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"Appartamento ad Atene" trionfa a Los Angeles
 

 

"Appartamento ad Atene" (2011) di Ruggero Dipaola si aggiudica il 

premio di Miglior Film al Los Angeles Greek Film Festival (Usa, 

31 maggio - 3 giugno 2012, http://lagff.org/). 

 

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Glenway Wescott ed in uscita 

nelle sale italiane a settembre, ha ricevuto 19 premi e 

riconoscimenti nei festival cinematografici internazionali, di cui 8 

nei soli Stati Uniti. 

 

Appartamento ad Atene è stato prodotto da L’Occhio e la Luna in 

associazione con FI.LA.S. – Regione Lazio, A Movie Productions, 

Alba Produzioni ed è stato realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il sostegno del Programma 

MEDIA, di Apulia Film Commission, Roma Lazio Film Commission e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.  

 

Girato a Cinecittà ed in Puglia, Appartamento ad Atene è stato scritto da Heidrun Schleef (palma d'oro al Festival di Cannes 

2001 con il film "La stanza del figlio" di Nanni Moretti), dal regista e da Luca De Benedittis ed è interpretato da Laura 

Morante, Richard Sammel e Gerasimos Skiadaresis e, per la prima volta sullo schermo, Alba De Torrebruna e Vincenzo Crea. 

 

 

 

Commenta questa notizia
 

 

BANDI DI CONCORSO 

Segnala gratuitamente un bando 

per il tuo festival cinematografico. 

AIG HOSTELS 

Organizza la tua vacanza 

e vieni a scoprire le nostre promozioni 

OSTHELLO 

Scopri i corsi di cinema, musica, 

teatro, giornalismo e arti visive 

Links:  

» Appartamento ad Atene 

 

» Ruggero Dipaola 

 

» Los Angeles Greek Film Festival 2012 

 

Accedi

Registrati

Mi piace

Warning: this comments plugin is operating in compatibility mode, but has no posts yet. Consider specifying an explicit 'href' as 

suggested in the comments plugin documentation to take advantage of all plugin features.

 

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa

- segnalarci un film italiano

- segnalarci premi/partecipazioni a festival

- aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2012 

chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità | disclaimer | partner | bandi

Sponsored by Concessionaria di pubblicità

Page 1 of 1"Appartamento ad Atene" trionfa a Los Angeles - CinemaItaliano.info

http://www.cinemaitaliano.info/news/13209/appartamento-ad-atene-trionfa-a-los-angeles.html


