
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ASCESA E CADUTA DI UNA STELLA.
LA VITA E I FILM DI LINO VENTURA

VENERDÌ 5 APRILE

ALLA CASA DEL CINEMA

Alla  Casa  del  Cinema,  venerdì 5  aprile  alle  ore  17,  sarà
presentato il libro Ascesa e caduta di una stella. La vita e i film
di  Lino  Ventura (La  lepre  edizioni,  2018)  di  Roberto  Coaloa.
Intervengono Rolando Damiani e l’autore.

Lino  Ventura  era  nato  cento  anni  fa,  il  14  luglio  1919,  a
Parma  e,  ricorda  Roberto  Coaloa,  “a  Parigi,  nel  Nono
Arrondissement,  un  decennio  dopo  la  sua  morte,  gli  è  stata
dedicata un’intera piazza. In Italia, Ventura è, invece, un nome che
si sente poco”.

 Ascesa e caduta di una stella. La vita e i film di Lino
Ventura è la prima biografia dedicata all’attore, apparsa in Italia.
Roberto  Coaloa  traccia  un  ritratto  dettagliato  e  appassionato  di
quello che è stato l’attore forse più amato dai francesi.

Lino Ventura a Parigi  ci  arriva bambino nel 1926, con sua
madre dopo l’abbandono di entrambi da parte del padre. Attraversa
e partecipa alla Resistenza francese e debutta nel cinema nel 1954
con Jean Gabin che lo lancia in una carriera che durerà fino agli
anni Ottanta.

Ma Lino Ventura ha fatto ed è stato molte altre cose e la sua
vita  diventa,  nella  biografia  di  Coaloa,  anche  un  racconto  del
Novecento.

La presentazione del libro  Ascesa e caduta di una stella.
La  vita  e  i  film  di  Lino  Ventura (La  lepre  edizioni,  2018)  di
Roberto Coaloa sarà alla Casa del Cinema, venerdì 5 aprile alle ore
17.  Ingresso  libero  fino  a  esaurimento  posti.  Prenotazione
consigliata chiamando il numero 0412747140, a partire dalle ore 9
del giorno di proiezione.

Grazie per l’attenzione. 
Vi aspettiamo alla Casa del Cinema
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