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Krzysztof Zanussi, Christian De Sica e Elio Germano protagonisti a Lecce
di VITTORIA SCARPA
13/04/2016  La 17ma edizione del Festival del cinema europeo, dal 18 al 23 aprile, renderà omaggio anche a Andrzej Zulawski. 10 film in concorso,
più una nuova sezione dedicata alla commedia europea

Asino Vola di Paolo Tripodi e Marcello Fonte

Dieci film in concorso provenienti da tutta Europa, una nuova sezione dedicata alla commedia, i registi Krzysztof Zanussi e il recentemente scomparso
Andrzej Zulawski come “Protagonisti del cinema europeo”, gli attori Christian De Sica e Elio Germano “Protagonisti del cinema italiano”. E’ l’offerta del
17mo Festival del cinema europeo di Lecce (1823 aprile 2016), che ospiterà anche la settima edizione del Premio Mario Verdone e, per il terzo anno, gli
Stati generali della commedia italiana a cura di Marco Giusti.
(L'articolo continua qui sotto  Inf. pubblicitaria)

Il film d’apertura del festival, diretto come sempre da Luigi La Monica e Cristina Soldano, sarà Asino Vola di Paolo Tripodi e Marcello Fonte, un film per
famiglie prodotto da Tempesta Film con Rai Cinema e con il contributo del Mibact, interpretato fra gli altri da Luigi Lo Cascio e con le voci di Lino Banfi
e Maria Grazia Cucinotta. I 10 film europei in concorso sono: il lussemburghese Baby(a)lone [+] di Donato Rotunno, storia di due tredicenni in fuga;
l’albanese Chromium [+] di Bujar Alimani (vincitore a Lecce nel 2011 del Premio Cineuropa con la sua opera prima, Amnesty [+]); il titolo svizzero Dora
or the Sexual Neuroses of Our Parents [+] di Stina Werenfels; l’inglese Hector [+] di Jake Gavin, con l’attore scozzese Peter Mullan nei panni di un
clochard. E poi ancora, il turco Ivy [+] di Tolga Karaçelik, l’ungherese Lily Lane [+] di Bence Fliegauf, l’austriaco One of Us [+] di Stephan Richter, e
dalla BosniaHerzegovina Our Everyday Life [+] di Ines Tanović, dalla Slovacchia The Cleaner [+] di Peter Bebjak e dall’Islanda Virgin Mountain [+] di
Dagur Kári.
Una novità di quest’anno è la sezione Commedia europea, che raggruppa cinque titoli: il francese 21 nuits avec Pattie [+] di Arnaud & JeanMarie
Larrieu, il tedesco Heil [+] di Dietrich Brüggemann, lo spagnolo Incidencias [+] di José Corbacho e Juan Cruz, il danese Klown Forever [+] di Mikkel
Nørgaard e Schneider vs. Bax [+] di Alex van Warmerdam (Olanda/Belgio). Quanto ai protagonisti di questa edizione, del regista polacco Krzysztof
Zanussi sarà presentato il film più recente, il dramma psicologico Corpo estraneo, oltre a una retrospettiva di 10 titoli. Dieci film sono stati scelti anche
per ricordare un altro cineasta polacco, Andrzej Zulawski, scomparso due mesi fa. Christian De Sica presenterà invece il suo ultimo film da
protagonista, Fräulein  Una commedia d'inverno, e una selezione di commedie da lui interpretate; Elio Germano, cui pure è dedicata una retrospettiva,
parteciperà a un incontro col pubblico.
Gli Stati generali della commedia si focalizzeranno quest’anno sul ruolo della figura femminile nella commedia italiana: tra i tanti partecipanti all’incontro,
Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Maria Sole Tognazzi e Carlo Verdone. I tre finalisti per il Premio Mario Verdone, riservato a un
giovane autore che con la sua opera prima si è distinto nell’ultima stagione cinematografica, sono Alberto Caviglia per Pecore in erba [+], Duccio
Chiarini per Short Skin [+] e Carlo Lavagna per Arianna [+].
Si segnalano infine la sezione Cinema & Realtà, incentrata su temi sociali e culturali di rilievo, la rassegna dei tre film finalisti al Premio Lux 2015 (il
vincitore Mustang [+], Mediterranea [+] e The Lesson [+]), la vetrina a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia con i film di diploma degli allievi
della Scuola Nazionale di Cinema e una mostra fotografica dedicata alla grande attrice Monica Vitti.
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