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Lino Banfi La XVII edizione del Festival del cinema europeo di Lecce si apre stasera con il film fuori
concorso "Asino vola" di Paolo Tripodi e Marcello Fonte, produzione Tempesta Film con Rai Cinema e il
contributo Mibact.
Accolti dal suono degli scatti delle macchinette fotografiche, la conferenza ha avuto inizio con i ringraziamenti ai
due famosi attori da parte di Alberto La Monica, organizzatore del Festival, sottolineando soprattutto che Lino
Banfi e Maria Grazia Cucinotta, testimonial dell'AIRL (associazione italiana per la lotta al retino blastoma),
hanno accettato con entusiasmo di partecipare al film di apertura del Festival "Asino Vola", prestando le
voci ai due animali "parlanti" amici di Maurizio, il bambino protagonista del film, l'asino Mosè e la gallina
'Ngiulina. Il film è 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.
E con un velo di nostalgia ha rivolto un pensiero anche della questione che da mesi ormai interessa il territorio
salentino, la piaga della xylella ricordando l'amore di suo padre per il nostro olio e per i nostri alberi che lo stesso
paragonava a delle sculture secolari:"Accanto ad alberi distrutti ne vedo anche altri che rinascono e ciò mi fa
pensare che anche questa cosa passerà".
Al suo fianco Lino Banfi, che stasera sarà insignito dell'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.
L'appuntamento è dunque per oggi alle 20:00 presso il Cinema Multisala Massimo.
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