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Quattro intense giornate sotto il grande schermo
Il festival Da Antonio Albanese a Maya Sansa, tanti ospiti di rilievo Ma anche l' occasione per portare la città di
Lecco al centro della scena

Gianfranco Colombo
Il Lecco Film Fest animerà la nostra città da oggi a domenica 1 agosto. Il titolo
di questa seconda edizione è quanto mai programmatica, si rifletterà, infatti, su
"Ciò che fa bello il mondo". Una proposta che nasce dal messaggio di Papa
Francesco in occasione della Giornata internazionale della donna 2019. Il
suggerimento del Pontefice viene rilanciato agli ospiti del festival.
Oggi L' inaugurazione ed i saluti di rito degli organizzatori e delle autorità, si
svolgeranno oggi alle ore 17 in Piazza XX Settembre.
Alle 18 seguirà l' incontro con Giacomo Poretti. Molto legato alla nostra città, l'
attore strafamoso come il trio Aldo Giovanni e Giacomo di cui fa parte, sarà
intervistato da Donatella Negri giornalista Tg Rai.
Alle 19 sarà la volta dell' attrice Maya Sansa, che ha debuttato nel 1999 con il
film "La balia" di Marco Bellocchio. Tra gli altri film a cui ha partecipato
ricordiamo "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana, "Buongiorno, notte"
di Bellocchio e "Il vestito da sposa" di Fiorella Infascelli. La Sansa sarà
intervistata da Valerio Sammarco critico della Rivista del Cinematografo.
Infine, il primo giorno del Lecco Film Fest si concluderà alle 21al Cenacolo Francescano con lo spettacolo teatrale di
e con Giacomo Poretti, intitolato "Chiedimi se sono di turno". E' il racconto di una storia che nasce dall' esperienza
personale del protagonista. Si parla di turni massacranti, siringhe, flebo e pillole: gli strumenti del mestiere dell'
infermiere conditi con un pizzico di comicità.
Venerdì Si prosegue venerdì 30 luglio con un incontro al Nuovo Aquilone alle 11 intitolato "Per fare un film. Conoscere
i mestieri del cinema" con il regista Giulio Base. Il pomeriggio vedrà come grande protagonista l' attore e regista
Antonio Albanese. Alle 16 al Nuovo Aquilone saranno proiettati due episodi della nuova serie televisiva "I Topi". Li
introdurranno lo stesso Albanese ed il critico Lorenzo Ciofani. In seguito, alle 18 in Piazza XX Settembre, Antonio
Albanese sarà intervistato dal critico Federico Pontiggia. La giornata sarà chiusa da un altro personaggio importante
del mondo del cinema, il regista Giorgio Diritti. Alle 21, in Piazza Garibaldi, sarà intervistato da Federico Pontiggia.
Seguirà, poi, la proiezione del film "Volevo nascondermi" dello stesso Diritti.
Sabato Sabato 31 luglio si parlerà di cinema e scuola alle 10.30 al Palazzo delle Paure. Interverranno: Luigi Ballerini,
medico e scrittore per ragazzi, Bruno Zambardino responsabile affari UE e Pedro Armocida,
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direttore del Pesaro Film Festival. Ad aprire lo sguardo sul mondo sarà la documentarista e giornalista Laura Silvia
Battaglia con il suo lungometraggio "Yemen nonostante la guerra", che sarà proiettato alle 16 al Nuovo Aquilone.
Alle 19 in Piazza Garibaldi si analizzeranno il cinema, la cultura ed il turismo come fattori di ripartenza. Ne parleranno
Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie, il regista Giulio Base, l' assessore Giovanni
Cattaneo e Fabio Dadati, presidente di Lariofiere. Alle 21, sempre in Piazza XX Settembre vi sarà l' incontro con la
regista Susanna Nicchiarelli, a cui seguirà la proiezione del suo film "Miss Marx". Domenica Domenica 1 agosto alle
18 in Piazza XX Settembre sarà la volta di Donatella Finocchiaro, che sarà intervistata da Paolo Baldini, giornalista
del Corriere della Sera. La Finocchiaro ha vinto due volte il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista
per "La bestia nel cuore" e "Mio fratello è figlio unico" ed è certamente una delle attrici più importanti del cinema e del
teatro italiano. A rendere ancora più prezioso il programma, sempre domenica 1 agosto alle 21 in Piazza Garibaldi vi
sarà un' anteprima cinematografica: la prima proiezione italiana di "A Chiara" di Jonas Carpignano, vincitore nell'
ultima edizione del festival di Cannes della Quinzaine des Realizaterus. Saranno presenti le sorelle protagoniste:
Swamy e Grecia Rotolo.
Infine, da alcuni giorni è aperta in città, nel cortile della Canonica di San Nicoló, e lo sarà fino alla chiusura del festival,
la mostra multimediale "Nuovo Cinema Morricone", dedicata al grande compositore e autore di colonne sonore ad un
anno dalla scomparsa.
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