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Crema,nasce
il Film Festival
Sull’onda di «Chiamami col tuo
nome»diLucaGuadagnino,
nasce
il CremaFilm Festival,promosso
dall’AssociazioneBottesini,ideato daFrancescoDanielDonati.La
manifestazione- dal 26giugnoal
1°luglio - consistein una rassegna
cinematograficanoncompetitiva,
con eventi collaterali nei luoghi
più significativi della città.

Piazza Garibaldi a Crema

Tutti i diritti riservati
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EFFETTOCINEMA,UNFESTIVALACREMA
di MAURIZIO PORRO
n film servemolto comemarketing
turistico, vedii titoli girati nelle
città d’arte (ma Tremanifesti…
non porteràinvecemolti visitatori a
Ebbing,Missouri). Ègrazieal successo
internazionale di Chiamamicol tuo nome di LucaGuadagnino(a fianco) che
Cremaele zonelimitrofe sonostateconosciutee hanno incrementatoil turismo
interno. Ora, conl’appoggiodel Comune,
FrancescoDanielDonati ha perfino inventato un CremaFilm Festival (26 giugno-1°luglio) di cui il regista,cheabita
in zona,pur palermitano, è indirettamenteresponsabile.Al suo film sarà
dedicata la giornata del 30 conproiezione dell’opera,visita nei luoghi del film,
un incontro conEstherGarrel(sorella di
Luis, figlia del regista) per finire conuna

U

festain piazza Duomonel segnodi quegli anni di provincia perduta. Sarà una
settimana di eventi — cinemasoprattutto, conproiezioni all’aperto, ma anche
musica— ricordando un cremascodocumentarista, atleta, avvocato,Leonardo
Bonzichefu marito della celebreClara
Calamai,l’attrice di Ossessionee vinse a
Cannescon Continenteperduto nel 1955.
Il Festival presenteràla retrospettiva del
lombardomanzoniano ErmannoOlmi,
chenon vieneda Cremama respirala
stessaaria (L’alberodegli zoccoliè confinante). Sonoinvitati registi e produttori
del luogo:oltre a Guadagninoci sonoin
lista Marco Tullio Giordana,di cui sarà
proiettato l’inedito I due soldati, Mirko
Locatelli e PietroValsecchi.

Tutti i diritti riservati
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Tragliospiti
anche
Nicola
Piovani
resce l'attesa per la prima
edizione del Festival cinematografico di Crema, città
che sta vivendo un momento
unico e irripetibile grazie alla
visibilità
internazionale
del
film vincitore di un premio
Oscar zyxvutsrponmlihgfedcbaVTRPONMLIHGFEDCBA
Chiamami col tuo nome di
Luca Guadagnino. Crema Film
Festival, promosso dall'associazione Bottesini e ideato dal
suo direttore Francesco Daniel Donati, in collaborazione
con il Comune di Crema, non poteva nascere in un momento più
propizio. E noto il legame di Crema con registi e produttori come
Luca Guadagnino, Marco Tullio Giordana, Mirko Locatelli e Pietro
Valsecchi, solo per citarne alcuni, e forse non è un caso che molti,
originari di questi luoghi o che vi hanno messo radice, abbiano scelto di occuparsi proprio di cinema. Crema Film Festival si propone
come un evento di respiro internazionale capace di attrarre personaggi illustri e di fornire un'offerta culturale e d'intrattenimento
nuova
per i cremaschi e per i turisti. La manifestazione sarà una rassegna
cinematografica non competitiva, arricchita da eventi collaterali organizzati nei cortili dei palazzi storici e nei luoghi più significativi
della città.
Sabato 23 giugno il festival aderirà a un'importante iniziativa di solidarietà, inserendo nella programmazione del pre-festival il concerto
di beneficenza organizzato dall'Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera con il violinista Alessio Bidoli che si esibirà in sala
Bottesini della Fondazione San Domenico. Il 25 giugno si entrerà nel
vivo del festival con la visione pomeridiana di un documentario di
Leonardo Bonzi, a seguire un cocktail di inaugurazione del festival
aperto al pubblico presso la sede dell'Associazione Bottesini, via Vimercati, 11. Si inaugura così una settimana di eventi, musica, grandi
film in lingua originale e anteprime, proiettati nell'affascinante atmosfera di Piazza Duomo. Il programma del festival si arricchisce
quotidianamente con proiezioni e ospiti che renderanno omaggio a
Ermanno Olmi, uno dei più grandi registi italiani che ha raccontato
l'Italia e la provincia tenendo l'uomo e la natura sempre al centro
dei suoi racconti. Tra i lungometraggi in programma, per la giornata conclusiva di domenica 1° luglio, il film L'albero degli zoccoli che
quest'anno compie quarant'anni. Durante la serata il trombettista Paolo Fresu, autore della colonna sonora di Torneranno i prati, regalerà
al pubblico un momento musicale. Alla proiezione parteciperanno
Anna Canzi, attrice protagonista del film Ifidanzati e Jun Ichikawa,
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attrice protagonista del film zyxvutsrponmlihgfedcbaVTRPONMLIHGFEDCBA
Cantando dietro i paraventi.
Mercoledì 27 giugno alle ore 21.30 piazza Duomo, ospiterà l'anteprima italiana del film Due soldati (nella foto iprotagonisti) alla presenza
del regista Marco Tullio Giordana e degli attori Angela Fontana e
Daniele Vicorito.
Giovedì 28 g i u p o vedrà protagonista la comicità milanese. Aprirà le danze Ippolita Baldini, l'attrice nota ai più per interpretare sul
palco di Colorado Lucia Agazzi, anche detta la Lucy, che si esibirà
in un brillante spettacolo teatrale Mia mamma è una marchesa. Alle
21.30 vieT
vei Tà proiettata in piazza Duomo la divertente commedia
di
Castellano e Pipolo II ragazzo di campagna, che oltre a rappresentare
la comicità di Renato Pozzetto, rimanda alle ambientazioni e alle
atmosfere molto vicine a quelle offerte dalla campagna cremasca. La
giornata si concluderà con un concerto in piazza di canzoni milanesi
della band Emilio e Gli Ambrogio.
A fare da colonna sonora del festival, venerdì 29 giugno alle ore 18,
nel Teatro San Domenico, il pianista, compositore, direttore d'orchestra e Premio Oscar Nicola Piovani si esibirà in concerto.
La giornata di sabato 30 giugno sarà interamente dedicata a Chiamami col tuo nome. Il primo appuntamento è alle ore 9.30: tutti in sella
per un tour in bicicletta che coinvolgerà i luoghi di Crema e dintorni
più suggestivi del film. Alle 21.30 il film verrà proposto in piazza
Duomo e a seguire, sarà organizzata una grande festa in stile anni
Ottanta sul set del film presso il Circolo Arci di S. Bernardino. Verremo proiettati nelle atmosfere sognanti dell'estate di Elio (Timothée
Chalamet) e delle sue vacanze estive. Non mancheranno momenti
dedicati alle famiglie e ai bambini con proiezioni, spettacoli e feste e
naturalmente altri aggiornamenti che non mancheremo di segnalare. zvutsrqponmlihgfedcbaZUTSRPONMLIHGFED

M. Zanotti

Tutti i diritti riservati
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Distretto 2050
Francesco Daniel Donati

La Crema del grande schermo
Al via la prima edizione del “Crema Film Festival”

Il Ridottino, 12 giugno 2018 — Tra i soci del Club, dal dicembre scorso abbiamo il piacere di annoverare Francesco Daniel Donati. Il trentacinquenne direttore
dell’Associazione Giovanni Bottesini, ruolo che ricopre con indiscusso successo dal 2009, non è certo nuovo al mondo dell’event management: sua la direzione
artistica del “Concorso Lirico Internazionale di Portofino” e del “Festival Crema in Musica”, ed è altresì direttore generale del Concorso per Contrabbassisti
“G. Bottesini”. In conviviale, però, non parla dei traguardi raggiunti, ma delle sfide ancora da superare; una in particolare, il “Crema Film Festival”, debutterà
il 25 giugno nella sua prima edizione. Ideata da lui e promossa dalla sua Associazione in collaborazione con il Comune di Crema, la rassegna cinematografica
verrà arricchita da eventi collaterali organizzati nei cortili dei palazzi storici e nei luoghi più significativi della città. Come spiega Gianmaria Carioni, autore
dell’acquarello utilizzato per il manifesto del festival, l’iniziativa è dedicata a Leonardo Bonzi, personaggio poliedrico — avvocato, scrittore, giornalista, atleta
di tennis e di sci, aviatore ed esploratore — che è stato uno dei primi e più grandi documentaristi italiani del Novecento. Il festival si aprirà nella villa storica
appartenuta al regista, con un cocktail aperto al pubblico durante il quale verrà proiettato il suo documentario “Il Continente Perduto”. A seguire, nella serata
del 27 giugno, Piazza Duomo ospiterà l’anteprima italiana del film “Due soldati”, alla presenza del regista Marco Tullio Giordana e degli attori Angela Fontana
e Daniele Vicorito. La giornata di giovedì 28 giugno vedrà invece protagonista la comicità milanese, con lo spettacolo teatrale “Mia mamma è una marchesa”
di Ippolita Baldini e la commedia cinematografica di Castellano e Pipolo “Il ragazzo di campagna”, interpretato da Renato Pozzetto, per concludersi con un
concerto in piazza di canzoni milanesi della band Emilio e Gli Ambrogio. Sempre in Piazza Duomo, Il musicista e Premio Oscar Nicola Piovani si esibirà in
concerto nella serata di venerdì, accompagnato dalle immagini del film “La vita è bella”, le cui musiche lo hanno reso celebre come compositore. Le attività
previste sabato 30 giugno saranno interamente dedicate a “Chiamami col tuo nome”, il film che ha reso celebre la nostra città. L’”effetto Guadagnino”, come
lo chiama Donati, è ciò che in primo luogo lo ha ispirato a ideare questa manifestazione: “il registra cremasco ha usato il territorio come valore aggiunto del
film”, osserva, “ha fatto vivere i paesaggi, la vita di Crema e delle campagne che la circondano. I Cremaschi si sono riconosciuti in luoghi e atmosfere, ed ora

PROSSIME CONVIVIALI
Martedì 19 giugno ore 13.00 presso il ristorante
Il Ridottino

Martedì 26 giugno ore 20.00 presso il ristorante
Il Ridottino

Conviviale meridiana dedicata alla presentazione del
libro “Sulle tracce di Leopardi” con Tiziano Guerini

Conviviale serale dedicata al passaggio di
consegne
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la città gode di un interesse internazionale inedito”. Proprio per omaggiarne
l’ambientazione, in programma c’è un tour bicicletta che coinvolgerà i luoghi
di Crema e dintorni più suggestivi del film, che verrà poi proposto in Piazza
Duomo. A proiezione conclusa, sarà organizzata una grande festa in stile anni
’80 ambientata nel luogo del film in cui i protagonisti hanno ballato fino a notte
inoltrata. A chiudere la rassegna domenica 1 luglio sarà invece un altro film che
ha celebrato il nostro territorio e valorizzato la storia delle nostre campagne:
“L’albero degli zoccoli”, che quest’anno compie quarant’anni. Il Festival, termina
Donati, si propone come un evento di respiro internazionale e vuole dare
un’offerta culturale e d’intrattenimento nuova per cittadini e turisti; del resto,
un’eccellenza da valorizzare.
Auguriamo dunque al nostro socio numerose future edizioni.
Sito: www.cremafilmfestival.it
Twitter: https://twitter.com/CremaFilmFest
Instagram: https://www.instagram.com/cremafilmfestival/?hl=it
Per informazioni al pubblico:
Associazione Bottesini | e-mail: info@associazionebottesini.com

NOTIZIE DAL CLUB

Rotary Youth Exchange

Farewell

Lo studente americano Austen Brodeen termina lo scambio
È con grande commozione che il Club ha dedicato la parte conclusiva della scorsa conviviale al saluto a Austen Brodeen, lo studente proveniente da Fort Collins,
Colorado, inquadrato nel programma di scambio Rotary nell’a.r. 2017/18. Arrivato a settembre, Austen ha partecipato a numerosi eventi rotariani, e il Club ha
imparato ad apprezzarlo per le sue doti personali e per quell’amore verso l’Italia e la nostra città che ha da subito dimostrato. I momenti condivisi sono stati tanti,
incluso il suo diciottesimo compleanno: ci riempie d’orgoglio di averlo accompagnato verso la maggiore età, e siamo certi che questa esperienza abbia contribuito
a farlo crescere, a livello di conoscenze e di maturità nell’affrontare la vita. Emozionato, Austen ha raccontato ai soci riuniti la storia del suo scambio: i viaggi
organizzati dal Distretto nel centro Italia e in Sicilia, i weekend passati al lago, in montagna e a Firenze organizzati dalle sue famiglie host e dal segretario Palmieri,
la sua gita scolastica… Le occasioni di visitare luoghi diversi e apprendere una nuova cultura non sono certo mancate. “Ho potuto visitare questo bellissimo paese
e vivere in una città che mi è entrata nel cuore. Per questa incredibile opportunità sarò sempre grato al Rotary Club Crema”, ha concluso lo studente dopo aver
ringraziato il presidente corrente Ancorotti e il past Crotti, il suo tutor Duva e tutti coloro che lo hanno ospitato e supportato durante la sua permanenza, dalle
famiglie Fusar Bassini, Giaveri, Cannizzaro e Padovani ai soci Fiorentini, Palmieri, Benvenuti e Gandola. Il vice presidente Duva ha poi consegnato l’attestato del
Rotary Youth Exchange allo studente, esprimendo nuovamente la riconoscenza del Club a tutte le persone coinvolte nella buona riuscita del programma. “L’exchange
è un’iniziativa importantissima, perché permette ai ragazzi di diventare cittadini del mondo”, ha osservato Duva, che ha sottolineato come apprendere una nuova
lingua, allacciare amicizie e sviluppare le doti di leadership siano le finalità dello scambio. What now? Austen ritornerà in Colorato lunedì, ma la sua avventura
continua, e a settembre si trasferirà a Washington per intraprendere un percorso universitario in relazioni internazionali. In bocca al lupo!
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NOTIZIE DAL MONDO ROTARY

