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Il personaggio

«Io, Napoli e la sfida del teatro plurale»
Martone apre il trentennale della Sala Assoli. Poi una retrospettiva al Film Festival
La sala Assoli incarna perfettamente l' idea di
teatro «collettivo e plurale» sempre perseguita
da un regista prestigioso come Mario Martone.
Quel minuscolo, glorioso palcoscenico nel
cuore dei Quartieri spagnoli, a due passi dal
Nuovo, per 30 anni ha ospitato la ricerca, la
sperimentazione e l' intelligenza applicata all'
antica arte del portare in scena.
Non a caso Igina Di Napoli e Angelo Montella,
che della sala sono gelosi numi tutelari, hanno
invitato proprio Mario ad aprire le celebrazioni
del trentennale, domani, alle 20.30, con il suo
film «Teatro di guerra». Il regista lunedì sarà
protagonista anche al Napoli Film Festival, che
gli dedica una retrospettiva completa.
Martone, torna spesso a Napoli?
«Regolarmente. Non l' ho mai abbandonata.
Percorro le sue strade con gioia.
Ho casa qui. E mi piace la doppia coincidenza
che mi ha spinto a tornare, che abbraccia due
aspetti importanti del mio lavoro».
Cominciamo dal primo. Perché «Teatro di
guerra»?
«Una scelta che trovo pertinente. Il film è
ambientato anche nella sala Assoli, un piccolo
luogo, in un vicolo, che è stato capace di
dialogare con il quartiere, l' Italia, io mondo».
E «Teatro di guerra»?
«Un film unico, una commedia che contiene una tragedia, del 1998, tempo in cui ero molto colpito da
quel che accadeva nella ex Jugoslavia. La storia segue un gruppo di artisti che si sforza, invano, di
allestire "I sette contro Tebe" e di esportarla a Sarajevo; ed è metafora del vuoto che si apriva intorno a
noi di fronte a una guerra così incomprensbile e a noi così vicina».
Quando si parla di guerre l' attualità è scontata.
«Se pensiamo ai conflitti polverizzati che serpeggiano per il mondo e ai loro effetti che si propagano
ormai ovunque, ci rendiamo conto che la nostra sensazione di fragilità e insicurezza diventa una
condizione esistenziale. "Teatro di guerra" ha intuito e presentito questo disagio. E questa attualità
appartiene anche alla Sala Assoli».
Si spieghi .
«La sua esperienza non appartiene al passato, ma è viva. Non a caso, dopo averla lasciata, come
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direttore del Teatro di Roma aprii l' India, che ha molti punti di contatto con essa. La riflessione vale
anche per la retrospettiva dei miei film, non frutto di un passato da rimpiangere, ma creature vitali. Quel
che faccio oggi è frutto della forza che avevano quelle esperienze».
Parliamone, allora.
«La retrospettiva si apre con "Pastorale cilentana", un film di 20 minuti, passato al Festival di Locarno,
ma fatto per l' Expo di Milano e per uno schermo molto grande, visibile solo in occasioni speciali. E
questa lo è. Poi ci sono tutti i miei film, da "Morte di un matematico napoletano" a "Il giovane favoloso"
su Leopardi... tutte opere che si parlano ancora oggi tra loro».
Tra i nuovi Teatri Nazionali, lo Stabile di Torino, che lei dirige, è secondo soltanto al Piccolo di Milano. E
per il rotto della cuffia ce l' ha fatta anche Napoli.
«Sono molto contento. Una decisione giusta, considerando il peso che la città ha nel teatro italiano».
Altre realtà, però, sono state colpite con un drastico taglio di fondi.
«Sono gli effetti di una riforma che sarà il caso di modificare. Certamente, si dovrà far qualcosa per
tenere in vita quella linfa teatrale indipendente, spesso oscura e poco protetta, che è preziosa per il
teatro. Un' altra difficoltà riguarda i Teatri Nazionali, obbligati a tenere in sede il 70 per cento delle loro
