
Mestieri d’Arte e grande cinema in scena allo Gnomo di Milano:

da Marco Bellocchio a Dante Ferretti a Aldo Signoretti, 
i maestri dello schermo si raccontano

Dall’8 al 18 aprile 2010 è in programmazione presso il Cinema Gnomo di Milano 
una speciale rassegna sul tema “I Mestieri del Cinema”, promossa  dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, 
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Film e incontri per scoprire il cinema fatto dai suoi artefici: registi e attori, narratori 
e interpreti della vita, ma anche artisti e artigiani di eccellenza, che con le loro mani 
realizzano i sogni in pellicola. La rassegna, a cura di Francesco Casetti e Paolo Dalla Sega, 
si articolerà in tre sezioni (Il Cinema come mestiere, Cinema e design, Il Cinema a tavola), 
introdotte da illustri maestri della regia e dei mestieri d’arte dello schermo, 
nonché da importanti storici e critici del cinema (conversazioni e interviste con Francesco 
Casetti, Enrico Magrelli, Paolo Mereghetti) e scrittori contemporanei (Antonio 
Scurati, Luca Doninelli, Miro Silvera). 

Nelle prime giornate si segnalano in particolare gli incontri con i maestri:
8 aprile ore 19.30, Terrazza Martini: incontro con • Marco Bellocchio (regista) 

      Introduce Francesco Casetti
      Presenta Massimiliano Finazzer Flory, Assessore alla Cultura del Comune di Milano 

10 aprile, Cinema Gnomo: • 
- ore 17.30, incontro con Dante Ferretti (scenografo, premio Oscar® per The Aviator 
di Martin Scorsese e Sweeney Todd di Tim Burton). Introduce Enrico Magrelli;
- ore 21.00, incontro con Aldo Signoretti (make up artist, nomination Oscar® per Il 
Divo di Paolo Sorrentino).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di RE.T.I.C.A (Rete Territoriale per l’Innovazione 
della Creatività Applicata), progetto cofinanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro tra Regione Lombardia e Dipartimento POGAS della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di politiche giovanili. Suo scopo è avvicinare i giovani alle risorse, alle 
tradizioni e alle bellezze artistiche e culturali del territorio. 

Ingresso libero e gratuito
Cinema Gnomo
Via Lanzone, 30
20123 Milano 

Per informazioni:
Comune di Milano, Ufficio Cinema - tel. 02 88462452-69 - c.uffcinema@comune.milano.it
Cinema Gnomo - tel. 02 804125
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte - info@fondazionecologni.it
Aida Partners Ogilvy PR - tel. 02 8904650  antonella.guzzardi@aidapartners.com/
alessandro.norata@aidapartners.com

Cultura

RE.T.I.C.A. è un Progetto sostenuto da Richard Ginori 1735 (www.richardginori1735.com), prestigiosa manifattura toscana storicamente presente 
anche sul territorio lombardo, e dal magazine Artigianato tra arte e design, dedicato all’eccellenza nelle arti applicatee consultabile su www.
mestieridarte.it. Il calendario degli eventi è consultabile su www.mestieridarte.it.