Da Rotary Voices

Racconti sul Rotary Youth Exchange
La storia di Ivan

Il mio scambio giovani del Rotary mi ha dato gli strumenti necessari di cui avevo bisogno per avere successo nella mia professione di ingegnere. L’esperienza ha
plasmato il mio carattere e mi ha aiutato a diventare la persona che sono. Nel gennaio 1968, ho iniziato il mio anno di scambio a Montrose, in Pennsylvania (USA).
Conoscevo abbastanza l’inglese per comunicare, ma adeguarmi al clima brasiliano e affrontare un inverno in Pennsylvania è stata una vera sfida! Tutto era molto
diverso: scuola, cibo, cultura; l’amore dimostrato dalle mie famiglie ospitanti, però, mi ha aiutato ad adattarmi. I Rotariani mi hanno incluso in tutte le attività del
club, e mi sono sentito uno di loro! Durante l’intero periodo, ho fatto solo una chiamata in Brasile, perché era troppo costoso e difficile. Quando sono tornato a
casa, la mia esperienza di scambio non è finita. Col passare del tempo, mi sono reso conto di quanto avessi tratto beneficio dalle competenze che avevo appreso: la
capacità di adattarsi alle nuove culture, le abilità linguistiche e comunicative, la maturità acquisita e la capacità di rispettare le differenze e di essere una persona di
larghe vedute. Ero diventato una persona multiculturale. Lo scambio mi ha poi coinvolto in un modo molto personale. Quando Pat Ely, il mio fratello host, venne
in Brasile, conobbi la figlia della sua famiglia ospitante, Virginia Rocha, che in seguito divenne mia moglie, ed ora abbiamo due figli e quattro nipoti. Mio figlio
Gustavo, inoltre, anche lui ingegnere, ha preso parte a uno scambio Rotary a Montrose, ospitato dalla stessa famiglia che mi aveva accolto anni prima. Sono entrato
a far parte del Rotary nel 1992, ho lavorato nelle commissioni distrettuali, nel Comitato internazionale per lo scambio Rotary, e ho preso parte a 20 Convenzioni
del RI, 18 in qualità di come oratore e/o moderatore sull’argomento dello scambio giovani. Nei miei viaggi ho incontrato e fatto amicizia con molte persone. Adoro
queste attività e gran parte della mia vita ruota attorno ad esse. Mi hanno aiutato a diventare ciò che sono.
Ivan Vianna, Rotary Club di Belo Horizonte-Pampulha, Brasile
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La storia di Linda

Quando diventi uno studente dello scambio giovani organizzato dal Rotary, non immagini mai come potrebbe influenzarti a lungo termine. Nel mio caso, il mio
scambio ha collegato la mia famiglia in più di un modo. Come studente in scambio in Svezia nel 1979-80, ho imparato molto sulle mie capacità, sui miei punti di
forza e di debolezza, e sulla forza di superare gli ostacoli. Ho trascorso un anno incredibile in Svezia e a distanza di anni parlo ancora lo svedese in modo fluente.
Ho contatti con molti amici e comunico regolarmente con i miei genitori e sorelle host. Dopo il mio scambio, ho incontrato mio marito nel contesto del ROTEX,
un gruppo di alumni dello scambio giovani del Rotary. Era stato uno studente in scambio in Argentina, e abbiamo legato proprio grazie alle nostre storie di viaggio.
Quando abbiamo avuto figli sapevo che le nostre esperienze li avrebbero incoraggiati a partire a loro volta. Nostro figlio ha preso parte a uno scambio giovani del
Rotary in Turchia, mentre nostra figlia è attualmente in scambio in Finlandia. Abbiamo anche ospitato oltre 20 studenti internazionali nel corso degli anni. Sono
molto orgogliosa dei miei figli perché trovano sempre il modo di essere inclusivi, aperti con tutte le persone che incontrano, trovando interessi comuni e facendo
conversazioni in lingue diverse e con gente di un’altra cultura.
Linda Mulhern del Rotary Club di St. Paul, Minnesota, USA

Condividi la tua esperienza di Scambio giovani. La tua storia può ispirare altri a viaggiare e imparare.

Club & Partecipazione
PRESENTI: Ancorotti R., Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Cassinotti, Crotti R., Crotti C., Donati F., Donati G.B., Duva,
Ermentini, Fiorentini, Gandola, Grassi, Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Pasquali, Piantelli.

OSPITI DEL CLUB: Gianmaria Carioni, Austen Brodeen, Arrigo Fusar Bassini.
OSPITI DEI SOCI: Arwen Imperatori A. (Ancorotti R.).
HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Agazzi, Anselmi T., Biscaldi, Cabini, Lacchinelli, Marazzi, Marchesi, Pozzali, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.

PERCENTUALE DI PRESENZA: 18/60 = 30%

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fabio.patrini@gmail.com
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20.
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SPILLI
LACRÈME
DELA... CREMA
diChiamami
Grazieal successo
nomenasceil Crema
Film Festival(dal25/6
Segnaliamoanteprimadi Due
soldatidiMarcoTullioGiordana
,
untoursui luoghidellopera
e leesibizioni
di LucaGuadagnino
diPaoloFresue NicolaPiovani.
. cremafilmiestivalit
'

MILANESIANA
Proseguefino al 19luglio
la manifestazionediretta
ElisabettaSgarbi;tra
gli appuntamenti dedicati
al cinema,con l introduzione
de)direttoredi FilmTv Giulio
, gli incontri con
Sangiorgio
Patrick McGrath( 30/6)
e Teju Cole(1/7) e l omaggio
a Theo Angelopoulos(8/ 7).
www.lamilanesiana.eu
'

'

CINEMAABBONAMENTO
Èla novitàoffertadaThe Space
Cinema:unacard delcostodi
Euro15 ,90mensilichedàaccesso
a tutti gli spettacoli,in qualsiasi
giornoeorario. Informazioni
su www.thespacecinemait

TAOBUK
Dal23al 27/6alTeatroanticoèdi
scenail Festival internazionale
dellibro di Taormina. Spazio
anchealcinema:tra gli ospiti.
Ferzanözpetek,SergioCastellitto
,
PaoloGenovese
e Nicola
. www.taobuk.it
Guaglianone

LUNGO
ADDIO
Ciha lasciatiil 9/6, a 90anni,
EuniceGal/son, laprimaBondgirl.

I CONSIGLI

DI FILM TV

ANCHE A LA ROSA PURPUREA
DI CINEMA
IL SETTIMANALE
DI

CONDOTTO

DA FRANCO

DASSISTI

,

IL SABATO ALLE 18
WWW . FACEBOOK . COM/ LAROSAPUR
IN ONDA

'

IASCOLTA
PUREARADI024
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Crema
film festival
festival
Crema film
roiezioni e concerto
Per la rassegna ‘Crema Film Fetiv al’, in programma
alle 21,30 in
azza Duomo, mercoledì 27 è prevista l’anteprima del film ‘Due soldati’,
alla presenza del regista Marco Tullio
Giordana. Giovedì 28 si terrà invece
la proiezione del film ‘Il ragazzo di
amp agna’, mentre la sera seguente
occherà al concerto di Nicola Piovai. Tutti gli spettacoli sono con ingresso a pagamento.

Tutti i diritti riservati
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CULTURA&SPETTACOLI

I MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

IL FESTIVAL Presentata la prima edizione della rassegna che si terrà a Crema dal 25 giugno all’1 luglio

Il cinema sulle tracce di Guadagnino
Le location di “Chiamami
col tuo nome” lo spunto
per una manifestazione
che renderà anche un
omaggio a Ermanno Olmi
di Fabio Ravera

Una storia d’amore che si consuma tra campagne incontaminate
e piccole città d’arte. Tra i (tanti)
meriti di Chiamami col tuo nome,
il film di Luca Guadagnino (quattro
volte candidato all’Oscar e vincitore
per la sceneggiatura), c’è anche
quello di aver ritratto una Lombardia sconosciuta, magica e intima,
agli antipodi della regione industrializzata e grigia che viene spesso mostrata sul grande schermo. In
alcune scene è presente anche la
lussureggiante campagna lodigiana, un tocco di verde che aggiunge
ulteriore poesia all’opera tratta dall’omonimo romanzo di André Aciman.
La città di Crema – sfondo di
molte inquadrature e luogo d’adozione del regista – ha sfruttato al
meglio il successo del film e la visibilità garantita dallo stesso, facendosi promotrice di diverse iniziative legate alla settima arte, ultima
delle quali è il “Crema film festival”,
kermesse alla prima edizione, presentata ieri e promossa dall’Associazione Bottesini in collaborazione
con il Comune, che dal 25 giugno al
1° luglio animerà la centralissima
piazza Duomo. «Credo che possa
essere una buona occasione per far
conoscere un’Italia minore che racchiude molta bellezza, atmosfera

e verità – dice il direttore artistico
Francesco Daniel Donati -. Grazie a
Luca Guadagnino, che ho avuto la
fortuna di conoscere dal primo momento che è arrivato a Crema molti
anni fa, abbiamo beneficiato di
scambi culturali che non potevamo
né immaginare né sperare. Con il
suo film Luca ha saputo cogliere
l’essenza del nostro territorio con
una maestria e un gusto straordinari». Tra gli appuntamenti si segnalano due film in anteprima: Due soldati di Marco Tullio Giordana (saranno presenti in sala il regista, Angela Fontana, Daniele Vicorito) in
programma mercoledì 27 alle 21.30
in piazza Duomo e Patients di Grand
Corps Malade e Mehdi Idir (ospiti gli
attori Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly e Franck Falise), in calendario la sera di martedì
26. Il cartellone prevede inoltre un
omaggio a Ermanno Olmi (sempre
martedì 26), uno dei più grandi registi italiani che ha raccontato l’Italia
e la provincia tenendo l’uomo e la
natura sempre al centro dei suoi
racconti, e un film “cult” della commedia all’italiana come Il ragazzo
di campagna (giovedì 28) di Pipolo
e Castellano con Renato Pozzetto
protagonista. L’evento clou è in programma sabato 30, quando piazza
Duomo accoglierà la proiezione di
Chiamami con il tuo nome e l’incontro con l’attrice Esther Garrel. Sarà
organizzata inoltre una visita nei
luoghi del film e, dopo il tramonto,
una grande festa in stile anni ’80
trascinerà il pubblico nelle atmosfere sognanti dell’estate di Elio (Timothée Chalamet) e delle sue vacanze estive. L’omaggio sarà prece-

duto, sabato 23, in collaborazione
con il Festival Inchiostro, dall’incontro con lo scrittore André Aciman, autore del libro Call me by
your name, da cui James Ivory ha
tratto la sceneggiatura del film con
cui ha vinto l’Oscar. n

Il centro storico di Crema cuore di “Chiamami col tuo nome” di Guadagnino

I LUOGHI

Tra Crespiatica e Corte Palasio:
un itinerario lodigiano del film
Lodi e circondario sono stati più volte sfondo
di grandi produzione cinematografiche. Facendo
scorrere l’album dei ricordi si possono citare “La
bella di Lodi” di Mario Missiroli (1963), “Bianco,
rosso e...” , film di Alberto Lattuada girato nel
1972 con Adriano Celentano e Sofia Loren, “Edipo
Re” e “Teorema” di Pier Paolo Pasolini, in cui
compaiono scene ambientate nella campagna
di Sant’Angelo Lodigiano e alcune vie del capoluogo barasino. Più di recente la città del Barbarossa ha ospitato le riprese di “Vallanzasca – Gli
angeli del male” di Michele Placido (2010) e di
“Benvenuti al Nord” di Luca Miniero (2011). Anche “Chiamami col tuo nome”, l’opera di Luca
Guadagnino candidata a quattro premi Oscar
(miglior film, miglior attore e miglior sceneggia-

tura non originale e miglior canzone) presenta
un’“anima” lodigiana, passata però piuttosto sotto traccia. Alcune scene bucoliche, sfondo della
storia tra i due protagonisti, Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), sono state infatti
girate nella campagna tra Crespiatica e Corte
Palasio, proprio al confine tra le province di Lodi
e Cremona. Altre inquadrature ritraggono inoltre
Pandino, con il castello che appare sullo sfondo
della piazza sotto una luce che ricorda vagamente
un quadro impressionista. Anche la “location”
principale del film, Villa Albergoni, si trova a pochi chilometri dal capoluogo, precisamente a
Moscazzano. Guadagnino si è inoltre concentrato
molto su Crema: nel film spiccano le scene ambientate in piazza del Duomo e nel reticolo di vie
acciottolate che circondano il centro storico. Come sta accadendo proprio a Crema da Lodi potrebbe partire un itinerario sui luoghi di questo
fortunato film. n (F.R.)

DANZA Tra venerdì e lunedì scorsi le esibizioni dei ballerini e delle danzatrici dell’accademia lodigiana hanno incantato il pubblico

Le Vigne applaudono
gli show della Gaffurio
Due spettacoli salutati dagli applausi scroscianti del pubblico, che
venerdì e lunedì sera ha gremito il
teatro alle Vigne di Lodi. Le esibizioni di fine anno del corpo di ballo dell’Accademia Gaffurio hanno colto nel
segno, emozionando i tanti spettatori che hanno partecipato alle due serate di gala. Lunedì sul palco, si sono
esibiti una settantina di danzatori e
danzatrici nello spettacolo dedicato
alla danza moderna. Con le coreografie e la regia di Liana Severgnini, gli
allievi della Gaffurio hanno messo
in scena Mie amate fiabe, sfavillante
successione di balletti incentrati appunto sul tema delle favole.
Sulle note di celebri musical quali Aladin, La bella e la bestia e Alice
in wonderland, lo spettacolo racconta la storia di una bambina che si
scontra con la realtà cercando rifugio nella fantasia, fino a che riuscirà
a comprendere anche la bellezza
della contemporaneità che la circonda. Sulla ribalta delle Vigne si sono
alternati i ballerini dei corsi hip-hop