produzioni.
La "Carmen", per esempio, che arriverà al Bellini, avremmo potuto portarla in tutta Italia, con vantaggi
reciproci. La legge, però, ha il merito di riassestare un settore da troppo tempo trascurato».
Che altro prepara?
«Tre sfide: all' Opera di Roma "I bastardi" di Henze, in apertura di stagione; "La morte di Danton" di
Buchner, con 30 attori, grande impegno produttivo, possibile solo per un Teatro Nazionale; quindi, la
mia quarta regia alla Scala, "La cena delle beffe" di Giordano, dal dramma di Benelli, che debuttò a
Milano giusto un secolo fa».
Tre sfide...
«Mi piace rischiare in territori non immediatamente riconoscibili. Anche queste prove si legano al resto,
e alla Sala Assoli. Tutto unisce l' amore per il teatro, ma un teatro plurale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Maratona cinema»: sei festival in 80 giorni
«Sinergia» è la parola d' ordine che viene
ripetuta come un mantra dall' assessore
comunale alla Cultura Nino Daniele e dai
responsabili dei 6 cinefestival cittadini riuniti
sotto il brand «Maratona cinema», presentato
ieri mattina a Palazzo San Giacomo. Sinergia
che trova la sua attuazione in una cabina di
regia per massimizzare i punti di forza delle
singole rassegne e ridurne le criticità («Il totale
è più della somma delle parti», ha sottolineato
Daniele), a partire dal calendario coordinato
che, da lunedì a metà dicembre, le proporrà
una dopo l' altra.
Inizia il Napoli Film Festival, d a l u n e d ì a
domenica 4 ottobre; quindi, toccherà ad
Artecinema (1518 ottobre), «Venezia a
Napoli. Il cinema esteso» (2225 ottobre),
«Festival del cinema dei diritti uman»i (914
novembre), «'O Curt» (1821 novembre) e
«Omovies» (a inizio dicembre, in date da
definire).
I l Napoli Film Festival s' inaugura con un
omaggio a Mario Martone, che incontrerà il
pubblico alle 21 di lunedì al Metropolitan e
presenterà il nuovo documentario «Pastorale
cilentana». Altro incontro da segnalare è quello
col regista di «Anime nere» Francesco Munzi,
mentre l' evento del 2 ottobre, l' anteprima
italiana di «Rabin ? The Last Day» alla presenza dell' autore Amos Gitai, è organizzata assieme a
«Venezia a Napoli» e funge da raccordo tra le due rassegne (col cartellone di quella veneziana, però,
ancora in allestimento). In mezzo, dal 15 al 18 ottobre, c' è Artecinema, ventesima edizione, con
inaugurazione al San Carlo e il resto delle attività tra Augusteo e Accademia di Belle Arti. La ricetta è
collaudata, con documentari su artisti, architetti e fotografi contemporanei e ospiti come i registi Jill
Nichols, Marco Wilms, Dyanna Taylor e Pierre Pochart.
A novembre, toccherà al Festival del cinema dei diritti umani (dal 9 al 14) e a quello del cortometraggio
(dal 18 al 21). Il primo culminerà con la prima di «Ni un pibe menos» del filmaker napoletano Antonio
Manco, sui drammi infantili nei quartieri poveri di Buenos Aires. Il secondo arricchirà le sezioni dei
concorsi con le due presenze illustri di Victor Erice e Salvatore Piscicelli.
A chiudere la «Maratona cinema» ci sarà, a inizio dicembre, il festival di cinema lesbico, gay, bisexual,
transgender e questioning Omovies, che esplorerà le tematiche dell' amore e delle sue differenze.
Assieme all' assessore Daniele, che ha annunciato un riconoscimento del Comune per Gitai, sono
intervenuti alla presentazione, in rappresentanza dei festival coinvolti, Giuseppe Colella (Napoli Film
Festival), Laura Trisorio (Artecinema), Antonella Di Nocera («Venezia a Napoli»), Maurizio Del Bufalo
(«Cinediritti»), Francesco Napolitano («'O Curt») e Carlo Cremona («Omovies»).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

