
MARIA BY CALLAS
LUNEDÌ 14, MARTEDÌ 15 
E MERCOLEDÌ 16 MAGGIO

AL ROSSINI, ALL’ASTRA E AL DANTE

Torna sugli schermi del Circuito Cinema il film evento Maria
by Callas di  Tom Volf.  Tre  giorni  di  programmazione per il  film
dedicato  alla  grande  cantante.  Lunedì  14  maggio  al  Rossini  (ore
16.40, 19 e 21.20), all’Astra (ore 16.40, 19 e 21.30) e al Dante
(ore 16.30), martedì 15 maggio al Rossini (ore 17, 19.20 e 21.40) e
ancora mercoledì 16 maggio al Dante (ore 16.30, 18.45 e 21).

Per  la  prima volta,  quarant'anni  dopo la  sua morte,  Maria
Callas,  la  cantante  lirica  più  famosa  al  mondo,  racconta  la  sua
storia: attraverso immagini inedite, fotografie mai mostrate, filmati
Super 8 personali, registrazioni private, lettere intime e rari scatti
dietro le quinte. Il racconto di una vita memorabile.

Maria by Callas è un documentario prezioso che celebra la
grande artista e la donna sensibile, forte e appassionata. Nella sua
carriera  ha  interpretato  eroine  e  donne  – Aida,  Violetta,  Medea,
Norma e tante altre – fissate per sempre nell’arte anche grazie alla
sua voce intensa, plastica, morbida, graffiante e, soprattutto, unica.
Il regista Tom Volf restituisce i mille volti dell’artista ma anche della
donna.  Maria  Callas  ha  amato  la  lirica  ma,  sopra  ogni  cosa,  ha
amato nella vita con forza e fragilità e, come nessun’altra, è stata
intensamente tutte le grandi donne che ha cantato.

Maria by Callas è in programma lunedì 14 maggio al Rossini
(ore  16.40,  19  e  21.20),  all’Astra  (ore  16.40,  19  e  21.30)  e  al
Dante (ore 16.30), martedì 15 maggio al Rossini (ore 17, 19.20 e
21.40) e ancora mercoledì 16 maggio al Dante (ore 16.30, 18.45 e
21).

Grazie per l’attenzione. 
Vi aspettiamo al Rossini, all’Astra e al Dante 1/1
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