Esclusiva serata in onore del premio Oscar® Paul
Haggis
Ieri nella meravigliosa location del Gran Melià Rome Villa Agrippina si è
celebrato il regista premio Oscar® per Crash con una proiezione
privata del suo nuovo film Third Person e una cena di gala curata dal
celebre chef Alfonso Iaccarino

Il Gran Melià Rome Villa Agrippina è stata la splendida cornice che
ha ospitato ieri, giovedì 12 marzo, un’esclusiva serata in onore del
premio Oscar Paul Haggis, premiato per Miglior Sceneggiatura
Originale e Miglior Film agli Academy Awards per il capolavoro
“Crash”.
Ad onorare il grande regista importanti personalità del mondo del
cinema italiano, tra cui Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini,
Pierfrancesco Favino, Enrico Lo Verso e Paolo Genovese. Le celebrità
hanno assistito all’anteprima privata del suo nuovo film “Third Person”,
partecipando poi alla cena di gala curata dall’illustre chef Alfonso
Iaccarino.

Paul Haggis si è recato nella capitale italiana per dirigere due intensive
Master Class di recitazione nelle giornate del 10-11 marzo e del 13-14
marzo, promosse dalla società “Hollywood in Rome” di Federica
Picone e Mark Olan Dreesen e dal Teatro Golden di Andrea Maia, in
partnership con e-Talenta/Castforward. L’iniziativa rientra in un
progetto di didattica internazionale con la speranza che diventi un
appuntamento fisso.

Un prezioso aiuto per la realizzazione dell’evento è stato
fornito da illustri sponsor: Santander Private Banking, la cui
attività bancaria è dedicata alla protezione e alla crescita
del patrimonio dei suoi clienti attraverso esclusive strategie
finanziarie, Moreschi, distinto marchio di calzature made in
Italy di grande attenzione al dettaglio e perfezionismo
costante, Gran Melià Rome Villa Agrippina, prestigioso hotel
la cui storica architettura unita a servizi esclusivi lo rende
l’hotel romano di punta della collection Gran Meliá Hotels &
Resorts, BMW Roma, imponente presenza capitolina della
Casa automobilistica bavarese con un parco clienti gestito e
creato nell'arco di ben 39 anni e Roberto Coin, uno dei più
noti marchi di gioielleria non solo in Italia, ma anche all’estero
che vanta oltre 800 punti vendita in tutto il mondo.
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