Continua >

3

26 settembre 2015
Pagina 49
< Segue

Il Mattino (ed. Napoli)
Napoli Film Festival

DIEGO DEL POZZO

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

4

26 settembre 2015
Pagina 16

La Repubblica (ed.
Napoli)
Napoli Film Festival

L' INIZIATIVA

Una maratona del cinema pronti 80 eventi
FILM, anteprime e incontri. È il menu di
"Maratona cinema", progetto che riunisce sei
r e a l t à festivaliere c o n 8 0 a p p u n t a m e n t i .
«Offriamo un' armonizzazione del calendario
delle rassegne», dice Giuseppe Colella,
presidente del Coordinamento dei festival
cinematografici della Campania. Su il sipario
con il "Napoli Film Festival" e il regista Mario
Martone, lunedì alle 21 nella multisala
Metropolitan. La rassegna proseguirà fino a
domenica 4, poi il testimone passerà ad
"Artecinema", dal 15 al 18 ottobre. Dal 22 al
25, la kermesse "Venezia a Napoli  Il cinema
esteso" porterà in città alcune opere
presentate al Lido e sarà introdotta il 2 da un
incontro con il regista Amos Gitai, alle 20.30 al
Metropolitan. In cartellone anche il "Festival
del cinema dei diritti umani", dal 9 al 14
novembre, "'O curt", dal 18 al 21, e "Omovies",
dal 5 al 12 dicembre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
ALESSANDRO VACCARO.
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L' iniziativa In rete le rassegne di cinema a Napoli, vecchie e nuove Si parte con «Nff», giunto
alla diciassettesima edizione «'O Curt» sarà a novembre e «Omovies» a dicembre

