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L’ estateitalianasipreannuncia
ancoraunavolta la stagione
dei festivaldicinema.Dasem-

pre l’occasione giustaper sco-

prire film, assisteread ante-
prime, incontrarestareviaggiare,perchéci-
nema e festival sono strettamente legate
all’offerta turisticapresentenelle varie città,
daNordaSud,isolecomprese.

Edèproprio daun’isolachepartelalunga
stagioneestivadei festival cheapproderàal
Lido diVenezia,dovesicelebreràquest’anno
la79aedizionedellaMostra(dal31agostoal
10settembre)cheassegneràiLeonialla car-
riera alladiva franceseCatherineDeneuvee
aPaulSchrader.Ad inaugurarelastagione
estivaeccolaquintaedizionediFilming Ita-
ly SardegnaFestivalideatoediretto daTi-
ziana Rocca,chesi terràdal9 al12giugnoa
ForteVillagediCagliari. Lamanifestazione
si è affermata come unica nel suo genere
perchélegaperlaprima voltaCinemaeTele-
visione con proiezioni, incontri epresenta-

zioni di film e serietv, coinvolgendole più
importanti distribuzioni e produzioni del
piccolo egrandeschermoinsiemeai colossi
dell’entertainmentVOD etelevisivo. Tantis-
simi gli ospiti chesarannopresentialFesti-
val edialogherannonellemasterclassconi
giovani studenti delle scuolee delle univer-
sità dell’Academy Cinema,traquesti,laplu-
ripremiata registateatralee cinematografi-

ca Julie Taymor, i PremiOscarDanteFer-
retti, FrancescaLo Schiavo, CubaGooding
Jr.eReginaKing, epoi Can Yaman,Veroni-
ca Pivetti,JamesFranco,solo percitarneal-
cuni. «Sono quasi60 i titoli chepresentere-

mo tra film, documentarie serietelevisive,
internazionali e italiani, molti dei quali in
anteprimaassoluta», ha dichiaratoTiziana
Rocca, GeneralDirector Filming Italy Sar-
degna Festival. Svelati i primi talent che
prenderannoparte alla kermessein Sarde-

gna, tra questi: lastar diThis is us,Justin
Hartley; il protagonista di Bridgerton, Jo-

nathan Bailey; l’attrice KateWalsh;l’attrice
e modellaAnnabelleBelmondo; eJoeCorte-

se. In rappresentanzadel cinema italiano,
sarannopresenti:Raoul Bova; VeronicaPi-
vetti, chepresenteràil suoultimo libro, “ Te-

quila bang bang”; Massimo Ghini; Teresa
Saponangelo;Euridice Axen; RossellaBre-
scia; MarcelloFonte;GiuseppeZeno; Jasmi-
ne Trinca; Frank Matano; Filippo Nigro;
MassimilianoBruno; RobertoFarnesi; An-
na Safroncik;NicoleGrimaudo;Antonia Li-
skova; SarahFelberbaum;Carlotta Natoli;
Giulio Scarpati;eNina Zilli perlamusica.

Torna a Bologna,il Biografilm Festival,
dal 10al20 giugno. Sono 90 i film in pro-
gramma nellenumerosesezioni.Il Concor-
so Internazionaleincludele piùrecentie in-
teressanti produzioni di documentario,
mentre la sezionecompetitiva Biografilm
Italia proponeil megliodeidocumentariine-
diti italiani. Europaoltrei confini èla sezio-
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necompetitivacheracchiudefilm di finzio-
neeuropei,conunaaperturaversoil mondo
intero. ContemporaryLives, come sempre,
grazieal lavoro dei documentaristieuropei,
offre sguardiilluminanti sull'attualità. Tor-
na anchelasezione Biografilm Art & Music,
conleemozionantistoriedi vita dedicateal-
l'arte e allamusica.Inoltre, comegiàannun-
ciato, Biografilm 2022ospitatreimportanti
omaggi: il ricordo di GianniCelatipoetadel
documentario,unaMaratonaAncarani con
leoperedel videoartistae regista italiano e
Cousins:viaggi nel grandecinemadedicata
al regista nordirlandese.Tornano,comeda
tradizione, anche i Celebration of Lives
Awards,i premi cheBiografilm Festivalas-
segna aigrandinarratoridel nostro tempo
checon le loro vite eoperehannoimpresso
unsegnoimportantenellastoriacontempo-

ranea. Il premio verrà assegnatoall’attrice
Alba Rohrwacher, al produttore Jeremy
Thomase airegisti DianaEl Jeiroudi eOrwa

