
FANTAFESTIVAL: IN MEMORIA DI MICHELE DE ANGELIS

Il Fantafestival - Mostra internazionale 

del film di fantascienza e del fantastico

(www.fanta-festival.it), in programma a

Roma presso il Nuovo cinema Aquila dal 1° 

al 5 giugno (ingresso gratuito), dedica 

la sua 42ª edizione al co-direttore artistico 

Michele De Angelis, venuto a mancare

prematuramente lo scorso ottobre, 

che sarà omaggiato con il volume biografico

Michele De Angelis - L’uomo nella macchina

da presa, e con una serie di retrospettive. 

Il festival si muove infatti tra una proposta 

di cinema del passato, attraverso tre

percorsi tematici trasversali e originali con le

retrospettive dedicate all’identità di genere

(Girl’s Revenge), al rapporto fra musica rock

e fantastico (Amazing Journey) e al folk

horror (Ritorno alle origini), e lo sguardo 

su quello del futuro con, per esempio, le

atmosfere thriller del visionario Inexorable

di Fabrice du Welz, suo ultimo film da noi

ancora inedito (mentre è in sala Adorazione,

vedi n. 20/2022, ndr), oppure con l’horror

The Innocents di Eskil Vogt, presentato nel

Certain regard del Festival di Cannes 2021. 

I corti in programma saranno visionabili

gratuitamente su tv.festhome.com. 
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Gli altri appuntamenti
A SCUOLA ESTIVA DI CRITICA
Sono aperte le candidature alla quarta

edizione di La critica cinematografica

(Summer School) che, con la direzione

scientifica di Roberto De Gaetano 

e la curatela di “Fata Morgana Web”, 

si svolgerà a Matera dal 6 al 10 luglio.

L’accesso è gratuito, i posti 20, per

iscriversi alla selezione c’è tempo fino alla

mezzanotte di domenica 5 giugno.

www.fatamorganaweb.it 

CINEMA DEL REALE A ROMA
Nasce il Rome International

Documentary Festival - RIDF, diretto 

da Emma Rossi Landi e da Christian

Carmosino Mereu, dopo l’esperienza 

del Mese del documentario alla capitolina 

Casa del cinema. Le date scelte sono 

dal 24 settembre al 1° ottobre 2022 

con una proposta selezionata di dieci 

film, equamente divisi tra nazionali 

e internazionali, scelti tra le migliori

produzioni recenti. www.ridf.it
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Mangiacinema - Festa del cibo d’autore e del cinema goloso, dal 9 

al 19 giugno a San Secondo Parmense, regala ai lettori di Film Tv
che per primi scriveranno una mail a segreteria@filmtv.press
con oggetto “OMAGGIO” e indicando nella mail un numero di telefono,

un weekend per due persone con trattamento B&B per le giornate 

di venerdì 10 e sabato 11 giugno. 

Il programma del festival ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri,

la cui nona edizione è dedicata a Giovannino Guareschi, 
si trova su www.mangiacinema.it. Tra gli ospiti più attesi: 

Ivano Marescotti, Tullio Solenghi, Giada Colagrande, 

Luc Merenda, Enrico Beruschi, Patrizio Roversi, 

Vito, Francesco Barilli, Valerio Varesi, 

Andrea Mirò, Vincenzo Zitello 

e lo chef Daniele Persegani. 

Mangiacinema 2022

9-19 giugno
San Secondo 
Parmense

THE INNOCENTS
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