PROCIDA FILM FESTIVAL

IX EDIZIONE 22-25 SETTEMBRE 2021 - PROCIDA HALL

la cultura non isola
il cinema unisce
F

F

Procida
Hall

www.procidafilmfestival.it

LA S U I T E

PROCIDA FILM FESTIVAL 2021
IX EDIZIONE
22-25 SETTEMBRE 2021
PROMOSSO DA

CON IL CONTRIBUTO DI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PARTNER

PROCIDA FILM FESTIVAL 2021
COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente Associazione Meridiano 14
Luciana Careri
Presidente Comitato Organizzatore
Francesco Borgogna
Direttore Artistico 			
Francesco Bellofatto
Comitato Scientifico 		
Luigi Mascilli Migliorini
				
Guido Trombetti
Coordinamento
Domenico Aiello
Capo Ufficio Stampa		
Massimo Sparnelli
Consulente Artistico 			
Ugo Autuori
Social Media
Elena Morrone e Teresa Esposito
Grafico
Alessandro Spagnuolo - www.alesmalto.it
Grazie ad Antonio Esposito
GIURIA INTERNAZIONALE
Kathrina Miccio (Presidente), Alma Saporito, Signy Eika Klempe
Ignazio Senatore, Raffaele Rinaldi
RASSEGNA OSPITE

In diretta streaming su Facebook, YouTube
e sul sito www.procidafilmfestival.it
e sui canali televisivi

Il Procida Film Festival ha rispettato tutti i protocolli di
sicurezza anti-Covid definiti dal Governo, dalla Regione
Campania e dagli Enti locali. Per accedere al Procida
Hall ed agli altri eventi è stato necessario esibire il Green
pass in formato digitale, emesso dalla piattaforma del
Ministero della Salute, con il QR Code per verificarne
autenticità e validità.
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GIURIA INTERNAZIONALE - INTERNATIONAL JURY
Kathrina Miccio, nata a New York, è un’attrice, scrittrice
e sceneggiatrice. E’ una delle imprenditrici più dinamiche
e attive nel mondo cinematografico, è membro di rilievo
dei Sindacato Attori Americano ed ha ricevuto 21 premi e
numerose nomimation.
Negli ultimi venti anni Kathrina Miccio ha promosso
importanti rassegne internazionali come The Cutting
Room NYC, Venus Italian International Film Festival e
Procida International Film Festival.

Signy Eika Klempe è una giornalista e regista norvegese.
Laureata in Comunicazione e specializzata in giornalismo
all’Università di Oslo, ha lavorato come Director per
Mastiff, Fremantle, ITV Studios e ha curato produzioni
per National Geographic, TVNorge, NRK, TV2 and BBC
Worldwide.

Alma Saporito, nata a Parma, città dove vive e lavora, è una
poetessa.
Sue poesie sono pubblicate nelle principali antologie italiane.
Tra i suoi volumi più recenti: “Orfeo ubbidiente” (2011);
“H-Acca” (2014); “Lennox, 30 poesie per animali” (2016); “Il
tempo dei Jukebox” (2017); “Ho solo la mia voce” (2019).
Nel 2018 pubblica i testi teatrali “Emma” // “Screensaver” –
“Parole per il teatro”.
Mostre dei suoi collages sono state ospitate nelle gallerie di
Parma e Venezia.
E’ tra i soci fondatori dell’associazione culturale Vocinarte.
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Raffaele Rinaldi, attore, performer e musicista, nasce a
Napoli dove muove i primi passi sulle tavole del palcoscenico e
intraprende studi di dizione, recitazione e canto.
Dal 1985 vive a Parma dove attualmente muove la sua attività
artistica. Approfondisce la sua formazione attoriale con Tito
Livio Rossi, Francesco Sciacco, Fabrizio Arcuri, Werner Waas,
Pier Paolo Nizzola, Nino Campisi, Marcello Cotugno e Massimo
Manini. Nel 2003 fonda la Compagnia Teatrale Istriomania e dal
2004 al 2006 è direttore artistico del Theatro del Vicolo.
Come protagonista e regista ha portato in scena lavori di Pinter,
Roversi, Eliot, Bergman, Esénin, Guccini, Melville.

Ignazio Senatore, psichiatra e psicoterapeuta, docente
universitario, ha fondato la Sezione “Arte, Musica, Teatro,
Cinema e Mass Media” della Società Italiana di Psichiatria
(SIP).
Giornalista e critico cinematografico, collabora alla Rivista
Segnocinema ed al quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno
e ha scritto numerosi volumi sul rapporto tra cinema e
psicanalisi.
Ha fondato e dirige il Festival Internazionale del
Cortometraggio “I Corti sul Lettino – Cinema e Psicoanalisi”.
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LA STORIA DEL PROCIDA FILM FESTIVAL

Il Procida Film Festival nasce dalla
passione per il cinema di Fabrizio
Borgogna e di un gruppo di giovani
Procidani appassionati di cinema.
Il Procida Film Festival ha visto i suoi albori
nel 2002, quando furono organizzate le
prime attività legate al cinema ambientato
sull’ Isola di Procida che conta più di 40
pellicole girate tra i suoi luoghi mozzafiato.
Nel 2004 l’evento assunse il nome di “Isola
del Postino” per celebrare i 10 anni dalle
riprese del film “Il Postino” e dalla morte
del suo attore protagonista, Massimo
Troisi. Un memorabile decennale che fu
battezzato da un concerto del Premio
Oscar Luis Bacalov che compose la
colonna sonora de “Il Postino”.
Nel 2013, il gruppo fondatore ha deciso
di dar vita al Procida Film Festival, un

concorso aperto a tutti gli appassionati
di Cinema. Durante il festival venivano
proiettate le pellicole selezionate,
organizzati gruppi di discussione e
presentate nuove proposte. Venivano
anche organizzati concerti, movies
tour e sfilate di moda di nuovi designer.
L’edizione 2019 è stata dedicata ai 25
anni dalla scomparsa di Massimo Troisi
e dalle riprese del film “Il Postino”,
realizzato sull’isola. Nel 2020, a causa
della pandemia da Covid 19, il Festival si
è svolto on line con record di contatti in
tutto il mondo.
Dal 2014 al 2018, il Procida Film Festival
è stato organizzato in diverse location
dell’isola di Procida, e negli ultimi anni
presso LaSuite Boutique Hotel e al
Procida Hall.

PROCIDA LAB
Con le Università Federico II e Suor Orsola Benincasa di
Napoli il Procida Film Festival ha promosso ProcidaLab,
il laboratorio coordinato da Anna Masecchia, che ha
visto studenti del corso di laurea in Discipline della
Musica e dello Spettacolo e del Master in Drammaturgia
e cinematografi a della Federico II, di Scienze della
Comunicazione e del Master in Cinema e Televisione
del Suor Orsola Benincasa impegnati per quattro
giorni, con tutor specializzati, nella realizzazione di un
cortometraggio per promuovere, a livello internazionale,
le suggestive bellezze di Procida, attraverso la breve
storia di un incontro tra due giovani.
ProcidLab ha lo scopo di mettere a confronto, su
tecniche e tematiche cinematografi che, giovani
provenienti da esperienze universitarie diverse.
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THE HISTORY OF THE PROCIDA FILM FESTIVAL

The Procida Film Festival was founded by
Fabrizio Borgogna and a group of young
cinema lovers from the Island of Procida.
The Procida Film Festival saw its beginnings
in 2002, when the first cinema-related
activities were set on the Island of Procida,
which has witnessed more than 40 movies
shot in its breathtaking locations.
In 2004, the Film Festival was named as
“Postman’s Island” to celebrate 10 years
from the shooting of “Il Postino” and the
death of his leading actor, Massimo Troisi.
The event also witnessed a memorable
concert of the Oscar-winning author Luis
Bacalov, who composed the soundtrack of
“Il Postino”.
In 2013, the founding group decided to
name the event Procida Film Festival, a
competition open to all Cinema fans.

During the festival the selected movies were
projected across the Island of Procida,
discussion groups were organized before
and after the movies’ projections, new
documentaries and movies were presented
to the general public. The Festival also
witnessed concerts, movies tour and
fashion shows. The 2019 edition was
dedicated to the 25th anniversary of the
death of Massimo Troisi and the shooting
of the film “Il Postino”. In 2020, due to the
Covid 19, the Festival took place online with
audience record all over the word.
From 2014 to 2018, the Procida Film Festival
used different venues across the Island of
Procida, such as the Marina of Chiaiolella,
Marina di Corricella. In the last years the
Procida Film Festival was hosted at LaSuite
Boutique Hotel and at Procida Hall.

PROCIDA LAB
The Procida Film Festival, together with the Federico II and
Suor Orsola Benincasa Universities of Naples, promoted
ProcidaLab.
ProcidaLab aims to promote discussions on movie shooting techniques and themes between young authors with
diff erent backgrounds.
The Procidalab project is coordinated by Anna Masecchia.
ProcidaLab has seen students of the Music and Performing
Arts Degree and of the Master in Drama and Cinematography of the Federico II University, and of the Master in
Cinema and Television of Suor Orsola University,
engaged for four days, with the project tutor, in shooting
a short movie to promote the Island of Procida and its diff
erent locations. The short movie was about a meeting of
two young people on the Island of Procida.
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FINALISTI 2021 / FINALISTS 2021
FILM D’ANIMAZIONE / CARTOON

“Times of Plenty” - 13’00”
Traduzione I Tempi delle vacche grasse
Claudio Costa - Italia
Produzione: Ronin Film production
Anno 2020
Times of plenty è un corto d’animazione
ambientato nell’Italia degli ani 80, ai tempi
del partito socialista e degli yuppies.
Attraverso situazioni tragicomiche, che
mettono a nudo l’Italia dell’epoca, si
racconta la vita di Cesare, un ragazzo che
vive a Roma con i genitori. Nella famiglia
di Cesare sono tutti obesi, a eccezione
della cugina Roberta, di cui Cesare è
segretamente innamorato. Il titolo si rifà
al clima socioculturale degli anni ’80
e ’90 che, tra l’altro, ha visto la nascita
delle TV private di Silvio Berlusconi e del
nuovo Concordato con la Santa Sede un periodo in cui l’Italia giunge a essere
la quinta potenza economica mondiale
ma che vede anche la crescita vorticosa
della spesa pubblica, cosa che per molti
non sarebbe durata a lungo.
“Times of Plenty” is an animated short
film set in Italy in the 1980s, the time
of the Socialist Party and of young,
upwardly mobile “Yuppies”. The life
of Cesare, a young boy living in Rome
with his parents, is told through comicdramatic situations through which the
Italy of that time is revealed. Cesare and
his family are all over-weight, with the
exception of his cousin Roberta (with

whom Cesare is secretly in love). The title
refers to the socio-cultural climate of 80s
and 90s which saw, among other things,
the introduction of Silvio Berlusconi’s
privately owned TV channels and the
new agreement with the Holy See; a
period in wich Italy came to be the fifth
leading industrial conntry in the worl, but
also a time of spiraling growth in public
spending, growth that many thought
could not last long.

“Dormo poco e sogno molto” - 03’37”
Paolo Santamaria - Italia
Video di animazione musicale prodotto
dalla Garrincha Dischi - Anno 2020
Il corto esplora il tema del viaggio in
tutte le sue sfaccettature. I principali
argomenti trattati sono sostenibilità
ambientale, equità sociale e critica al
consumismo, che si manifesta negli
oceani popolati di fauna di plastica e in
un habitat costellato di rifiuti.
A travel through imagination, looking for
a place called home.

“Mardhë” - 04’17’’
Flaka Kokolli - Kosovo
Beti,
una
donna
non
ancora
cinquantenne viene deportata insieme
alla sua famiglia, dalla sua abitazione
nella capitale del Kosovo a Bllacë, un
villaggio di confine. La sua storia si
dipana dallo scoppio della guerra, nel
1999, mentre il mondo a lei noto va
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disintegrandosi. Le crudeltà subite da
Beti durante il suo viaggio verso una
meta sicura danno vita a una storia di
sopravvivenza collettiva.
Beti, a woman in her late forties,
together with her family, is deported by
Serbian security forces from her home
in the capital of Kosovo to the border
village of Bllacë. With war breaking out
in 1999, her story of survival is stitched
together as the world she knew
disintegrates. The seemingly endless
cycle of cruelty Beti endures on her
journey to a safe haven becomes a
collective story of survival.

“Echo” - 07’17’’
Barzan Rostami - Iran
La storia di Echo narra della conoscenza
e della percezione della Natura e dello
sfruttamento ambientale, nonché delle
sue conseguenze per il genere umano.
The story of Echo is about understanding
and perception of wildlife and
environmental abuse as well as of its
consequences on human race.

“This side, other side” - 08’51”
Lida Fazli - Iran
Il corto vuole evidenziare che non
esistono confini in grado di impedire la
nascita di amicizie e affetti tra i bambini. Il
mio desiderio è che anche il mondo degli
adulti, come quello dei bambini sia pieno
di pace e amicizia.
No boundary can prevent the formation of

friendship and affection between children.

“Nonno Matteo” - 08’00”
Fabio Teriaca e Juan Pablo Etcheverry
Italia - Anno 2021
Sono trascorsi ormai tanti anni da quando
la non più giovane protagonista giocava
nella vecchia liuteria del nonno. Le basterà
tornare in quei luoghi ormai dismessi per
rivivere quei ricordi e quel calore che,
dietro a ogni abbraccio e consiglio di
vita, si celava in quella figura tanto amata,
figura importante che, come tante in
questi giorni, si è spenta in solitudine a
causa della pandemia.
Many years have now passed since,
the no longer young protagonist, spent
time playing in Grandpa’s old lutherie.
But it will be enough for her to return
to those abandoned places to relive
those memories and the warmth that
was hidden behind every hug and
advice of life in that much loved figure.
An important figure, who, like many in
recent days, died in solitude due to the
pandemic.
DOCUMENTARI / DOCUMENTARIES

“Red Shoes – Il figlio del boss” - 06’46”
Isabella Weiss di Valbranca – Italia
Red Shoes è la storia dell’attivista Daniela
Falanga, nato Raffaele, il figlio maggiore
di un boss campano. Il viaggio di Daniela
per diventare quella che è oggi è stata
una lotta contro la sua famiglia criminale
e una società sessista. Oggi è la prima
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donna transgender a essere presidente
dell’Arcigay di Napoli ed è in prima linea per
l’affermazione dei diritti LGBT. Il fidanzato
Ilario è un ragazzo transgender e insieme
vogliono avere un bambino.
Red shoes is the story of the activist
Daniela Falanga, born Raffaele, the
elder son of a mafia boss in Campania.
Daniela’s journey to become the person
she is now has been a struggle against
her criminal family and the sexist society.
She is now the first trans woman to be
President of Arcigay Naples and fights
for LGBT rights. She has a boyfriend
who is a transgender boy, Ilario, and they
want to have a baby of their own.

guaglianza nei confronti della comunità
afroamericana. Da Londra a Los Angeles,
nel pieno della pandemia di SarsCov2, in
migliaia si sono riversati in strada unendosi al coro “Black Lives Matter”. Eco di
una lotta più viva che mai.
May 25, 2020: in Minneapolis George
Perry Floyd jr. is brutally murdered by a
policeman. His death is the umpteenth act
against the Afro-American community.
From London to Los Angeles, in the midst
of the SarsCov2 pandemic, thousands
of people pour into the streets with the
motto “Black Lives Matter”. Echo of a
struggle now more alive than before.