Nyrabia. Il festival offrirà una selezionedi
film IWONDERFULL - Biografilm. Saranno
bennovei film dellapiattaformastreaming
di I Wonder Pictures (partner del Biogra-
film) che sarannoproiettati sul grande
schermo,dal 10 al 20 giugnoa Bologna.
Una selezionedi grandianteprimee retro-
spettive, in occasionedelle quali saràpossi-
bile peril pubblicoincontrare gli autorie i
protagonisti. Le opere sarannoaccompa-
gnate dagliautori edaiprotagonisti chepre-
senteranno alpubblicodel festival bologne-
se che esordirà il 10giugnocon The Prin-
cess, già presentatocon grande successo
all’ultimo SundanceFilm Festival,che rac-

conta attraversouna narrazione basatasu
documentigiornalistici dell’epoca lavita di
Lady Diana Spencer.Ad accompagnareil
film il registaEdPerkins eil produttore Si-
mon Chinn.

Tutto pronto peril PesaroFilm Festival
dal18giugnoal25giugno.Lamostra ènata
come vetrinadelnuovo cinema.Diretta, dal
2015,da PedroArmocida.Ad aprirela 58a
edizionedel festival saràE.T. l extra-terre-

stre di StevenSpielberg,con il patrocinio
della FondazioneCarlo Rambaldi, in occa-

sione del 40° anniversario dell’uscita nelle
sale,nellagrandearenadi PiazzadelPopolo,
cheospiteràanchele proiezionidi Pasolini,
alla presenza del regista Abel Ferrara,
dell’anteprima italiana di Incredible But
True di QuentinDupieux,dellaversionere-

staurata di Pasqualino Settebellezze alla
presenzadiGiancarloGiannini edell’evento

Emergency“Dark Side of TheNoon”. Gran-
de attenzioneal cinemadi Mario Martone:
verrannopresentatituttii film peril cinema
del registaconil restaurodel suofilm d’esor-
dio, Morte di unmatematiconapoletano,la
proiezione per la prima volta in pellicola

dell’episodio La salita,laproiezionedel film
flusso,delladuratadi 10ore, pressolo spa-
zio biancoe lapresentazionedel libro edito

da Marsilio “Mario Martone. Il cinemae i
film” alla presenzadel regista.

Riparteanche Racconti d’Estate– Il ci-
nema in piazza,larassegnaestivacheani-
merà Lipari, organizzata da Magazzinodi
MutuoSoccorso EolieAPSepatrocinatadal
ParcoArcheologicodelle IsoleEolie. Dal 20

Giugnoal13Luglio - ogni lunedì emercole-

dì aingressogratuito- il cinemaavràluogo
in uno dei centri più importanti della vita
culturale delle IsoleEolie, il cortile dell’Ad -
dolorata del Castello di Lipari. Un evento
giuntoalla terzaedizione: “A Lipari non ci
sonocinemanéteatri–spieganogliorganiz-
zatori -Racconti d'estatevuolerestituirealla
comunità isolana almeno l’appuntamento
conil cinemain piazza,unatradizioneestiva
chepurtroppo si èpersanegli ultimi anni.
Pernoifigli diunaperladel SudItalia il cine-

ma èsemprestatoadistanza,misurabile in
almeno un’ora di traghettodalla terrafer-
ma . Ottodateperrinnovare in tutta sicu-
rezza la liturgiacollettivadelgrandescher-
mo: lunedì 20 giugno il Festivalsi aprecon
la proiezionedell’acclamatoEnnio, l’omag-

gio di GiuseppeTornatoreal compiantoEn-

nio Morricone,perraccontarequellastagio-
ne irripetibile del cinemaitaliano attraverso
i temi epici delle colonnesonoredel grande
Maestro.

