ORFEO 9 al “Road to Ruins Film Festival”
Proiezione e dibattito
Tito Schipa Jr.- Enrico Ghezzi
Domenica 20 novembre 2011 - Ore 21
Cinema Farnese, Piazza Campo de’ Fiori 56, Roma
Un altro capitolo della storia infinita della prima Opera Rock italiana

A quasi quarant’anni dall’uscita in versione cinematografica, l’Opera Rock di
Tito Schipa Jr. viene proiettata nell’ambito del “Road to Ruins Film Festival”
e sarà preceduta da un confronto/dibattito tra il regista e il critico musicale
Enrico Ghezzi, con la partecipazione di Pierpaolo De Iulis (direttore del
Festival). Quarant’anni di censura da parte degli addetti ai lavori e di
adorazione silenziosa e costante da parte dei cultori, una schiera che cresce di
generazione in generazione. Vendita incessante di un album arrivato alla
decima edizione (dalla Fonit Cetra a iTunes), proiezioni in Festival e cinema
d’essai (attualmente è in programmazione continuata all’Azzurro Scipioni di
Roma). Su Orfeo 9 si è detto tanto: articoli, tesi di laurea, infinite pagine
internet, fino ad essere presentato come evento conclusivo alla 65° Mostra
del Cinema di Venezia. Su Orfeo 9 si è detto tanto, ma non abbastanza.

INFO
Romina Vizzaccaro
338.7237797 – 389.9959892
romina@orfeo9.it
www.orfeo9.it

Tito Schipa Jr. è autore, compositore e regista di spettacolo musicale, oltre che
docente presso l’Upter di Roma, dove conduce da diversi anni i suoi seminarispettacolo sul melodramma. A novembre era atteso in veste di cantautore storico a
La Spezia, con Claudio Lolli, Claudio Rocchi e Renzo Zenobi, per la “1° Rassegna della
Storica e Nuova Canzone d’Autore Fabrizio De Andrè” (evento rinviato ai primi mesi
del 2012 per via dell’alluvione in Liguria). Il 18 dicembre, per la “4° Rassegna Teatro
a Nettuno”, porterà in scena il suo concerto Dylaniato. A gennaio sarà impegnato
nella regìa dell’Elisir d’Amore di Donizetti al Teatro dei Satiri di Roma. Attualmente è
in corso di scrittura la sua nuova opera rock, Gioia.
www.titoschipa.it

Road to Ruins Film Festival Oltre cento ore di proiezioni, concerti, eventi e
performance. Sette giorni di intensa programmazione, per un'esperienza unica in
Italia: è il Road To Ruins Film Festival, in arrivo a Roma dal 18 al 24 novembre presso
il Cinema Farnese Persol in Piazza Campo de' Fiori e in altri cinque locali 'satellite',
situati nel quartiere Pigneto.
Il Road To Ruins è stato per dodici edizioni uno dei più importanti eventi
internazionali dedicati alla musica 'live'. Da quest'anno cambia pelle, ampliando la
sua prospettiva anche al cinema e alla documentaristica musicale, mantenendo
comunque l’originaria vocazione.
Le proiezioni saranno infatti supportate da una serie di appuntamenti, concerti, set
acustici, Dj set, improvvisazioni, presentazioni di libri ed incontri, tutti legati dal
tema della musica nella sua versatilità cinematografica.
Diretto da Pierpaolo De Iulis ed Anthony Ettorre, Road To Ruins Film Festival è
organizzato con il sostegno di Eastpak, Jack Daniel's, DeejayTV, Flop Tv, con il
patrocinio di Roma Capitale, la collaborazione del Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Nazionale e del Goethe Institute.
www.roadtoruins.it
info@roadtoruins.it
ADDETTI STAMPA: press@roadtoruins.it