(coreografie di Mitch D. Lax Roncoloni), danza moderna junior (coreografie di Luana Giadone), danza contemporanea (coreografie di Chiara
Milanesi) e del Laboratorio coreografico (coreografie di Marietta
Giamba).
La serata di venerdì è stata dedicata alla danza classica, curata delle
insegnanti e coreografe Marietta
Giamba, Alice Molinari e Chiara Milanesi, e si è snodata attraverso
quattro “quadri”, i primi due dei quali
incentrati su balletti del repertorio
classico come Il corsaro e La Fille
mal gardée. La terza suite è stata
tratta da Jewels di George Balanchine, con coreografie dedicate a diversi colori di gioielli (verde smeraldo,
rosso rubino e bianco diamante),
mentre la quarta ha preso spunto da
atmosfere legate al suono del violoncello e degli strumenti ad arco e da
una rilettura in chiave moderna di
Max Richter delle Quattro stagioni
di Vivaldi. n
F. R.
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Crema film festival
I volontari
n L’associazione Bottesini cerca volontaridinamici,residenti
a Cremaoin
zone limitrofe,
per la settimana del
‘Crema film festival’, che si terrà da lunedì a domenica primo luglio. I volontari saranno di supporto all’organizza zione durante le fasi di allestimento,
proiezioni cinematografiche serali ealtri eventi correlati al festival. Informazioni viamail a info@associazionebottesini. com.
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Al via il Crema Film Festival
Le anteprime, l’omaggio a Guadagnino e Olmi, gli ospiti, la musica, gli incontri
«Il Festival parte da un nuovo fenomeno
cremascochepassasottoil nomedi “effet‐
to Guadagnino”.Il film – “ Call me by your
name” chesaràriproposto durantela ras‐
segna(il 30 giugno) –ha apertonuovepro‐
spettive. La città è un continuo via vai di
persone, presenze anche internazionali,
chehanno contribuito ad un cambiamento
nella vita dellacittà».FrancescoDanielDo‐
nati è il direttore artistico del neonato Cre‐
ma Film Festival,rassegnachedebutta lu‐
nedì25 giugnoeproseguiràfino al 1 luglio.
«Era giusto sfruttare un momento tanto
importante nella vita della città (adessoo
maipiù) ‐ continuaDonati ‐ e cosìconl’am‐
ministrazione comunalesi è decisodi par‐
tire puntando sul cinema ma altresìallar‐
gandol’oggettoper intercettare altre con‐
nessioni.Abbiamopensato,per questapri‐
ma edizione,a un festivalnon competitivo
(in futuro, chissà)ma trasversale,con più
punti di richiamo e che toccassediverse
sensibilità.Ecco,dunque,l’omaggioa Leo‐
nardo Bonzi (patrimonio storico crema‐
sco,cui è dedicatoil logo del Festival,per
esempio):aviatore,campionedi tennis,au‐
tore di impreseincredibili al limite del ro‐
manzescoma anchedocumentarista:atti‐
vità che negli anni ‘50 gli valsepremi im‐
portanti. A lui è dedicatoidealmenteil Fe‐
stival:il tributo a Bonzicadenella giornata
inaugurale(lunedì 25 giugno,ore 17) con
la proiezione pressol’associazioneBotte‐
sini del documentario“Il continente perduto” ‐ Nastrod’argentoper la miglior mu‐
sica e il miglior impiegodel cinemascope,
premio specialedella giuria di Cannese
Orso d’argentoal Festivaldi Berlino ‐ alla
presenzadel documentarista Rai,Davide
Demichelis.Quindi l’omaggioa MarcoTul‐
lio Giordana,altro cremasco,il ricordo di
ErmannoOlmie unagiornatainteramente
dedicataa Guadagninoe al suo“Call me by
your name”.Quindi i concerti, a comincia‐
re da “La musica è pericolosa” conNicola
Piovani»,concludeDonati.Tutto è pronto,

gno,ore 21.30 in piazzaDuomo) alla pre‐
senzadello stessoregista,di AngelaFonta‐
na e di Daniele Vicorito; e “ Patients” di
GrandCorpsMaladee MehdiIdir (martedì
26 giugno,alle ore 21.30).E ancorail dop‐
pio appuntamentodedicatoa ErmannoOl‐
mi (il 26 giugno e il 1 luglio), tra gli ospiti
Anna Canzi,Jun Ichikawa e Paolo Fresu
compositoredi alcunesuecolonnesonore
(tra cui quella di “Tornerannoi prati”), il
tour in biciclettasulle traccedei luoghi set
del film Call me by your namee la serata
evento del “Party anni ‘80” (30 giugno
dalle 21.30al CircoloArci SanBernardino,
altro “tappa”del film di Guadagnino).(c.p.)

Marco Tullio
Giordana
durante le
riprese dei
“Due soldati”;
di fianco il
documentarista Davide
Demichelis
ad Haiti [foto
Alessandro
Rocca]

dunque,ciak si gira.E,nel dettaglio,il pri‐
mo CremaFilm Festivalpresentadue pro‐
duzioni in anteprima: “Due soldati ” di
MarcoTullio Giordana(mercoledì27 giu‐
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Effetto

Guadagnino

L’assessore: grande fermento

Lo sprint di Crema:
è boom di richieste
L’ondalunga del film di Guadagni‐
no ‐ Call meby your name ‐ girato
in territorio cremascosta avendo
sicuramente ripercussioni anche
sui numeri del turismo. Neabbia‐
mo parlato con l’assessore alla
cultura e al turismo del Comune
di Crema,Emanuela Nichetti.
Assessore Nichetti, anche grazie al successo del film di Guadagnino, Crema ha visto aumentare il numero di turisti. Vi
aspettavate questo riscontro o
vi ha trovato impreparati?
«Ascoltando talk show americani
e le testimonianze di alcuni artisti
stranieri ospiti di nostri eventi, si
intuiva che il grande successodel
film avrebbe portato con sè la vo‐
glia di venire a visitare i luoghi del
set e che questo avrebbecompor‐
tato per Crema un significativo
aumento del flusso turistico. Non
ci siamo fatti cogliereimpreparati
e, in collaborazione con l’Info‐
point di Crema, REI e Camera di
Commercio,abbiamo partecipato
alla BIT,predisposto nuoveguide,
diffuse gratuitamente da alcune
edicole della città, e previsto mag‐
giori investimenti. I dati che ab‐
biamo a disposizione, confron‐
tando il primo semestre del 2017
con lo stessoperiodo di quest’an‐
no, evidenziano un significativo
incremento delle presenze turi‐
stiche: gli ingressi al Museo e alle
attività svolte nel Centro Cultura‐
le Sant’Agostino sono aumentati
del 35%, mentre all’Infopoint so‐
no addirittura raddoppiate le ri‐
chieste di informazioni».
Come pensate di poter mantenere nel tempo questo interesse?

se?
«Quasitutte le iniziative messein
campo, ad eccezione del Crema
Film Festival, nato di fatto sulla
scia del successodel film, vanno
oltre l’”effetto Guadagnino”.Cre‐
ma è una città estremamente vi‐
vace culturalmente, in cui esiste
un grande fermento, unito a di‐
sponibilità, fantasia, passione e
voglia di fare da parte di molte as‐
sociazioni.
L’assiduo lavoro di rete e molte
nuove iniziative messein campo
dall’ Assessoratoci consentonodi
offrire in ogni periodo dell’anno
un’interessante e varia program‐
mazione di eventi che, unita alle
bellezze architettoniche di piazze
e palazzi,alla ricchezzadel Centro
Culturale Sant’Agostino, con il
Museo e le sue sale espositive, al
cartellone del Teatro San Dome‐
nico, ai concerti di musica, alle

mostre d’arte, agli itinerari eno‐
gastronomici, rende la città at‐
trattiva per i turisti».
Chetipo di proposte avete pensato di offrire? Pensoper esempio ai prossimi appuntamenti
con i Festival della letteratura e
del Cinema. Iniziative che vanno ad unirsi ad altre già consolidate nell’estate
cremasca.
«Abbiamomantenuto le iniziative
estivechehanno sempreavuto un
buon seguito e incontrato il gradi‐
mento del pubblico (I Manifesti di
Crema,
il Festival Lirico del Circolo delle
Muse, il Crema JazzArt Festival,
Cinemasotto le stelle, la Tortella‐
ta), integrandole con altre nuove.
Vedrannola luceproprio in questi
giorni il Festival Letterario In‐

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :5

Mondo Padano

SUPERFICIE :26 %
PERIODICITÀ :Settimanale

22 giugno 2018

giorni il Festival Letterario In‐
chiostro, tre giorni di festa all’in‐
segna di libri, lettori, scrittori e
piccoli editori nei chiostri del
Centro Culturale Sant’Angostino,
e il Crema Film Festival, evento
che unisce una rassegna cinema‐
tografica con anteprime interna‐
zionali a concerti musicali orga‐
nizzati nei luoghi più significativi
della città (tra questi il concerto
di Nicola Piovani, un cameo di
Paolo Fresu e due
concerti jazz di giovani artisti, e‐
spressamentevoluti dall’Assesso‐
rato alla Cultura per dare spazio a
talenti emergenti). Entrambi gli e‐
venti costituiscono un’offerta cul‐
turale e d’intrattenimento nuova
per i cremaschi e per i turisti.
Ma la città ha le strutture e le
possibilità di accoglienza per
questa nuova ondata di turismo? Pensate di investire in iniziative particolari, per quanto riguarda l’accoglienza?
Per ora le strutture esistenti regi‐
strano un deciso aumento delle
presenze,fino al tutto esaurito, e
ciò non può che farci piacere.L’e‐
statesaràun momento importan‐
te per monitorare l’afflusso di tu‐
risti e le presenze sia in città che
nel territorio cremasco.Per que‐
sto sarà solo alla fine dell’anno
che potremo avere un quadro
complessivoe valutare l’eventua‐
le necessità di potenziamento
dell’accoglienza. Un importante
ruolo in questo ambito è giocato
dall’Infopoint, che, in stretta col‐
laborazione con l’amministrazio‐
ne, cura la promozione integrata
del territorio. Lodevoli le nuove i‐
niziative, anche di privati, che
mettono a disposizione bike tour
e percorsi guidati culturali e turi‐
stici, in città e in campagna.Infine
la comunicazione è realizzata in
modo capillare per garantire a
tutte
le strutture di accoglienzadel cre‐
mascovisibilità, con ripercussioni
positive sull’attrattività». (c.p.)

Una scena
del film di
Guadagnino
(in piazza Duomo
a Crema)

L’assessore
alla cultura
e al
turismo
del
Comune
di Crema,
Emanuela
Nichetti.
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FESTIVAL'zxwvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Crema:
battesimo
internazionale
ZTRPONMLIECA

8PROIEZIONI,
2ANTEPRIME,
2CONCERTI
EMOLTO
ALTRO

che parte con tutte le premesseper rivelarsi un
i è svolta giovedì 21 giugno la conferenza
autentico successo:coinvolgimento di testate
stampa cremasca - preceduta da un'altra
nazionali e locali, iscrizioni ai vari eventi colsvoltasi nei giorni scorsi a Milano e seguita da
laterali già a pieno ritmo e accordo realizzato
una stampanazionale - di presentazionedella
con la Pro Loco Crema che fungerà da punto
prima edizione delzyvutsrponmlihgfedcbaSPMLGFDCBA
Crema Film Festival che inivendita dei biglietti (reperibili anche sul sito del
zierà lunedì prossimo 25 giugno alle ore 17 con
Festival). Tutti traguardi che, nella partecipala proiezione del documentario di Leonardo
zione del pubblico all'evento, dovranno trovare
Bonzi Continente perduto, realizzato durante
conferma. Donati ha quindi chiuso esprimendo
una spedizione in Cina e Indonesia: l'opera
un sinceroringraziamento al Comune di Crema
ha vinto il Premio specialedella Giuria al Fee agli sponsor che hanno sostenuto il Festival
stival di Cannesnel 1955 e l'Orso d'Argento al
(Silverauto.it, NashiArgan e Bandirali).
Festival di Berlino. Seguirà, sempre presso la
Il progetto vanta due anteprime per l'Italia,
sededell'Associazione Bottesini (che ha curato
rispettivamente 26 e 27 giugno, entrambe alle
l'organizzazione del Festival), in via Vimercati
ore 21.30. La prima del film Patients con cast
I l a Crema, la proiezione di un altro documenfrancese e presente alla proiezione; l'altra del
tario firmato da Davide Demichelis. Nel giardrammatico Duesoldati del 'nostro' Marco Tuldino del palazzo verrà offerto un aperitivo per
lio Giordana anch'essopresentecon il cast.Anl'inaugurazione del Festival. Il Direttore Artistico FrancescoDaniel Donati, dell'Associazione
checon altri film comeL'ultimo pastoreci saràla
Bottesini e la sindaco Stefania Bonaldi hanno
dettagliato l'intero programma (recuperabilesul
possibilità d'incontrare il regista,in questocaso
Marco Bonfanti. Un altro appuntamento da
sito www.cremafilmfestival.it)
sottolineando
non perdere saràil 29 giugno. Infatti alle 21.30
come la prima edizione del Festival cinematografico di Crema abbiaraggiunto, nei contenuti,
si terrà il concerto del premio OscarNicola Piovani altra gloria italiana. Crema Film Festival
le aspettative:
tratta di una sfida non indifsi proponecome internazionale attirando anche
ferente nella quale abbiamo comunque creduto
personaggi illustri, questo grazie alla visibilità
data alla città dal recente Cali me by yourname
molto - ha dichiarato Bonaldi - nella volontà di
di Luca Guadagnino, la cui proiezione si terrà
puntare sulla qualità culturale; adessopossiamo
lunedì 30 alle 21.30 in piazza Duomo, una delesserepiù esigentinell'offerta culturale che prole più note location del film e ormai immagiponiamo, anche grazie a un percorso, intraprene virale, in lingua originale con sottotitoli in
so da alcuni anni, che ha sempreconsideratoil
italiano. Questa novità sarà estesaa tutti i film
valore dei contenuti quale
stranieri proposti, e per quelli italiani i sottotiDonati ha dimostrato la sua soddisfazione
toli saranno in ingleseper non negare atutti gli
del progetto, di non facile realizzazione, ma

S
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spettatori la possibilità di apprezzareil progetto.
Non mancheremo di tornare su ogni singolo
evento del Festival che, puntando anche su un
pubblico internazionale (dai turisti che sempre
più numerosi stanno frequentando la nostra
città agli appassionatidi cinema), vuole contribuire a lanciare Crema in contesti sempre più
ampi. zwvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGFEDCBA
Mara Zanotti, Gaia Parisi
Ottavia Francesca Cremonesi RMECA
(CREMA

RMECA

CREMA zyvutsrponmlihgfedcbaSPMLGFDCBA

FrancescoDaniel Donarini e il sindacoStefania Bonaldi
alla presentazionedella edizionedel Festival
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Crema
Film Festival
Festival
Crema Film
ottata retrò
Sabato,apartire dalle21,30finoalle
2 del mattino, al circolo Arci di SanBernardino, il Crema Film Festival ha oranizzato una festa, aperta al pubblico,
r rivivere le atmosfere sognanti del
film ‘Call mebyyourname’del
regista
ucaGuadagnino, compiendounvero
e proprio viaggio nel tempo. L’abb igliamento anni ‘80 sarà d’obbligo enon
rranno tralasciati i particolari: i coctail dell’epoca, il dj con vinile che già
suonavainqueglianni
e chehavissuto
di persona quella particolare energia.
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Crema ha trovato il suo nome: cinema
Il Festival
Dal set «nel Nord Italia» per il capolavoro di Guadagnino
a una kermesse con omaggio a Ermanno Olmi (e al signor Calamai)
hiamatela col suo nome:
Crema. Come nel film di
Guadagnino, è un atto
d’amore. Per il cinema.
Da tempo se ne parlava,
ma è probabile che il successodel film di LucaGuadagnino, vincitoredell’Oscarper la miglior sceneggiatura, a JamesIvory, abbia convinto gli indecisi. Nasceil Crema Film Festival (dal
25 giugno al 1° luglio), auspicato e promosso dalla Associazione Bottesini, in
collaborazione con il Comune di Crema
e ideato da FrancescoDanielDonati, direttore dell’associazione. D’altra parte,
registi e produttori, a partire dal palermitano Guadagnino, e Marco Tullio Giordana o Mirko Locatelli e Pietro Valsecchi, hanno eletto più volte Crema e dintorni a set, forse attratti dalla «bellezza silenziosa dei palazzi nobiliari e della campagna circostante che evoca la magia della settima arte e chesi fa corpo, dalla neb-

