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Lecce, Festival del Cinema
Europeo: Zanussi, Zulawski, De
Sica e Germano i protagonisti. Si
apre con Ban浔‶ e Cucinotta
 aprile 12, 2016
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LECCE – Tutto pronto per il Festival del
Cinema Europeo, che si svolgerà a Lecce dal
18 al 23 aprile presso il Multisala Massimo.
Krzysztof
Zanussi
e
Andrzej
Zulawski,
insieme
a
Christian
De
Sica ed Elio Germano sono i protagonisti
della XVII edizione, dedicata alla memoria di
Morando Morandini.
Ad aprire l’evento, diretto da Alberto La Monica
e Cristina Soldano, sarà il film “Asino vola” dei
registi Paolo Tripodi e Marcello Fonte, che
saranno presenti con Maria Grazia Cucinotta
e Lino Banfi. L’attore pugliese riceverà l’Ulivo
d’Oro alla Carriera.
Tra le novità la sezione dedicata alla commedia europea. Dieci sono, invece, i
film in concorso e provenienti da altrettanti Paesi diversi.
Immancabili anche in questa edizione Carlo Verdone con i fratelli Silvia e
Luca, per consegnare il Premio Mario Verdone, che “vuol essere
incoraggiamento e autentico scouting, sottolineano i fratelli, che continuano.
“Un’opera prima segna un passo importante verso una professione tanto bella
quanto difficile com’è quella del regista. I dieci registi selezionati quest’anno in
concorso presentano tutti film molto interessanti ed è bello constatare che ogni
anno (e questo è il settimo) il nostro cinema sia in grado di produrre esordi di alto
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valore. Anche per questa edizione la nostra scelta non sarà affatto facile, ma
siamo contenti di essere ancora una volta al Festival del Cinema Europeo che ha
avuto l’idea di istituire il riconoscimento dedicato a nostro padre Mario”.
L’attore e regista romano sarà tra i protagonisti anche degli Stati generali della
Commedia, focalizzati sulla figura femminile nel cinema comico.
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