“Nuovo Cinema para-virus” - 05’32”
Daniele Pignatelli - Italia

“Tonino” - 14’42’’
Gaetano Del Mauro - Italia

Durante il lockdown, il Cinema invia una
video-lettera agli umani: le sale sono
chiuse, i set sono bloccati e il Cinema
non può più creare nuovi sogni.

“Tonino” è un cortometraggio dedicato
alla memoria di Antonio Esposito
Ferraioli, cuoco e sindacalista Cgil
ucciso dalla camorra il 30 agosto 1978
a Pagani, in provincia di Salerno. Due
colpi di lupara lo ferirono a morte sotto
casa della sua futura moglie. Aveva solo
27 anni, Il corto inizia e finisce sul luogo
dell’omicidio. La storia comincia subito
dopo l’esecuzione. Siamo nel 1978. È la
sera del delitto. Da allora il tempo è come
sospeso, ancora nel 2018. Quarant’anni
dopo l’omicidio la sua presenza aleggia
ancora per le strade della città. Una
presenza leggera, impalpabile. Nel
presente il cuoco-sindacalista rivive la
sua storia, attraverso le tappe di una
giornata ideale che ricostruisce la sua

During the lockdown, the Cinema sends
a video-letter to humankind: theatres are
closed, sets are locked and the Cinema
can no longer create new dreams.

“Fighting Souls” - 07’01”
Stratos Cotugno - Italia
Produzione: Baricentro Film
Anno 2021
Il 25 maggio 2020 a Minneapolis, George
Perry Floyd Jr. è stato brutalmente assassinato da un agente di polizia. La sua
morte ha sancito l’ennesimo atto di dise-
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vita. È mattina e Tonino sale a bordo
della sua auto e attraversa le strade di un
tempo che non ha mai vissuto. Un tempo,
il 2018, dove nessuno si accorge di lui,
della sua presenza sospesa. E lui, come
uno spirito guida, conduce lo spettatore
nei luoghi della sua vita terrena. Si fa
sera e Tonino ritorna al punto dove
40 anni prima viveva la sua fidanzata.
I due guappi senza volto sono fermi
all’incrocio, in auto, con la doppietta
pronta. Lo aspettano allo stesso incrocio
dell’inizio. Tonino stavolta li affronta a
viso aperto. Li guarda e sorride.
“Tonino” is a short film dedicated to the
memory of Antonio Esposito Ferraioli,
chef and trade unionist CGIL killed
by the camorra on August 30, 1978 in
Pagani, in the province of salerno. Two
shots of lupara wounded him to death
in the house of his future wife. He was
only 27 years old. His fault as a trade
unionist was the refusal to cook rotten
meat for the canteen of the Fatme, a
large industrial plant in pagani. In the
factory he also fought to improve the
working conditions of his fellow workers.
The camorra did not forgive him. To
date, there are no convictions for either
principals or the perpetrators of the
Esposito Ferraioli murde. The short
begins and ends on the scene of the
murder. The story begins immediately
after the execution. We are in 1978. It
is the evening of the crime. Since then
time has been suspended, again, in

2018. Forty years after the murder, his
presence still lingers on the streets of the
city. A light, impalpable presence. In the
present, the trade unionist cook relives
his story, through the stages of an ideal
day thet reconstructs his life. It is not a
return. It is a permanence.
CORTOMETRAGGI / SHORT FILMS

“Wichita” - 05’35’’
Sergine Dumas - United States
Sara è a letto con l’amante quando il
marito la chiama chiedendole di una
cosa che si trova nel cassetto dei calzini.
Lei corre a casa e, per prendere tempo,
fa domande infinite sul paese di Wichita,
in Kansas.
Sara is in bed with her lover when
her husband calls. When he asks for
something in his socks drawer, she runs
home, stalling for time, asking endless
questions about Wichita, Kansas.

“Perception – Story of a poor kid” 15’00’’ Avirup Biswas – India
Un bambino povero ruba il portafogli a
un uomo del luogo. L’uomo ha ipotecato
la propria casa e nel portafogli ci sono
i soldi ricevuti in cambio. Il bambino
povero inizia a vivere vita lussuosa,
mentre un incidente rende l’uomo
invalido. Il bambino restituisce il
portafogli all’uomo quando questi è sul
punto di suicidarsi. Il bambino gli salva
la vita e l’uomo lo aiuta negli studi.
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A little poor kid steals a money bag from
a local man. The man has mortgaged
his house and keeps the loan money in
the wallet. The poor boy starts living
a luxurious life and the man becomes
helpless. After an incident, the poor kid
returns the wallet to the man who is abaut
to commit suicide. The kid saves his life
and the man helps the kid in his studies.

“Oltre i giganti” - 09’00’’
Marco Renda – Italia
Per uscire dalle proprie prigioni mentali
bisogna vedere il presente. Un Don
Chisciotte bloccato fisicamente in una
dimensione che non percepisce come
nuova, continua a ripetere sé stesso nella
lotta contro i mulini a vento. Un bambino
e il suo sguardo sognante e puro su
quegli stessi mulini, risveglieranno
l’uomo che capisce di essere libero.
To get out of one’s mental prisons, one
must see the present. A Don Quixote
physically stuck in a dimension he does
not perceive as new, keeps repeating
himself in the fight against the windmills.
A child and his dreamy and pure gaze on
those same mills will awake the man who
will understand that he is free.

“La stanza” - 07’00’’
Giuseppe Alessio Nuzzo - Italia
È il giorno di Natale. Andrea sta chattando,
solo la luce bianca dello schermo del
computer illumina la stanza buia. Ad un
tratto i suoi genitori entrano sconvolti
nella camera insieme a un poliziotto: una

foto nuda di Andrea è stata pubblicata
su Internet. Andrea cambia casa, scuola,
amici, per scappare all’inferno che quella
foto gli ha procurato … ma inutilmente:
l’artefice di tutto riesce a trovarla
nuovamente. Andrea non regge più la
pressione di questa situazione, accende
la webcam e registra un video per
raccontare la sua tragica storia, l’ultima
prima di suicidarsi. Ma la vita le regala,
però, un’altra opportunità…
It’s Christmas. Andrea is chatting at
her pc. All of a sudden, her parents
get into her room together with a
policeman. A naked picture of Andrea
has been published on the Internet.
To try to escape from the hellhole she
is experiencing, Andrea moves away,
changes home, school, friends. But in
vain: the responsible manages to find
her. Andrea cannot stand this situation
any longer and shoots a video to tell
her tragic story - the last story before
committing suicide. But life gives her
another chance…

“The Chant of the sea”
“Il canto del mare” - 13’29’’
Walter Della Mura - Italia
Carmine vuole diventare un pescatore
come suo padre, ma quest’ultimo
glielo impedisce senza un apparente
motivo. La collera del bambino crea una
connessione tra la terra e il mare: padre
e figlio affronteranno il passato dell’uno
e il futuro dell’altro, ciò li porterà a
scegliere in quale mondo continuare a
vivere.
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Carmine wants to become a fisherman
like his father Aniello, who prevents
him to do so. The child anger gives rise
to a connection between land and sea:
father and son will face the father’s
past and also the child’s future. In this
way, they will be able to choose the
world to live in.

“La sfida di Pulcinella” - 8’26”
Angelo Iannelli - Italia
Il cortometraggio vuole donare speranza
e sorrisi a tutte le persone. Partendo da
Napoli dove Pulcinella in maschera con il
suo burattino “Gennarino” è riuscito a far
vedere l’altra faccia della pandemia, dove
speranza e sorrisi confortano i turisti e
tutte le persone che vivono in città.
The aim is to give hope and smiles to
people starting from Naples, where
Pulcinella and his puppet Gennarino
manage to show the other side of the
pandemic. A city where hope and
smiles comfort the tourists and its
inhabitants.

“Konpal” - 11’16”
Ram Surat - India
Aman è un bambino che, in modo del
tutto casuale, commette un errore. Da
questo errore, però, trae un importante
insegnamento e comincerà a lavorare
per raggiungere il suo obiettivo.
Aman is a child who commits a mistake
unintentionally. From that mistake,
however, he learns a lot and starts to

work to achieve his goal.

“Dipende tutto da te” - 15’10”
Daniele Ceccarini - Italia
Un giovane uomo che vive solo con
il figlio improvvisamente perde il
lavoro ed è costretto a trasformare la
sua vita reinventandosi rider per una
multinazionale di food delivery. Un corto
che denuncia la drammatica situazione
del lavoro in questa società.
A single young man living alone with his
child suddenly loses his job and as a
result he has to change his life reinventing
himself as a rider for a food delivery
company. The short film denounces
the dramatic working condition of our
society.

“Nessuna è perfetta” - 12’29”
Isabella Weiss - Italia
Cosa nasconde Chris a sua moglie? Chi
sono le donne misteriose che gli lasciano
messaggi sul cellulare? In un tranquillo
paesino vicino Roma, in una residenza
da favola, una coppia sta cercando il suo
equilibrio fra gli impegni di tutti i giorni e
una suocera ingombrante. Ma non tutto
è come sembra, fino al colpo di scena
finale.
A husband and wife live in a small town
outside Rome, in a beautiful mansion
where she tries to find a new life while
her husband might have some secrets to
hide. But is it really the husband the one
who holds secrets?.
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VINCITORI 2021 / WINNERS 2021
Procida Film Festival 2021 – IX edizione
Premio Corricella al miglior cartoon
“This side, other side” di Lida Fazli (Iran)

Premio Alessandro Selvaggio al miglior documentario
“Fighting Souls” di Stratos Cotugno (Italia)
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Premio Fabrizio Borgogna al miglior cortometraggio
“Perception – Story of a poor kid” di Avirup Biswas (India)

Premio Speciale della Direzione Artistica:
“In Vino Veritas” di Michele Pinto (Italia)
Menzione Speciale della Direzione Artistica:
“Il seme della speranza” di Nando Morra (Italia)

Rassegna ospite
Procida International Film Festival
Primo premio
“Diritto alla Felicità” di Claudio Rossi Massimi con Remo Girone (Italia)
Secondo premio
“Spicy Calabria” di Giacomo Arrigoni (Italia)
Terzo premio
“What a dream it would be. A Different world” di Paolo Milocco (Italia)
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PROGRAMMA 2021 / PROGRAM 2021
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

Ore 20.00
Procida Hall
Conduttrice Hoara Borselli
Proiezione finalisti in concorso
Presentazione del libro “Portandomi dentro questa
magia – la diva più amata” - Sophia Loren
con
Paolo Lubrano - autore
Franco Melidoni - attore
Le Poesie di Francesco Terrone
“La rivoluzione digitale”
con Antonio Rossano – presidente Mediastudies onlus
“Mio nonno Eduardo”
con Patrizia Fregonese De Filippo - regista
Tiziano Novelli - compositore
“Fellini e l’alter-ego”
docufilm ideato e montato da Graziano Marraffa,
presidente Archivio Storico Cinema Italiano
Procida International Film Festival
con Kathrina Miccio
“Conosci Procida”
video musicale di Marcello Gambardella
e Giacomo Di Benedetto
regia di Leonardo Bilardi
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 20.00
Procida Hall
Conduttrice Noemi Gherrero
Proiezione finalisti in concorso
FUORI CONCORSO / OUT OF COMPETITION
“La vita in sospeso” cortometraggio di Bruno Esposito
e Lepido Lubrano (@nice&good the videomakers)
3Taps Movietour – percorsi interattivi del cinema
a Procida con Nunzio Antonucci – ingegnere
PROCIDA PER IL SOCIALE
“Lotta per la vita”
Soggetto e sceneggiatura di Cristian
Boragine con Salvatore Misticone e Patrizio
Oliva - regia di Nando De Maio
Sono intervenuti il regista, il protagonista
Davide Forlì, Laura e Salvatore Misticone
Nicola Timpone – direttore Marateale
Anna Capasso - cantante
PROCIDA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
con Kathrina Miccio
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VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Ore 20.00
Procida Hall
Conduttrice Noemi Gherrero
Proiezione finalisti in concorso
FUORI CONCORSO
“Respira il mare” video del ProcidaLab
“L’ora delle nuvole” di Mario Sposito – interviene il regista
Anteprima nazionale
“Io, nel gioco delle seduzioni” di Vito Zagarrio
(tratto dal romanzo di Lidia Ravera) con Andrea Renzi.
Sono intervenuti il regista, la produttrice
Silvana Leonardi e Andrea Renzi
Mario Neri - cantante, “Napoli e Franco Califano”
Antonio Muro - attore
PROCIDA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
con Kathrina Miccio
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SABATO 25 SETTEMBRE

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI SPECIALI
Conduttori Noemi Gherrero e Beppe Convertini
Retrospettiva Procidana
“Fuoco su di me” (2006) di Lamberto Lambertini
con Omar Sharif, Massimilano Varrese, Sonali
Kulkarni, Zoltan Ratoti, Maurizio Donandoni.
Sono intervenuti il regista e il produttore Sergio Scapagnini.
“La Storia raccontata” da Luigi Mascilli Migliorini
“Ricordando Concetta Barra” di Lamberto Lambertini
“Cenerentola è nata a Napoli” con Rosa Chiodo - cantante
Ospite speciale: Peppino di Capri
Antonio Muro – attore – Monologo da “Il
grande dittatore” di Charlie Chaplin
Le poesie di Francesco Terrone
Maria Guerriero – attrice e sceneggiatrice – e Luca
Capuano – attore - hanno presentato “Resilienza” di
Antonio Centomani, film denuncia sul tema del femminicidio
Consegna Premi e Riconoscimenti speciali
Procida Film Festival IX edizione
PROCIDA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
FESTIVAL OFF
Incontri professionali del cinema – La Suite Resort
Movie Tour
I luoghi del Postino
I luoghi del Talento di mr. Ripley
Procida ripresa dal mare
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FUORI CONCORSO
“Le seduzioni”, regia di Vito Zagarrio
Con Andrea Renzi, Amélie Daure, Iaia Forte,
Marit Nissen, Antonello Cossia, Antonella
Stefanucci, Serena Marziale
Ssceneggiatura di Vito Zagarrio, Nicola
Rafele, dal romanzo “Le seduzioni
dell’inverno” di Lidia Ravera
Fotografia
di
Federico
Angelucci,
montaggio di Roberto Perpignani,
scenografia di Adolfo Recchia, costumi di
Giovanna Napolitano.
Produttori: Vincenzo Di Marino, Silvia
Geminiani, Silvana Leonardi
Produzione: Artimagiche, Cavadaliga Film,
con il contributo del Ministero della Cultura.
(Italia 2021)
Michele è un single di mezz’età: casa
disordinata, letto sfatto e una cucina
con pile di piatti sporchi. Ma un giorno,
al risveglio, l’appartamento è in ordine,
la tavola imbandita, la musica classica
si diffonde dolcemente: è stata Sophie,
donna colta, riservata e domestica
instancabile che, in assenza dell’ex
moglie del protagonista presso la quale
dice di lavorare, offre i propri servigi.
Le seduzioni di Sophie vincono il cuore
invernale di Michele che per la prima volta
si abbandona alla passione. Tanto piú
duro è il secondo risveglio, la casa vuota,
deserta, silenziosa. L’uomo abbandonato
ricostruisce piano piano la storia di
una crudele scommessa. Una scrittura
ironica e tagliente in cui i colpi di scena
sono le tappe di una curiosa e tardiva
“educazione sentimentale”.
(Dal sito di Nottetempo Edizioni)