Festival ecco il circuito
Riparte con slancio la seconda edizione del
circuito «Maratona cinema  I Festival a
Napoli», raro esperimento di rete culturale in
Campania, promosso dall' assessorato
comunale alla Cultura e al Turismo, che mette
insieme da settembre a dicembre 6 note
kermesse di cinema per 80 giorni di proiezioni
fra città e periferia.
Si inizia lunedì alle 21: sarà Mario Martone ad
aprire la 17ma edizione del Napoli Film
Festival, c o n u n « I n c o n t r o r a v v i c i n a t o »
condotto da Enzo d' Errico, direttore del
«Corriere del Mezzogiorno», al Cinema
Metropolitan. Durante la serata la proiezione di
«Pastorale cilentana», il cortometraggio
realizzato dal regista per l' Expo. Diretto da
Mario Violini (28 settembre  4 ottobre) il
festival assegnerà i Vesuvio Awards e
proporrà varie anteprime, come il debutto alla
regia di Sergio Assisi con «A Napoli non piove
mai» (il 29). Il regista Marco Risi, Andrea
Purgatori e Libero De Rienzo ricorderanno poi
Giancarlo Siani a 30 anni dall' assassinio il 30
con la proiezione di «Fortàpasc».
Il testimone della Settima Arte sarà
consegnato poi a Laura Trisorio, ideatrice
dello storico festival «Artecinema», arrivato
quest' anno alla sua 20ma edizione. La
manifestazione inaugura giovedì 15 ottobre
alle 20 al Teatro San Carlo con i film «Art War» di Marco Wilms, sulla street art come strumento di
contestazione in Egitto durante la primavera araba, e il film «Jeff Koons: Diary of a Seducer» di Jill
Nicholls, entrambi in prima nazionale . Nei giorni 16  17  18 le proiezioni proseguiranno poi all'
Augusteo.
Dal 22 al 25 ottobre 2015 si prosegue con «Venezia a Napoli. Il cinema esteso». La quinta edizione
della rassegna, ideata da Antonella Di Nocera, proporrà una selezione di film tra le opere presentate all'
ultima Mostra di Venezia.
In esclusiva nazionale, la proiezione del film «Rabin, the last day», del maestro israeliano Amos Gitai, il
2 ottobre alle 20.30 al Metropolitan, serata in collaborazione con il Nff. Per l' occasione, l' assessorato
alla Cultura e al Turismo consegnerà al regista un attestato di benemerenza.
La settima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani si svolgerà invece dal 9 al 14 novembre in
vari luoghi della città per proporre l' idea di una «Napoli, Capitale dei Diritti Umani», un obiettivo
ambizioso che rende omaggio alla cinematografia dei popoli in cammino verso la democrazia.
Dal 18 al 21 novembre il festival del cortometraggio «'O Curt», giunto alla 15ma edizione, offrirà una
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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finestra sul mondo del cinema breve con le sue cinque sezioni competitive e opere provenienti da tutti i
continenti: il meglio della produzione internazionale a cura degli istituti di cultura. Ospite d' onore il
regista Victor Erice.
Parlerà infine d' amore e delle sue differenze «Omovies», il primo Festival Lgbtq del Sud Italia, alla sua
ottava edizione, che si svolgerà nel mese di dicembre, preceduto da «Omovies@School, rassegna
«educational» contro il bullismo.
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Martone amarcord «I miei esordi alla Sala Assoli»
Teatro e cinema, ovvero gli orizzonti della
visione, in cui per 40 anni si è mossa la ricerca
di Mario Martone. E in mezzo «Teatro di
guerra», un film sì ma che ci parla di teatro e
in particolare di uno spazio, la Sala Assoli, che
domani sera alle 20.30 inizierà le celebrazioni
del suo trentennale proprio con la proiezione
della pellicola lì realizzata nel 1998.
Primo appuntamento della due giorni del
regista napoletano nella sua città, che lo vedrà
protagonista anche lunedì sera al Metropolitan
per l' apertura della retrospettiva dei suoi film
organizzata dal Napoli F i l m Festival. «Sono
due eventi  spiega Martone  che tengono
insieme il senso del mio lavoro, e che proprio
"Teatro di guerra" sintetizzava, a partire da
una mia vecchia idea di fare un film su di una
compagnia di teatro. Un film in un certo senso
autobiografico e allo stesso tempo capace di
affrontare un tema, che si è rivelato in qualche
modo profetico, quello di una guerra non più
lontana da noi, ma al centro dell' Europa,
quindi vicinissima, e che anche uno scrittore
come Luca Rastello aveva scelto per il suo
libro "La guerra in casa"».
Da una parte Napoli, le sue tensioni sociali
e l' azione costante della sua criminalità,
dall' altra i Balcani con il conflitto nell' ex
Jugoslavia. Con quale collante?
«Il gruppo teatrale protagonista provava "I sette contro Tebe", con uno sguardo quindi anche verso la
tragedia greca, per descrivere la tragedia eccezionale che improvvisamente si era scatenata nei
Balcani e quella purtroppo più ordinaria, di camorra, che si viveva e ancora si vive nella nostra città. E
nella fattispecie sui Quartieri Spagnoli, luogo della Sala Assoli e della nostra vicenda. Uno scenario che
prefigurava il superamento della guerra intesa come fenomeno localizzato, ma piuttosto come
dimensione più globale».
Ora si parla di Isis, di terrorismo diffuso e, a Napoli, di scontri sanguinari fra baby boss. Il film
sembrerebbe fatto ieri. O lo ripenserebbe diversamente?
«No non lo rifarei. Il mio lavoro è una sorta di arcipelago in cui ogni cosa è unica, con un valore in sé ma
con un forte senso di continuità. E' vero, "Teatro di guerra" sorprende anche me per la sua attualità e
non avrebbe senso aggiornarlo, anche se oggi si è aggiunta la variabile finanziaria, quella di una ricca
oligarchia internazionale, non meno violenta, che governa il mondo».
A proposito di corsi e ricorsi, ma come giudica questa ipotesi di un ritorno in campo di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Bassolino per le prossime elezioni comunali?
«Non mi esprimo, posso dire solo però che Napoli, fortunatamente, è una città che non muore e che
riesce sempre a trovare dentro di sé le risorse per ripartire».

