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Riceviamo e pubblichiamo:

  

"PROGRAMMA ULTIMO GIORNATA - RIVER TO RIVER FLORENCE INDIAN FILM
FESTIVAL -  mercoledì 8 dicembre
Programma dell'ultima giornata della 21a edizione di River to River Indian Film Festival che si
svolge al cinema La Compagnia di Firenze (Via Cavour 50 r - Firenze) e online su Più
Compagnia in collaborazione con MYmovies.

  

ore 11.00
Kabhi Khushi Kabhie Gham... di Karan Johar 
Film cult di Bollywood di enorme successo interpretato da tutte le grandi star, con balli e
canzoni divenute vere e proprie hit. Rahul sposa una donna poco gradita alla famiglia e viene
disonorato dal padre. La coppia si trasferisce a Londra per costruire una nuova vita insieme.
Negli anni successivi, Rohan, il fratello ormai cresciuto di Rahul, decide di riunire nuovamente
la famiglia.
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               ore 16.30Life in a Bowl di Purandar Chaudhuri Un percorso alla scoperta dell’unicità delle storie e del cibo di Calcutta. Qui gli ingredienti nonsono circoscritti al cibo, ma vi è un connubio di persone, culture, storia, arte e letteratura.ore 18.00In conversazione con Kabir Bedi, in collegamento da Mumbai, in occasione della suaautobiografia “Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana”.              

                ore 20.30 Cerimonia di chiusura di River to River Florence Indian Film Festival e cui seguirà la proiezionedi Medium Spicy di Mohit Takalkar.Film di ChiusuraMedium Spicy di Mohit TakalkarAmore e cibo si fondono in questa commedia frizzante in salsa Bollywood. Un giovane chef vivenell’attesa di una risposta da un ristorante parigino mentre colleziona una serie di delusioniamorose. Tutto cambierà con l’arrivo di una nuova donna nella sua vita.            
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               Proiezioni al cinema La Compagnia (Via Cavour 50 r - Firenze) e incontri con gli ospiti delFestivalIl programma si trova sul sito del Festival e i biglietti sono in vendita alle casse del cinemaoppure tramite questo link: https://cinemalacompagnia.ticka.it/Il cinema La Compagnia sarà accessibile con Green Pass indossando una mascherina FFP2 ochirurgica.Tutto gli incontri con gli ospiti saranno accessibili al pubblico in sala e sulla pagina Facebook esul canale YouTube del Festival.Proiezioni onlineIl programma e i biglietti delle proiezioni online si trovano su questo link:https://www.mymovies.it/ondemand/river-to-river/Vi aspettiamo!Selvaggia Velo e lo staff del Festival "  Ni Weijun /DEApress    
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