Vito Zagarrio
Regista, storico del cinema e critico
cinematografico italiano, dopo la laurea in
Lettere presso l’Università di Firenze ha
conseguito il Diploma di Regia presso il
Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma. Nel 1983 ha completato il
Master of Arts in Cinema Studies alla
New York University, dove ha anche
preso il PhD in Cinema Studies nel 1995.
Attualmente è è Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Comunicazione
e Spettacolo della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Roma Tre.
Dal 1975, all’attività di studioso e saggista
cine-televisivo alterna l’attività di regista
per il cinema e la televisione. Nel 1988 ha
realizzato il primo film in alta definizione
col sistema Eureka, Un bel dì vedremo,
con cui ha vinto il premio speciale Seleco/
David di Donatello per questo tipo di
pellicole.
Tra i suoi lavori cinematografici ricordiamo
La donna della luna (1988), Bonus Malus
(1993) e Tre giorni d’anarchia (2004).
Andrea Renzi
A quattordici anni debutta come attore
teatrale, diretto da Mario Martone.
Successivamente è uno dei fondatori delle
compagnie teatrali “Falso Movimento”
e “Teatri Uniti”. Nel 1984 vince il premio
“Opera Prima” con il monologo Sangue
e Arena, quindi inizia a lavorare come
regista teatrale. A queste attività affianca
il lavoro di attore televisivo e soprattutto
cinematografico.
Per il cinema fra l’altro ha recitato ne
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‘L’uomo in più’ (2001) di Paolo Sorrentino,
‘Le fate ignoranti’ (2001) di Ferzan Özpetek,
‘Morte di un matematico napoletano’
(1992), ‘Teatro di guerra’ (1998), ‘Noi
credevamo’ (2010) e ‘Il giovane favoloso’
(2014) di Mario Martone ‘Quo vadis, baby?’
(2005) di Gabriele Salvatores, ‘La guerra
di Mario’ (2005) di Antonio Capuano, ‘La
tigre e la neve’ (2005) di Roberto Benigni,
‘L’estate del mio primo bacio’ (2006) di
Carlo Virzì, ‘Parlami d’amore’ (2008) di
Silvio Muccino, ‘Deserto Rosa - Luigi
Ghirri’ (2009) di Elisabetta Sgarbi, ‘Viva la
libertà’ (2013) di Roberto Andò (2013).
Come regista teatrale Renzi ha realizzato
‘Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij’,
‘Tradimenti’, ‘Diario di un pazzo’ di Nikolaj

Gogol’, ‘Giorni felici’ di Samuel Beckett,
‘La neve del Vesuvio’, ‘Dalla parte di
Zeno’, ‘Il servo’, ‘L’amaca di domani.
Considerazioni in pubblico alla presenza
di una mucca’.

“Fuoco su di me”
Regia di Lamberto Lambertini
Con Omar Sharif, Massimiliano Varrese,
Sonali Kulkarni, Zoltan Ratoti, Maurizio
Donadoni.
Italia, 2006 - durata 100 minuti. Uscita
cinema venerdì 31 marzo 2006 MYmonetro 2,80 su 7 recensioni tra
critica, pubblico e dizionari.
Soggetto di Lamberto Lambertini e
Sergio Scapagnini
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Sceneggiatura di Lamberto Lambertini
Fotografia di Pino Sondelli, musiche
di Savio Riccardi, montaggio di Anna
Napoli, scenografia di Carlo De Marino e
Maria Luigia Battani, costumi di Annalisa
Giacci, effetti di Guido Pappadà
Prodotto da Sergio Scapagnini per
Indrapur Cinematografica e Stella Film in
collaborazione con Raicinema e Focus
Film. Distribuito da Istituto Luce

Nel 1995, Lambertini ha scritto e diretto
il suo primo lungometraggio: ‘Vrindavan
Film Studios’, interpretato da Enzo
Decaro e ambientato in India. Il film è
stato presentato al Festival di Venezia.
Ha scritto i libri ‘Sono nata a Procida.
Memoria impossibile di Concetta Barra’ e
‘Baciare il tempo’.

Napoli, 1815, durante gli ultimi anni di
regno del re Gioacchino Murat: un sovrano
capace di infiammare la volontà popolare
verso il sogno prematuro di un’Italia Unita
con Napoli capitale. Alla trama storica
è affiancata anche la storia del nobile
Eugenio che, dopo anni di lontananza in
Francia, torna a casa a Napoli, a causa
di una ferita riportata in battaglia, da suo
nonno il Principe Nicola.
Il film ha ottenuto 3 candidature a David
di Donatello.
Lamberto Lambertini
Muove i primi passi nel teatro allo Stabile
di Roma. Nel 1982 fonda la Compagnia
Teatrale con Peppe e Concetta Barra
con la quale girerà il mondo in continue
tournée. Ha debuttato nel cinema
col progetto ‘Diario Napoletano’,
producendolo per la Stella Film. È anche
autore e regista radiofonico e televisivo.
Tra le sue realizzazioni per la RAI: ‘Il
principe di Sansevero’, ‘Diabolik ed Eva
Kant uniti nel bene e nel male’, ‘Al ballo
con Marcel Proust’, ‘Tredici notti con
Sade’, ‘Una lettura di Casanova’.

“L’ora delle nuvole”
Regia di Mario Sposito
Con Amedeo Andreozzi e Gigi Savoia
Soggetto di Pino Mauro e Lucia Casaburo
Sceneggiatura di Salvatore Toscano,
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musiche di Giuseppe Sasso
Montaggio: Mario Sposito e Pietro
D’Onofrio
Costumi: Dino Balsamo, scenografia:
Monica Cappiello, trucco: Katia Mungello
Fotografia: Antonio De Rosa, suono:
Stefano Stabile
Produzione: Sensitive Lens
Produttore: Giuseppe Mauro

di Roma e tanti set professionali. Dopo
la scuola di cinema avvia una società di
produzione video che opera nel settore
cinematografico e televisivo. Mario
dirige attori come Maurizio Casagrande,
Anna Falchi, Gino Rivieccio, Stefano
Sarcinelli, Andrea Di Maria, Gigi Savoia
e alcuni dei suoi lavori vengono diffusi
anche sul canale Sky Arte.
Attualmente è un docente/tutor tecnico
del Master di Cinema e Televisione
dell’Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli con un modulo didattico
di “Montaggio Cinematografico” su
DaVinci Resolve.

Cosa succede a un prete quando
smarrisce la fede? Come si sopravvive
alla perdita di ogni certezza? Padre
Francesco ha bisogno di un maestro,
di una guida che lo porti a riscoprire le
radici della propria vocazione: insieme ad
altri compagni di viaggio, in crisi come
lui, intraprende un percorso iniziatico,
affronta una serie di prove e arriva a
comprendere che per ritrovare Dio deve
prima di tutto ritrovare se stesso.
(da www.cinemaitaliano.it)

“Lotta per la vita”
con Salvatore Misticone - Patrizio Oliva Gaetano De Martino - Davide Forlì - Lucia
Oreto
Scritto da Cristian Boragine
Regia e Montaggio di Nando De Maio

Mario Sposito
Mario Sposito è un filmmaker, montatore
e produttore indipendente. Nel 2009
ha frequentato la scuola di Cinema di
Napoli realizzando uno dei suoi primi
corti “Il Gioco di Luca” finalista a vari
festival nazionali tra cui il Capri Art
Film Festival. Premiato anche per il
cortometraggio “Fallo Subito” alla 39°
edizione dello Sport Film Festival con il
premio “miglior sceneggiatura”.
La sua formazione è arricchita da
workshop internazionali come il “NYFA
– New York Film Accademy” – CSC
Centro Sperimentale di cinematografia

La sceneggiatura, a cura di Cristian
Boragine, nasce dall’amore per cinema
e sport e dal bisogno di raccontare la
vita senza l’oppressione della malattia.
Cristian, infatti, è un giovane di Teano
affetto da sclerosi laterale amiotrofica,
una
malattia
neurodegenerativa
progressiva. Misticone è rimasto
conquistato dalla storia del giovane
ragazzo di Teano e si è impegnato
affinché il progetto potesse vedere la
luce. Il film, girato tra Napoli e Teano,
testimonia l’impegno profuso verso
una rinascita simbolica e un riscatto di
vita.
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Beppe Convertini

Kathrina Miccio

Noemi Gherrero
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Hoara Borselli con Francesco Borgogna

Francesco Borgogna, Peppino di Capri e Beppe Convertini

Kathrina Miccio e Paolo Milocco
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Francesco Bellofatto, Franco Melidoni, Paolo Lubrano e Hoara Borselli

Laura Misticone, Nando De Maio, Salvatore Misticone,
Davide Forlì, Laura e Noemi Gherrero

Francesco Bellofatto, Lamberto Lambertini,
Sergio Scapagnini e Beppe Convertini
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Ignazio Senatore, Vito Zagarrio, Andrea Renzi e Noemi Gherrero

Francesco Bellofatto, Nicola Stabile, Kathrina Miccio e Noemi Gherrero

Beppe Convertini, Peppino di Capri e Rosa Chiodo
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Michele Pinto, regista di “In Vino Veritas”, Premio
Speciale della Direzione Artistica

Kathrina Miccio consegna il premio per “Spice Calabria”

PROCIDA FILM FESTIVAL 2021

Graziano Marraffa, presidente Archivio Storico Cinema Italiano

Patrizia Fregonese De Filippo
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Franco Melidoni

Antonello Pascale e Leonardo Bilardi

Francesco Borgogna e il Sindaco di Procida Dino Ambrosino
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Antonio Muro

Peppino di Capri

Vito Zagarrio e Andrea Renzi
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IL PERSONAGGIO Amato dal pubblico, e anche da Eduardo De Filippo, fu attivo anche socialmente e partecipò alle Quattro Giornate

“La voce di Napoli” compie 100 anni
L

a canzone napoletana, fin
dalla notte dei tempi, è sempre stata vista come una
“melodiosa bellezza d’un popolo”, come una constatazione dolceamara di una condizione umana e sociale. Molti personaggi sono stati protagonisti di questo fenomeno di grande diffusione e di
penetrazione profonda, geograficamente estesa e concepita per un
largo pubblico. In tanti sono riusciti a rendere grande, con le proprie interpretazioni, la sua storia
ultrasecolare: tra questi come non
ricordare Sergio Bruni, al secolo
Guglielmo Chianese.
Per molti spettatori fu il vero e
unico cantante di Napoli, ben
espresso anche dal celebre sillogismo che Eduardo De Filippo gli
dedicò: “Dicono che tu sei la voce di Napoli, ma dicono pure che
Napoli sono io. Allora tu sei la voce mia”. Per di più Bruni fu anche molto attivo socialmente, partecipò alle Quattro giornate guidando la lotta armata contro i nazifascisti e riuscendo a sminare il
ponte di Chiaiano.
Il suono della sua voce, pieno e
profondo, era caldo e particolare,
apprezzato da tutte le classi sociali. Sergio Bruni, stella del bel
canto, era considerato, sia dalla
critica che dal pubblico, come il
Sinatra napoletano per la smagliante potenza del timbro, più
unico che raro, dai magnifici acuti fermi e sicuri: addirittura una
volta, durante un suo concerto,
una voce dalla platea gli gridò
“Frank Sinatra è nu guaglione
tuojo”. Anche il critico letterario
e cinematografico Goffredo Fofi
l’ha paragonato recentemente a

settimana fece vendere un milione di dischi. Nel repertorio di
Bruni non mancarono
certo le canzoni classiche. Tra i titoli più
celebri figuravano
“Palomma ‘e notte”,
“Come facette mammeta”, “Lacreme napulitane” e “O surdato ‘nnammurato”; tutti brani di grande successo popolare che gli
consentirono di mettere in mostra le sue
qualità più brillanti.
Del repertorio napoletano forse la canzone migliore fu “Carmela” (Palomba-Bru__ Sergio Bruni nacque il 15 settembre 1921 ni), un vero capolavoro considerato uno deMr. The Voice sull’“Avvenire” gli ultimi classici. Il successo fu
(“Sergio Bruni. Il Sinatra della così spettacolare che fra le tante
canzone napoletana”, venerdì 23 versioni realizzate, ce ne fu una
ottobre 2020), «dicendo una co- anche giapponese. Oltre alla stosa che pochi dicevano: che Bruni rica amicizia con Eduardo, Serera più originale e più bravo, ma gio Bruni fu molto amico di Nino
col difetto di non essere america- Taranto e insieme condivisero alno». Ancora oggi, a cent’anni dal- cune esperienze artistiche: quanla nascita, si ricorda la sua carrie- do il celebre attore scrisse “Lura artistica, costellata di grandi singame” come dedica alla figlia
successi e arricchita da importan- Maria (prossima alle nozze), Bruti esperienze. Infatti, le sue parte- ni la incise, nel 1958, per una cacipazioni ai festival e alle Piedi- sa discografica importante, “La
grotte gli procurarono una meri- Voce del Padrone”, rendendola fatata notorietà e nella celebre com- mosissima in Italia e nel mondo.
petizione canora di Sanremo con- Insomma, tante sono le storie che,
quistò, più volte, anche l’atten- in tanti anni di trionfi, sono passati
zione di un nuovo pubblico, co- nelle mani di questo artista: stostruendo nel tempo autorevolezza rie raccolte e intonate da una voe notevoli consensi.
ce dolce e calda che ne ha colto,
Si consideri, ad esempio, “Il ma- dall’interno, le emozioni, i signire” (presentato al Festival di San- ficati e le fragilità delle parole.
DOMENICO LIVIGNI
remo nel 1960), che in una sola

SULL’ISOLA CONVERTINI, BORSELLI E GHERRERO

Procida, tre conduttori diversi
per l’atteso “Film Festival 2021”

I

l Procida Film Festival 2021 si
sta delineando. La kermesse,
che ha sempre avuto l’obiettivo di incoraggiare e promuovere
giovani artisti e registi nel creare
film, cortometraggi e cartoni animati con uno stretto legame con
il mare e i temi sociali, si svolgerà
sull’isola Capitale italiana della
Cultura 2022 dal 22 al 25 settembre e avrà tre presentatori diversi: Hoara Borselli che condurrà
la prima serata, Noemi Gherrero,
attrice e conduttrice del talk di
Raitre “Le parole per dirlo” e
Beppe Convertini, volto conosciutissimo di “Linea Verde” di
Raiuno che condurrà l’ultima serata. Annunciati i nomi della giuria presieduta, quest’anno, dalla

regista Kathrina Miccio. Tra i
componenti anche la scrittrice Alma Saporito, la regista Signy Elka Kemple, l’attore e musicista
Raffaele Rinaldi e il critico cinematografico Ignazio Senatore.