Anche a teatro. Come giudica il fenomeno della continua apertura di spazi teatrali cittadini a
dispetto della crisi e dei tagli di cui tutti si lamentano?
«Non mi sorprende. Qui c' è un' energia insopprimibile, nonostante tutti i problemi che ben
conosciamo».
La stessa che animava anche voi e che favorì la nascita di Teatri Uniti?
«Parliamo di tempi diversi, ma è indubbio che l' idea di una costruzione collettiva del lavoro teatrale è
sempre stata al centro del mio modo di essere regista. Che proprio alla Sala Assoli, scoperta grazie a
Igina Di Napoli e Angelo Montella, trovò modo di svilupparsi ulteriormente, viste le nuove prospettive
spaziali che ci offriva, e che, qualche anno dopo, come direttore dello stabile di Roma avrei ricreato
fondando l' India. Ma, per tornare alla metà degli anni '80, eravamo al compimento di un ciclo e all'
apertura di un altro, quello che da Falso Movimento ci avrebbe portati a Teatri Uniti, una mia idea che fu
subito accettata da tutti e che coinvolse il Teatro Studio di Toni Servillo e i Mutamenti di Antonio
Neiwiller.
"Ritorno ad Alphaville" ne rappresentò l' avvio».
Un lavoro collettivo, ben presente nell' idea di «Teatro di guerra», che ancora resiste?
«Certo e non potrebbe essere altrimenti. D' altra parte in ogni regia, teatrale o cinematografica,
recupero sempre i miei compagni di viaggio sia sul versante tecnico che fra gli attori. Come accade per
esempio anche nella "Carmen" che il pubblico napoletano vedrà al Bellini nella prossima stagione e che
tiene insieme l' idea musicale dell' "Otello" dell' 82 con i brani di Peter Gordon, con quella più recente
dei "Dieci comandamenti" di Viviani del 2000».
Dal passato al presente. «Il giovane favoloso» proposto nella griglia dei film italiani che si giocano l'
accesso agli Oscar.
«E sono molto contento, ma qualunque sarà il film prescelto dalla commissione, sarò il suo primo
tifoso».
E a teatro?
«Un anno molto intenso, con opere liriche come "Le Bassaridi" e "La cena delle beffe", ma soprattutto
con la prosa allo Stabile di Torino dove metterò in scena "La morte di Danton" di Büchner, un vecchio
sogno che finalmente si realizza».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

