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Al Festival del Cinema Europeo, Lino Banfi riceverà il
premio alla carriera
A Lecce è tutto pronto per la XVII edizione del festival del Cinema Europeo in programma dal
18 al 23 aprile. I protagonisti di quest’anno saranno gli attori Christian De Sica ed Elio
Germano che presenteranno un programma ricchissimo di eventi e proiezioni.
La manifestazione si aprirà lunedì 18 aprile, con la proiezione, alle ore 20, del film “Asino che
vola” di Paolo Tripodi e Marcello Fonte, una produzione Tempesta Film con le voci di Lino
Banfi e Maria Grazia Cucinotta, che saranno entrambi presenti al festival. L’Ulivo d’oro alla
carriera andrà a Lino Banfi, premio meritatissimo per aver costantemente posto attenzione ai
problemi delle persone meno fortunate e ai bambini durante tutta la sua carriera cinematografica.
I protagonisti europei saranno i registi polacchi Krzysztof Zanussi e Andrzej Zulawski,
quest’ultimo scomparso due mesi fa. Mentre i film in anteprima nazionale che si contenderanno
l’Ulivo d’Oro saranno sottoposti alla critica della giuria, quest’anno composta da: da Alessia
Barela, Antonin Dedet, Karel Och, Maria Sole Tognazzi.
Sarà inoltre assegnato come ogni anno il Premio Mario Verdone a un giovane autore under 40,
con la sua opera prima. Altro appuntamento di rilievo della kermesse cinematografica è la terza
edizione degli Stati generali della commedia italiana, in programma sabato 23 aprile. In questo
incontroconfronto si discuterà sull’importanza e il ruolo della figura femminile nella commedia
italiana, a cui parteciperanno, tra gli altri, Ambra Angiolini, Laura Delli Colli, Christian De
Sica, Anna Foglietta, Paolo Genovese, Carlo Verdone.
Per il quarto anno sarà invece attribuito il Premio Emilio Greco al miglior cortometraggio
realizzato da un giovane regista italiano. Nella sezione Cinema e realtà saranno affrontati temi
sociali particolarmente attuali come “territorio e lavoro”, “responsabilità industriale”, “musica e
integrazione”, “carcere, teatro e riabilitazione”. Il Festival tornerà inoltre nel carcere di Lecce,
dove l’attore Elio Germano accompagnerà la visione de “La nostra vita” e il regista
Alessandro Piva quella di “Milionari”.
http://red.presstoday.com/pt_pdf.php?pid=1907&url=http://www.cinemamente.com/festivalcinemaeuropeoulivoorobanfi/
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