__ Hoarsa Borselli, Noemi Gherrero e, in alto, Beppe Convertini

UN PERCORSO NELLA VITA TRA POESIA E MUSICA

“Stringimi forte”, al Maschio Angioino
lo spettacolo dell’applaudito Gallo

G

ianfranco Gallo (nella foto),
autore, attore e
regista, ha portato in
scena uno spettacolo
di estrema profondità in seno a “Ritmi di
sole, di mare, di
viaggio, di Sud” al
Maschio Angioino
“Stringimi forte”, un
racconto accorato, che sembrava
quello fatto ad un caro amico. Un
percorso lungo i sentieri della
propria vita, tra poesia e musica,
storie e immagini, verità e storia.
Gallo è pure cantante, ma anche
talentuoso poeta, che supera le
convenzioni della parola scritta e
dà corpo, voce, gesti e suoni alle
sue parole. Dunque si può veramente paragonare la poesia con
la canzone? Certo si può anche
fondere la prima alla seconda.
Anche se sono due forme d’arte
distinte, nascono entrambe per
descrivere uno stato d’animo,
un’emozione o per dire qualcosa
di importante, a volte per denuncia, altre volte per rabbia. Gallo
racconta, denuncia, puntualizza,
arriva al cuore.
La vera differenza probabilmente è che la canzone non ha, come
la poesia, secoli di storia e letteratura mondiale dietro di sé. Gallo durante lo spettacolo attraverso la poesia e la canzone, è riuscito a smuovere coscienze e a
far vibrare le corde dell’anima.

Da questa riflessione nasce “Stringimi
forte”, spettacolo
musicale che ha dato risalto e valore ai
testi di bellissime
canzoni autorali italiane interpretate
nella versione strumento e voce, e declamati estrapolandoli dalla melodia che li contraddistingue. Inoltre la poesia ha
fatto da contrappunto per immagini.
Uno spettacolo semplice e schietto ma allo stesso tempo composito, che ha alternato la musica
dal vivo alla narrazione. Una performance che ha intrecciato canzoni e personaggi, musica e parole, collegando il pubblico e il
privato, la storia e le storie nell’intento di raccontare una storia
ma anche di valorizzare la grande tradizione autoriale che ha accompagnato gli ultimi decenni
della storia della musica e della
società italiana. In “Stringimi forte”, il versatile talento vocale di
Gallo e lo storytelling musicale
si sono messi a servizio di una
grande tradizione. Gli spettatori
sono stati altresì accompagnati
per mano in un suggestivo racconto fatto di racconto, poesia e
musica, capace di regalare grandissime emozioni. A fine spettacolo applausi ed entusiasmo.
TERESA MORI

LE OPERE DI MARIELLA RIDDA NELLA MOSTRA “ANTIVIRUS” AL PAN

Gli abbracci, l’antidoto alla distanza

D

al 3 al 16 settembre i quadri dell’artista italo-berlinese di origini campane
Mariella Ridda affollano una
delle prime sale al piano terra
del Pan Palazzo delle arti di Napoli, scelta come location dell’evento “Antivirus” dalla curatrice Tiuna Notarbartolo dell’Associazione Culturale Premio Elsa Morante –onlus- in
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo di Napoli. 40 tele di varia
dimensione raccontano il percorso di crescita di un’artista
formatasi a Napoli e poi da circa trenta anni trasferitasi a Berlino dove ha sviluppato tecniche e temi vicini all’art nuveau
e al genio klimtiano.
Gli elementi della natura si trasformano in visioni metaforiche
irreali di grande potenza evocativa come accade nella serie dei
vulcani-Vesuvi, carichi di colori vividi e materici. La spatola
assieme ai pennelli, i colori da
quelli brillanti del mare e della
luce dei paesaggi mediterranei
ai fondi oscuri su cui si stagliano anime innamorate e amanti,
la serie delle urla, raccontano
l’evoluzione della cifra stilistica

di Ridda negli
anni berlinesi,
diventando il
filo conduttore
della mostra
che
pone
l’amore come
forza più potente al mondo
nella immagine simbolica
degli abbracci.
L’amore,
l’amicizia, la
filia o l’agape così come l’eros
sono tutte forme di relazione tra
gli uomini o tra gli uomini e il
circostante come la natura, rappresentata simbolicamente in alcune tele dall’abbraccio della
carpa o dell’albero che esprime
una possibilità di sopravvivere
oltre la fine intesa come morte
ma anche come impossibilità ai
rapporti, cosa che è accaduta durante il lockdown dove tutti ci
siamo trovati davanti a uno stop
che ci ha impedito di abbracciarci e di vivere le nostre relazioni in modo naturale.
“Antivirus” è simbolicamente la
risposta alla negazione delle relazioni e dei rapporti a cui siamo
stati costretti nei mesi scorsi,

anelito di speranza a un ritorno pieno alla vita in tutte
le sue sfaccettature e soprattutto nella
visione di stati
d’animo
semplici ed
essenziali, dal
dolore dell’anima
espresso in un
urlo che ha dato vita alla relativa serie, all’amore degli amanti che sopravvivono nel loro abbraccio nell’eternità alla morte,
ai baci teneri degli adolescenti,
all’abbraccio tra uomo e animale e tra uomo ed elementi naturali, tutto concorre a rappresentare un percorso che si chiude con un’opera che simbolicamente è stata intitolata: Partenope spiaggiata che saluta al
centro di una parete l’osservatore, omaggio alla nostra città e
alle sue bellezze nascoste e indifferentemente abbandonate
come sulla riva del mare. La
mostra è visitabile ogni giorno
dalle 9,30 alle 19,30.
ANNA DI CORCIA
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Torna il «Napoli film festival» all’istituto francese Grenoble
Apre Stephane Brizé reduce da Venezia, con «Un autre monde»
il suo attore-feticcio Lindon e una denuncia del neocapitalismo

Fatti
&persone
Al via la quattro giorni
del «Procida film festival»

«La mia Francia
ha già vissuto
il caso Whirpool»
Diego Del Pozzo

D

opo aver saltato lo scorso
anno a causa della pandemia da Covid-19, il «Napoli film festival» torna da
stasera a domenica con la
sua ventiduesima edizione, presso l’istituto francese di
via Crispi con un cartellone più
ridotto rispetto al passato ma
con l’entusiasmo di sempre. A
inaugurare la kermesse diretta
da Mario Violini, alla presenza
del console di Francia a Napoli,
Laurent Burin des Roziers, sarà
alle 20.30 nella sala Dumas
dell’ex Grenoble il regista transalpino Stéphane Brizé, che introdurrà «Un autre monde», visto nelle scorse settimane in
concorso alla Mostra di Venezia. Col film, Brizé – tra gli esponenti di punta del cinema francese più attento ai mutamenti
sociali e alle derive del reale –
conclude la sua trilogia sul mondo del lavoro interpretata
dall’attore feticcio Vincent Lindon e iniziata nel 2015 con «La
legge del mercato», per proseguire tre anni dopo con «In
guerra». Stavolta, Lindon è un
dirigente d’azienda in profonda
crisi professionale e personale,
costretto a scegliere in che direzione andrà la sua vita in un
mondo sempre più alieno.
Brizé, dal 2015 de «La legge
del mercato» a oggi com’è
cambiato il mondo del lavoro
al tempo della globalizzazione? «Nei miei film parlo della situazione in Francia, ma gli stessi meccanismi sono all’opera

«RACCONTO PROFESSIONISTI
SBANDATI IN UNA REALTÀ
DOVE CONTANO SOLO
I NUMERI: DISOCCUPAZIONE
DIMINUITA? MA I PRECARI
SONO UNA BOMBA SOCIALE»

ovunque. A parole e nei freddi
numeri, qualcuno direbbe che
la disoccupazione è diminuita,
ma in realtà è aumentato il precariato. È come se cambiassimo
la gradazione del termometro e
dicessimo che non esiste il cambiamento climatico. Al tempo
stesso, sono aumentate le pressioni sui luoghi di lavoro, a tutti
i livelli, tra i lavoratori e tra i dirigenti, con conseguente crescita drammatica della curva dei rischi psicosociali. C’è materiale
per altri film. Stasera a Napoli
sarà interessante conoscere il
punto di vista del pubblico, per
capire se ciò che racconto è
uguale ovunque. So che in questi mesi, per esempio, sono in atto in Campania dure proteste
contro i vertici della Whirlpool,
dopo la decisione di chiudere lo
stabilimento napoletano. Ma la
stessa situazione, con la stessa
azienda, s’è già verificata in
Francia quattro anni fa».
Nella sua trilogia, Lindon recita accanto ad attori non professionisti. Come ha organizzato il lavoro sul set?
«Con Vincent lavoro esattamente come con tutti i non professionisti intorno a lui. Ciascuno riceve indicazioni il giorno
prima delle riprese, poi ci incontriamo sul set e giriamo senza
fare prove, anche se non sempre
c’è pura improvvisazione. Per il
casting, lo sforzo è colossale,
per trovare donne e uomini non
attori ma capaci di imparare un
testo e rispettare i vincoli di una
ripresa».
In che modo la pandemia ha
influito sulle logiche del capitalismo globale legate alla trasformazione del lavoro?
«Ha certamente permesso di
svelare i meccanismi di concentrazione della produzione in alcune parti del mondo. Ma, non
essendo cambiate le regole del
gioco del capitalismo, le conseguenze saranno le stesse della
crisi finanziaria del 2008, con
molte aziende occidentali che,

pur senza avere problemi finanziari, chiuderanno e delocalizzeranno i siti industriali. Ciò che
dico non è ideologico, ma mi è
stato semplicemente riferito da
alti dirigenti aziendali».
In un simile scenario globale, che ruolo può avere il cinema?
«A mio avviso, è importante
capire se il modo nel quale i film
vengono prodotti non ridurrà
ulteriormente gli spazi di libera
espressione e le voci degli autori
che vedono il sistema capitalistico con un occhio critico. Se, infatti, la realizzazione dei film è
decisa da poche persone a capo
di alcune piattaforme di streaming, è abbastanza ovvio che
ciò non andrà a favore della diversità dei punti di vista».
Quali sono i cineasti italiani
contemporanei che apprezza
di più?
«Innanzitutto Moretti, Bellocchio e Sorrentino. Ma anche
Garrone mi ha impressionato
con “Gomorra” e Guadagnino
mi sbalordì con “Io sono l’amore” nel 2009».
Oltre a Stéphane Brizé, il Napoli Film Festival ospiterà anche il regista polacco Jerzy Skolimowski per una lezione di cinema sabato mattina e Sabina
Guzzanti per la chiusura di domenica sera. Tra le proiezioni in
programma, oltre ai corti di
SchermoNapoli e ad alcuni
omaggi e recuperi, c’è attesa per
l’anteprima italiana di «Titane»
(domani alle 20.30), il film di Julia Ducournau vincitore quest’anno della Palma d’oro a Cannes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi a sabato
appuntamento alle 21 con i
corti, i documentari e i film
d’animazione del nono
«Procida film festival» al
Procida Hall: conducono
Hoara Borselli, Noemi
Gherrero e Beppe Convertini.

Simple Mood, il debutto
è un suono alla «Radice»

VISIONI Da sinistra. Stephane Brizé, regista di di «Un autre
monde» con Vincent Lindon e Sandrine Kiberlain (foto sopra)
e Sabina Guzzanti. In alto, una scena di «Titane», film-scandalo
di Julia Ducournau Palma d’oro a Cannes

Il progetto

«La beneducazione» di Manuela Zero
Manuela Zero,sensualecantattricediPianodiSorrento,haapprofittatodellaMostradiVeneziadapococonclusasiperpresentareilsuo
nuovoprogettoartistico,«Labeneducazione:sonoritàtechhouseincontranolaclassicastrutturadella
canzone, il violino (di Davide Sanri) e le chitarre si fondono con

«DEI REGISTI ITALIANI AMO
MORETTI, BELLOCCHIO,
SORRENTINO. MA ANCHE
GARRONE DI “GOMORRA”»
E DOMANI ANTEPRIMA PER
«TITANE» DI DUCOURNAU

l’elettronica, le liriche si poggiano
su minimalismi che alternano delicatoe intenso.«Èil ritmodel mio
sangue, i suoni che mi fanno venire voglia di muovere il corpo e la
mente», ha spiegato, uno show ho
incominciato a scrivere due anni
fa con Alessandro Cappai. Sentivo
l’esigenzadicomunicareconparole forti, un sound che arrivasse
istintivo, vorace, ancora prima del
messaggio verbale, sentivo la necessità di parlare con il corpo, il viso, usando le mie esperienze cinematografiche,maancheispirarmi
alla moda, creare attraverso tutte
queste forme artistiche una mia e
solo mia forma di comunicazione», ha spiegato. Non resta che vederlaintourdallasue/nostreparti.

C

i stavano tre napoletani, un ravennate, un trevigiano e un torinese.Sembral’iniziodellaclassica barzelletta, ma è la prepotentestoriainretediunsestettodiyoutubereinfluencerchecontapiùdi3milioni di follower su YouTube, più di 1
milione su Instagram, 1.4 milioni su
TikTok, 500mila su Twitch e oltre 1
miliardo di visualizzazioni. Si chiamano Elites e sono formati da Andrea,MirkoeAntonioFusco,duefratelli e un cugino, tutti dei Quartieri
Spagnoli(i Fius Gamer), e dai lorotre
amici, Enrico Lazzarato, alias Enry
Lazza, Omar Aamoum in arte Ohm,
Salvatore Marrali, conosciuto come

T4tino23 dal popolo del web. I fenomeni social sono stati premiati ieri
con il Giacinto Facchetti Award al
conservatorio Verdi di Milano. Un
evento nato in memoria del grande
terzino dell’Inter e della nazionale
che premia personaggi dello sport,
dell’informazioneedellacultura.
«Abbiamo iniziato a creare contenutidigrupponel2019raggiungendo
inpochissimianninumeripazzeschi.
Edobbiamoringraziareperquestola
nostra passione comune per il calcio
e per i game», spiega Antonio Fusco:
«In realtà operavamo singolarmente
inretedal2015consuccessonotevole
e continuiamo a farlo. Dopo esserci
incrociati attraverso le comunity dei
creatori di contenuti di Youtube, sia-

modiventatiamici.Abbiamofattoun
lungo viaggio assieme nel 2019, tra
EuropaeStatiUniti,eabbiamocapito
che volevamo proporre contenuti
specialiattraversoungruppounico».
Da qui la nascita di Elites che poi è
esplosodefinitivamenteproponendo
contenuti video originali e personalità del calcio e della musica come del
Piero, Cannavaro, Shade, Clementino,Toni,CriscitoeZambrotta.
«Ricevere il premio Giacinto Facchetticomemiglioriyoutuberitaliani
delsettorecalcisticoèunpernoimotivo di grande soddisfazione», continua Fusco, «è un traguardo di immenso valore per la nostra giovane
carrieraeladimostrazionechelapassione vera per il calcio vive ovunque,

Zodyaco, per Pellegrino
una trasferta a Mosca

Prima, applaudita, trasferta
a Mosca, allo Strelka Bar,
uno spazio per concerti ed
eventi nel complesso
dell’istituto per l’architettura
e il designe, di Zodyaco, il
progetto del producer e dj
napoletano Pellegrino.

