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Uma Thurman protagonista dell’immagine ufficiale della sedicesima edizione 

 

 
 

Scarica l’immagine 

© Kill Bill: Vol. 2 Courtesy of Paramount Pictures 

 

Uma Thurman è la protagonista dell’immagine ufficiale della sedicesima edizione della Festa del 

Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium Parco della Musica 

con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma 

presieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via. 

 

La foto è un omaggio all’attrice statunitense e alla sua straordinaria performance in Kill Bill: 

Volume 2 di Quentin Tarantino, che riceverà il Premio alla Carriera nel corso della Festa del 

Cinema 2021. Lo sguardo ipnotico dell’interprete attraversa lo schermo cinematografico e parla 

direttamente allo spettatore: il volto di Uma Thurman è un concentrato di energia, libertà e 

passione. Emerge il ritratto di una donna forte e determinata che lotta per quello che ama e 

trasforma il suo desiderio di vendetta nel sogno di nuova vita, alla ricerca di una vera e propria 

rinascita.  

 

“La scelta di siglare la Festa con l’immagine di un personaggio cult che continua a attraversare il 

cinema amato anche dalle generazioni più giovani non è solo un omaggio a un’attrice straordinaria 

ma un modo per augurare al cinema, oltre ogni cliché, la stessa energia e la stessa capacità di 

continuare a combattere per una vera stagione di ripartenza”, ha detto Laura Delli Colli. 

 

“Uma Thurman è un’icona del cinema contemporaneo: una donna forte, sensibile, intelligente e 

indipendente. Una presenza imprescindibile come la bellezza e la libertà”, ha spiegato Antonio 

Monda. 

 
www.romacinemafest.it 

#RomaFF16   |   FB IG TW: @romacinemafest |   YouTube: Festa del Cinema di Roma  

https://bit.ly/3AjuB1i
https://www.romacinemafest.it/
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Uma Thurman is the protagonist of the official image of the sixteenth edition 
 

 
 

Download the image 

©Kill Bill: Vol. 2 Courtesy of Paramount Pictures 

 

Uma Thurman is the protagonist of the official image of the sixteenth Rome Film Fest, which will 

be held from October 14th to 24th 2021 at the Auditorium Parco della Musica under the artistic 

direction of Antonio Monda, produced by the Fondazione Cinema per Roma chaired by Laura Delli 

Colli, General Manager Francesca Via. 

 

The photograph is a tribute to the American actress and her remarkable performance in Kill Bill: 

Volume 2 by Quentin Tarantino, who will be the recipient of the Lifetime Achievement Award at 

the Rome Film Fest 2021. The actress’ hypnotic eyes pierce the movie screen and speak directly to 

the viewer: Uma Thurman’s face is a concentrate of energy, freedom and passion. It reveals the 

portrait of a strong and determined woman who fights for what she loves and transforms her desire 

for revenge into the dream of a new life, a wish to truly be reborn. 

 

“The decision to mark the Fest with the image of a cult figure who is an enduring presence in 

cinema beloved even by the younger generations, is not just a tribute to a remarkable actress, but 

the expression of a wish that cinema, apart from all clichés, might find the same energy and the 

same capacity to continue to fight for a new resurgence”, said Laura Delli Colli.  

 

“Uma Thurman is an icon of contemporary cinema: a strong, sensitive, intelligent and independent 

woman. A presence as essential as beauty and freedom”, said Antonio Monda.   
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