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“Il figlio di Saul”: incontro con Gábor Rajna
Il produttore del film premio Oscar al Caffè Astra al Duomo
Appuntamento il prossimo 20 marzo per la rassegna “I Mercoledì al Caffè”
Firenze, 19 marzo 2019 – Una pellicola da Oscar spiegata dal suo produttore. Per il ciclo “I Mercoledì al
Caffè”, domani, 20 marzo (ore 17) al Caffè Astra al Duomo di Firenze (via de' Cerretani 56r) arriverà Gabor
Rajna, produttore del film “Il figlio di Saul” (2015) di László Nemes. Una pellicola pluripremiata che racconta
l’orrore della Shoah da una prospettiva diversa.
Il film, presentato nel 2015 al Festival di Cannes dove ha vinto il premio Grand Prix, nel 2016 è stato premiato
con l’Oscar come miglior film in lingua straniera. La pellicola è stata premiata inoltre con il Golden Globe
(2016), il David di Donatello (2016) e il Bafta Award (2017). Produttore e production manager ungherese, nel
2001 Gábor Rajna ha fondato insieme a Gábor Sipos la casa di produzione cinematografica Laokoon
Filmgroup.
Il programma di marzo proseguirà con Stefano Cerchiarini e l’incontro dal titolo “Antonio Corazzi: architetto
toscano in Polonia” (27 marzo). II ciclo di incontri culturali è promosso dalla Fondazione Romualdo Del
Bianco e dal Centro Studi e Incontri Internazionali in collaborazione con il Centro Congressi al Duomo e le
associazioni culturali della città nell’ambito del Movimento Life Beyond Tourism per contribuire a una
migliore conoscenza delle culture diverse. Per maggiori info sul Movimento e per iscrizioni al medesimo
info@lifebeyondtourism.org
Per presentare un libro, condividere le letture preferite con gli amici, presentare un progetto creativo o un
artista, raccontare i propri viaggi o far conoscere le tradizioni del proprio paese, si possono inviare le proposte
a library@fondazione-delbianco.org.
Info: www.lifebeyondtourism.org/it/events/i-mercoledi-al-caffe/

UFFICIO STAMPA
Lisa Ciardi e-mail: lisa@etaoin.it | mobile: 339.7241246
etaoin media & comunicazione
via Roma, 259 | 50058 Signa (Fi) | fax - phone: 055.8734070