Vinicio Capossela duetta
con The Leading Guy

Elites, il Premio Facchetti
per gli sport-youtuber veraci
Stefano Prestisimone

Presentazione alle 18 alla
Feltrinelli di piazza dei
Martiri di «Radice», il primo
album dei napoletani Simple
Mood (Raffaele Cerella e
Luigi Merone) prodotto da
Daniele Franzese, tra funky,
blues, soul e pop.

IL FENOMENO Gli Elites, nuove star di YouTube

anche attraverso gli schermi e con le
nostrecommunityconlequaliabbiamo condiviso sin dal principio quei
valori fondamentali che solo lo sport
è in grado di regalare». I tre Fusco sono tifosi del Napoli, Marrali della Juve, Lazzarato del Milan, Aamoum è
unarbitrodicalcio,quindisuper partes. L’età del gruppo è compresa tra
20 e 30 anni: «Ci sfotticchiamo conti-

nuamente,l’eternarivalitàNapoli-Juvetienebanco,masiamotroppoamici per litigare. E poi le soddisfazioni
nonmancano:siamostatigliuniciinfluenceritalianiadesserestatiinvitati
apartecipareallafinale degliEuropei
aWembley.Intantooltrealwebguardiamo alla tv, abbiamo avuto delle
proposte da programmi sportivi e le
stiamovagliando».

IL_MATTINO - NAZIONALE - 39 - 22/09/21 ----

Time: 21/09/21

21:54

The Leading Guy, alias
Simone Zampieri, duetta con
Vinicio Capossela in «Solo
musica», singolo di lancio del
primo album interamente in
italiano del cantautore
bellunese e introspettiva
dedica alla musica.
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Al Mercadante
DENTRO
LE CITTÀ
a cura di
Vanni Fondi

«’E malammore
e d’indolenza»
la terza pièce
della Scuola

Al Mercadante alle 21 in scena
«‘E malammore e d’indolenza»
di Sharon Amato e Antonio
Marfella con la regia di Claudio
Di Palma, terzo e ultimo «dittico»
del saggio di diploma dei 20
allievi-attori della Scuola di
recitazione triennale del Teatro
di Napoli -Teatro Nazionale.
Come le altre due anche questa

Gianni Nardone, Giulia Piscitelli,
Federico Siano, Salvatore Testa,
Antonio Turco. Scene degli allievi
dell’Accademia di Belle Arti
coordinati da Luigi Ferrigno e
Sara Palmieri. Costumi di Peppe
Avallone, musiche di Antonio
Sinagra, coreografie di Rossella
Fusco, foto di scena di Ivan
Nocera.

pièce vede impegnati i giovani
attori Pasquale Aprile, Francesca
Cercola, Chiara Cucca, Miriam
Della Corte, Matteo De Luca,
Valentina Di Leva, Manuel Di
Martino, Enrico Disegni, Antonio
Elia, Giulia Ercolini, Eleonora
Fardella, Angelica Greco,
Valentina Martiniello, Simone
Miglietta, Gianluigi Montagnaro,

Film Festival / 1

Film Festival / 2

Ventiduesima edizione
all’Istituto francese

Nell’isola di Arturo
corti e documentari

S

U

Napoli
arà Stéphane Brizé con
il film «Un autre monde» a inaugurare stasera alle 20.30 la ventiduesima edizione del Napoli
Film Festival, che si terrà fino
al 26 settembre, nella Sala
Dumas dell’Istituto Francese
di Napoli. La seconda giornata del festival, per la direzione artistica di Mario Violini
in collaborazione con Giuseppe Borrone, è caratterizzata dalla proiezione in anteprima di «Titane» di Julia
Ducournau, fresco vincitore
della Palma d’Oro a Cannes.
Venerdì 24 (ore 20.30), sarà
proiettata in anteprima la
versione restaurata in 4K di
«A bout de souffle» di JeanL u c G o d a rd . A s e g u i re ,
«Piazzolla, la rivoluzione del
tango», di Daniel Rosenfeld
(sabato 25 alle 20.30) e «Madre», di Rodrigo Sorogoyen.
Tra gli ospiti il regista Jerzy
Skolimowski, che incontrerà
il pubblico sabato 25 alle
11,30. La prospettiva a lui dedicata prevede la proiezione
de «Il vergine» (il 25 alle
14.30), l’inedito «11 minuti»
(alle 18,30) ed «Essential killing», (il 26 alle 16.30).
Chiudono il festival «Sotto
le stelle di Parigi», di Claus
Drexel (il 26 settembre alle
18.30), e il documentario
«Spin Time - Che fatica la democrazia», presentato dall’autrice Sabina Guzzanti (la
sera del 26 alle 20.30). Nella

Procida

sezione SchermoNapoli i
corti realizzati da autori campani (da oggi alle 16.30 a sabato).
La giuria, composta da
Francesco Prisco, Maria Di
Razza e Antonio Fiore assegnerà il Vesuvio Award al regista del miglior corto e una
targa per la migliore interpretazione maschile e femminile. Tra le altre proiezioni
«Metamoebius» di Damian
Pettigrew oggi, il doc «Terra
viva» di Nilo Sciarrone (il 24
alle 18.30) e il film di animazione «Josep» di Aurel (il 25
alle 10) dedicato al mondo
delle scuole.
Ignazio Senatore

Anteprime
Qui sopra,
Caterina
Guzzanti,
che presenta
il suo
documentario
«Spin Time Che fatica
la democrazia»
A fianco,
l’organizzatore
del festival
Mario Violini
e il regista
Jerzy
Skolimowski

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n film in anteprima
nazionale, decine di
cortometraggi e di
documentari provenienti da diversi paesi del
mondo, con particolare attenzione all’India e alla sua
produzione cinematografica
e degli spettacoli musicali. È
questo in sintesi il programma della nona edizione del
Procida Film Festival, che si
svolgerà al Procida Hall da oggi al 25, per la direzione artistica di Francesco Bellofatto.
Da oggi e nei giorni a seguire sull’isola di Arturo grande
spazio alla proiezione di cortometraggi, corti d’animazione e documentari. Dal doc
«Mio nonno Eduardo», per la
regia di Patrizia Fregonese De
Filippo a «Fellini e l’alter ego»
di Graziano Maraffa. Chiude
la prima serata «Conosci Procida», video musicale di Marco Gambardella e Giacomo Di
Benedetto, per la regia di Leonardo Bilardi. Domani per la
sezione «Procida per il Sociale», sarà la volta de doc «Lotta
per la vita», scritto da Cristian
Boragine e Patrizio Oliva, film
per la regia di Nando De Maio, con la presenza dei protagonisti Davide Forlì, Laura e
Salvatore Misticone. Il 24
grande attesa per l’anteprima
nazionale di «Io, nel gioco
delle seduzioni», film tratto
dal romanzo di Lidia Ravera,
per la regia di Vito Zagarrio.
Saranno presenti il protago-

nista Andrea Renzi, il regista
e la produttrice Silvana Leonardi. Chiude la serata «Napoli e Franco Califano» con
gli interventi musicali di Mario Neri e Antonio Muro. Sabato 25 il festival finisce con
la proiezione di «Fuoco su di
me» per la regia di Lamberto
Lambertini, interpretato da
Omar Sharif, Massimiliano
Varese e Sonali Kulkarni. Saranno presenti il regista e il
produttore Sergio Scapagnini. a chiudere lo spettacolo
«Cenerentola è nata a Napoli», recital della cantante Rosa
Chiodo, condotto da Beppe
Convertini.
Renato Speciale

Serate
Andrea Renzi,
protagonista
del film
«Io, nel gioco
delle
seduzioni»,
film tratto
da Lidia Ravera
A lato,
il direttore
artistico
Francesco
Bellofatto
e il regista
Lamberto
Lambertini
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● Il regista apre la manifestazione partenopea con «Un altro mondo», che vede protagonista Vincent Lindon

Brizé: per la prima volta qui, carico
delle grandi origini di questa città

«N

on si tratta di opporre banalmente
gli operai buoni ai capi cattivi. Ho
voluto indagare le difficoltà
dell’avere un ruolo dirigenziale in azienda e
interrogare il sistema nella sua totalità». «Un
altro mondo» del francese Stéphane Brizé, in
concorso all’ultima Mostra del cinema dei
Venezia e proiettato stasera in apertura del
Napoli Film Festival in presenza del regista,
chiude idealmente una trilogia sul mondo del
lavoro cominciata con «La legge del mercato»
(2015), film sulla disoccupazione e il
precariato, e «In guerra» (2018) che mette in
scena le lotte sindacali. Protagonista è sempre
il talentuosissimo Vincent Lindon, attore faro
del cinema transalpino e ormai una sorta di
alterego di Brizé.
Come nasce questo interesse per le
tematiche legate ai lavoratori?
«Quello che mi interessa è scandagliare il
modo in cui un certo posto del mondo cozza e
interroga nel profondo gli individui. Le
aziende sono diventate zone di tensioni
estreme. Tensioni economiche, sociali,
psicologiche».
È la quinta volta che sceglie Vincent Lindon

come protagonista dei suoi film, che tipo di
attore è?
«Invento personaggi nei quali mi immedesimo
totalmente: uomini o donne, sono tutti il
riflesso dei miei dubbi e delle mie emozioni.
Ho avuto la fortuna di incrociare la strada di un
attore che pur provenendo da un contesto
sociale opposto rispetto al mio è fatto della mia
stessa pasta. Ridiamo, piangiamo, ci
indigniamo, ci arrabbiamo per le stesse cose.
Vincent Lindon è un attore che quando è sul
set mette in discussione costantemente
l’istante presente. Deve avere la convinzione
assoluta di quello che dice e fa».
Come lo ha trovato in «Titane» di Julia
Ducournau (in programma domani
all’Institut francais alle 20.30)?
«Tormentato, sicuro di sé, convincente,
potente, fragile. Come sempre Lindon
permette di proiettare la nostra umanità in un
personaggio».
In “Un autre monde” Lindon veste i panni di
un manager costretto a licenziare molti dei
suoi dipendenti. Non è più dalla parte dei
lavoratori, perché questo cambiamento di
punto di vista?

Insieme
Il regista
Stéphane Brizé
ha girato
cinque volte
con l’attore
Vincent Lindon

«Ho voluto fare il controcampo del mio
precedente film In guerra per uscire da una
dialettica troppo banale che consiste
nell’opporre “operai buoni” e “dirigenti
cattivi”. Provare a indagare le difficoltà del
ruolo dirigenziale significa interrogare il
sistema nella sua totalità. Il mio protagonista si
pone domande sul senso della sua missione e
sulle ripercussioni che le sue scelte lavorative
hanno sulla sua vita privata».
Qual è l’altro mondo del titolo?
«Mi piace che un titolo abbia diversi significati.

Forse quest’altro mondo è un mondo interiore
che il personaggio si autorizza finalmente a
scoprire, una parte di se stesso che osa infine
affermare e rivelare».
Conosce Napoli?
«È la prima volta che vengo. Sono carico delle
grandi origini mitiche e leggendarie di questa
città del sud indubbiamente nutrite dal cinema
ma anche da qualche luogo comune. Non ci
resterò purtroppo abbastanza per sentirne
battere il vero cuore. Dovrò ritornare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’OMAGGIO
Ferdinando Bocchetti
Daniela Spadaro
Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra il 23 settembre di 36 anni
fa, sarà ricordato oggi dal Comune di Quarto, esponenti del
mondo della scuola e del lavoro
con un’iniziativa che si terrà in
un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’immobile, situato in via Nicotera e appartenuto al boss Nicola Imbriani,
esponente di spicco del clan Polverino, è stato di recente acquisito al patrimonio comunale.
«Insieme alle energie positive
della città - spiega il sindaco di
Quarto Antonio Sabino - ricor-

LA PROTESTA
Francesca Mari
Erano davanti a Montecitorio
per protestare per il «diritto alla prima casa» contro gli abbattimenti. Sono usciti dal Palazzo alcuni deputati e li hanno
ignorati, così loro hanno spinto le transenne, lo hanno fatto
soprattutto le donne, mamme
e nonne disperate; c’è stato
uno scontro con la polizia. Una
donna di mezza età si è sentita
male, un’altra è stata colpita,
nel caos, da una manganellata
ed è stata portata in ospedale.
Forti tensioni ieri a Roma per i
vari comitati contro gli abbattimenti del Sud Italia, provenienti dal basso Lazio e Sicilia, ma
per lo più dalla Campania e soprattutto da Napoli e provincia. È la quarta volta in pochi
mesi che le centinaia di persone, delegate dalle varie associazioni per chiedere il decreto
ferma ruspe per le case abusive
di prima necessità, si dirigono
a Roma e incontrano deputati
di vari partiti, ma non molto è
cambiato se non per qualche
caso specifico che ha ottenuto,
grazie ai legali, la sospensione.
O una proroga di quindici giorni, come quella per la famiglia
Ciotola di Pianura, due adulti e
due bambini, la cui casa sarà la
prima ad essere abbattuta.

LE PROPOSTE

Sono 200mila le sentenze di abbattimento passate in giudicato in Campania e 70mila tra Napoli e provincia (dati Legambiente); di queste, le ruspe hanno raso al suolo solo il 2% del

M

Scuola, sport e legalità
due giorni nel segno
di Siani e Cerciello Rega
deremo Giancarlo Siani, ucciso
36 anni fa dalla camorra per il
suo lavoro incessante di ricerca
della verità e difesa della legalità. Per l’occasione apriremo
idealmente a tutta la città le porte di quest’altro, simbolico bene
confiscato, che a giorni metteremo a bando per trasformarlo
nella Casa della Legalità».
La struttura in cui si terrà oggi
(ore 11) l’evento si compone di
due ville, per quattordici vani

complessivi. Il valore catastale è
di circa un milione di euro.

