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Magnani a Vieste
15 luglio 2014

Al via il Festival dedicato alla Nuova
Commedia Italiana. Che ospita anche la
mostra Ritratto di Anna
di La redazione

CERCA

Parte oggi il Film Festival Vieste dedicato alla Nuova Commedia Italiana (dal 15 al 25 luglio). Il
Film Festival Vieste avrà come protagonisti i registi e gli interpreti del nostro cinema. Attesi
soprattutto: i fratelli Vanzina (Sapore di te), Paolo Genovese (Tutta colpa di Freud), i Manetti
Bros (Song’e Napule) e gli attori protagonisti. La kermesse è una delle pochissime realtà
festivaliere riuscita a ripartire grazie alla determinazione dell’organizzatrice generale del
Festival, Terry Abbattista della Sol’Eventi, e con il significativo sostegno dell’Assessorato
Turismo e Cultura dell’Amministrazione Comunale di Vieste nonché il patrocino di Apulia Film
Commission. La manifestazione parte oggi, martedì 15 luglio, e verranno inaugurate due
importanti mostre.
La prima è l’attesissima “Ritratto di Anna”, dedicata alla indimenticabile Anna Magnani a
quarant’anni dalla morte. Presentata lo scorso anno al Festival Internazionale del Film di Roma,
la mostra è organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dal Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Nazionale. La mostra verrà inaugurata dal sindaco di Vieste Ersilia
Nobile, dall’assessore al turismo Nicola Rosiello e dalle attrici Francesca Rettondini e Lucianna
De Falco. La seconda è un’accurata selezione di manifesti del cinema italiano dal primo
dopoguerra ai nostri giorni. Entrambe allestite presso il Castello Svevo, per gentile concessione
della Marina Militare, le mostre sono visitabili gratuitamente dalle 19.00 alle 22.00. Sempre oggi
alle ore 22.00, dopo il momento istituzionale di apertura delle mostre, presso l’anfiteatro
Adriatico il comico di Colorado Marco Milano inaugurerà il “Porte aperte alla fabbrica dei sogni”,
incontro con attori e registi del cinema Italiano, in uno spazio allestito dagli studenti
dell’“Accademia delle Belle Arti” di Foggia.
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