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A Castiglione del Lago la II edizione di 'Castiglione
Cinema'
CASTIGLIONE DEL LAGO- Forte del
successo della prima edizione, torna anche
quest' anno sulle rive del Trasimeno
Castiglione Cinema - RdC incontra , la
manifestazione promossa dalla Fondazione
Ente dello Spettacolo con il patrocinio del
Comune di Castiglione del Lago . Dal 29
maggio al 2 giugno prossimi, l' antico borgo
lacustre sarà pronto ad ospitare una quattro
giorni di film , formazione e dialogo che lo
trasformeranno in una vera e propria capitale
del cinema italiano. L' evento, dopo avere
festeggiato lo scorso settembre i novant' anni
della Rivista del Cinematografo (il periodico
mensile pubblicato dalla Fondazione Ente
dello Spettacolo ), torna con l' obiettivo di fare
incontrare tra di loro i protagonisti del mondo
del cinema e consentire al pubblico di entrare
in relazione diretta con attori e registi . Al
centro di Castiglione Cinema - RdC incontra ,
la proiezione ogni sera presso l' arena all'
aperto della Rocca medievale di un film,
presentato ogni volta dal regista e dal cast che
lo hanno realizzato. Per gli addetti ai lavori,
sarà in programma un seminario di studio sul
tema della distribuzione, settore che in questi
mesi è oggetto di una sconvolgente
rivoluzione, dal titolo Piattaforme e sale
cinematografiche: guerra o alleanza? La realtà dei nuovi scenari della distribuzione . Nelle stesse
giornate si terrà anche un corso di formazione diretto dal professor PierCesare Rivoltella dell' Universitá
Cattolica di Milano, rivolto ai docenti della scuola secondaria di tutta Italia per imparare ad usare
adeguatamente il cinema in classe, con particolare attenzione alla filmografia di Federico Fellini (alla
vigilia del centenario dalla nascita). I ragazzi delle scuole primarie del territorio, saranno, invece,
coinvolti in una serie di proiezioni, introdotte da critici ed educatori, mentre per gli studenti delle scuole
secondarie saranno previsti laboratori sull' uso consapevole dell' audiovisivo. Diversi gli ospiti che dal
29 maggio al 2 giugno saranno protagonisti della seconda edizione di Castiglione Cinema - RdC
incontra : critici , giornalisti , esercenti , attori , registi e produttori ; tra i nomi che ad oggi hanno già
garantito la propria presenza, uno dei più grandi registi italiani Pupi Avati , l' attore di cinema, tv e teatro
Vincio Marchioni , la giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario (che terrà un incontro sul tema delle pari
opportunità femminili dal titolo Donne, lavoro e cinema ). Un Festival, che conferma anche in questa
seconda edizione il suo stile informale, familiare, accogliente, privilegiando le occasioni di relazione
personale per una rassegna senza quelle barriere che separano i divi dai loro fans.
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