9

26 settembre 2015
Pagina 3

Il Denaro
Napoli Film Festival

ore 10.00  Napoli Metropolitan, Pan, Institut
Francais e Istituto Cervantes
Napoli Film Festival al via al via la 17esima
edizione del Napoli Film Festival fino a
domenica 4 ottobre, manifestazione diretta da
Mario Violini. tra gli ospiti Mario Martone,
Francesco Munzi, Amos Gitai.
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Sta partendo la IV edizione del premio
internazionale alla pubblicità OPENARTAWARD
> Si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 ottobre al PAN (palazzo delle arti di Napoli) la quarta
edizione del premio internazionale alla pubblicità OPENARTAWARD
25/09/15  OPENART (istituto che da oltre 15
anni svolge a Napoli, via Pessina 90 corsi di
comunicazione visiva e grafica pubblicitaria),
organizza "OPENARTAWARD  PREMIO
ALLA PUBBLICITA", concorso internazionale
riservato alle aziende che operano nel settore
della comunicazione e del marketing. Premio
di altissimo livello giunto quest' anno alla
quarta edizione, patrocinato dalla
Commissione Europea, dal Ministero dello
Sviluppo Economico, dalla Regione
Campania, dal Comune di Napoli ed insignita
dalla Medaglia del Presidente della
Repubblica. Sono partner dell' edizione 2015:
NapoliFilmFestival, Artisti In Vetrina, cartiere
FEDRIGONI e centro stampa EUROGRAPH.
La giuria del concorso (unico premio del
settore ad avere questa specificità) è costituita
per intero da studenti ed ex studenti dei corsi
di grafica e comunicazione visiva dell' istituto
OPENART!!! Questa caratteristica del premio
crea un ponte concreto tra il mondo della
formazione ed il mondo del lavoro dando così
la possibilità nostri studenti di toccare con
mano il lavoro dei professionisti e nel
contempo consente a quest' ultimi di testare la
propria creatività comunicativa su un
campione molto particolare ed attento alle
evoluzioni delle tendenze della grafica e della comunicazione, quale è, appunto, quello degli allievi dei
corsi di grafica e comunicazione visiva. Quest' anno la serata finale della manifestazione con la
cerimonia di premiazione si svolge il 3 ottobre presso le sale del Palazzo delle Arti di Napoli. Nei giorni
dal 2 al 4, sempre al PAN, saranno inoltre esposti gli artworks delle agenzie che hanno partecipato al
premio ed una selezione di lavori di studenti dei corsi di grafica Openart che fanno oggi della grafica e
della comunicazione visiva la propria professione!!! Ecco la short list delle agenzie finaliste suddivise
nelle varie categorie in cui hanno concorso categoria INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
(campagne pubblicitarie integrate) Agrelli&basta (Napoli)  campagna promozionale informativa sulle
tariffe TAXI Agrelli&basta ( Napoli)  Panù Contatto (Crotone)  Apocc Emagraphic & partners (Caserta)
 Villa Althea S.G.S (Napoli)  Giappo Lindbergh (Livorno)  Cassa Risparmio Volterra S.G.S. (Napoli) 
Coni Galasso XDstudio (Avellino)  Irpinia x expo categoria CORPORATE VIDEO Contatto (Crotone) 
Kuta Inkout (Genova)  Ultramar Inkout (Genova)  Makita Kubik (Pescara)  C.D.A. Netcongress
(Napoli)  Camomilla Sema (Napoli)  Ambiente Vart (Milano)  Tre Vart (Milano)  Tre categoria
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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DIRECT MARKETING Altraforma (Modena)  Patapollo Brunazzi & Associati (Torino)  Artic Paper
Glum (Siena)  Chianti Bycicles Guariglia adv (Napoli)  Consorzio Nazionale Sicurezza Elle17
(Cosenza)  Pasta Soldano S+ph (Napoli)  Lambweston TamTam (Catania)  Ekipe categoria LOGOS
Avenire (Napoli)  Officine79 Redfish (Sassari)  Gregu Altraforma (Modena)  Patapollo Guariglia adv
(Napoli)  Grassia Rainer design (Brescia)  Fortemasso S+ph (Napoli)  Frie' n fuje Ohne studio
(Napoli)  SapriJazzFestival S.G.S. (Napoli)  Giappo categoria OUTDOOR Glisbo (Cagliari)  iVerona
Arakne (Napoli)  Capatoast Contatto (Crotone) APOCC Easycom (Catania)  Le Piramidi Ohne studio
(Napoli)  Leopoldo Tamtam (Catania)  Bellcaffè Guariglia adv ( Napoli)  Marigliano Altraforma
(Modena)  IV settimana della lettura categoria PACKAGING Dusty (Caserta)  Goldenage Altraforma
(Modena)  Patapollo Arakne (Napoli)  Leopoldo Brunazzi & Associati (Torino)  Iggesund paperboard
Emagraphic & partner (Caserta)  Ciro Manna Koolbrand (Spain)  Río Miño Rainer Design (Brescia) 
Monterosso franciacorta Tamtam (Catania)  Peluso categoria PRINT ADVERTISING Brainuser ( Napoli)
 Mediterranean Pride of Naples Altraforma (Modena)  GBM elle17 (Cosenza)  Caffo Guariglia adv
(Napoli)  Grassia Rainer design (Brescia)  Sanipur Redfish (Sassari)  Tenute Olbios Sema ( Napoli) 
Ambiente S+ph (Napoli)  Arnone categoria SOCIAL MARKETING Agrelli&basta ( Napoli)  Quik Arakne
(Napoli)  Casa Infante Emagraphic & Partner (Caserta)  self Promotion Emagraphic & Partner
