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Lecce: al via il Festival del Cinema Europeo – Corriere di Puglia e Lucania
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Lecce: al via il Festival del Cinema Europeo
19 aprile 2016

E' cominciato ieri il Festival del Cinema
Europeo, primo evento di cinematografia
in Puglia, antecedente di molti anni al
Bifest di Bari, esso è inoltre la prima ed
unica rassegna cinematografica dedicata al
cinema europeo in Italia. Si svolge a Lecce
dal 2000 ( tranne la prima edizione che si
svolse a Corato, in provincia di Bari). La
rassegna viene ospitata nel Cinema
Massimo, in pieno centro del capoluogo
salentino, con lo scopo di promuovere nel
sud Italia il cinema europeo sotto
molteplici aspetti, e soprattutto quello
italiano con la la valorizzazione di giovani

festivalcinemaeuropeo

registi e autori.
La XVII edizione del Festival è dedicata a Morando Morandini, critico cinematografico autore di Il
Morandini, mitico dizionario dei film, membro del Comitato dei Garanti del Festival fin dalla sua
nascita.
"Morando ci ha accompagnato in questi 16 anni di vita del festival, per mano e con amicizia, siamo
onorati che ci sia stato sempre accanto sottolineano i direttori del Festival La Monica e
Soldano . Nel segno dell'uomo e del grande professionista desideriamo dedicargli la XVII edizione del
Festival del Cinema Europeo".
Il festival si è aperto con il film ASINO VOLA di Paolo Tripodi e Marcello Fonte, interpretato da Luigi
Lo Cascio, Francesco Tramontana, Antonello Pensabene e Silvia Gallerano, con le voci di Lino Banfi e
Maria Grazia Cucinotta che saranno presenti al Festival insieme ai registi e a Francesco
Tramontana.
Lino Banfi e Maria Grazia Cucinotta, testimonial dell'AILR Associazione Italiana per la Lotta al
Retinoblastoma, hanno accettato con entusiasmo di partecipare al film prestando le voci ai due animali
"parlanti", l'asino Mosé e la gallina Ngiulina.
Il Festival sostiene l'AILR Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma: parte del
ricavato della serata di proiezione è devoluto all'Associazione per sostenere l'acquisto di un macchinario
oculistico che permette il controllo dello stato della malattia senza dover ricorrere all'anestesia sui
giovani pazienti.
"La storia era coinvolgente e semplice come una favola afferma il produttore Carlo CrestoDina i
personaggi perfettamente delineati, gli autori inarrestabili, la musica coinvolgente come fare a non
innamorarsi del progetto? Con ASINO VOLA abbiamo prodotto un film per bambini e famiglie, nato
e cresciuto in una piccola comunità di Reggio Calabria ma pronto a parlare a milioni di bambini in
tutto il mondo".
Nel corso della serata Lino Banfi riceverà l'Ulivo d'Oro alla Carriera per "aver costantemente
associato alla propria immagine di attore tra i più amati in Italia, una particolare attenzione ai
problemi delle persone meno fortunate e soprattutto ai bambini".
Questo festival di portata e respiro internazionali è uno degli eventi culturali più importanti del
meridione ed è arrivato alla sua diciassettesima edizione. Il festival continuerà per tutto l'arco della
settimana con tantissimi incontri con registi e attori di gran fama italiani e stranieri.
Sophie Buttaro
Mi piace
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