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Quarta edizione del BCT - Festival nazionale 

del cinema e della televisione di Benevento dal 27

luglio al 3 agosto con ospite d’onore Carlo Verdone

e un omaggio a Ennio Morricone. Nella serata di

chiusura l’attore e regista romano presenterà 

la copia restaurata di Bianco rosso e Verdone
(www.festivalbeneventocinematv.it). Dal 29 luglio

al 2 agosto va in scena anche la sesta edizione di

Animaphix - International Animated Film Festi-

val di Bagheria, con una retrospettiva dedicata al ci-

nema d’animazione polacco. Il festival prevede an-

che una sezione competitiva di cortometraggi ani-

mati (www.animaphix.com). Dal 1° al 6 agosto il

23° Cervino CineMountain - Festival internazio-

nale del cinema di montagna a Breuil-Cervinia e

Valtournenche, dedicato al “legno” (che bello). Tra

incontri con alpinisti e spazi riservati all’editoria di

montagna, anche un concorso di film a tema con

sette lungometraggi dei quali tre in anteprima italia-

na (www.cervinocinemountain.com). Il 17° Magna

Graecia Film Festival omaggia Abel Ferrara che

sarà anche protagonista di una masterclass. A Ca-

tanzaro dal 1° all’8 agosto, la manifestazione vedrà

anche la presenza degli attori Laëtitia Eïdo e Marco

Bocci, che presenterà la sua opera prima da regista,

A Tor Bella Monaca non piove mai. (www.mgff.it).

Infine, bellissimo il manifesto (in alto a destra) della

56ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di

Pesaro (che si terrà - in presenza - dal 22 al 29 ago-

sto), un’illustrazione originale di Virginia Mori. Il pri-

mo piano di una ragazza, un paio di occhiali simili a

quelli di Godard e Pasolini, un’onda nascente al po-

sto delle lenti. È la “nouvelle vague” di uno dei festi-

val più attesi dell’estate (www.pesarofilmfest.it).
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