LA DEDICA

Poco più due anni sono trascorsi dalla scomparsa del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, originario di Somma Vesuviana e
in servizio alla caserma di piazza Farnese a Roma, assassinato
nella notte tra il 25 e il 26 luglio
2019. I due responsabili
dell’omicidio, i giovani america-

Il caso abbattimenti

Montecitorio, caos in piazza
I comitati: fermare le ruspe

`Donna colpita da una manganellata
`Le manifestanti ignorate dai deputati
per rabbia spingono le transenne a terra finisce all’ospedale, scoppia la polemica
totale. Già quattro mesi fa i comitati avevano incontrato a Roma diversi parlamentari, ai
quali avevano consegnato una
proposta di decreto legge per la
«urgente sospensione temporanea delle giudiziali demolizioni» accompagnata da una
petizione con 10mila firme e
curata dal legale di tutti i comitati della provincia di Napoli,
l’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro. La proposta doveva essere consegnata al presidente
Mario Draghi, ma finora non
se ne sono avute notizie. L’uni-

LA PROTESTA
I comitati
che si battono
contro le
demolizioni
ieri davanti
alla Camera
con i deputati
Piero De Luca
(a sinistra)
e Vittorio
Sgarbi
(in basso)

CASE ABUSIVE
DI NECESSITÀ:
MISSIONE A ROMA
PER CHIEDERE
ANCORA IL DECRETO
FERMA RUSPE

Carmela Maietta
Sono sei le strade scelte dove le
donne hanno lasciato e continuano a lasciare orme molto
importanti: arte, scienza, cultura, sport, gastronomia e solidarietà. L’ottava rassegna «Percorsi al femminile» che si svolge oggi a partire dalle 17,45 non
poteva avere location più suggestiva di quella delle Basiliche
paleocristiane: è qui che la sezione di Cimitile del Cif (Centro
Italiano Femminile)) presieduto da Donatella Provvisiero,
premierà quelle donne che
«ogni giorno si impegnano per
dare volto e forma» al complesso mondo dell’altra metà del
cielo.
Con la conduzione di Ermanno
Corsi sul palco saliranno Carmela Pace, presidente Unicef
Italia; Elisabetta Garzo, presidente del tribunale di Napoli;
Titta Fiore, presidente della
Fondazione Film Commission

regione Campania; Anna Di Cosmo, ordinario di zoologia al
dipartimento di Biologia della
Federico II; Paola Cappuccio,
maestra pizzaiola; Loredana
Lerose, giornalista. L’ottava
edizione si arricchisce di altri
due percorsi dedicati a Raffaella Carrà e al Futuro Femminile
con, rispettivamente, Viviana
Cangiano&Serena Pisa in arte
EBBANESIS ed Emanuela Russo, vincitrice Giochi Regionali
Chimici 2021.
Ad accogliere gli ospiti, nella
veste di Pulcinella, l’artista
Giuseppe D’Angelo a cui seguirà l’inaugurazione di una mostra d’arte allestita dai giovani.
E poiché è sempre tempo di
dolci ecco il panettone al cioc-

OGGI ALLE 17,45
L’OTTAVA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA
DEDICATA ALLE DONNE
IMPEGNATE
NEL SOCIALE

sco Ghirelli, del comandante
della legione carabinieri Campania Antonio Jannece, del sottosegretario Carlo Sibilia, del
presidente del comitato etico
della Lega Pro Francesco Cirillo, del presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia, del presidente del comitato
regionale campano Carmine Zigarelli. Il quadrangolare di calcio in memoria del vicebrigadiere Cerciello, promosso dalla Lega Pro nel 2019 non ha invece
più avuto luogo a causa della
pandemia ma si è optato invece
per una campagna di sensibilizzazione alla legalità che coinvolgesse le scuole e fosse in ogni caso dedicata a Mario Cerciello
Rega.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ca svolta, dopo il caso delle dimissioni del sindaco di Casal di
Principe Renato Natale, è stato
da parte della ministra Mara
Carfagna, con il tavolo interministeriale su una norma ad hoc
sull’uso in funzione di edilizia
pubblica dei beni abusivi in zone senza vincoli.

L’INCONTRO

Ieri, dopo le prime tensioni, i
manifestanti hanno incontrato
Gianluca Cantalamessa (Lega),
Paolo Russo (Fi), Andrea Romano e Piero De Luca (Pd) e
Vittorio Sgarbi (Misto). «I parlamentari ci hanno rassicurato
- dice Sabrina Ranucci, tra le
manifestanti - ma abbiamo
contestato coloro che nemmeno avevano guardato la proposta. Chiediamo, oltre al “ferma
ruspe” nell’immediato perché
ci sono persone a cui domani
abbatteranno la casa e non c’è
tempo, la proposta di modifica
della sanzione della legge da
amministrativa a penale, quindi prescrivibile entro cinque
anni come chiede la Corte Europea».
Tripudio all’arrivo di Vittorio
Sgarbi, acclamato perché in
una trasmissione tv aveva affrontato il tema degli abbattimenti. «Non sono scelte che
competono alla politica - ha
detto Sgarbi - ma ai magistrati.
Solo che trovo assurdo che i
magistrati debbano fare i fenomeni, punendo la povera gente. È questione di buon senso,
dovrebbe esserci un decreto regionale. Chiamerò il presidente De Luca, che è uno tosto.
Chiamerò anche il presidente
Draghi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I «Percorsi al femminile»
tra le basiliche di Cimitile
LA PREMIAZIONE

OGGI A QUARTO
IL RICORDO
DEL GIORNALISTA
SABATO L’INIZIATIVA
A SOMMA VESUVIANA
PER IL CARABINIERE

ni Lee Finnegan Elder e Gabriel
Natale-Hjorth, lo scorso maggio
sono stati condannati in primo
grado all’ergastolo. Tanti, da
quella notte, i tributi a Mario.
La sua città, Somma Vesuviana,
gli dedica sabato prossimo la
giornata della legalità, con un
fitto programma e l’annunciata
presenza di autorità. Alle 9,30
padre Nicola De Sena celebrerà
una funzione religiosa alla chiesa di San Domenico, alle 11 una
corona di fiori sarà deposta sulla tomba di Mario e poco più tardi, alle 11, 45, si terrà un’assemblea studentesca sul tema della
legalità, evento al quale è prevista la presenza del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, del sindaco Salvatore Di Sarno, del presidente della Lega pro France-

Giovedì 23 Settembre 2021
ilmattino.it

L’omaggio all’India
al Procida film festival
LA RASSEGNA
Stefano Prestisimone

colato rosa «Percorsi al femminile» del pasticciere Raffaele
Caldarelli.
Ancora alle Basiliche, domani,
alle 18, è in programma il convegno moderato da Autilia Napolitano, «Le madri dell’architettura» dedicato alla prima
donna architetto, Plautilla
Bricci. Con interventi di Antonio Martiniello (Fondazione
Kellararchitettura), Mario Cesarano (soprintendenza archeologica dell’area metropolitana), Rosa De Luca e Concetta
Marrazzo (consiglieri dell’Ordine degli architetti), Marina
Fumo (decano di architettura
tecnica all’università Federico
II).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak si gira e il set è Procida, isola capace di ammaliare registi e
attori. Sono oltre una quarantina i lungometraggi girati in un
territorio che ha il cinema nel
suo Dna. Da «L’Isola di Arturo»
di Damiano Damiani a «Francesca e Nunziata» della Wertmuller, da Matt Damon «Mister Ripley» al «Postino» di Troisi. E da
questa vocazione nasce il «Procida film festival», giunto alla nona edizione che si terrà fino al 25
settembre sull’isola Capitale italiana della Cultura 2022. Tre i
presentatori, tutti volti della tv e
del cinema italiano: da Hoara
Borselli che ha condotto la prima serata a Noemi Gherrero,
che sarà sul palco stasera e domani. L’ultima serata invece sarà presentata da Beppe Convertini.
Al centro c’è l’India, paese ospite
della kermesse. La giuria è presieduta dalla regista Kathrina
Miccio. Tra i componenti la

scrittrice Alma Saporito, la regista Signy Elka Kemple, l’attore e
musicista Raffaele Rinaldi e il
critico cinematografico Ignazio
Senatore. «Il Procida Film Festival torna nei luoghi deputati alla
settima arte, le sale cinematografiche. Una scelta precisa che
abbiamo voluto dopo l’interruzione della rassegna in presenza
durante la pandemia», spiega il
direttore artistico Francesco Bellofatto.
La nona edizione della manifestazione creata da Fabrizio Borgogna sarà all’insegna del grande cinema italiano, con una partenza dedicata a Sofia Loren, De
Filippo e Fellini. La rassegna, tra
i principali festival indipendenti
italiani, è oggi al centro di una

LA NONA EDIZIONE
IN PROGRAMMA
FINO A DOMENICA
DEDICHE ANCHE
A DE FILIPPO, FELLINI
E SOPHIA LOREN
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rete di grandi manifestazioni dedicate al legame tra cinema e location territoriali: gemellata
con l’evento Procida International Film Festival, quest’anno
conferma la sua vocazione oltre
frontiera dedicando la sua serata finale all’India con la proiezione del film «Fuoco su di me» di
Lamberto Lambertini, interpretato dall’indiana Sonali Kulkarni. «Quest’anno abbiamo ricevuto più di 450 film da 40 paesi - dice Bellofatto -. La selezione dei
nominati è stata molto complessa e alla fine la scelta è caduta su
19 finalisti complessivi».
Tutti i cortometraggi, i documentari e i film saranno trasmessi al cinema Procida Hall.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre giornate di convegno universitario con relatori di diverse generazioni per ricordare e analizzare
lo straordinario percorso dello storico dell’arte scomparso due anni fa insieme al suo lascito critico

«Bologna ancora tra di noi»
Riccardo Lattuada

to molto diverso senza l’influsso, il magistero, le ricerche di
Ferdinando Bologna.
Scorrendo i titoli delle relazioni osserviamo un rispecchiamento della inimitabile varietà degli interessi di Bologna,
che ha spaziato in un arco temporale impressionante: dalla
mostra sulle sculture lignee
nella Campania, realizzata con
Raffaello Causa (1950), alla pionieristica mostra sulle opere
d’arte nel salernitano dal XII al
XVIII secolo (1955); fino alla
pittura delle origini in Italia,
dedicata al Medioevo (1962), ai
pittori alla corte angioina di

D

ue anni fa, il 27 settembre 2019, Ferdinando Bologna lasciava questo
mondo. In tali occasioni
si
ricorre
spesso
all’espressione «un vuoto incolmabile» (l’ho fatto anch’io), ma nel caso di Bologna il
concetto va ribaltato: egli ha
disseminato una tale quantità
e qualità di acquisizioni e di stimoli nella storia dell’arte del
Meridione d’Italia (e non solo),
che nel suo lascito c’è una pienezza di spunti, di ricerche, di
avanzamenti da andare ben oltre quel che forse egli stesso
aveva immaginato.
Per ricordare e analizzare
criticamente questo straordinario percorso, il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
dell’università Luigi Vanvitelli
ha organizzato tre giornate di
studio dedicate a Ferdinando
Bologna - che come recita il titolo «è ancora tra noi» - con il
patrocinio del ministero della
Cultura, dell’Accademia di lettere e belle arti di Napoli e con
la Società italiana di storia della critica d’arte. Si terranno lunedì 27 settembre presso il rettorato della Vanvitelli a via Costantinopoli, il 28 presso l’Accademia di lettere e belle arti a
via Mezzocannone e il 29 a Santa Maria Capua Vetere presso il
dipartimento di Lettere e Beni
culturali della Vanvitelli.
È raro che si verifichi un incontro di ben trenta relatori dedicato a un solo studioso. Questo dato non parla di una retorica apologetica o di un rito di
circostanza: i trenta relatori
rappresentano almeno tre generazioni di studiosi, ricercatori e docenti perlopiù meridionali il cui percorso sarebbe sta-

IN UN ARCO TEMPORALE
DI OLTRE SESSANT’ANNI
SI È OCCUPATO DI SOLIMENA
GIOTTO, CARAVAGGIO
MANIERISMO, RINASCIMENTO
CONTEMPORANEI E DESIGN

MAESTRO Ferdinando Bologna
e, a sinistra, il dipinto
di Solimena «Madonna
del gonfalone» ad Aversa

Napoli (1969), a Giotto (1968),
al Rinascimento e al manierismo in Italia meridionale, fino
agli studi su Caravaggio e la
sua cerchia, su Francesco Solimena (1958), su Teofilo Patini
(1989), sulle arti minori e l’industrial design (1972), e su una
vasta mole di temi specifici.
Persino nell’arte contemporanea di Napoli Bologna pose
pietre angolari di critica militante con articoli memorabili –
e che verranno giustamente ricordati e analizzati – apparsi
sulle pagine de «Il Mattino».
Dalla formazione presso Pietro Toesca, Ferdinando Bologna aveva tratto una scabra austerità con
cui copriva la sua timidezza, ma piace
pensare che si sarebbe commosso
nel vedere professori di lungo corso, in
pensione o vicini ad
andarci,
studiosi
quarantenni e cinquantenni nel pieno vigore dei loro
percorsi e giovani
ricercatori che hanno fatto a tempo a
conoscerlo o che ne
hanno solo letto i
contributi, capire e
mostrare quanto fertile è stato
il suo lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornate europee del patrimonio

Dalla Reggia di Caserta al Mann, «tutti inclusi» nelle visite speciali
Loslogandell’edizione2021è«Patrimonio
culturale:tuttiinclusi».Epraticamenteogni
museo,sitoarcheologicoedenteculturaledella
CampaniapartecipaalleGiornateeuropeedel
patrimonio,oggiedomani,conaperture
straordinarieeiniziativevarie.
NeisitidelparcoarcheologicodiPompeici
sonovisitegratuiteperbambiniedisabili,piùle
aperturestraordinarieaigranaieallaVillaBdi
Oplontis.AllaReggiadiCasertavisiteguidate
nelparcorealefinoalquartiereborbonicodi
SanLeucio,altorrionedellacascatae
all’acquedottocarolino.Paestum:solooggi
visitaaltempiodellaPaceealComiziodi

Paestum,oggiedomanialloscavoarcheologico
dell’Insula6-8,staseraaperturadalle20alle23
(1euroilbiglietto).AlmuseodiCapodimonte
staserasipuòentrarea1euroefuoriorario,
dalle19.30alle22.30,comealMadrecheinoltre
proponeaivisitatori,neiduegiorni,ilprogetto
dididattica«RAMO–Reimmaginarel’arte,i
musei,glioggetti».AlMannoggiunseminario
sull’agricolturaantica,unconcertodeltrio
Ardesiaedomaniunlaboratoriosulrestauro.
«LaDivinaCommediaperimmagini.
Settecentoannidiiconografiadantesca»èil
titolodellamostrachedocumentalatradizione
figurativadelcapolavorodiDantedalXIV

secoloaigiorninostri,allaBibliotecanazionale.
PerleGiornateriapreilMeMus,ilmuseodel
SanCarlo,chehaallestitol’esposizione«Enrico
CarusoeNapoli».All’ArchiviodiStatodue
giornidipresentazionidilibrierivistetracui
domani,alle10.30,ilrecuperodell’archivio
Borbone.
LaFondazioneRavelloapreoggiVillaRufoloa1
eurodalle19alle22,edomanil’Auditorium
OscarNiemeyer:perl’occasionealle11si
esibiscel’orchestradacameraAccademiadi
SantaSofiaconAnnaTifusolista.
g.c.
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Murat a Procida:
quando un film
racconta la Storia
Giovanni Chianelli

È

tra i film più importanti girati a Procida. Ambientato nel
1815, durante il regno di
Gioacchino Murat, racconta
la storia di un giovane che torna
dopo anni di guerra nella sua
terra d’origine, Napoli, e riscopre l’importanza dell’amore e
della natura. «Fuoco su di me»,
diretto da Lamberto Lambertini, con Omar Sharif nei panni
del nonno del protagonista Eugenio, interpretato da Massimiliano Varrese, viene presentato
a distanza di anni dall’uscita stasera, come momento finale della nona edizione del «Procida
film festival», parte di una retrospettiva sui film che hanno avuto l’isola come location.
Lo introduce al pubblico del
Procida Hall, alle ore 19, lo storico del Risorgimento Luigi Mascilli Migliorini che è da tempo

un ammiratore della pellicola:
«Il film è l’esempio che qualche
volta il cinema e la narrativa
raccontano la storia meglio dei
libri», dice lo storico. «La vicenda generale e quella umana del
protagonista sono sviluppate
con maestria dal regista Lambertini, molto raffinato». E aggiunge: «Se è vero che il Risorgimento parte dal primo re che si
è mosso con un suo esercito e ha
parlato agli italiani di indipendenza, allora parte con Murat.
Un frame del film fu esposto durante una mostra che ho curato
nel 2011, “Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità nazionale”, ricordo che l’allora capo di Stato
Giorgio Napolitano si fermò a
lungo davanti alle immagini».
Produttore del film è Sergio
Scapagnini, molto legato a Procida e in procinto di ambientare
anche il suo prossimo lavoro, diretto dall’indiano Gautam Gho-

«FUOCO SU DI ME» Una scena
del film di Lamberto Lambertini
che chiude questa sera
il «Procida film festival»

L’OPERA DI LAMBERTINI
COMMENTATA
DA MASCILLI MIGLIORINI:
IL PRODUTTORE
SCAPAGNINI: «TORNO
SULL’ISOLA CON GHOSE»

se, sull’isola. È piuttosto soddisfatto che il film venga riproposto a distanza di tempo: «Mi piace riflettere sulla sua attualità. Il
racconto invita a riconsiderare
valori come la natura, la semplicità e i rapporti umani, oltre alla
presa di distanza dalla guerra.
Guardiamo come ci parla oggi,
dopo il lungo periodo di pandemia. Ora cerchiamo proprio il
contatto con il verde e il mare,
l’abbraccio dei cari e la volontà
di uscire da una guerra che stiamo conducendo al virus».