C

no Anna Canzi, protagonista de «I fidanzati» e Jun Ichikawa, protagonista di
«Cantando dietro i paraventi»). Tra le anteprime, «Patients» di Mehdi Idir, la vera storia del regista Fabien Marsaud,
alias Grand Corps Malade, da promessa
del basket a poeta dello slam dopo un grave incidente; e un recupero, «Duesoldati», film tv di Marco Tullio Giordana (il
cartellone completo su www.cremafilmfestival.it ). Curiosità: il festival è dedicato al cremasco Leonardo Bonzi, personaggio al limite del romanzesco e autore
di leggendarie imprese, avvocato, scrittore, giornalista, atleta vincitore di medaglie d’oro, campione italiano di tennis,
olimpionico nella disciplina sciistica,
esploratore a capo di otto spedizioni in
zoneconsiderate ai limiti del mondo e pilota di volo con record mondiali. Si affacciò al cinema sposando l’attrice Clara Calamai...
Silvio
Danese
© RIPRODUZIONERISERVATA

bia alla luce di questaterra vigorosa», come ricordano gli organizzatori.
IN PROGRAMMA , oltre al «Guadagnino Day»(sabato 30), giornata dedicata a
«Chiamami col tuonome», con un “salotto” in Piazza Duomo per la proiezione e
l’incontro con Esther Garrel (figlia del ribelle regista Philippe e sorella dell’attore
sciupafemmine Louis), con gita sociale
alle location del film, troviamo un po’ di
mondo contadino: da «L’ultimo pastore» di Marco Bonfanti, sul pastore nomade, l’ultimo, RenatoZucchelli, a Milano,
all’omaggio in memoria di Ermanno Olmi, appena scomparso, con «Terra madre» e «Vedete,sono uno di voi», e una
proiezione immancabile, in chiusura di
festival (il 1° giugno) , de «L’alberodegli
zoccoli», a 40 anni alla Palma d’oro (ci sarà anche Paolo Fresu in concerto, autore
della colonna musicale di «Torneranno i
prati», mentre a ricordare Olmici saran-
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Crema ha trovato il suo nome: cinema
Il Festival
Dal set «nel Nord Italia» per il capolavoro di Guadagnino
a una kermesse con omaggio a Ermanno Olmi (e al signor Calamai)
no Anna Canzi, protagonista de «I fidanhiamatela col suo nome: zati» e Jun Ichikawa, protagonista di
Crema. Come nel film di «Cantando dietro i paraventi»). Tra le anGuadagnino, è un atto teprime, «Patients» di Mehdi Idir, la ved’amore. Per il cinema. ra storia del regista Fabien Marsaud,
Da tempo se ne parlava, alias Grand Corps Malade, da promessa
ma è probabile che il suc- del basket a poeta dello slam dopo un grave incidente; e un recupero, «Duesoldacessodel film di LucaGuadagnino, vincitoredell’Oscar per la miglior sceneggia- ti», film tv di Marco Tullio Giordana (il
tura, a James Ivory, abbia convinto gli in- cartellone completo su www.cremafilmfestival.it ). Curiosità: il festival è dedicadecisi. Nasceil Crema Film Festival (dal
25 giugno al 1° luglio), auspicato e pro-to al cremasco Leonardo Bonzi, persomosso dalla Associazione Bottesini, in naggio al limite del romanzesco e autore
collaborazione con il Comune di Crema di leggendarie imprese, avvocato, scrittore, giornalista, atleta vincitore di medae ideato da FrancescoDaniel Donati, direttore dell’associazione. D’altra parte, glie d’oro, campione italiano di tennis,
registi e produttori, a partire dal palermi- olimpionico nella disciplina sciistica,
esploratore a capo di otto spedizioni in
tano Guadagnino, e Marco Tullio Giordana o Mirko Locatelli e Pietro Valsec- zoneconsiderate ai limiti del mondo e pichi, hanno eletto più volte Crema e din- lota di volo con record mondiali. Si affacciò al cinema sposando l’attrice Clara Catorni a set, forse attratti dalla «bellezza silamai...
lenziosa dei palazzi nobiliari e della cam- lamai...
pagna circostante che evoca la magia delSilvio
Danese
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la settima arte e che si fa corpo, dalla neb-
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bia alla luce di questaterra vigorosa», come ricordano gli organizzatori.
IN PROGRAMMA , oltre al «Guadagnino Day»(sabato 30), giornata dedicata a
«Chiamami col tuo nome», con un “salotto” in Piazza Duomo per la proiezione e
l’incontro con Esther Garrel (figlia del ribelle regista Philippe e sorella dell’attore
sciupafemmine Louis), con gita sociale
alle location del film, troviamo un po’ di
mondo contadino: da «L’ultimo pastore» di Marco Bonfanti, sul pastore nomade, l’ultimo, RenatoZucchelli, a Milano,
all’omaggio in memoria di Ermanno Olmi, appena scomparso, con «Terra madre» e «Vedete,sono uno di voi», e una
proiezione immancabile, in chiusura di
festival (il 1° giugno) , de «L’albero degli
zoccoli», a 40 anni alla Palma d’oro (ci sarà anche Paolo Fresu in concerto, autore
della colonna musicale di «Torneranno i
prati», mentre a ricordare Olmici saranno Anna Canzi, protagonista de «I fidan-
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Crema ha trovato il suo nome: cinema
Il Festival
Dal set «nel Nord Italia» per il capolavoro di Guadagnino
a una kermesse con omaggio a Ermanno Olmi (e al signor Calamai)
hiamatela col suo nome:
bia alla luce di questa terra vigorosa», co- no Anna Canzi, protagonista de «I fidanCrema. Come nel film di
me ricordano gli organizzatori.
zati» e Jun Ichikawa, protagonista di
Guadagnino, è un atto
«Cantando dietro i paraventi»). Tra le and’amore. Per il cinema. IN PROGRAMMA , oltre al «Guadagni- teprime, «Patients» di Mehdi Idir, la veDa tempo se ne parlava,
no Day»(sabato 30), giornata dedicata a ra storia del regista Fabien Marsaud,
alias Grand Corps Malade, da promessa
ma è probabile che il suc«Chiamami col tuo nome», con un “salotcesso del film di LucaGuadagnino, vinto” in Piazza Duomo per la proiezione e del basket apoeta dello slam dopo un grave incidente; e un recupero, «Duesoldacitoredell’Oscar per la miglior sceneggial’incontro con Esther Garrel (figlia del riti», film tv di Marco Tullio Giordana (il
tura, a James Ivory, abbia convinto gli in- belle regista Philippe e sorella dell’attore
decisi. Nasceil Crema Film Festival (dal
sciupafemmine Louis), con gita sociale cartellone completo su www.cremafilmfestival.it ). Curiosità: il festival è dedica25 giugno al 1° luglio), auspicato e pro-alle location del film, troviamo un po’ di
to al cremasco Leonardo Bonzi, persomosso dalla Associazione Bottesini, in
mondo contadino: da «L’ultimo pastocollaborazione con il Comune di Crema
re» di Marco Bonfanti, sul pastore noma- naggio al limite del romanzesco e autore
di leggendarie imprese, avvocato, scrittoe ideato da FrancescoDanielDonati, dide, l’ultimo, RenatoZucchelli, a Milano,
re, giornalista, atleta vincitore di medarettore dell’associazione. D’altra parte,
all’omaggio in memoria di Ermanno Olregisti e produttori, a partire dal palermimi, appena scomparso, con «Terra ma- glie d’oro, campione italiano di tennis,
olimpionico nella disciplina sciistica,
tano Guadagnino, e Marco Tullio Giordre» e «Vedete, sono uno di voi», e una
esploratore a capo di otto spedizioni in
dana o Mirko Locatelli e Pietro Valsecproiezione immancabile, in chiusura di
chi, hanno eletto più volte Crema e dinfestival (il 1° giugno) , de «L’alberodegli zoneconsiderate ai limiti del mondo e pitorni a set, forse attratti dalla «bellezza si- zoccoli», a40 anni alla Palma d’oro (ci sa- lota di volo con record mondiali. Si affaclenziosa dei palazzi nobiliari e della cam- rà anche Paolo Fresu in concerto, autore ciò al cinema sposandol’attrice Clara Calamai...
pagna circostante che evocala magia deldella colonna musicale di «Torneranno i
Silvio
Danese
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la settima arte eche si fa corpo, dalla neb- prati», mentre a ricordare Olmi ci saran-
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Crema ha trovato il suo nome: cinema
Il Festival
Dal set «nel Nord Italia» per il capolavoro di Guadagnino
a una kermesse con omaggio a Ermanno Olmi (e al signor Calamai)
hiamatela col suo nome: no Anna Canzi, protagonista de «I fidanCrema. Come nel film di zati» e Jun Ichikawa, protagonista di
Guadagnino, è un atto «Cantando dietro i paraventi»). Tra le and’amore. Per il cinema. teprime, «Patients» di Mehdi Idir, la veDatempo se ne parlava, ra storia del regista Fabien Marsaud,
ma è probabile che il suc- alias Grand Corps Malade, da promessa
del basket a poeta dello slam dopo un gracessodel film di LucaGuadagnino, vincitoredell’Oscarper la miglior sceneggia- ve incidente; e un recupero, «Duesoldatura, a JamesIvory, abbia convinto gli in- ti», film tv di Marco Tullio Giordana (il
cartellone completo su www.cremafilmdecisi. Nasceil Crema Film Festival (dal
25 giugno al 1° luglio), auspicato e pro-festival.it ). Curiosità: il festival è dedicamosso dalla Associazione Bottesini, in to al cremasco Leonardo Bonzi, persocollaborazione con il Comune di Crema naggio al limite del romanzesco e autore
di leggendarie imprese, avvocato, scrittoe ideato da FrancescoDanielDonati, direttore dell’associazione. D’altra parte, re, giornalista, atleta vincitore di medaglie d’oro, campione italiano di tennis,
registi e produttori, a partire dal palermiolimpionico nella disciplina sciistica,
tano Guadagnino, e Marco Tullio Gioresploratore a capo di otto spedizioni in
dana o Mirko Locatelli e Pietro Valseczoneconsiderate ai limiti del mondo e pichi, hanno eletto più volte Crema e din- lota di volo con record mondiali. Si affactorni a set, forse attratti dalla «bellezza si- ciò al cinema sposando l’attrice Clara Calenziosa dei palazzi nobiliari e della cam- lamai...
pagna circostante che evoca la magia del- lamai...
Silvio
Danese
la settima arte e che si fa corpo, dalla neb© RIPRODUZIONERISERVATA

C

bia alla luce di questa terra vigorosa», come ricordano gli organizzatori.
IN PROGRAMMA , oltre al «Guadagnino Day»(sabato 30), giornata dedicata a
«Chiamami col tuo nome», con un “salotto” in Piazza Duomo per la proiezione e
l’incontro con Esther Garrel (figlia del ribelle regista Philippe e sorella dell’attore
sciupafemmine Louis), con gita sociale
alle location del film, troviamo un po’ di
mondo contadino: da «L’ultimo pastore» di Marco Bonfanti, sul pastore nomade, l’ultimo, RenatoZucchelli, a Milano,
all’omaggio in memoria di Ermanno Olmi, appena scomparso, con «Terra madre» e «Vedete,sono uno di voi», e una
proiezione immancabile, in chiusura di
festival (il 1° giugno) , de «L’alberodegli
zoccoli», a 40 anni alla Palma d’oro (ci sarà anche Paolo Fresu in concerto, autore
della colonna musicale di «Torneranno i
prati», mentre a ricordare Olmici saran-
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Crema ha trovato il suo nome: cinema
Il Festival
Dal set «nel Nord Italia» per il capolavoro di Guadagnino
a una kermesse con omaggio a Ermanno Olmi (e al signor Calamai)
zati» e Jun Ichikawa, protagonista di
hiamatela col suo nome: «Cantando dietro i paraventi»). Tra le anCrema. Come nel film di teprime, «Patients» di Mehdi Idir, la veGuadagnino, è un atto ra storia del regista Fabien Marsaud,
d’amore. Per il cinema. alias Grand Corps Malade, da promessa
Da tempo se ne parlava, del basket a poeta dello slam dopo un grama è probabile che il suc- ve incidente; e un recupero, «Duesoldati», film tv di Marco Tullio Giordana (il
cessodel film di LucaGuadagnino, vincitoredell’Oscar per la miglior sceneggia- cartellone completo su www.cremafilmtura, a James Ivory, abbia convinto gli in- festival.it ). Curiosità: il festival è dedicato al cremasco Leonardo Bonzi, persodecisi. Nasceil Crema Film Festival (dal
25 giugno al 1° luglio), auspicato e pro-naggio al limite del romanzesco e autore
mosso dalla Associazione Bottesini, in di leggendarie imprese, avvocato, scrittocollaborazione con il Comune di Crema re, giornalista, atleta vincitore di medaglie d’oro, campione italiano di tennis,
e ideato da FrancescoDaniel Donati, direttore dell’associazione. D’altra parte, olimpionico nella disciplina sciistica,
registi e produttori, a partire dal palermi- esploratore a capo di otto spedizioni in
zoneconsiderate ai limiti del mondo e pitano Guadagnino, e Marco Tullio Giorlota di volo con record mondiali. Si affacdana o Mirko Locatelli e Pietro Valsecciò al cinema sposando l’attrice Clara Cachi, hanno eletto più volte Crema e dintorni a set, forse attratti dalla «bellezza si- lamai...
Silvio
Danese
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bia alla luce di questaterra vigorosa», come ricordano gli organizzatori.
IN PROGRAMMA , oltre al «Guadagnino Day»(sabato 30), giornata dedicata a
«Chiamami col tuo nome», con un “salotto” in Piazza Duomo per la proiezione e
l’incontro con Esther Garrel (figlia del ribelle regista Philippe e sorella dell’attore
sciupafemmine Louis), con gita sociale
alle location del film, troviamo un po’ di
mondo contadino: da «L’ultimo pastore» di Marco Bonfanti, sul pastore nomade, l’ultimo, RenatoZucchelli, a Milano,
all’omaggio in memoria di Ermanno Olmi, appena scomparso, con «Terra madre» e «Vedete,sono uno di voi», e una
proiezione immancabile, in chiusura di
festival (il 1° giugno) , de «L’albero degli
zoccoli», a 40 anni alla Palma d’oro (ci sarà anche Paolo Fresu in concerto, autore
della colonna musicale di «Torneranno i
prati», mentre a ricordare Olmici saranno Anna Canzi, protagonista de «I fidanzati» e Jun Ichikawa, protagonista di
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ALLE 17PRIMA PROIEZIONE

Crema film festival
domani il via
n Con laproiezione deldocumentario ‘Il continente perduto’ di Leonardo Bonzi, in programma alla sede dell’associazione Bottesini domani alle
17, si aprirà il Crema film festival che
proseguirà poi sino al primo luglio.
L’inaugurazione si terrà alle 18,30 con
un conferenza su Bonzi e l’aper itiv o
nel giardino di casa Donati in via Vimercati 11 (ingresso libero). Martedì
alle 15,30 la proiezione di ‘Terra madr e’ di Ermanno Olmi nella sala dei
Ricevimenti del Comune (ingresso lib e r o ) . A l l e 17 s a r à l a v o l t a
di un’altra opera del maestro bergamasco: ‘Vedete sono uno di voi’, sempre in municipio. Alle 21,30 l’ant ep r ima di ‘Pat ient s’, in presenza del cast,
che si terrà in piazza Duomo. Biglietti
tra 8 e 10 euro.
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APPUNTAMENTI
POLITICA

