
nclie e ilciak
gemelli
d'autore sulset
Fota di scena in mastra al Cineporta
fino a12. Con una s-ezione pugliese
A Sari I'esposizione del

Centro Cinema di
Cesena, che documenta
Ie principali produzioni
di LEONARDO PETROCELLI

Fissare in un solo istan-
_ te ildispiegarsi di una

storia, senza beneficia-
re dellaborioso scorre-

re di una pellicola 0 dell'estem-
poraneita di uno scatto. Quella
del fotografo di scena e una mis-
sionecongiuntaall'arte estrema
della sintesi, vincolata alla nar--
razione senza movimento, dedi-
cala all'estetica di un attimo
esplicativa del tutto. Una sined-
doche ad alto coefficiente di dif-
ficolta, della cui significativa
utilita si fa ambasciatrice «Cli-
ciak», la mostra fotografica sul
cinema italiano contempora-
neo, giunta ormai alla trediee-
sima edizione, che rqccoglie gli
scatti dei vincitori dell'omoni-
mo concorso nazionale per fo-
tografi di scena.

L'esposizione, su iniziativa
dell' Apulia Film Commission; e
appro data al Cineporto di Bari
dove rimarra frno al2luglio, a
disposizione del pubblico, dal
lunedi al venerdi, in un doppio

turno di visita: mattutino (dalle
8.30alle 13)e pomeridiano (dalle
15.30alle 18.30).

La realizzazione dell'esposi-
zione, curata da Antonio Maral-
di, reca la fIrma del Centro Ci-
nema di Cesena in collaborazio-
ne con l'assessorato alla Cultu-
ra della citta emiliana, e 10 sco-
po e quello di documentare tutte
Ie principali produzioni cinema-
tografiche e televisive italiane
delle ultime stagioni (2008-09).

All'insindacabile giudizio del-
la giuria composta dal fotografo
di scena Franco Bellomo, dal
critico Cesare Biarese, dallo sto-
rieo della fotografia e direttore
di «Forma» Denis Curti e dal re-
gista Gianluca Maria Tavarelli
e spettato il compito di valutare
l'ampio materiale fotografico
pervenuto e di assegnare quat-
tro rieonoscimenti canonici (Se-
zione Bianco e Nero a Gianfran-
co Mrira e Fabrizio de Blasio in
ex aequo, Sezione Colore a Ste-
fano Schirato, Miglior Serie in
Bianco e Nero a Igor Gentili,
Miglior Serie a Colori a Ema-
nuela Scarpa) e due speciali:
«Ciak ritratto d'attore» - confe-
rito a Ignor Gentili, per la se-
zione Bianco e Nero, e a Fabri-
zio Marchesi e Moris Puccio in
ex aequo per la Sezione Colori -
e «Giuseppe e Alda Palmas»
consegnato a Filippo Silvestris.

AlIe foto vincitrici si somma-

no poi gli scatti piu pregevoli
non insigniti, per un totale di
trentacinque fotografie in espo-
sizione: scorrono cosi Ie imma-
gini dei piu noti successi dell'ul-
timo biennio, da-Vincere di Mar-
co Bellocchio a Baaria di Giu-
seppe Tornatore, da Romanzo
Criminale-Serie tv di Stefano
Sollima a Diverso da chidi Um-
bertoCarteni, passando per Il
.sangue dei vinti di MicheleSoa-
vi, Tutta colpa di Giuda di Da-
vide Ferrario, Viola di Mare di
Donatella Maiorca e numerosi
altri.

AlIa mostra si accompagna,
poi, in esclusiva per 1'esposizio-
ne nei cineporti di Bari e di Lec-
ce, una sezione speciale dedica-
ta al Cinema in Puglia: sedici
scatti ispirati alle pellicole L'uo-
mo nero di Sergio Rubini, Mar-
piccolo di Alessandro di Robi-
lant, Cada dalle Nubi di Genna- ;
ro Nunziante e Pane e liberta di
Alberto Negrin. Ad ulteriore te- -
stimonianza del ruolo, larga-
mente positivo, svolto dalla Pu-
glia nell'ultima stagione cine-
matografica.
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