Scapagnini lo definisce un
film ancora molto vivo, «chi lo
vede adesso mi assicura che
non è invecchiato. Ha ancora diversi fan». E poi c’è il rilievo del
contesto storico che «Fuoco su
di me» evoca: «Murat era un
grande militare, il Maradona
della carica di cavalleria. E uno
statista visionario: il suo proclama di Rimini fu il sogno di
un’unità che si sarebbe realizzato decenni dopo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCATTI DI FAMIGLIA Moira Ricci
da Magazzini Fotografici

Ricci, viaggio
fotografico
nel legame
madre-figlia
Paola de Ciuceis

F

ilo conduttore il «concetto di
intimità», la nuova stagione
di Magazzini Fotografici si
apreconunamostradell’artista toscana Moira Ricci dal titolo
«20.12.53 - 10.08.04», un percorso
alla scoperta della profonda e riservata familiarità del rapporto
madre-figliaattraversol’esperienzadellafotografacheaffrontailtemacongarbopartendodaunasituazione autobiografica. Inaugurata ieri, la rassegna è frutto di un
più ampio lavoro di recupero e
memoriadurato10anni,apartire
dallamortedellamadredellaRicci nel 2004, nel tentativo di elaborare il lutto e ritrovare il ricordo
del tempo trascorso attraverso le
fotografie che la vedevano ritratta.«Avevounbisognoinsopportabiledivederlaviva»,raccontal’artista, «di recuperare il tempo che
hopassatosenzadilei.Lefotografie in cui era presente mia madre
mi sembravano l’unica realtà in
cuivolevoessereol’unicapossibilità che avevo di entrarvi per un
brevemomento».
Classe1977,toscanadiOrbetello, la ricerca della Ricci «è incentrata principalmente sul riferimento autobiografico; ad interessarle sono tematiche legate alla
formazione delle identità individuali e sociali, alla storia familiare,alconcettodicasaeterraeallo
speciale legame umano che si instauraconquesti».
Servendosi della rielaborazione digitale delle foto private ritrovate in vecchi album, accostando
a quella della madre la propria figura, sia pure opportunamente
trasformata nel tentativo di ricostruire ambienti e contesti originali cui rivolge sempre lo sguardo,MoiraRiccicreaun’occasione
di incontro virtuale con la madre
recuperando momenti di vita antecedentilasuaimprovvisascomparsa, annullando, in questo modo,ognidistanzatemporale.
Un progetto di profonda spiritualità ben in linea con la mission
dei Magazzini Fotografici il cui
obiettivoèdivulgarel’artedellafotografia nel segno di un dialogo
che sia occasione di scambio e di
arricchimento culturale. «Dopo
tanta distanza forzata dovuta alla
pandemia», spiega l’ideatrice
Yvonne De Rosa, fotografa anche
lei,«attraversoricerchedivariautoriquest’annopunteremoadapprofondire le relazioni umane in
tutta la loro estensione, da quella
affettiva e privata a quella sociale,
amichevole,pubblica;edèsignificativo per noi inaugurare la stagione con questo viaggio nella relazionemamma-figlia,offertodalladelicataedemotivachiavedilettura di Moira Ricci che innesca
una collisione temporale tra presente e passato, utilizzando il suo
personalearchiviodifamigliaper
crearedellenuovememorie».

`Magazzini Fotografici,

via San Giovanni in Porta 32,
fino al 28 novembre

YVONNE DE ROSA
RIAPRE IL SUO SPAZIO
CON UNA MOSTRA
CHE TRASFORMA
RICORDI PERSONALI IN
MEMORIA COLLETTIVA
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ACERRA
«Non vogliamo vendetta, vogliamo solo giustizia». Le parole del vescovo Antonio Di Donna pronunciate giovedì sera
hanno fatto scattare l’applauso
del pubblico del teatro Italia, ad
Acerra. Qui gli amici e i parenti
di Giuseppe Travaglino si sono
riuniti per dare vita alla manifestazione pubblica organizzata
a un anno dalla tragica morte
del giovane acerrano. Giuseppe
a soli 26 anni, il 19 settembre
dell’anno scorso, fu travolto da
un pirata della strada che lo investì con la sua auto alla velocità di 84 chilometri orari, nel
pieno centro di Pomigliano. Il
ragazzo morì dopo cinque gior-

L’EMERGENZA
Pino Neri
Covid. assembramenti e traffico strade: vertice al Castello baronale di Acerra per fare il punto della situazione nelle scuole.
Sono state messe a punto alcune iniziative. Nel territorio la situazione si è improvvisamente
complicata a causa della quarantena scattata nel secondo
circolo didattico, il don Peppe
Diana, dove alcuni casi di Covid
registrati tra gli insegnanti e gli
alunni hanno fatto scattare la
chiusura della scuola. Ora però
oltre alla necessità di prevenire
la pandemia nel settore scolastico si è fatta anche avanti
quella di scongiurare situazioni di sovraffollamento davanti
agli istituti del territorio.

LE SOLUZIONI

Allo scopo, quindi, il sindaco,
Raffaele Lettieri, e l’assessore
alla pubblica istruzione, Milena Petrella, hanno convocato
una riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici e il
comandante pro tempore della
polizia municipale, il colonnello Felice D’Andrea. Durante la
riunione è emerso che le scuole
si erano già organizzate nella
direzione di prevenire pandemia, sovraffollamenti e le conseguenti ripercussioni negative sul traffico cittadino. Per cui
i dirigenti scolastici già avevano predisposto ingressi e uscite
differenziati, utilizzando, laddove possibile, vari punti di accesso alle scuole. Per quanto riguarda il progetto di organizza-

M

Travolse e uccise
un giovane: alla sbarra
il pirata della strada

sia un amante della velocità.
Sul suo profilo Instagram ha
pubblicato una serie di video
che lo immortalano mentre percorre a razzo interi pezzi di
strada alla guida del suo bolide.
Comunque ora è nei guai.

volo di decine di metri. Il pirata
della strada stava procedendo a
folle andatura controsenso per
eludere il traffico. Una mossa
azzardata di cui pagò le spese
un giovane laureato di 26 anni
che da poco tempo era riuscito
a trovare lavoro a Roma, come
analista finanziario in un’importante azienda dello Stato.
Nel frattempo si è scoperto che
l’investitore, un ragazzo di 20
anni, di Casalnuovo, pare che

Il 15 ottobre prossimo inizierà
al tribunale di Nola il processo
a suo carico. È imputato per
omicidio stradale. Rischia una
condanna a dieci anni di reclusione. Giovedì sera i genitori, le
sorelle e gli amici di Giuseppe
Travaglino hanno ascoltato
con attenzione l’appello del vescovo Di Donna. “Non credevo
di trovare tanta gente stasera l’intervento del prelato - e comunque sappiate che la geniale

ni di agonia. A mezzanotte del
19 settembre stava attraversando a piedi una strada zeppa di
auto incolonnate, via Roma. Voleva raggiungere gli amici assiepati sul marciapiede di fronte.
Ma Giuseppe non li raggiunse
mai. Non appena superò la fila
delle auto rimaste bloccate nel
traffico fu preso in pieno da una
500 abarth che sopraggiungeva
a tutta velocità, contromano. Il
ragazzo colpito in pieno fece un

LE ACCUSE

GIUSEPPE TRAVAGLINO
AVEVA 26 ANNI
STAVA ATTRAVERSANDO
VIA ROMA
IL VESCOVO DI DONNA:
SIA FATTA GIUSTIZIA

Acerra

Assembramenti e traffico
piano contro il rischio virus

A scuola ingressi e uscite scaglionati `Stop resse fuori agli istituti: dal 4 ottobre
dopo i casi di contagio al Don Diana predisposto il servizio trasporto alunni

`

zione degli orari di ingresso e di
uscita sono pervenute dai dirigenti scolastici una serie di precisazioni in merito alla pianificazione già in corso e già realizzata presso ogni scuola.
L’assessore alla pubblica istruzione, Petrella, ha poi annunciato che «dal 4 ottobre partirà
il servizio del trasporto scolastico comunale». Inoltre, il sindaco Lettieri ha comunicato che il
Comune di Acerra sta elaborando progetti sull’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza per la vigilanza passiva degli
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alunni. Progetto che dovrà essere attuato in collaborazione
con gli agenti della polizia municipale e i volontari della protezione civile. Il primo cittadino ha pure preannunciato l’avvio di un altro progetto denominato “pedibus” e che consiste
nell’accompagnare a piedi gli
alunni che si recano a scuola.
Lettieri inoltre, ha aggiunto
che oltre a queste iniziative se
ne aggiungeranno altre, come
per esempio la fornitura di biciclette agli alunni delle scuole
del territorio. Obiettivo: favorire la mobilità sostenibile snellendo il traffico veicolare. Al
termine dell’incontro si è anche discusso del potenziamento della rete di videosorveglianza davanti alle scuole cittadine.
Potenziamento che è in corso
ed a cui sta provvedendo la stessa municipalità locale. Al vertice in municipio hanno partecipato Giovanni La Montagna, dirigente del Liceo De’ Liguori,
Rosanna Bianco, dirigente del
IV Circolo Didattico, Isabella
Bonfiglio, dirigente del I Circolo Didattico, Rosa Esca, dirigente della Scuola Caporale, Camela Mosca, dirigente del Liceo
Munari, e Carolina Serpico, dirigente dell’istituto comprensivo Ferrajolo Siani.
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Cibus&Salus, nel Parco Murat a Procida, «Fuoco su di me»
il festival TerrArdente così Lambertini racconta la storia
L’ARCHEOLOGIA

L’EVENTO

Patrizia Capuano

Giovanni Chianelli

Nel Parco Monumentale di Baia
parte il Cibus & Salus Festival,
ideato da Macs-Mecenati per la
Cultura, il Cinema e lo Sport, e
realizzato con il Parco Regionale
dei Campi Flegrei e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per
la rassegna TerrArdente. Si comincia oggi alle 18, con un tour
naturalistico da Baia verso il Parco monumentale fino alla Villa
di Giulio Cesare. Lungo il percorso, le opere luminose dell’artista
Annalaura Di Luggo. Una degustazione, curata dal Mavv Wine
Art Museum, offrirà l’opportunità di conoscere vini dalle antiche
origini: la Falanghina dei Campi
Flegrei, il Piedirosso (secco e il
passito) dell’azienda vitivinicola
La Sibilla della famiglia Di Meo.
A servire i calici i sommelier professionisti dell’Ais. Previsti gli interventi del professor Raffaele
Beato, che ha guidato l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, e
dell’archeologo Flavio Castaldo,
scrittore ed autore. Nel contem-

È tra i film più importanti girati a
Procida. Ambientato nel 1815, durante il regno di Gioacchino Murat, racconta la storia di un giovane che torna dopo anni di guerra
nella sua terra d’origine, Napoli,
e riscopre l’importanza dell’amore e della natura. «Fuoco su di
me», diretto da Lamberto Lambertini, con Omar Sharif nei panni del nonno del protagonista Eugenio, interpretato da Massimiliano Varrese, viene presentato a
distanza di anni dall’uscita stasera, come momento finale della
nona edizione del «Procida film
festival», parte di una retrospettiva sui film che hanno avuto l’isola come location.
Lo introduce al pubblico del Procida Hall, alle ore 19, lo storico
del Risorgimento Luigi Mascilli
Migliorini che è da tempo un ammiratore della pellicola: «Il film è
l’esempio che qualche volta il cinema e la narrativa raccontano
la storia meglio dei libri», dice lo
storico. «La vicenda generale e
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vita di Giuseppe se fosse andata
avanti avrebbe prodotto tanti
frutti. Ma è stata stroncata in
un attimo. Vi invito quindi a farvi coraggio: Giuseppe vive in
Dio. E voglio complimentarmi
con voi, con gli amici che stasera hanno dato una prova encomiabile di amore. Fino a quando Acerra avrà queste eccellenze, come Giuseppe e come voi,
la nostra città sarà salva. Altrimenti la banalità del male potrebbe avere il sopravvento. A
ogni modo ora che si sta per iniziare un momento importante
di questa tragica vicenda voglio
solo dire questo: noi non vogliamo vendetta, vogliamo solo giustizia».
pi. ne.

IN ARRIVO IL PROGETTO
«PEDIBUS» E CONSEGNA
DI BICICLETTE
AGLI STUDENTI
PER ALLEGGERIRE
LE PRESENZE SUI BUS

IERI L’INCONTRO
TRA SINDACO
ASSESSORE, VIGILI
E PRESIDI:
«GIÀ ATTIVATE
LE CONTROMISURE»

po, preparazioni dello chef puteolano Ciro Coccia. Il legame fra
vini, prodotti del territorio e benessere sarà spiegato da Giovanna Muscogiuri, specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo e ricercatrice presso
l’Università Federico II di Napoli. Spazio alla musica con i Synaulia. In chiusura la compagnia teatrale di Giugliano Il Principe. Nel corso della serata, il
premio In Vino Veritas. Riconoscimento per questa edizione al
manager Riccardo Monti e a Roberta Garibaldi, presidente Associazione italiana Turismo Enogastronomico e neo consigliere per
l’Enogastronomia del ministero
del Turismo. Richiesto il Green
Pass.

Sabato 25 Settembre 2021
ilmattino.it

quella umana del protagonista
sono sviluppate con maestria dal
regista Lambertini, molto raffinato». E aggiunge: «Se è vero che
il Risorgimento parte dal primo
re che si è mosso con un suo esercito e ha parlato agli italiani di indipendenza, allora parte con Murat. Un frame del film fu esposto
durante una mostra che ho curato nel 2011, “Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità nazionale”,
ricordo che l’allora capo di Stato
Giorgio Napolitano si fermò a
lungo davanti alle immagini».