CLASSICA

«Lospartiacquedel4 marzo:
ll ciclo«Il Quartetto entra in
radici,scenarie prospettive»è
Borsa»si chiudeA Palazzo
il titolo dell’incontropresentato Mezzanottecon il Quartetto
all’Ambrosianeum
dal
presidenteMarcoGarzonio.
Intervengonol’economista
LucreziaReichline il docentee
giuristaEnzoBalboni.
ViadelleOre3, ore19.30,
ingressolibero
FOTOGRAFIA
Ultimasettimanapervisitarela
mostradedicataalpaparazzo
dellaDolceVitaTazio
Secchiaroliattraversodecine
deisuoiscattipiùcelebrioltre
a fotomenonote.AllaCamera
Chiarafino al30 giugno.
ViaBroggi13, orario9-18, ingr.
libero
DACIA MARAINI
Perla«Milanesiana»
presentazionedeldoc dedicato
allafamigliaMaraini.
Intervengono:DaciaMaraini
(foto), ToniMarainie Paolo
Mereghetti.Proiezionedeldoc
«Jaikusull’AlberodelPrugno»
(sullevicendediFoscoMaraini
e lamoglieTopaziaAlliatain
Giappone)direttodaMujah
Maraini-Meleh;al Beltrade.
ViaOxilia10,ore17, ingresso
libero

Noûsche presentamusiche
di Haydne Beethoven.
PiazzaAffari6, ore13.30,ingr.
2 euro
CINE FESTIVAL
Si apre laprima edizionedel
CremaFilm Festivaldiretto da
FrancescoDonati. Prima
proiezione:«Continente
perduto»di LeonardoBonzi,
Moser,Cras,Craverie
Lavagnino.
Crema,ore17, Associazione
Bottesini,via Vimercati11
DAL VIVO
GliAndroidiParanoici
suonanoun omaggio ai
Radioheadattraverso i pezzi
piùcelebridella band al
Carroponte.
S.S.Giovanni,via Granelli41,
ore21.30, ingr.libero
POESIA ALTERNATIVA
Per«Maledetto lunedì» al
Baseè in scenauna battaglia
di versicon «Poetry Slam|
round 1 – Mc: PaoloAgrati»
in lizzapoeti dilettanti di ogni
stileed età.
ViaBergognone34, ore21.30,
ingressolibero

PARCOTITTONI
Cinemaall’apertoal Parco
Tittonicon il recuperodel film
bellico«Dunkirk»per laregia
diChristopherNolan.
Desio,ParcoTittoni,viaCav.V.
Veneto1, ore21.30,ingresso3
euro
ROCK
Laband brescianadegli
Endrigo(foto) suonaal Gattò
e presenta i nuovibrani del
disco«GiovaniLeoni» con
influssirock americani.
ViaCastelMorrone10, ore19,
ingressolibero
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Crema Leonardo Bonzi
Leggenda da riscoprire
Prendeil viaoggilaprimaedizionedi un festivaldedicatoal cinema
Riflettoriaccesisuun registad’eccezione.Fuanchemaritodi ClaraCalamai
n CREMA Prende il via oggi la
prima edizione
del Crema
Film Festival, manifestazione,
ideata e diretta da Francesco
Daniel Donati . Questo primo
giorno sarà l’occasione
per
rendere omaggio a una figura
storica e quasi leggendaria, il
cremasco Leonardo
Bonzi .
Bonzi era un personaggio al limite del romanzesco e autore
di leggendarie imprese, è stato
uno dei primi e più grandi documentaristi
italiani. Ma era
anche avvocato,
scrittore,
giornalista, atleta vincitore di
medaglie d’oro, campione italiano di tennis, olimpionico
nella disciplina
sciistica,
esploratore a capo di otto spedizioni ai limiti del mondo e
pilota di volo con record mondiali. Fu sposato, dal 1945 al
1959, con Clara Calamai ,attrice interprete tra l’altro de La
cena delle beffe e Ossessione .
Bonzi diresse come regista
Continente perduto (1955) e fu il
produttore del film La muraglia
cinese di Carlo Lizzani, che gli
valse il David di Donatello come Miglior Produttore 1958.
Questo pomeriggio
(ore 17),
presso l’Associazione Bottesini (via Vimercati),
verrà
proiettato
il documentario
Continente perduto, con cui
Bonzi vinse il Nastro d’Ar gen to per la miglior musica e miglior impiego del cinemascope, il Premio speciale della
Giuria al Festival di Cannes
1955 e l’Orso d’Argento al Festival di Berlino. Il documen-

tario, realizzato durante una
spedizione in Cina e in Indonesia, è suddiviso in due momenti e racconta gli aspetti
esterni delle lontane regioni
attraversate, la quotidianità di
quelle popolazioni, le cerimonie e i riti, facendone conoscere gli usi, i costumi, le tradizioni, le credenze. Nella prima parte il film descrive una
pagoda dedicata al buddismo
e i riti che vi si compiono e le
isole dei cento vulcani. La seconda parte comprende la descrizione di un viaggio all’is ola
di Saravac, lungo il corso di un
fiume, fino ai villaggi dei cacciatori di teste.
Dopo la proiezione è in programma l’incontro con il documentarista e conduttore Rai
( Radici ) Davide Demichelis
che parlerà di Leonardo Bonzi
e di come sia cambiato il mestiere del documentarista dagli anni Cinquanta a oggi.
Sempre oggi, alle ore 18.30, il
festival si sposta nel Giardino
di palazzo Vimercati Donati
per il cocktail d’inaugur azione. Entrambi
gli appuntamenti sono a ingresso gratuit o.
E’ stato invece annullato
il
concerto di Nicola Piovani , in
programma
venerdì prossimo. E’ stata però raddoppiata
la proiezione di Call Me By Your
Name (versione originale inglese sottotitolata):
il film di
Luca Guadagnino sarà proposto sia venerdì che sabato sera
(ore 21,30) in piazza Duomo.
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Kandahar
nel 1937
A lato
il cremasco
Leonar do
Bonzi
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Leonardo Bonzi in Afghanistannel 1937e,alato, uno dei BuddhadiBamiyan (Afghanistan) fotografato nellostesso viaggio
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La rassegna Oggi nel palazzo municipale «Vedete, sono uno di voi»

Crema Film Festival
Edizione nel ricordo
di Ermanno Olmi
CREMA(CREMONA)

Il CremaFilm Festivalentranel
vivodellasuaprogrammazione.Legiornatedi oggiedomanisarannocaratterizzate
dadueanteprime italiane,dall’inizio della
retrospettivadedicataErmannoOlmi,uno
deipiù grandiregistiitalianicheharaccontato l’Italia ela provincia tenendol’uomo
ela natura sempre alcentro dei suoiracconti,edatanti ospiti.Oggila SalaRicevimenti del Comune di Crema ospiterà la
proiezionedel documentario«Terramadre»,un film di denunciaed’inchiestasul
temadel ciboe sulleimplicazioni economiche,ecologicheesocialiaessocorrelate.
Unatto di amoreprofondosullavitaacontatto conla natura esullavita di un uomo
chehaavutoil coraggiodi abbandonarela
civiltà dei consumiper sceglieredi vivere
in un modo radicalmente diverso.Alle
17,30seguirà«Vedete,sono uno di voi»,
l’ultimo lavoro di Olmi, dedicato a Carlo
MariaMartini ripercorrendonelavicenda
umanae spirituale. Tra le musiche,il requiemdi Verdi elecomposizioni di Fabio
Vacchie PaoloFresu.Le proiezioni sono
aingressolibero.Alle ore21,30nellasplendida piazza Duomo anteprima del film
francese«Patients»di GrandCorpsMaladee Mehdi Idir. Benjamin, 20 anni, apre
gli occhi in ospedaledopoun’operazione
subita a seguito di un tuffo. Colpito alla
cervicale,èormai tetraplegico.Unadisavventura realmente accadutain gioventù
al celebre poeta slammer Grand Corps
Maladecheharaccontatola suariabilita-

proiezionegliattori PabloPauly,Soufiane
Guerrab,MoussaMansalyeFranckFalise.
Domani nel pomeriggioproiezionedel
documentario«L’ultimo pastore»di MarcoBonfanti nellaSalaRicevimentidelComune.L’incredibileestraordinaria storia
di RenatoZucchelli,ultimo pastorenomadedella Lombardia, cheinvadela città di
Milano con le suesettecentopecoreper
incontrare tutti quei bambini per cui un
pastoreèun’ideaimmaginariaeintangibile eper dimostrare il valoreprofondo dei
sogni.Al termine,aingressolibero,il registaMarcoBonfanti incontrerà il pubblico.
Alleore21,in piazzaDuomo,èil momento
di un’altraanteprimaitaliana,«Duesoldati» di Marco Tullio Giordana,preceduta
dallaproiezionedelcortometraggiomusicale«Scarlatti K.259».
La storia èambientataaNapoli:c’èSalvatore,ches’inchinaalsistemadiventando
undelinquente;c’èEnzo,checercaunlavoro onestoefinisceperarruolarsinell’esercito.C’èMaria,cheprogettail matrimonio
conEnzo.Sarannopresentiil registaMarcoTullio Giordanaegli attori AngelaFontanae DanieleVicorito.

zionenellibro cheoraportasulloschermo
in un film profondamentecommoventee
anchedivertente. Sarannopresenti alla

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :52
SUPERFICIE :23 %

26 giugno 2018

Ermanno Olmi alla presentazione

di «Vedete, sono uno di voi», nel 2017
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CREMA FILM FESTIVAL
FESTIVAL
CREMAFILM

Piazza Duomo
Aperitivi in jazz
n Sabato alle 19, in piazza Duomo,
si tiene l’iniziativa ‘Aperitivi in jazz’, che si inserisce nell’ambito
di
‘Crema Film Festival’. Si esibiranno
Marta Arpini (voce e composizioni), Eduardo Cardinho (vibrafono),
Massimo
Imperatore
(chitarra),
Mauro Cottone (contrabbasso)
e
Giacomo Camilletti (batteria).
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C a r t el l o n e v a can zi e r o

Quest’estate
cene andiamo al

cinema
Film
Classici incontri come il Taormina
Fest e nuovi appuntamenti
come il Crema
Film Festival , maxischermi
in piazza
e cineforum
in abbazia. Il cinema come
svago intelligente
e pretesto per visitare
l’Italia, anche quella meno conosciuta

DI

A

LE S S A ND r A

NA

r D INI

S

SE IL CINEMA , d’autunno e d’inverno, richiama nelle sale, d’estate
riempie le piazze. Certo, le
nuove uscite diminuiscono.
Ma i festival si moltiplicano e
offrono l’occasione di gustare anteprime, opere insolite e pellicole restaurate.
Ci sono appuntamenti collaudati, come il Taormina
Film Fest o il Giffoni Film Festival , appena concluso.
Ma aumentano le nuove rassegne. Tra queste, Fuoricinema Mediterraneo in Sicilia; o il Crema Film Festival ,
che invita i cinefili nei luoghi di Chiamami col tuo
nome , del regista Luca Guadagnino. Se volete gustare
la verde, calda estate lombarda,

IL LEGAME TRA TERRITORIO E RACCONTO è stato
uno degli ingredienti vincenti di Fuoricinema Mediterraneo . Si è trattato della prima tappa di un progetto
itinerante che, partito da Palermo, arriverà in settembre a Milano. L’edizione siciliana, sotto la direzione
artistica degli attori comici Ficarra e Picone, ha avuto
per protagonista la Sicilia. Tra gli ospiti: Roberto Andò,
Franco Maresco, Teresa Mannino, Francesco Scianna,
Pif e il già citato Luca Guadagnino (che è palermitano,
non cremasco!). Il regista è oggi uno dei personaggi
più seguiti del cinema italiano, dopo che Chiamami col
tuo nome nel 2018 è stato candidato a quattro Oscar, e
ne ha vinto uno (per la sceneggiatura di James Ivory).
Non è casuale che il debutto del Crema Film Festival
(fino al 1° luglio) sia avvenuto quest’anno. La piccola

è la rassegna per voi.
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TO
WEBPHO(3)

Cinema Ritrovato , che si conclude il 1°
città lombarda – molto amata dal diretIN PROGRAMMA
A sinistra,
tore di 7 , che ci è nato e ci vive! – sta
luglio, Piazza Maggiore diventa uno dei
Ammore e malavita ;
conoscendo un piccolo boom turistico,
più bei cinema a cielo aperto d’Italia.
qui sopra, Lazzaro Felice
grazie al film. Le proiezioni sono in piazza
Martin Scorsese ha aperto la manifee, in alto, Chiamami
Duomo. Tra queste, Due Soldati di Marco
stazione sabato scorso, per presentare
col tuo nome
Tullio Giordana (anche lui del posto) e
un classico del cinema messicano
Patients , dei francesi Grand Corps Malade
Enamorada , diretto nel 1946 da Emilio
(all’anagrafe Fabien Marsaud) e Mehdi
Fernández e restaurato dallo stesso
Idir. La giornata di sabato 30 giugno sarà dedicata al
regista americano. Nella Capitale, invece, il cinema
film di Guadagnino: prima della proiezione in piazza,
diventa uno strumento di riappropriazione
degli spazi
una gita collettiva in bicicletta attraverserà i luoghi più
comuni. Dopo tre anni di Festival Trastevere Rione
del Cinema , che ha visto la partecipazione
suggestivi del film, in città e nei dintorni.
di 80 mila
spettatori solo nell’edizione 2017 con le proiezioni di
pROIEzIONI IN pIAzzA anche a Roma e a Bologna.
cinema all’aperto in Piazza San Cosimato, i giovanissiNel capoluogo emiliano, con la consolidata rassegna
mi ragazzi dell’Associazione
Piccolo Cinema Ameri-
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C a r t e l l o n e v a ca n z i er o

O
NTRAST
TO

/CO

WEBPHO

EvERETT

ca tornano

con un progetto

nuovo che attraversa

Bosa, Stintino e Sassari. Tra gli ospiti: Cecilia Mangini,
prima documentarista
donna nell’Italia del dopoguer-

tutta la città, dal centro alle periferie: è il Cinema
in piazza (fino all’8 settembre). Dal 1° giugno al 1°
agosto a Trastevere, dal 9 giugno al 29 luglio a Tor
Sapienza, e dall’11 giugno all’8 settembre davanti al
mare di Ostia, presso il Porto Turistico
di Roma. Non solo una rassegna. «Dalla
periferia siamo partiti e in periferia torniamo. Chi ci è nato e cresciuto, come
quasi tutti noi, sa cosa significa macinare chilometri sui mezzi pubblici per
raggiungere una libreria, un cinema, un
teatro, un museo, o, più banalmente, un
posto dove incontrarsi
la sera con gli
amici. E sa cosa significa sentirsi stretti
in un quartiere tanto grande e popolato, eppure cos ì povero di socialità e

ra. Novantunenne, Mangini accompagnerà Francesco
Cordio nella presentazione di Golpe capitale , un docufilm sull’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino.
DaLLa TERRa SaRDa a quella triestina. Che ospiterà, fino al 7 luglio, lo