TantigrandiappuntamentianchealSud:
i due festival a Ischia (il Global di PascalVi-
cedomini dal10al 17luglio eIschiaFilmFe-
stival, dal25giugnoal2 luglio),eil Taormi-
na Film Fest(dal 26giugno al2 luglio)con
ospitespecialeFrancisFord Coppolaperfe-

steggiare i 50annidel Il Padrinoecelebrare
inanteprimail nuovofilm dianimazioneMi -

nions 2 - Come Gru diventacattivissimo di-
retto daKyle Balda, chesaràpresentatoil 30
giugno in attesadell’uscitain salail 18ago-
sto.

Dall’1 al 9 luglio a Trieste imperdibile
l’edizione targata2022 di ShorTSInterna-
tional Film Festivalchedal2000 celebrail
meglio del cinemacorto. La 23a edizione,
quest’annodirettadaMaurizioDiRienzo,si
svolgeràdal1°al9luglio prossimo.Ottose-
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rate di programmazione, in cui gli spettato-

ri potranno godersi ben 81 cortometraggi
della sezione Maremetraggio tra opere di
finzione, documentari e animazione di
grande qualitàche bene rappresentano la
ricchezza culturale, la ricerca formale, il
piacere di raccontare e condividere storie,

declinati secondo eterogeneità di temi ed
estetiche.

Il Giffoni Film Festival è giuntoalla 51a

edizione. Lo storico festival per ragazzi di
Giffoni VallePiana (in provincia di Salerno)
quest annoaffronterà grandi temi di attua-

lità. Bodypositive, rinascita, disabilità, ami-
cizia, magia, sognima anche relazionifami-
liari edelicati argomenti come bulimia, ano-

ressia e sclerosimultipla: sono solo alcuni
dei temiaffrontatidai primi titoli scelti per
# Giffoni2022, in programmadal 21al 30lu-
glio. Sono già 3.400 le opere in preselezione
che il team di Giffonista valutando.

Richard Gere, SofiaLoren, John Landis,
Kabir Bedi sono solo alcune delle starinter-
nazionali che hanno calcato, nelle edizioni

passate, il red carpet diMarateale - Premio
internazionale Basilicata. Tre prestigiosi

concorsi, anteprime, ospitia sorpresa, ma-
sterclass, un fitto programma di film per la

XIV edizione. A Maratea la perla del Medi-
terraneo ,dal27al 31 luglio, arriverà il me-

glio delcinema italiano e internazionale. Al
timone della kermesse, tra le più attese

dell estate 2021, Antonella Caramia e il di-
rettore artistico Nicola Timpone. l vincitore
di dueEuropean Film Award, quattro David
di Donatello, quattro Nastri d argento,due

Globi d Oro,tre Ciak d Oro e del Marc Aure -

lio d Argento per il miglior attore al Festival
Internazionaledel Film di Roma,Toni Ser-

villo,saliràsul palcodellakermesse per riti-
rare un riconoscimentochecelebra unacar-

riera costellata di successial cinema ea tea-

tro. Dal JepGambardella de La grande bel-
lezza al Toni Pisapia de L'uomo inpiù (e tutti
gli altri diretti ancora da Paolo Sorrentino),
passando per l Eduardo Scarpetta di Qui ri-
do io di Mario Martone,Servillo ha regalato
al pubblico personaggiiconici che gli hanno
permesso di diventare uno degli attoriitalia-

ni più amati e affermati anche all estero.
«Siamomoltofelicidiannunciare il nome di
Toni Servillo tra i primi ospiti della 14aedi-
zione di Marateale: eclettico e camaleontico,

Servillo è indubbiamente uno degli attori
italiani più stimati anche a livello interna-
zionale ».
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Sopra Francesca Chillemi e DianaDel Bufalo,ospiti a Giffoni nelle scorse edizioni. A destraToniServillo,ospite speciale di Marateale.Sotto l arena diIschia Global Fest
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