(Caserta)  Number One Ogi (Napoli)  Di Capua Sema (Napoli)  O' Sushi TamTam (Catania)  Sociart
Thinko (Lecce)  Vivi social categoria VIDEO ADVERTISING Easycom (Catania)  Broster Glum (Siena)
 Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa Inkout (Genova)  Gamakatsu Inkout (Genova)  Scirocco
Laboratoriocom (Bari)  Comune di Bari London adv (Great Britain)  Who is Ivan Reattiva (Catania) 
Ekos Tuttuu (Napoli)  Rock! categoria WEB DESIGN Altraforma (Modena)  Patapollo Arakne (Napoli)
 Capatoast Easycom (Catania)  Nastasi Glum (Siena)  Chianti Bicycles Insight (Salerno)  aCasa
Mutart (Napoli)  Byrdi' s bakery Ragucci adv (Napoli)  Dream on Vart (Milano)  Philips PREMI
SPECIALI Una serie di premi concessi dai partner di openartaward ed una serie di premi speciali per
lavori che non rientrano nelle categorie sopra indicate. Indichiamo solo le agenzie e non i brand per non
far intuire a chi verrà concesso il premio! I premi speciali sono offerti da Cartiere FEDRIGONI Centro
Stampa EUROGRAPH NAPOLIFILMFESTIVAL ARTISTIinVETRINA altre realtà saranno coinvolte Vart
(Milano) Contatto (Crotone) Holbein & Partners (Treviso) Elle17 (Cosenza) Ragucci Adv (Napoli) Link:
openartaward.
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Maratona cinema, autunno sul grande schermo
Proiezioni di film, anteprime, incontri con
registi e attori, retrospettive in varie sedi della
città. È il ricco menu di "Maratona cinema",
progetto che riunisce sei realtà festivaliere con
più di ottanta appuntamenti sulla settima arte.
"Da alcuni anni Napoli vive tra settembre e
dicembre una grande stagione di cinema con
diverse rassegne, ciascuna con un suo preciso
carattere", spiega Nino Daniele, assessore
comunale alla Cultura. "Con quest' iniziativa si
vuol offrire finalmente un' armonizzazione del
calendario delle manifestazioni", aggiunge
Giuseppe Colella, presidente del
Coordinamento dei festival cinematografici
della Campania. Ad aprire il sipario sarà il
Napoli Film Festival, in programma da lunedì
28 fino a domenica 4 ottobre. Inaugurazione
alle 21 nella multisala Metropolitan, in via
Chiaia, con il regista Mario Martone, che
introdurrà gli spettatori alla visione del corto
"Pastorale cilentana", realizzato per l' Expo di
Milano, e del film "L' amore molesto". "Nel
corso della settimana  prosegue Colella 
arriveranno anche Marco Risi, Libero De
Rienzo e Andrea Purgatori per ricordare il
giornalista Giancarlo Siani a trent' anni dalla
sua uccisione". Tra gli altri ospiti, Sergio
Assisi, Francesco Munzi, Susanna Nicchiarelli
e Francesco Saponaro. Il Napoli Film Festival cederà, quindi, la staffetta ad Artecinema. "Festeggeremo
quest' anno la ventesima edizione", annuncia Laura Trisorio, ideatrice della rassegna dedicata alle
pellicole sull' arte contemporanea. Start al teatro San Carlo giovedì 15 ottobre alle 20, con la proiezione
di "Art War" di Marco Wilms e "Jeff Koons: Diary of a Seducer" di Jill Nicholls. La kermesse si sposterà
all' Augusteo fino a domenica 18. "Il nostro impegno nel sociale  continua la Trisorio  si affermerà
attraverso alcuni appuntamenti per i detenuti nella casa circondariale di Secondigliano e per gli studenti
nell' Institut Français e nell' Accademia di belle arti". Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre sarà la volta
di "Venezia a Napoli  Il cinema esteso", che porterà in città alcune opere appena presentate al Lido. La
rassegna, a cura di Agis Campania e Parallelo 41 Produzioni, si aprirà con due anteprime: venerdì 25
settembre alle 20.30 al Filangieri, incontro con il regista Vincenzo Marra che farà da prologo alla
proiezione del film "La prima luce"; sette sere dopo al Metropolitan è atteso l' israeliano Amos Gitai con
il suo nuovo lavoro "Rabin, the Last Day". "Abbiamo cercato e voluto da anni Gitai. Siamo felici di averlo
finalmente in città per quest' anteprima realizzata con il Napoli Film Festival, dice Antonella Di Nocera,
presidente di Parallelo 41 Produzioni. Nel calendario di novembre rientreranno il "Festival del cinema
dei diritti umani", che da lunedì 9 a sabato 14 svilupperà un percorso di riflessione sui rapporti tra
democrazia e territorio, e "'O curt", la manifestazione che premierà i migliori cortometraggi da mercoledì
18 a sabato 21. La conclusione della maratona, da sabato 5 a sabato 12 dicembre, sarà affidata a
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"Omovies Lgbtq (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, questioning)", che parlerà d' amore e delle sue
differenze attraverso una serie di film. "Il festival  sottolinea l' ideatore Carlo Cremona  aprirà quest'
anno alle scuole con una campagna contro il bullismo".
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