D’AutOrE
A sinistra, un fotogramma
di The Man Who Killed
Don Quixote e,
a destra, una scena
di Divorzio all’Italiana

ShorTS International
Film Festival . La
manifestazione, che da diciannove anni
presenta i migliori cortometraggi
prodotti nel mondo e i lungometraggi di autori italiani emergenti, avrà tra gli ospiti,
Matteo Rovere, regista di Veloce come il
Vento , e Sharon Caroccia, giovanissima
protagonista de Il Cratere.
Sarà il mare a fare da sfondo a molti

di cultura», hanno dichiarato i ragazzi
dell’Associazione.
Più di duecento serate con grandi
ospiti d’eccellenza: il 10 luglio Gigi Proietti presenta
il classico Febbre da cavallo di Steno; mentre il 4
luglio toccherà alla proiezione de L’Impero dei sensi
di Nagisa Oshima.

festival di luglio, cominciando da uno
degli appuntamenti più mondani, l ’Ischia Global Film
& Music Fest (dal 15 al 22 luglio), giunto alla sedicesima edizione. Presidenti l’ex presidente degli Oscar
Cheryl Boone Isaacs e il produttore Andrea Leone, i
cantanti Quincy Jones, Andrea Bocelli e Renato Zero.
Nell’isola saranno proiettati anche Dogman di Matteo

FaSCINoSo anche il Sardinia Film Festival (fino
al 13 luglio): promuove il cinema indipendente e si
articola in più tappe a Villanova Monteleone, Alghero,

Garrone (premio al miglior attore a Cannes) e l’anteprima italiana di The Man Who Killed Don Quixote di
Terry Gilliam.
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TO

WEBPHO

ANSA

DOPPIO APPUNTAMENTO IN SICILIA per le settimane centrali di luglio: i cinefili si ritrovano a Siracusa
per l’ Ortigia Film Festival , dal 9 al 15 luglio, quindi
per il Taormina Film Fest , dal 15 al 20 luglio. Nelle

per il terzo anno consecutivo il concorso internazionale Open Frontiers Contest dedicato ai film e ai documentari di approfondimento
sull’Europa, la legalità,
la cittadinanza attiva, la democrazia e l’integrazione

stesse date (dal 16 al 22 luglio) in Sardegna c’è il
Festival del Cinema di Tavolara : oltre agli immancabili vincitori italiani a Cannes ( Dogman

razziale. Questa edizione farà parte del programma
dell’anno europeo del patrimonio culturale.

di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di
Alice Rohrwacher), i titoli e gli ospiti
di quest’anno saranno un omaggio alla
musica e al cinema napoletano: dalla
canzone partenopea raccontata dai
fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo,
alla proiezione della Gatta Cenerentola di
Alessandro Rak, fino alla commedia dei
Manetti

Bros. Ammore e malavita .

I FESTIVAL DI CINEMA non sono solo
rassegne e incontri. Sono anche momenti di formazione, come il Bobbio Film
Festival (dal 4 al 18 agosto), diretto
dal regista Marco Bellocchio che nella

ItALIANI
A sinistra, una scena
di Pane Amore e...
di Dino Risi;
a destra, Dogman
di Matteo Garrone

piccola cittadina piacentina è cresciuto. Al festival è collegata la fondazione
Fare Cinema, che promuove la scuola

permanente di Alta Formazione cinematografica, con sede proprio a Bobbio,
nell’appennino
piacentino. Qui, negli
anni, si sono alternati docenti come
Sergio Rubini, Daniele Cipr ì e i Manetti Bros. Oltre ai

E VICINO A NAPOLI, nella penisola sorrentina, ci spostiamo per il Social World
Film Festival , la Mostra Internazionale
del cinema

corsi, anche tante proiezioni all’aperto nel chiostro
dell’abbazia di San Colombano dove verrà proiettato
La lotta di Marco Bellocchio, ambientato proprio in zona e presentato a Cannes.

sociale, che si svolgerà dal 29 luglio a 5 agosto a Vico
Equense. Come annunciato a Cannes da Giuseppe
Alessio Nuzzo, direttore del festival, l’edizione di
quest’anno sarà dedicata a Sofia Loren, che in questi
luoghi è stata protagonista di uno dei suoi primi film,
Pane, amore e… di Dino Risi.
Al largo, sull’isola dell’arcipelago
ponziano, dal 24 al
31 luglio, c’è il Ventotene Film Festival che ha indetto

Alessandra
Nardini, classe 1992, frequenta
un master in comunicazione
a Milano. Il suo
contributo
è stato il più votato nel 2017 della
rubrica Settebello , lo spazio dedicato ai nostri lettori
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Cinema
Cinema

Festivaldi Crema:presentato
“Patiens”,filminteramente
giratoinun centroper tetraplegici
DE LUCA A

PAGINA

15

Cinema. Anteprima italiana al Festivaldi Crema del lavorodi FabienMarsaud, ispirato
alla propria drammatica vicendae girato in un centroper tetraplegicie traumatizzati fisici

PATIENTS
Riabilitarsicon un film
ALESSANDRA DE L UCA
i chi è questo
tetraplegico?».
È attraverso
questa
domanda brutale che Ben, 20
anni, apprende dopo aver a stento aperto gli occhi,
di essere rimasto paralizzato dalla testa
ai piedi in seguito a un tuffo in una piscina mezza vuota. Ben è uno sportivo,
gioca a pallacanestro, edopo quella bravata che gli ha danneggiato la cervicale,
si ritrova in un centro di riabilitazione
per giovani fisicamente traumatizzati.
Inchiodato
a un letto e totalmente in
balìa di infermieri
e chinoterapisti,
si
prepara a un duro lavoro nella speranza di recuperare sensibilità e mobilità. È
lui il protagonista di Patients , il film diretto da Grand Corps Malade, pseudonimo di Fabien Marsaud, poeta francese, autore ed esecutore di testi di slam,
che al fianco di Mehdi Idir porta sullo

«D

schermo la sua personale esperienza
già raccontata nell’omonimo
romanzo. Patients , nominato a quattro César
(gli Oscar francesi) è quasi un controcampo dei film che abbiamo visto fin’ora su
questo tema, focalizzando l’attenzione sui malati, sui loro sentimenti e
sulla loro quotidianità,
fatta di impegno, determinazione, momenti di
sconforto, fatica, ma anche tanta allegria, amicizia, ironia e vitalità.
Il centro di rieducazione
diventa dunque un microcosmo nel quale osservare relazioni
umane complesse e universali e dove la
disperazione lascia sempre il posto alla
voglia di vivere e di cercare nuove opportunità.
Com’è accaduto al regista
stesso che è riuscito a rimettersi in piedi (oggi cammina solo con l’aiuto di una stampella) e ad abbracciare una nuova passione, nutrita di parole, immagini e musica.
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Il film è stato presentato in anteprima
alla prima edizione del Crema Film Festival, promosso dall’Associazione Bottesini e ideato dal suo direttore, Francesco Daniel Donati. E a Crema sono
arrivati due degli interpreti del film,
Moussa Mansaly e Franck Falise, che
hanno recitato entrambi su una sedia a
rotelle. «Abbiamo
trascorso un lungo periodo
all’interno della struttura – racconta Mansaly –,
la stessa dove il regista aveva fatto la sua riabilitazione. Stavamo a tavola
con i pazienti durante
con i pazienti durante
l’ora di pranzo e vivevano come gli altri
disabili. Il chinesiterapeuta che si era occupato di Fabien era presente e guidava ogni
nostro gesto. Interpretando personaggi che Fabien ha realmente incontrato, era importante rimanere fedeli alla verità senza rinunciare a mettere in gioco un po’
di noi stessi».
di noi stessi».
«Le emozioni e la forza dei personaggi contano più delle loro difficoltà
– aggiunge l’attore – e per il regista era
importante allontanarsi dal pathos, dalla retorica, dal cliché del paziente disperato e dalla commiserazione di queste persone, sgombrando anche il campo da molti malintesi. Tutti pensano infatti che chi è inchiodato a una sedia a
rotelle non veda l’ora di alzarsi e mettersi a camminare, ma la vita normale di
chi vive in queste condizioni è fatta di
piccole lotte quotidiane
per

molto più potenti per allontanarsi dai
propri luoghi oscuri e l’ironia, anche feroce, è una di queste».
Nel film si accenna al fatto che le persone più agiate non frequentino i centri
come quello mostrato nel film. «Da parte del regista – spiega Falise – non c’era
alcuna intenzione di sollevare polemiche sulla validità di questi centri, al contrario. Durante l’anno in cui Fabien ha
frequentato quella struttura ha incontrato soprattutto ragazzi delle banlieu,
anche se non mancavano persone più
benestanti». Mansaly: «Chi ha visto Quabenestanti». Mansaly: «Chi ha visto Quasi amici ricorderà che il protagonista tetraplegico aveva a disposizione un assistente personale e tecnologie all’avanguardia, eppure era solo, l’unico disabile tra decine di persone sane. Nelle strutture di riabilitazione invece le persone
non vivono isolate, ma possono contare sull’amicizia e la solidarietà di chi è
nelle loro stesse condizioni».
La prima proiezione del film è avvenuta proprio nel centro dov’è stato girato.
«Ci hanno ringraziato tutti – dice ancora Mansaly, che tornerà sul set con
Gran Corps Malade per un film sulan Corps Malade per un film sulla vita scolastica –pazienti e terapisti per la verità con la quale
abbiamo raccontato ciò che
accade davvero in quei diffiaccade davvero in quei difficili mesi, ancora più crudeli per chi non riesce a migliorare le proprie condizioni e viene trasferito in
centri di assistenza permanente. Altre persone invece scoprono nuove vocazioni, com’è accaduto a
Fabien. Il film è un invito a
non perdere la speranza, ma
a modificarla adattandola alle circostanze».
©
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riuscire a compiere semplici gesti, come passare il sale oppure schiacciare il
tasto di un telecomando. Vogliono dimostrare quanto siano forti a superare
gli ostacoli. Pensate solo a quanto disturba chi è perfettamente sano il fatto
di essere rallentato da un piccolo incidente. Loro invece possiedono
armi
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IL FILM. Scena di “Patients”,

interpretato

da Moussa Mansaly e Franck Falise

Il registadal libro
autobiografico
alla cinepresa
Mansalye Falise:
«Daattori siamo stati
attenti all’enfasi.Chi è
disabile vive e lotta
con più forza e verità»
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Film Festival ‘Due soldati’, Giordana in terra di camorra
Regista e cast a Crema per l’anteprima nazionale
n
CREMA Due soldati: diversi, lontani. Forse figli dello stesso destino. Sullo sfondo, una Napoli violenta. Ma
non solo. Anche capace di
soccorrere e intrecciare
storie. ‘Due soldati’ è la nuova
pellicola del regista cremasco Marco Tullio Giordana e,
come tutti i suoi capolavori,
capace di un ’intensità
non
comune. Lo stesso Giordana
lo ha presentato
mercoledì
sera, nella sua città d’or igi ne, nell ’ambito
della prima
edizione del Crema Film Festival, per la direzione arti-

sportano droga. Il secondo è
partito per una missione in
Afghanistan e ha il sogno di
sposare la giovane fidanzata.
Due vite e due battaglie che
non si sono mai intrecciate
veramente,
ma lo fanno
quando
Maria,
vedova
di
Enzo ancor prima di sposarlo (morirà in battaglia), soccorre Sasà, ferito
in uno
scontro tra bande rivali. Alla
proiezione
anche il sindaco
di Crema Stefania Bonaldi e
l ’assessore
alla Cultura
Emanuela Nichetti .
© RIPRODUZIONERISERVATA

stica di Francesco
Donati
(Associazione
Bottesini),
con il Comune
di Crema.
L’anteprima nazionale di Due
soldat i, alla presenza del regista e del cast (in particolare i due attori Angela Font ana e Daniele
Vicorito
)
avrebbe
dovuto
essere
proiettata in piazza Duomo,
come previsto per tutte le
serate del festival. Ma il maltempo ha ostacolato l’iniz ia tiva e il trasferimento
dell’organizzazione,
del cast e
degli spettatori alla multisala Portanova è stata d’obbli go. Prima della visione, l’i ronia di Giordana ha alleggerito il disagio del ‘t r aslo co ’: «Grazie a chi ha scelto
di seguirci
anche qui. Ora
vediamo
il film,
spiegare
prima cosa si andrà a vedere
toglie sempre un po ’ di mi stero. Spero che al termine,
due o tre di voi si possano
fermare
per ascoltare quel
che avremo da dire». La pellicola racconta
la storia di
due ventenni
napoletani:
Sasà ed Enzo. Il primo ha
scelto di restare nella sua
città e scorta i mezzi che tra-

Donati, Fontana, Vicorito eGiordana alla presentazione del film
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La rassegna

Domani party anni ‘80 per il ilm di Guadagnino

Crema Film Festival
e l’omaggio
a Olmi
Il 40esimo

de L’Albero

ush finale per la pri‐
ma edizione del
“Crema Film Festi‐
val”. Annullato l’ap‐
puntamento di que‐
sta sera con il con‐
certo di Nicola Piovani, il Festi‐
val ‐ considerato l’interesse che
sta riscuotendo la proiezione di
“Call me by your name” ‐ ha de‐
ciso di proporre il film di Luca
Guadagnino sia questa sera, ve‐
nerdì 29, che domani sera. A di‐
re il vero l’intera giornata di do‐
mani ‐ sabato 30 giugno ‐ sarà
dedicata all’omag‐
gio a “Call me by
your name” a co‐
minciare dal “Tour
in bicicletta” sui
luoghi del film.
L’appuntamento è
in piazza Trento e
Trieste: grazie alla
collaborazione
con l’Associazione
Rinascimenti sarà
possibile affittare
delle biciclette ed
essere accompa‐
gnati in un tour al‐
la ricerca dei luo‐
ghi più celebri del
film. Partenze alle
9.30 per il Laghet‐
to dei Riflessi e

R

per i Fontanili, alle 10 per Villa
Albergoni di Moscazzano (nel
pomeriggio si ripeteranno gli i‐
tinerari con partenza dalle
14.30 e dalle 15). Alle 21.30, in
piazza Duomo, la proiezione del

degli

zoccoli:

Fresu tra gli ospiti

film e a partire dalle 23 l’atteso
“Party anni ‘80” presso il Circolo
Arci di San Bernardino. La festa,
aperta al pubblico, farà rivivere
le atmosfere sognanti del film
compiendo un vero e proprio
viaggio nel tempo. L’abbiglia‐
mento anni ‘80 sarà d’obbligo e
non verranno tralasciati i parti‐
colari: cocktail d’epoca, il dj con
vinile che già suonava in quegli
anni.
L’ultima serata è dedicata all’o‐
maggio a Ermanno Olmi nel
quarantesimo de “L’albero degli
zoccoli”. Prima della proiezione
del film, in piazza Duomo, dalle
ore 21 l’incontro con il trombet‐

gine
poetica
tratta da
“L’albero
degli
zoccoli”.
Nella foto
sotto i
protagonisti del film
di
Guadagnino
in piazza
a Crema

tista Paolo Fresu, autore della
colonna sonora di “Torneranno i
prati” che regalerà al pubblico
un momento musicale. Alla
proiezione parteciperanno An‐
na Canzi, attrice protagonista
del film “I fidanzati” e Jun I‐
chikawa, attrice protagonista
del film “Cantando dietro i para‐
venti”. L’incontro sarà condotto
dalla giornalista di Radio Popo‐
lare, Barbara Sorrentini.
Paolo
Fresu
domenica
sarà
a Crema
per la
serata
“Omaggio
a Olmi”,
un’imma-
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DOMANI E DOMENICA (ORE 19) A CREMA

Giovani promesse
per gli “Aperitivi in jazz”
“Aperitivi in jazz” è la proposta sostenuta e promossa
dall’Assessoratoalla Cultura del Comune di Crema,
nell’ambito del “CremaFilm Festival”.Doppio appun‐
tamento, dunque,in piazzaDuomo a Cremain questo
fine settimana con due nuove formazioni guidate da
due giovani musicisti: Marta Arpini e Davide Coppo.
Domani, sabato 30 giugno alle ore 19, Marta Arpini
(voce,composizioni),Eduardo Cardinho(vibrafono),
MassimoImperatore (chitarra), Mauro Cottone(con‐
trabbasso) e GiacomoCamilletti (batteria), propor‐
ranno il nuovo progetto “Forest Light”, semifinalista
del Keep An EyeInternational JazzAward nel marzo
2018. Marta Arpini, classe1994, di Crema,nel gen‐
naio 2016 è stata finalista nella competizione nazio‐
nale “Chicco Bettinardi” per giovani talenti del jazz,
doveha vinto il premio del pubblico. Halavorato e col‐
laborato conmolte formazioni e nel febbraio 2017 ha
creato il proprio quartetto, tiny:tales, con cui ha ini‐
ziato a esibirsi proponendo solo musicaoriginale.Nel
luglio 2017, il gruppo è stato finalista nella competi‐
zione Fara JazzLive. Attualmente frequenta il primo
anno del master program in canto jazzpresso il Con‐
servatorium van Amsterdam,dovesta lavorando sul‐
le proprie composizioni insieme al nuovo progetto
ForestLight. Nato ad Amsterdam,il quintetto lavora
su arrangiamenti e materiale originale di Marta,dan‐
do vita a uno specialemicrocosmodi profondo incan‐
to. Fondendo le atmosfere evocative del mondo del
songwriting e l’intenso interplay che caratterizza il
jazz,il gruppo conduce una ricerca unica e personale
sul timbro e sviluppa un peculiare linguaggio crosso‐
ver, per raccontare storie ricche di significato attra‐
verso la purezzadelle “canzoni”.
Il secondo appuntamento,domenica 1 luglio sempre
alle ore 19 è con “Em.kus jazz quartet”: JossyBotte
(sax),DavideCoppo(chitarra), StefanoZambon (con‐
trabbasso)e LucaBongiovanni(batteria). Em.kusjazz
quartet prende vita a seguito di vari incontri tra con‐
servatorio, seminari, rassegne e festival jazz in giro
per l’Italia. Graziea questa amicizia,che in musica si
traduce in fiducia, il quartetto riesce a spaziaretra gli
stili mantenendola propria identità e conferendoalla
musicaun colore fresco e brillante.
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Di fianco
Marta Arpini
col suo
gruppo che
domani sera
presenta
il progetto
“Forest
Light”; in
basso
i musicisti
di Em.Kus
Jazz Quartet
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Pop up
I riflettori su Crema
li avevagià puntati Luca Guadagnino,
ambientandonella città padanal’educazione
sentimentaledelgiovaneElio (Timothée
Chalamet)nelsuo Chiamami col tuo nome.
Il clima eradunquepropizio perchéCrema
ospitasseil Crema film festival,dal 25 giugno al 1°
luglio, chetra le tanteproposteesordiscecon un

cinema/3

omaggioa Ermanno Olmi, con l’anteprima
italiana di Due soldati di Marco Tullio Giordana e
unafestafinale,sull’ondadelleatmosferedel film
di Guadagnino. twitter.com/cremafilmfest
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AGENDA
MA*GA DI GALLARATE

CREMA

FILM FESTIVAL

Nel cortile del museo
il blues di Fabrizio Poggi

Unabiciclettata nei luoghi
di «Call me by your name»

Questa sera, alle 21.00, l’area
esterna del MA*GA
di Gallarate
(Varese) ospiterà il concerto di
Fabrizio Poggi, accompagnato dai
Chicken Mambo. La serata rientra
nel calendario di MA*GA
Estate,
la manifestazione che, a giugno e
luglio, vede il museo gallaratese
trasformarsi in un palco pronto ad
accogliere un ciclo di concerti a
ingresso gratuito. In caso di
pioggia, l’evento sarà all’interno
del museo.

In occasione del Crema Film
Festival, oggi pomeriggio, alle
14.30, in programma la
biciclettata tra i luoghi di «Call me
by your name». Graziealla
collaborazione con l’Associazione
Rinascimenti sarà possibile
affittare delle bici ed essere
accompagnati in un tour alla
ricerca dei luoghi più celebri del
film. I tour partiranno da Piazza
Trento e Trieste (Crema).
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CINEMA
CLINICA

MANGIAGALLI

La maternità raccontata
nel libro curato da Mussini
Martedì, alle 18, nell’Aula Magna
della Clinica Mangiagalli sarà
presentato «Donne in cerca di
guai. Avventure di maternità»,
il
libro a cura del professor Gianni
Mussini. Alla presentazione
interverranno il curatore Mussini,
Paola Bonzi, fondatrice del Centro
di Aiuto alla vita Mangiagalli,
Enrico Ferrazzi, Alessandra
Kustermann e Giuseppe Anzani.
L’ingresso è libero.

SPAZIO OBERDAN

Perfezione, bellezzae sport
nel film di JulienFaraut
Arriva a Milano, al Cinema Spazio
Oberdan, in anteprima da lunedì
al 12 luglio, «L’Empire de la
perfection» di JulienFaraut, che
immerge il pubblico in un viaggio
fatto di immagini sublimi e
magiche, di movimenti e gesti
sinuosi e perfetti in grado di
restituire la bellezza di uno sport
come il tennis, il fascino di
un’icona senza tempo come John
McEnroee la vertigine ipnotica
dello scorrere del tempo.
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AGENDA
MA*GA DI GALLARATE

CREMA

FILM FESTIVAL

Nel cortile del museo
il blues di Fabrizio Poggi

Unabiciclettata nei luoghi
di «Call me by your name»

Questa sera, alle 21.00, l’area
esterna del MA*GA
di Gallarate
(Varese) ospiterà il concerto di
Fabrizio Poggi, accompagnato dai
Chicken Mambo. La serata rientra
nel calendario di MA*GA
Estate,
la manifestazione che, a giugno e
luglio, vede il museo gallaratese
trasformarsi in un palco pronto ad
accogliere un ciclo di concerti a
ingresso gratuito. In caso di
pioggia, l’evento sarà all’interno
del museo.

In occasione del Crema Film
Festival, oggi pomeriggio, alle
14.30, in programma la
biciclettata tra i luoghi di «Call me
by your name». Graziealla
collaborazione con l’Associazione
Rinascimenti sarà possibile
affittare delle bici ed essere
accompagnati in un tour alla
ricerca dei luoghi più celebri del
film. I tour partiranno da Piazza
Trento e Trieste (Crema).
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CLINICA

MANGIAGALLI

CINEMA

SPAZIO OBERDAN

La maternità raccontata
nel libro curato da Mussini

Perfezione, bellezzae sport
nel film di JulienFaraut

Martedì, alle 18, nell’Aula Magna
della Clinica Mangiagalli sarà
presentato «Donne in cerca di
guai. Avventure di maternità», il
libro a cura del professor Gianni
Mussini. Alla presentazione
interverranno il curatore Mussini,
Paola Bonzi, fondatrice del Centro
di Aiuto alla vita Mangiagalli,
Enrico Ferrazzi, Alessandra
Kustermann e Giuseppe Anzani.
L’ingresso è libero.

Arriva a Milano, al Cinema Spazio
Oberdan, in anteprima da lunedì
al 12 luglio, «L’Empire de la
perfection» di JulienFaraut, che
immerge il pubblico in un viaggio
fatto di immagini sublimi e
magiche, di movimenti e gesti
sinuosi e perfetti in grado di
restituire la bellezza di uno sport
come il tennis, il fascino di
un’icona senza tempo come John
McEnroee la vertigine ipnotica
dello scorrere del tempo.
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CREMA

FILM FESTIVAL

Unabiciclettata nei luoghi
di «Call me by your name»
In occasione del Crema Film
Festival, oggi pomeriggio, alle
14.30, in programma la
biciclettata tra i luoghi di «Call me
by your name». Graziealla
collaborazione con l’Associazione
Rinascimenti sarà possibile
affittare delle bici ed essere
accompagnati in un tour alla
ricerca dei luoghi più celebri del
film. I tour partiranno da Piazza
Trento e Trieste (Crema).
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C.F.F.

zvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGFDCA

1 apertura
ufficiale

zutsrqonmligedcaPLIGDCA
Cultura Emanuela Nichetti e il
direttore del Festival Francesco
Daniel Donati - è stato seguito
dall'intervento, eccellenteegodibilissimo, di Davide Demichelis, documentarista e conduttore Rai (sta
firmando la rassegnaRadici su Rai
Tre) che dialogato con il pubblico
sucome è cambiato il mestieredel
documentarista dagli anni Cinquanta a oggi.

Mara Zanotti

C

rema Film FestivalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
è stato aperto
lunedì 25 luglio con la proiezyvutsrponmlkihgfedcbaZSRQPMLIHFDCBA

zione di 1/ continenteperduto di Leonardo Bonzi, vincitore nel 1955
del Premio della Giuria Festival
di Cannes.Il documentario, che è
statorealizzato durante una spedizione in Cina e Indocina, è stato
proiettato presso la sede dell'associazione Bottesini, organizzatrice del Festival, in via Vimercati
e ha attirato un pubblico davvero
numeroso. Il documentario ha
confermato l'abilità di regista di
Bonzi, la sua capacità narrativa,
l'attenzione ai particolari e all'osservazione: riti, feste, vita quotidiana di popolazioni, alcune delle
quali sonoormai 'perdute'...
La tecnica cinemascope,ormai
superata dalle nuove riprese, ha
fatto anchegustareun tempo quasi
pionieristico, tipico degli anni Cinquantae Sessanta,confermando di
essereun documentario che sebbene figlio del proprio tempo, ha saputo consegnarciun'epocaavvolta
da tutto il fascino del passato.
L'aperitivo in giardino - presenti la figlia di Bonzi, la sindaca
Stefania Bonaldi, l'assessore alla
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C.F.F.
: aperitivi
injazz:
due
appuntamenti

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

ell'ambito di Crema Film Festival sostenuti dall'assessorato alla Cultura del Comune di Crema oggi e domani si terranno in
piazza Duomo a Crema, due appuntamenti
con il jazz che arricchiscono il programma del
festival cinematografico, proponendo anche un
assaggio del Crema Jazz Art Festival che si terrà dal 13 al 15 luglio al CremArena, in una sorta di connubio e di passaggio di testimone tra
le rassegne culturali estive che la città propone.
I due appuntamenti di musica sono con due
nuove formazioni guidate da altrettanti giovani
musicisti: Marta Arpini e Davide Coppo.
Oggi, sabato 30 giugno, alle ore 19 Forest
Light in concerto con Marta Arpini (voce),
composizioni, Eduardo Cardinho (vibrafono),
Massimo Imperatore (chitarra), Mauro Cottone
(contrabbasso) e Giacomo Caminetti (batteria).
Arpini, classe 1994, di Crema, studia musica
da quando è bambina, dopo essersi laureata
con il massimo dei voti in canto jazz presso
i Civici Corsi di Jazz di Milano, attualmente
frequenta il primo anno del master program
in canto jazz presso il Conservatorium van
Amsterdam, dove sta lavorando sulle proprie
composizioni insieme al nuovo progetto Forest
Light, semifinalista del Keep An Eye International Jazz Award nel marzo di quest'anno.
Nato ad Amsterdam, il quintetto lavora su
arrangiamenti e materiale originale di Mar-

N

ta, dando vita a uno speciale microcosmo di
profondo incanto. Fondendo le atmosfere evocative del mondo del songwriting e l'intenso
interplay che caratterizza il jazz, il gruppo conduce una ricerca unica e personale sul timbro e
sviluppa un peculiare linguaggio crossover, per
raccontare storie ricche di significato attraverso la purezza delle 'canzoni'.
Domani, domenica 1 luglio sempre alle ore
19 e in piazza Duomo si esibirà l'Em.kus jazz
quartet: Jossy Botte (sax), Davide Coppo (chitarra), Stefano Zambon (contrabbasso), Luca
Bongiovanni (batteria)
Davide Coppo, laureato in chitarra jazz
presso il conservatorio G. Verdi di Milano, si
esibisce in diversi festival jazz e jazz club, attualmente fa parte di diverse formazioni tra la
Sicilia e la Lombardia.
Oltre all'attività concertistica ha affiancato
nel tempo quella didattica.
Em.kus jazz quartet prende vita a seguito di
vari incontri tra conservatorio, seminari, rassegne e festival jazz in giro per l'Italia. Grazie
a questa amicizia, che in musica si traduce in
fiducia, il quartetto riesce a spaziare tra gli stili
mantenendo la propria identità e conferendo
alla musica un colore fresco e brillante.
Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso
libero.

M.Z.
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all'Arci di SanBernardino per rievocare l'atmosfera del film di Guadagnino che tanta visibilità ha dato
e sta dando alla nostra città e con
la biciclettata sulle orme di Elio e
Oliver... Domani intera giornata
dedicataal regista Ermanno Olmi
e al suo premiatissimo Albero degli
Zoccoli. Programma completo del
Festival:www.cremafilmfestival.it.

