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Grande attesa
per Placido

Al Petruzzelli

Palazzo Roberti di Mola di
Bari, edificio settecentesco
costruito dagli allievi del
Vanvitelli, progettista della
Reggia di Caserta, ospiterà la
parte didattica del progetto.

Un tappeto
rosso che
porta al teatro
Petruzzelli
sarà il simbolo
del festival

Le anteprime

BARI— Ieri è stata anche la giornata della pro-
iezione del primo film targato Apulia Film Com-
mission, Honeymoons di Goran Paskaljevic sele-
zionato per le Giornate degli autori, anche se se-
condo autorevoli critici la pellicola non avrebbe
certo sfigurato nella selezione ufficiale. Si replica
la settimana prossima con il secondo attesissi-
mo film italiano in concorso, girato in parte in
Salento, Il grande sogno, ovvero il ’68 visto (e vis-
suto) da Michele Placido. Il giorno dell’attore-re-
gista di Ascoli Satriano e del suo supercast italia-
no che comprende, tra gli altri, Riccardo Scamar-
cio, Luca Argentero, Laura Morante, Jasmine
Trinca e Margherita Buy è mercoledì 9 settem-
bre. Poi, il giorno seguente, evento speciale nella
sezione "Corti Cortissimi", sarà la volta dell’atto-
re barese Paolo Sassanelli al debutto dietro la
macchina da presa in Uerra, cortometraggio inte-
ramente ambientato a Bari Vecchia.

Nic. Sig.

La sede

BARI— Bif&st 2010 prende forma.
La rassegna cinematografica, diretta
da Felice Laudadio e organizzata dal-
l’Apulia Film Commission, in pro-
gramma a Bari dal 23 al 30 gennaio
prossimi comincia ad assumere fat-
tezze riconoscibili: simile nella sua
struttura al numero zero dello scorso
gennaio, ma con un respiro, almeno
nelle intenzioni, decisamente più in-
ternazionale e rappresentativo delle
differenti realtà del comparto audio-
visivo.

Certo, mancano ancora molti no-
mi e titoli di film ma le premesse ci
sono: «Per il cinema italiano» del re-
sto è stata un’ottima prova generale
con i suoi circa 160 eventi ed una pre-
senza di 20mila spettatori paganti. Ie-
ri, proprio dal Lido di Venezia dove è
stata presentata la kermesse, è inizia-
ta la lunga marcia di avvicinamento
alla prima edizione del nuovo «Bari
international film & tv festival». «Un
festival del cinema che - come ha det-
to il governatore Vendola durante la
conferenza stampa cui hanno preso
parte il direttore artistico Felice Lau-
dadio, l’assessore regionale alle Attivi-
tà Culturali Silvia Godelli, il sindaco
di Bari Michele Emiliano e il direttore
dell’Apulia Film Commission Silvio
Maselli - non è un elemento effime-
ro, ma piuttosto un segno forte di un
nuovomodello di sviluppo». Entusia-
sta anche Emiliano: «Se la città di Ba-
ri oggi è protagonista a Venezia signi-
fica che la nostra terra si sta finalmen-
te aprendo al mondo». «A gennaio -
continua il sindaco- Bari sarà felice
di accogliere tutti gli appassionati di

cinema e di cultura e, sono certo, sa-
prà conquistarli”.

Novità nel Bif&st 2010 a comincia-
re dalle location: il teatro Petruzzelli,
attrezzato con le più moderne tecno-
logie per la proiezione tradizionale,
digitale e in 3d, farà da cornice esclu-
siva alle anteprime serali (alle 21.30)
di 7 film italiani e stranieri di prossi-
ma uscita o di film-evento alla pre-
senza di autori ed interpreti e alle pre-
sentazioni pomeridiane (alle 18) di 6
opere prime inedite. Laudadio sta fa-
cendo di tutto pur di assicurarsi pelli-
cole di grande rilievo, anche mondia-
le, e un primo passo decisivo sarebbe
ospitare le premiere dei tanti film che
in questi mesi sono stati girati (o si
stanno girando) in Puglia come L’uo-
mo nero di Sergio Rubini o Mine va-
ganti di Ferzan Ozpetek.

E poi i contenuti: le presenze con-
fermate di autori come Rosi, al quale
sarà dedicata una delle retrospettive
(le altre sono sui film di Elio Petri e
sul cinema sociopolitico distribuito
dalla Bim) Bellocchio, Montaldo pro-
spettano una decisa virata verso il ci-
nema politico nella sua miglior acce-
zione, quel cinema di impegno civile
che ha segnato profondamente gli an-
ni 70 e che sembra tornato di moda.
A confermare la svolta, la probabile
presenza del pluri-premiato cineasta
britannico Ken Loach, autore di capo-
lavori come Terra e Libertà e Il vento
che accarezza l’erba. Kursaal Santalu-
cia e Multicinema Galleria saranno le
location delle sezioni tradizionali:
concorso lungometraggi, con i mi-
gliori film italiani del 2009 scelti dai

più importanti critici nazionali (giu-
ria presieduta da Margarethe Von
Trotta), corti (presiede la regista Enri-
ca Fico Antonioni) e documentari
(Gianni Minà presidente di giuria).
Una giuria del pubblico guidata dalla
produttrice e attrice Zeudi Araya, at-

