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Festival del cinema europeo, a
Lecce tutto pronto. Tra i
protagonisti De Sica e Germano.
Ulivo d’oro alla carriera a Lino
Ban栮
 aprile 16, 2016

 Spettacolo & Cultura

 Elena Carbotti

LECCE
–
Saranno gli
attori
Christian
De Sica ed
Elio
Germano i
protagonisti
italiani della
XXVII
edizione
del
Festival
del cinema europeo di Lecce, in programma dal 18 al 23 aprile presso il
cinema multisala Massimo.
Ricchissimo il cartellone degli eventi e delle proiezioni di questa edizione,
presentata stamane al Must, realizzata con la somma di 370mila euro. Il Festival,
diretto da Alberto La Monica e Cristina Soldano, è dedicato a Morando
Morandini, membro del Comitato dei garanti fin dalla nascita della
manifestazione. I protagonisti europei saranno i registi polacchi Krzysztof
Zanussi e Andrzej Zulawski, quest’ultimo scomparso due mesi fa.
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PUBBLICITÀ

La manifestazione si conferma anche quest’anno un evento di rilievo che amplia
notevolmente l’offerta culturale del territorio salentino: “Si tratta di una iniziativa
importantissima per la nostra città, riconosciuta a livello internazionale che è
cresciuta sempre più negli anni. – ha sottolineato il primo cittadino di Lecce Paolo
Perrone nel corso del suo intervento – E’ un festival di grandissimo prestigio per
intenditori del cinema autentico, i cui film in cartellone affrontano temi di carattere
sociale. Mi auguro che abbia l’attenzione che merita da parte delle istituzioni
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sociale. Mi auguro che abbia l’attenzione che merita da parte delle istituzioni
pubbliche. Ringrazio come al solito gli organizzatori per l’impegno e la passione
che ci mettono ogni anno”.

perde a Campli:
verdetto play
off all’ultimo respiro

Dieci sono i film in anteprima nazionale che si contenderanno l’Ulivo d’oro,
assegnato dalla giuria presieduta da Roberto Olla e composta 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 Angioini, Laura Delli Colli, Christian De Sica, Anna Foglietta, Paolo
Genovese, Carlo Verdone.
Per il quarto anno sarà invece attribuito il Premio Emidio 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”. Proseguirà inoltre la rassegna di
cortometraggi che hanno avuto la nomination al Best european short film award
2015 e saranno presentati alcuni film di diploma degli allievi della Scuola
nazionale di cinema. Venti saranno inoltre i cortometraggi che concorrano al
Puglia Show, riservato a registi pugliesi under 35. Le mostre del Festival saranno
dedicate a Monica Vitti e Christian De Sica, allestite presso il Castello Carlo V,
mente all’Accademia di Belle arti sarà realizzata la mostra “Vestire il cinema” della
costumista romana Catia Dottori.
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 “per
aver costantemente associato alla prorpia immagine di attore tra i più amati
d’Italia una particolare attenzione ai problemi delle persone meno fortunate e
soprattutto ai bambini.
Il festival del cinema è realizzato dalla Regione Puglia e dalla fondazione Apulia
Film Commission, ideato e organizzato dall’associazione Art Promotion con il
sostegno del Comune di Lecce e del ministero dei Beni culturali.

VI SEGNALIAMO

Basta russare!
Questo trucco
riduce le vibrazioni
facilmente

tennistavolo

aprile 19, 2016
Memorial
“Giochiamo per
Tony”, a Strudà
torneo di

aprile 19, 2016
Ciclismo, la GS
Piconese Evò
incanta Roma:
Colletta 2° alla
GF “La Garibaldina”

PUBBLICITÀ

RICETTA DEL GIORNO
aprile 19, 2016
Dalla Sicilia un
condimento
saporito:
serviamo in
tavola il “Pesto di pomodori
secchi”

PUBBLICITÀ

CURIOSITÀ

Prova questa
soluzione facile ed
efficace per aiutare
te e il tuo partner

Questa nuova
scoperta riduce le
vibrazioni e
combatte il russare

aprile 19, 2016
Dipinge Trump nudo, ora
artista rischia di 栮nire in
tribunale. Legali: “Genitali
troppo piccoli”

ABOUT AUTHOR

Elena Carbotti

View all posts
PUBBLICITÀ

RELATED ARTICLES



http://www.ilpaesenuovo.it/2016/04/16/tuttoprontoperlaxxviiedizionedelfestivaldelcinemaeuropeodileccetraiprotagonistidesicaegermanouli...

2/4