Mara Zanotti
n altro felice appuntamento
del zyvutsrponmlkihgfedcbaZSRQPMLIHFDCBA
Crema Film Festival è stato quello di giovedì 28 giugno, nel
cortile dell'associazione Bottesini,
dove- davanti aun discreto numero di spettatori - l'attrice comica e
cabarettistaIppolita Baldini (Benvenuti al Sud,Colorado) è statala mattatrice del monolgo Mia mamma è
unamarchesa: quale è il prezzo da
pagare a esserefiglia di una autentica marchesa e quindi, introdotta
nella società dei
nostalgiTanto! Almeno questo si evince dal divertentissimo racconto
della Baldini che tra un fine settimana a Portofino, la ricerca spasmodica di un
- che
però non saràmai quello giusto - e
un percorso di studi 'orsoliniano'
per evitare i \punkarbbestia\ della
scuola pubblica, vive rincorrendo i
suoi sogni incastratatra ima madre
che dopo matrimonio e figli trascorre le giornate ai bordi dell'ennesima piscina non trovando altri
motivi per vivere e una societàche
la insegue fino a New York dove
leggere II giovane Holden appeseal
soffitto su in una amaca diventa
performing art! Risate e applausi per la bravissima attrice che ha
regalato, in un contesto 'favoloso',
un'ora di divertimento e di humor
intelligente! Il Festival prosegue
ancora oggi con l'attesa proiezione
in lingua originale, in piazza Duomo, ore 21.30, di Cali me by your
name,con il party Anni Ottanta

U
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CREMAFILM FESTIVAL

Piazza Duomo
Aperitivi in jazz
n Oggi alle 19, in piazza Duomo, si
terrà l’iniziativa ‘Aperitiviin jazz’, che
si inseriscenell’ambito
di‘Crema film
fest iv al’. Si esibiranno Marta Arpini
(voce e composizioni), Eduardo Cardinho (vibrafono), Massimo Imperatore (chitarra), Mauro Cottone (contrabbasso) e Giacomo Camilletti(batter ia ).
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Cinema Il film di Guadagnino

a Crema

Una giornata per Call Me by Your Name di Luca
Guadagnino al Crema Film Festival. Tour tra le
location, alle 21,30 proiezione in piazza Duomo,
alle 23 party anni ‘80. www.cremafilmfestival.it
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Cinema Wow
cura di Sara Del Corona

SOLO MOTIVI
DI FAMIGLIA

"
Solo , ovviamente
, è un eulemismo
.
lutte le storie parlano
di padri , madri , figli
da sbrogliare
. atone
quattro
per tutti
1 . IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO di Yorgos Lanthimos , con
Colin Farrell , Nicole Kidman , Raffey Cassidy , Barry Keoghan
Avvolti da una costellazione di affetti ci si sente al sicuro . Ma non
è amore senza paure , e magari capita di pensare: Se qualcuno
mi imponesse di sacrificare una persona cara per salvarne
altra? . Del resto accade davvero: negli incubi , nelle tragedie greche ,
guerre . E anche in questo film , nel modo più insostenibile ,
con la vicenda di Steven , cardiochirurgo con balla moglie e due
'
figli, legato da una misteriosa , filantropica relazione con l
adolescente
Martin (Barry Keoghan , una rising star di talento) , timido ma
. Trasformando
inquietante via via che rivelerà il suo ricatto micidiale
'
in realtà uno dei terrori più profondi e antichi dell uomo .
* * *

in un certo senso
matasse
e relative
i tipi di more

compagno Paul in questa imprevista e destabilizzante avventura ,
un raro caso in cui il fatto chele coppia di protagonisti sia gay passa
totalmente inosservato . Grazie a due attori che , insieme ,
sprigionano
una chimica speciale e sentimenti al 100%% universali .
* * *

c'

un'

2 . A MODERN FAMILY di Andrew Fleming , con Paul Rudd , Jake
McDorman , Steve Coogandack
Gore
Pensate che non cl sia più bisogno di sprecare un film per
le famiglie arcobaleno? Vi sbagliate . La storia banalissima
di
raccontare
Erasmus costretto a prendersi carico del nipotino coinvolgendo il

In Papillon di Michael
nelle sale dal 27 giugno ,
tocca a lui la parte che
di
Steve McQueen nel film
culto del 1973 . Anche chi
non vede la necessità dei
remake , vede benissimo che
siamo di fronte a un uomo ,
diciamo , interessante.

3 . L INCREDIBILE
VIAGGIO DEL FACHIRO di Ken Scott , con
Bérénice Bejo , Dhanush , Erin Moriarty , Barkhad Abdi
Tratto dal best seller
fachiro
, lascia Mumbai
canadese
, ma il film
delle
scacciapensieri

di Romain
per cercare
consigliato
commedie

Puértolas
Ajatashatru , finto
il padre a Parigi Il regista
a chi ha un debole per la forza
dal sapor bollywoodiano . * * 112
4 . TU LLY di Jason Reitman , con Charlize Theron , Mackenzie
Davis , Ron Livingston , Mark Duplass , Emily Haine
La maternità ha i suoi stati di grazia , ma non è uno stato di grazia.
Addirittura pub manifestarsi come un inferno . Marlo , incinta del terzo
figlio , fa finta di esserne felice ma non ha ancora nemmeno risolto la
precedente depressione post parto . Però ci sono tate , come Tully ,
che arrivano e riescono a fard vedere la luce .. .

La ragazza innamorata di
Chiamami col tuo nome , che
sarà anche nel sequel di
Luca Guadagnino , ospite
della prima edizione del
Crema Film Festival (26/ 6 '
1/ 7 ) . Che , per l occasione ,
sta preparando i130) una
gigantesca festa anni 80
aperta a tutti . Let' s party!

43 mc
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Aperitiviinjazz
sottoalTorrazzo

Lapiazza
haospitato
l’aperitivo
injazz
nelFestival
Cinematograico
Crema
FilmFestival
promosso
dall’Associazione
Bottesini

(R.F.) Atmosfera inusuale quella di sabato all’ora dell’aperitivo in Piazza Duomo a Crema. In occasione del festival
cinematograﬁco Crema Film Festival promosso dall’Associazione Bottesini , la piazza simbolo di Crema ha ospitato
il primo dei due concerti jazz promossi dall’assessorato alla
cultura della città. Protagonista della prima serata la giovane e talentuosa cantante Marta Arpini con la sua Forest
Light . Tanti i cremaschi che complice la posizione posta al
centro della vasca e l’ora dell’aperitivo, si sono fermati ad
ascoltare le intriganti note di una musica sì simbolo di un
altro secolo, ma sempre capace di regalare nuove emozioni.
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Film festival «Soldi pubblici
e sponsor, ma con biglietto»
ll consigliereBeretta
consigliereBeretta all’attacco
all’attacco dell’iniziativa:contributo
dell’iniziativa:contributo di
di 15milaeuro
15milaeuro dal
dal Comune
Comune
ngressi a pagamento «ma il riscontro di pubblico non ripagal’investimento fatto»
di GRETAMARIANI

È appena calato il sipario
È appena calato il sipario
ullaprima edizionedelCrema
ilm Festival, di scena dal 25
giugno adomenica scorsa. Ma si
olleva un vento di polemica
ulle proiezionia pagamentoin
piazza Duomo. Lo ha sottolineato in un post sui social, anche a seguito di alcune segnalaioni, il consigliere comunale
di Forza Italia Simone Beretta,
he ora rimarca : «Credo che
non si possano spendere 15mila
euro delle casse comunali, per
na manifestazione che poi fa
agare un biglietto d’ingress o,
er assistere a proiezioni di film
ià visti,anzi stravisti.Una rasegna dalla quale, devo dirlo,
i sarei aspettato qualcosa in
iù, mentre non mi pare che il
ritorno sia stato adeguato al’investimento».
Beretta si riferisce al contributo, di 15mila
uro appunto, destinato dal
Comune alla kermesse, anche
sostenuta da diversi sponsor,
he ha avuto al direzione artitica dell’Associazione Bottesini. Il consigliere dell’op p osiione, insistendoanche sulfatto che «la stessa concessione
della piazza per cinque sere,
con la chiusura di una delle aree
le varieattrezzaturecompora ulteriore dispendio di risorse», pone l’accento anche su un
altro aspetto.Vale adire, lacornice del festival: «Non capisco
perché si è scelta piazza Duomo, con gli accorgimenti necessari a renderla adatta alla

ruttare lospazio diCremAre, all’aperto, completo di tutto
attrezzato pernatura aquesto
uso». Due le anteprime nazioazza, Il ragazzo di campagna ,
’albero degli zoccoli , Chiamam i
coltuonome ,Oscarrecente egito a Crema, con vari eventi
dai 5agli8 euro. La festa,20 euo. Documentari e concerti, invece, a ingresso gratuito.
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Il consigliere
comu nale
di Forza
Italia Simone
Ber et ta
e la serata
dell a
pr oiezione
e festa anni
Ot t an ta
dedicat a
al film
di Luca
Guadagn ino
‘Chiamami
con il tuo
nome’
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RinasciMenti Costo Lucco nuovo presidente
e biciclettata sui luoghi del film premio Oscar
uovo presidente dell’as sociazione culturale
‘Rinas cient i’, che raggruppa giovani
della città e del circondario. E’
tato eletto nei giorni scorsi
al l’assemblea e prende il posto di Giorgio Cardile . Un passo in avanti rispetto alla carica
di vice che già aveva ricoperto
negli ultimi
due anni, da
uando cioè era nata ufficialmente l’associazione. Obiettivo del suo mandato portare

pprofondimento
dedicate
gli under 30, ma non solo,
promosse dal gruppo nei mesi
corsi. Rinnovato anche il dittivo che risulta ora così
composto. Al fianco di Costo
ucco c’è Daniela Marchesetti
come vice. I consiglieri sono:
Andrea Aiolfi, Massimiliano
appellini, Martina Lanzani
iovanni Lucini Paioni e Stefania Maglio .
ei giorni scorsi i ragazzi di

tagonisti nel ruolo di guide tuistiche. In collaborazione con
il Crema film festival, hanno
organizzato delle escursioni in
bicicletta sui luoghi del terriorio cremasco resi famosi dal
film premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ‘Chiamami col tuo noe’. Una pedalata sulle tracce
di Guadagnino
a cui hanno
preso parte diversi turisti.

Il gruppo durante l’assemblea e la biciclettata sui luoghi del film
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LA MANIFESTAZIONE
l’esordio delle proiezioni serali, con ‘Patient s’,
UTTII NUMERIDELLESERATE in rfrancese,
anteprima nazionale col cast. Per
’anteprima di‘Due soldati’di MarcoTullio GiordaELEFFETTO
’
GUADAGNINO
na, invece, trasferimento nella multisala PortaLa prima edizione del Crema Film Festival tutain numeri. La rassegna siètenuta dal 25giugno a
domenica scorsae ha dedicato ogni giornata a dierse pellicole etematiche, con esperti eprotagonisti. Principale location, la piazza Duomo, traformata in cinema, per proiezioni in lingua originale. Il documentario sul conte Leonardo Bonzi,
i il festival era intitolato,ha richiamatoun ceninaio di persone. Altre 50, per lo spettacolo di Ipolita Baldini . Una quarantina le presenze, per le
proiezioni pomeridiane di quattro documentari

va permaltempo e 170bigliettistaccati. Un’ot antina dipersone, per ‘Ilragazzo dicampagna’e
oi la doppia serata con boom anche di presenze
traniere (francesi, svizzeri, tedeschi, spagnoli,
glesi,finlandesi, cinesi, magrebini eamericani),
dedicata al film ‘cr emas co’ di Luca Guadagnino
Chiamami col tuo nome’ (proiettato in inglese).
In 380 in due sere per il film, in 300 per lafesta anni ’80. Una quarantina di persone per la bicicletata ispirata alla pellicola. Molto partecipata l’ul ima serata dedicata a Ermanno Olmi.
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Unpubblico
eterogeneo,
internazionale
eappassionato
hapartecipato
atuttigliappuntamenti

a

Chiusa
la
1
ed.
del
Crema
Film
F
estival
Diretto
daFrancesco
Daniel
Donati
Ospiti della serata conclusiva del festival, che ha
omaggiato con diverse proiezioni Ermanno Olmi , le attrici
protagoniste di due opere
del regista, Anna Canzi di I
ﬁdanzati e Jun Ichikawa di
Cantando dietro i paraventi,
hanno incontrato il pubblico.
Sul palco anche Paolo Fresu ,
cheha composto le musiche di
Vedete, sono uno di voi, Centochiodi e Torneranno i prati,
ha regalato un momento musicale, intenso e commovente,
prima della proiezione del ﬁlm
L’albero degli zoccoli, in
una versione con sottotitoli
in inglese per il pubblico straniero presente. Il ﬁlm è stato
presentato e introdotto dal
giornalista e critico cinematograﬁco Franco Dassisti , voce
di cinema di Radio 24 (La rosa
purpurea). Diamo i numeri,
ma non siamo matti - Incontri, spettacoli e proiezioni
pomeridiane : L’incontro
inaugurale del Crema Film
Festival con il documentarista
Davide Demichelis , svoltosi
nel giardino di PalazzoDonati
a seguito della proiezione del
documentario di Leonardo
Bonzi, Continente perduto, ha
registrato circa un centinaio
di persone . Lo spettacolo di
Ippolita Baldini sempre nel
giardino di PalazzoDonati ha
invece visto una presenza di
una cinquantina di persone .
Le proiezioni pomeridiane, i
due documentari di Ermanno
Olmi , il ﬁlm di Marco Bonfanti e quello di Michelangelo
Frammartino, sono andate
tutte molto bene registrando

tutte molto bene registrando
una quarantina di presenze .
Al termine delle proiezioni
gli incontri con il pubblico
sono sempre stati molto coinvolgenti e animati. Proiezioni
serali : Hanno registrato tutte
un’ottima adesione da parte
del pubblico. Per l’anteprima
del ﬁlm Due soldati di Marco
Tullio Giordana, alla presenza del regista e dei due attori
protagonisti Angela Fontana
e Daniele Vicorito , sono stati
venduti circa 170 biglietti .
Il ﬁlm è stato introdotto da

Luisa Morandini.
Per la
proiezione, molto partecipata e coinvolgente, del ﬁlm Il
ragazzo di campagna, sono
intervenute un' ottantina di
persone . Le proiezioni di Call
me By Your Name hanno registrato ottimi numeri. Quella
di venerdì sera, 29 giugno, è
andata molto bene con un
centinaio
di persone in

zeri, tedeschi, spagnoli, inglesi, ﬁnlandesi,
cinesi, marocchini e
americani. In molti
hanno aderito alla
biciclettata . Il primo
gruppo in partenza la
mattina per la visita a I
fontanili era composto
da una quindicina di
persone . Il secondo,
partito nel pomeriggio

per il percorso che andava
a visitare la Villa Albergoni
di Moscazzano era invece
composto da una trentina
di persone . Più di 300 i
partecipanti
al Party anni
’80 , presso il Circolo Arci di
San Bernardino. Insomma
una rassegna che ha guadagnato, bravi!

Piazza Duomo. La proiezione
di sabato sera, 30 giugno, ha
registrato delle cifre altissime con più di 280 persone
intervenute. Il pubblico : Un
pubblico eterogeneo e internazionale si è appassionato e
ha quotidianamente partecipato a tutti gli appuntamenti
del Crema Film Festival. In
particolare per gli eventi che
hanno fatto da corollario alle
proiezioni del ﬁlm Call Me by
Your Name. Sia alle biciclettate, sia alla festa anni ’80, sia
alle proiezioni hanno partecipato persone provenienti da
ogni parte del mondo:
italiani, francesi, svizzeri, tedeschi, spagno-
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