tribuirà i premi al miglior produttore
e ai giovani attori rivelazione. Nuova
è invece la sezione «Cinema e fic-
tion», che presenta una rassegna di
tv movie e serie italiane e internazio-
nali realizzate dalle televisioni di tut-
to il mondo. I «professori» che terran-

no le Lezioni di Cinema (ogni giorno
al Kursaal alle11) saranno Gianni
Amelio, Marco Bellocchio, il produt-
tore Valerio De Paolis, Citto Maselli,
Francesco Rosi, Giuliano Montaldo e
Armando Trovajoli, le cui leggenda-
rie musiche eseguite dallo stesso
compositore con il Collegium Musi-
cum, saranno protagoniste della sera-
ta finale del 30 gennaio condotta da
Livia Azzariti al Petruzzelli. Altra novi-
tà «Cinema e ambiente», sezione de-
dicata agli studenti che ospiterà sette
film spettacolari e documentari dedi-
cati alla salvaguardia della natura
(madrina l’attrice Greta Scacchi) e
"La musica negli occhi"( da domeni-
ca 24 a venerdì 29 gennaio alle 13 al
Petruzzelli) che proporrà sei celebri
opere liriche diretta da Muti e Ka-
rajan con grandi interpreti, riprese
con tecniche cinematografiche da re-
gisti di cinema. E ancora, laboratori,
seminari sul fare cinema, convegni
multidisciplinari, incontri con le "ri-
sing stars" del cinema italiano, e tan-
to altro. Informazioni dettagliate sul
sito della rassegna www.bifest.it
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BARI — La giornata della Pu-
glia a Venezia va anche oltre la
presentazione del Bif&st 2010. In-
fatti la conferenza stampa al Lido
di ieri mattina è stata occasione
propizia per il presidente della
Regione Nichi Vendola e per Feli-
ce Laudadio per presentare il ne-
onato polo del cinema digitale
che sorgerà a Mola di Bari. Un
progetto di respiro continentale
con un budget di circa 20 milio-
ni di euro che punta con forza al-
la formazione di nuovi quadri ca-
paci di acquisire la perfetta cono-
scenza degli strumenti del digita-
le applicati al cinema e al settore
audiovisivo più in generale, nei
settori della produzione, della re-
gia e della sceneggiatura, della fo-
tografia, del montaggio, dell’in-
gegneria del suono, della sceno-
grafia. Il processo di riconversio-

ne, di passaggio dall’analogico al
digitale, è in corso da tempo ed è
ormai inarrestabile: Usa, India,
Inghilterra sono già molto avan-
ti, l’Italia finora arranca. Queste

sono le premesse su cui si basa
questo centro d’eccellenza del di-
gitale, promosso dalla Regione
Puglia e sostenuto da Unione Eu-
ropea e Comune diMola sulla ba-

se di unmodello elaborato da Fe-
lice Laudadio. Tre strutture siste-
mate all’interno di altrettanti edi-
fici storici molesi restaurati e adi-
biti a funzioni diverse: un cam-

pus di studi tecnologici disloca-
to nel settecentesco Palazzo Ro-
berti dotato di 99 stanze che sa-
ranno trasformate in laboratori,
aule, studi digitali e, in parte, in
residence per i docenti e per gli
allievi che vi studieranno per i
tre anni di frequenza obbligato-
ria, e poi l’Istituto marittimo Di
Vagno e l’exmattatoio che ospite-
ranno, invece, gli studi di produ-
zione e post-produzione, a dispo-
sizione delle produzioni italiane
e internazionali di cinema e di
fiction, un polo del cinema digi-
tale appunto, integrato nel piano
strategico del "Sistema Cinema
Puglia", che riunisce Apulia Film
Commission, BIF&ST e i Cinepor-
ti di Bari e Lecce di prossima
apertura.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentato ieri il Bari international film & tv festival
Emiliano e Vendola: «La nostra terra si apre al mondo»

I punti forti
del programma

BIF&ST 2010

Anteprime e debutti

La novità Realizzato un campus di studi sulla tecnologia per la realizzazione dei film

L’arte in vetrina

Le pellicole italiane dell’anno
scelte da un comitato di
saggi saranno giudicate da
una giuria internazionale
presieduta dalla regista
tedesca Margarethe Von
Trotta. Corti e documentari
al vaglio di giurie popolari.

I film pugliesi

Le opere prime
saranno proiettate
al teatro Petruzzelli

Produzioni, aMola l’università del digitale

Otto lezioni

Anteprime
internazionali dal 23
al 30 gennaio

La Puglia del cinema
sbarca al Lido di Venezia

Il miglior cinema 2009

Il Bif&st di sera si trasferirà
nel rinato Teatro Petruzzelli,
allestito per ospitare, alle
18, la presentazione di sei
opere prime inedite e, alle
21.30, di sette film di
prossima uscita in
anteprima mondiale.

Felice Laudadio, il direttore del festival

L’esperimento più riuscito
del numero zero del gennaio
scorso. Stavolta saliranno in
cattedra al Kursaal grandi
autori nostrani come Amelio,
Bellocchio, Rosi, Montaldo e
la presidente di giuria,
Margarethe Von Trotta.
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