L’iniziativa
Danza e sport, due piazze
dentro Vulcano Buono

Produttore del film è Sergio Scapagnini, molto legato a Procida e
in procinto di ambientare anche
il suo prossimo lavoro, diretto
dall’indiano Gautam Ghose,
sull’isola. È piuttosto soddisfatto
che il film venga riproposto a distanza di tempo: «Mi piace riflettere sulla sua attualità. Il racconto invita a riconsiderare valori
come la natura, la semplicità e i
rapporti umani, oltre alla presa
di distanza dalla guerra. Guardiamo come ci parla oggi, dopo il
lungo periodo di pandemia. Ora
cerchiamo proprio il contatto
con il verde e il mare, l’abbraccio
dei cari e la volontà di uscire da
una guerra che stiamo conducendo al virus».
Scapagnini lo definisce un film
ancora molto vivo, «chi lo vede
adesso mi assicura che non è invecchiato. Ha ancora diversi
fan». E poi c’è il rilievo del contesto storico che «Fuoco su di me»
evoca: «Murat era un grande militare, il Maradona della carica di
cavalleria. E uno statista visionario: il suo proclama di Rimini fu
il sogno di un’unità che si sarebbe realizzato decenni dopo».

Vulcano Buono si trasforma in
un palcoscenico per ospitare
le esibizioni delle migliori
scuole di danza, arti marziali e
diversi altri sport del
territorio, per intrattenere e
coinvolgere
con tante attività con cui
divertirsi e mettersi alla prova.
Piazza Capri al primo piano e
Piazza Positano al piano terra,
per tutti i weekend a
partire da oggi e fino al 16 e 17
ottobre, ospiteranno tante
scuole del
territorio impegnate in attività
sportive, artistiche e culturali.
Un evento che ha come
obiettivo dare visibilità e
sostegno alle realtà del
territorio, offrendo una
“vetrina” per
valorizzare la loro attività e
animare la Galleria.
Un ricco calendario di
appuntamenti che prevede
un’esibizione delle scuole
coinvolte e
insieme offre la possibilità a
chiunque di mettersi alla
prova, per scoprire
nuove passioni.
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L’EVENTO Domani al Gambrinus la Giornata internazionale promossa dalla Ico in programma dalle ore 12 alle 18

Una grande festa dedicata al caffè
DI

IL TENORE RICEVERÀ UN RICONOSCIMENTO

DANILO VOLPE

U

n viaggio ideale a tutto caffè. Si festeggia domani la
Giornata Internazionale del
Caffè promossa dall’I.C.O-International Coffee Organization e a
Napoli è il Gran Caffè Gambrinus (locale storico d’Italia, in
piazza Trieste e Trento) a celebrare la ricorrenza chiamando a
raccolta i protagonisti del settore
per far compiere a curiosi, turisti
e appassionati un vero e proprio
percorso nel mondo dell’amata
bevanda nera.
Dalle ore 12 alle ore 18 l’open
day in collaborazione con Segafredo in cui a partire dalla pianta - con uno sguardo rivolto alle
tecniche di estrazione e tostatura - il partecipante compirà un
“tour” che lo condurrà non solo
alla tazzina, ma anche ad invitanti cocktails e creazioni della
pasticceria.
L’iniziativa è aperta ad esperti,
operatori del settore, appassionati, curiosi e chiunque abbia voglia di essere accompagnato nelle storiche sale del Gambrinus
“seguendo la scia” dell’universo caffè, con particolare attenzione all’espresso, che ha trovato e trova nello storico locale
l’ambiente adatto, tra tradizione
e innovazione.
Diverse le postazioni realizzate
all’interno della sala storica, ciascuna dedicata ad un particolare
aspetto del caffè da comunicare
e valorizzare.
Si parte con l’esposizione della
pianta e dei chicchi di caffè crudi, poi ci si sofferma sulla storia,
l’evoluzione tecnologica e le curve di tostatura e sui sistemi di
estrazione. Si prosegue con
l’evoluzione del caffè all’interno del Gran Caffè Gambrinus
con l’esposizione di macchine
d’epoca e moderne apparecchiature. Non mancheranno i corner

Celebrazioni per Enrico Caruso,
Domingo domenica al Conservatorio

N

dedicati ai drink e alla pasticceria e all’immancabile preparazione del caffè: dal classico alle
versioni gourmet della bevanda.
Nel rispetto delle regole anti-Covid si potrà accedere al salone in-

terno solo se muniti di green
pass, ci saranno ingresso e uscita separati e le presenze in sala
saranno a rotazione con capienza massima di 50 persone tra visitatori ed organizzatori.

TUTTI I RICONOSCIMENTI DELLA KERMESSE

“Procida Film Festival”, si è conclusa
la nona edizione diretta da Bellofatto

C

onclusa la nona edizione del
“Procida Film Festival”.
Questi i riconoscimenti assegnati: Premio Corricella al miglior cartoon: “This side, other si-

mio Fabrizio Borgogna al miglior
cortometraggio: “Perception –
Story of a poor kid” di Avirup Biswas (India); Rassegna ospite
Procida International Film Festival: primo premio
a “Diritto alla Felicità”, diretto da
Claudio
Rossi
Massimi e interpretato da Remo
Girone; secondo
premio a “Spicy
Calabria” di Giacomo
Arrigoni; terzo
__ Francesco Bellofatto e Noemi Gherrero
“What a dream it
would be. A Diffede” di Lida Fazli (Iran); Premio rent world” di Paolo Milocco. Il
Alessandro Selvaggio al miglior festival, diretto da Francesco Beldocumentario: “Fighting Souls” lofatto, è stato condotto da Noedi Stratos Cotugno (Italia); Pre- mi Gherrero.

ella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro
a Majella domenica si
aprono le manifestazioni dedicate a Enrico Caruso del Conservatorio
di Napoli
Il nome di Enrico Caruso è fortemente legato alla città di Napoli, città in cui il tenore nacque,
nel febbraio del 1873, e in cui
esaurì la sua breve ma intensissima parabola terrena, il 2 agosto
del 1921. A cento anni dalla morte, il Conservatorio di San Pietro
a Majella, unendosi al coro di celebrazioni planetarie in corso, si
prepara a rievocare Caruso attraverso un progetto esclusivo e
molto articolato, “Caruso 100” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Dal 3 ottobre al 16 dicembre
prossimi, il Conservatorio di Napoli svilupperà un percorso formativo e performativo in otto tappe intorno alla figura musicale e
umana di Enrico Caruso. Il progetto “Caruso 100” diventa occasione adatta ad avviare una attenta riflessione sul ruolo occupato dal grande tenore all’interno del proprio contesto storico,
evidenziando luci e ombre di una
vicenda artistica irripetibile,
esemplare e allo stesso tempo assai eccentrica, in cui l’adesione
alle tendenze culturali del tempo
coesiste con la digressione frequente su accidentati sentieri.
Come testimonial sontuoso di
questa fitta celebrazione carusiana, il Conservatorio di Napoli
sceglie il celeberrimo tenore Placido Domingo (nella foto) che,
domenica (ore 16), per la prima

volta varcherà lo storico portone del San Pietro a Majella, scoprirà i
tesori della gloriosa istituzione musicale napoletana e, infine, racconterà ad un pubblico di
studenti e invitati il proprio rapporto privilegiato con la leggenda Caruso, ivi incluse le scelte di
repertorio spazianti dal grande
melodramma alla canzone napoletana. A conclusione di questa
conversazione, che sarà condotta
da Paologiovanni Maione (docente di Storia della Musica del
Conservatorio di Napoli), Domingo riceverà l’esclusivo “Premio San Pietro a Majella”, fino
ad oggi attribuito solo ad Aldo
Ciccolini, Roberto De Simone e
Riccardo Muti. A ottobre, dal 21
al 23, il secondo momento clou
del progetto celebrativo carusiano messo a punto dal conservatorio. Prima, l’inaugurazione della mostra “Un soffio è la mia voce. Cantanti e scuole di canto a
Napoli tra XVI e XIX secolo”,
quindi un convegno di tre giorni
(“Caruso 100”, appunto, in collaborazione con l’Università Federico II) a cura di Francesco
Cotticelli e Paologiovanni Maione. Il progetto carusiano del San
Pietro a Majella si concluderà il
16 dicembre con una soirée vocale molto attesa: “Tre stelle per
Caruso”, infatti, vedrà assieme in
recital Carmen Giannattasio, Teresa Iervolino e Maria Grazia
Schiavo; l’Orchestra di San Pietro a Majella sarà affidata, per
l’occasione, alle cure di Francesco Ivan Ciampa e il repertorio
spazierà tra le canzoni napoletane predilette da Enrico Caruso.

PERSONE

di Giuliana Gargiulo

Cleto Munari, luci su un artista a tutto tondo
C

ome sempre unico e molteplice, Cleto Munari (nella
foto), artista a tutto tondo,
designer senza confini, che ha fatto della creatività e dell’invenzione il suo modo di essere, è arrivato al Museo archeologico nazionale per la grande esposizione dei suoi gioielli! Chi non conosce uno dei luoghi più prestigiosi al mondo, vada senza remore a cogliere della nostra storia umana tutto lo splendore che
ci ha preceduto per poi al secondo piano, “immergersi” in una
storia diversa fatta di bellezza e
creatività, perché la mostra di
Cleto Munari è una vera e propria estraniazione-immersione in
un mondo-altro che è l’immensa
irraggiungibile creatività dell’artista. Seduto in un angolo della
mega sala, risplendente di ori e
pietre preziose, gioielli realizzati da una creatività speciale, Cleto Munari è il gladiatore di sem-

pre, l’uomo bello e provocante,
elegante e “futuro” come pochi.
Con una delle sue giacche di moire dal colore acceso e i bagliori
di luce, il designer domina la
grande sala diventandone il punto centrale verso il quale si dirigono amici, visitatori o giornalisti che, con aria gentile, accoglie
e ai quali risponde senza enfasi,
con normalità che disarma e
spiazza quanti chiedono, aspettando risposte su una creatività
tanto sfrenata da essere irraggiungibile. In maniera disarmante il creativo artista sembra dire
che tutto è normale, che anelli
sontuosi e bizzarri, degni di Cleopatra o di chissà quale bizzarra
protagonista dello schermo, tali
da sfidare ogni possibile uso tanto di forme bizzarre, disegni articolati, realizzazioni ardite, tutti
aspetti di gioielli inimmaginabili sono per Cleto Munari “pane
quotidiano”. Centoquaranta crea-

zioni/gioielli per un viaggio artistico di rara e irraggiungibile bellezza che, partendo dall’amore
per l’antico, contaminano più
aspetti dell’arte contemporanea.
Mostra aperta fino a gennaio
2022.
Le domande sarebbero tante e
infinite che concentro in: ma
come si arriva a tutto questo?
«Dalla voglia/desiderio/obbligo
di realizzare le immaginazioni
che ho sempre avuto, nate fin da
quando “ragazzino un po’ ritardato” (sic!) che ha spaziato tra
sport e scuole, ha inseguito
l’amore per cominciare poi la
collaborazione con Giò Ponti poi
proseguita con Carlo Scarpa, un
genio che venne paragonato addirittura a Wright».
Con chi ha condiviso il progetto sul gioiello?
«Con Ettore Sottsass con il quel
ho lavorato per tutta la vita fino
al 2007 quando è scomparso».

Cosa l’ha guidata e come è arrivato a fare mostre in tutto il
mondo e oggi al Museo archeologico nazionale, accanto
ai grandi capolavori del passato del mondo?
«Credo che l’idea sia alla base
di qualsiasi cosa! Tutto parte da
quella che poi, in corso d’opera,
cresce, si modifica, ingigantisce,
fino alla realizzazione! Quello

che conta per me è il punto di
partenza, l’idea appunto, che butto giù come capita e che poi sviluppo con i miei collaboratori».
In una vita di creatività che ha
spaziato in tutti i generi possibili ha una predilezione per un
oggetto in particolare?
«Credo che tutto, qualsiasi cosa,
possa avere il fascino e suscitare l’interesse di un creativo. Ma
se proprio devo andare a ritroso,
ricordando tutto quanto ho ideato e/o realizzato credo che il ricordo più importante siano le posate che ho realizzato con Scarpa... anche se amo dire sempre
che l’oggetto che preferisco è
quello che ideerò... domani! Della mostra dei gioielli, uno legato
all’anno che stiamo vivendo, è la
spilla in oro, smalto e diamanti,
disegnata da Mimmo Paladino
con l’immagine di Dante che,
uscito dall’inferno, dice “E quindi uscimmo a riveder le stelle”».
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Fondazione Francesco Terrone
di Ripacandida e Ginestra
La Fondazione Francesco Terrone di
Ripacandida e Ginestra organizza una serie
di incontri/convegni per riprendere il discorso
sulla necessità di puntare sui valori della
creatività artistica e culturale per un’indifferibile
rinascita umana e civile condividendo
pienamente ciò che ha chiaramente affermato
la commissaria alla cultura dell’Unione
Europea, Mariya Gabriel, vale a dire che “l’Italia,
l’Europa e il mondo intero usciranno da questa
crisi più forti e più uniti grazie alla cultura”. “E
in questo modo – sottolinea il Presidente,
Ing. Francesco Terrone - potremmo anche
dare finalmente concreta attuazione a quanto

esplicitamente prescritto dall’articolo 9 della
nostra Costituzione”.
L’obiettivo della Fondazione è creare un Think
Tank, un gruppo di lavoro creativo che venga
considerato come un laboratorio di idee con
lo scopo principale di intensificare la relazione
culturale ed economica con il Nord-America
(USA e Canada), creando nuovi rapporti e
rafforzando quelli già esistenti.
In particolare, attraverso le sue attività la
Fondazione intende produrre dati, informazioni,
predire fenomeni, cercando quanto più
possibile di individuare le opportunità e le

risorse auspicabili in un mondo globalizzato
come quello in cui ci muoviamo.
Con il ThinK Tank ci si propone, altresì, di
promuovere lo scambio interculturale tra l’Italia
ed il Nord-America ed in particolare con gli
Stati Uniti in virtù del profondo legame che da
sempre unisce la cultura americana con quella
italiana.
Gli italiani, infatti, hanno avuto una lunga
storia negli Stati Uniti d’America, terra dalle
grandi opportunità che hanno molto amato
e contribuito a costruire, da sempre luogo
ideale per la piena e libera espressione del loro
talento creativo.
Oggi gli Stati Uniti d’America portano con sé
il ricordo costante delle innumerevoli persone
che, a partire dalla fine del 19esimo secolo e
l’inizio del 20esimo, emigrarono, provenienti
soprattutto dal Sud Italia e la cui eredità culturale
vive tuttora, attraverso i loro discendenti, in
ogni aspetto della società americana.
Attraverso il Think Tank la Fondazione intende
organizzare periodicamente congressi e
conferenze sulla lingua e la cultura italiana
nonché attività di formazione attraverso
accordi e partnership con Università ed Enti
culturali.
info@fondazionefrancescoterrone.it

