli  Corriere dell'Umbria

CORRIERE DELL'UMBRIA RADIO

Notiziario [22/04/2016]

Notiziario [21/04/2016]

Notiziario [20/04/2016]

Notiziario [19/04/2016]

Notiziario [18/04/2016]

NOTIZIE DALLE CITTÀ DELL'UMBRIA
PERUGIA

TRASIMENO

ASSISI/BASTIA

TODI/MARSCIANO

Vandali in palestra, svuotati gli
estintori

Valle dei fuochi, nuove scoperte sulle
discariche di ceneri

Autovelox in azione, ecco la mappa
dal 26 aprile al 1 maggio

Terni-Massa Martana, riprende il
collegamento ferroviario

Sei città umbre tra le 35 più belle
d'Italia

Sei città umbre tra le 35 più belle
d'Italia

Week end da incubo: torna l'inverno
Personale di Anna Maria Artegiani,
didascalie di Franco Battiato

CITTÀ DI CASTELLO
Week end da incubo: torna l'inverno
Via a tre giorni dedicati alla cultura del
vino e non solo
Scoppia l'incendio in ditta tipografica

Travolti da auto finiscono in ospedale
"La staffetta del cuore", tour in moto
in ricordo del "Sic"

Week end da incubo: torna l'inverno
Preso con ovuli di oppio nell'auto

Attraversare la strada è più sicuro con
"Pedone smart"

UMBERTIDE

GUBBIO

GUALDO TADINO

Scricchiolii in casa, lanciano l'allarme:
sgomberata palazzina

In piazza Grande arriva Francesco De
Gregori

Miss Umbria, la reginetta "Emisfero" è
Alessandra Tassi

Bambina investita, il pirata si
costituisce
Bambina investita sulle strisce: pirata

FOLIGNO

Elio Germano: "Per il mio Francesco
ho studiato ad Assisi"

Sei città umbre tra le 35 più belle
d'Italia
Miss Umbria, la reginetta "Emisfero" è

Ritrovati beni pignorati e venduti dal
debitore
Maggio di San Pellegrino, si annuncia

a bordo di una Panda

Alessandra Tassi

edizione da ricordare

SPOLETO

TERNI

NARNI/AMELIA

Viene sbalzato giù dal trattore e
finisce in ospedale
Si finge agente segreto e truffa una

"Ballando con le stelle", la città fa il
tifo per Samanta Togni
Due autotreni a fuoco sul raccordo

http://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/219665/ElioGermanoPeril.html?refresh_ce

Corsa all'Anello, Foconi e Simoncelli
regalano spettacolo
Fuoco da un cassonetto, incendio al

3/4

23/4/2016

Elio Germano: "Per il mio Francesco ho studiato ad Assisi"  Spettacoli  Corriere dell'Umbria

Fiamme davanti ai negozi, fumo
all'interno: cause da chiarire

giovane

Week end da incubo: torna l'inverno

Scontro tra auto e moto, ferito il
centauro

Gruppo Novelli
Corsa all'Anello, fine settimana ricco di
eventi

ORVIETO
Abel Ferrara su Umbria Jazz: "Dovrà
essere come Buena vista social club"
Muore mentre guida lo scuolabus:
bimba salva
Ladri forzano le casse, tempestivi i
vigilanti

IL GIORNALE DEL GIORNO:
Sabato 23 Aprile
SFOGLIA

CONTATTI
ABBONAMENTI
PRIVACY
NOTE LEGALI

ABBONATI

SINGOLA
EDIZIONE
DIGITALE
1€

IL NETWORK

CORRIERE DELL'UMBRIA
CORRIERE DI SIENA

DISCLAIMER

CORRIERE DI VITERBO

PUBBLICITÀ

CORRIERE DI AREZZO
CORRIERE DI RIETI
Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 Powered by Virtualcom Interactive

http://corrieredellumbria.corr.it/news/spettacoli/219665/ElioGermanoPeril.html?refresh_ce

4/4

