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Corto Dorico scaida i motori
Oltre 200 cortometraggi e 8+ finalisti: Matteo Garrone è l'ospite d'onore

IL FESTIVAL
DI ANCONA

GIOVAIN GUIDI BUFFAR NI
Ancona
Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero dodici di Corto Dorico,il festival che nel corso degli anni è cresciuto lino a diventare appuntamento di risonanza nazionale. Organizzato dall
associazione Nie Wiem e dal
Comune di Ancona, il direttore artistico è Daniele Ciprì. 01
tre 200 cortometraggi iscritti,
8 finalisti + I che verrà ripescato dal pubblico, 7750 euro di
montepremi, oltre 50 partner,
eventi speciali dedicati ai migranti e ai bambini che si svolgerà ad Ancona dal 5 al 12 dicembre.
Dopo gli interventi istituzionali con promesse di continuare a sostenere Corto Dorico aumentando,fin dal prossimo anno, il contributo economico dell'assessore alla Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni, dell'assessore alla
Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca e del presidente della Fondazione Marche Cinema Multimedia Stefania Benatti,Valerio Cuccaroni,
presidente di Nie Wiem, ha illustrato il programma della
manifestazione.
Un programma ricchissimo,e con ogni probabilità an
cora incompleto (tenete d'occhio il sito cortodorico.it). Nove cortometraggi si contenderanno. sabato 12, il primo premio patrocinato da Sef Stamura(5000 euro e una statuetta
creata da FabLab/The Hive)e
gli altri riconoscimenti in palio. Otto sono stati scelti,fra oltre ducccnto opere iscritte, da
un comitato artistico di professionisti ed esperti del settore. I
titoli. "Bellissima" di Alessan-

-

dro Capitani, "Six" di Frank
Jerky,"Varicella" di Fulvio Risuleo,"How I Didn't Become a
Piano Player" e "All the Pain in
the World" di Tommaso Pitta,
"Eternit" di Giovanni Aloi,
"Mona Blond e'di Grazia Tricarico e Ludi Florales" di Alessandro Bavari.Il nono corto sarà scelto dal pubblico fra quelli
proiettati nella serata di sabato
5.
Una retrospettiva completa
verrà dedicata al cinema di
Matteo Garrone,che incontrerà il pubblico martedì 8. IJn
evento speciale sarà inoltre dedicato a Ugo Gregoretti che,
guardando alla sua lunga ed
eterogenea esperienza si intel'rogherà su "Chi haincastrato il
cinema?"in una tavola rotonda
con Angelo Guglielmi,Daniele
Ciprì e Luca Vecchi delgruppo
di youtubers The Pills. La rassegna "Salto in lungo" proporrà i lavori di tre giovani talenti
che dai corti son già passati al
lungometraggio. Si potranno
vedere: "Perfidia" di Bonifacio
Angius,"Dancing With Maria'
di Ivan Gergolet e "Banat" di
Adriano Valerio ed Eva Jospin,
il primo premiato a Locarno e
ad Annecy.
Venerdì 11, la tavola rotonda 'Eppur si muove: il settore
audiovisivo tra Stato e Regioni" approfondirà il rapporto
tra economia e cinema. Fra gli
eventi collaterali, segnaliamo
la masterclass dello sceneggiatore Massimo Gaudioso, collaboratore fisso di Garrone. E a
numero chiuso,chi è interessato si sbrighi. Gaudioso, Gregoretti, Vecchi e Lidyia Liberman (l'attrice ammirata in
"Sangue del mio sangue" di
Bellocchio). Matteo Garrone
Luca Vecchi e Angelo Guglielmi compongono la giuria. In
questi giorni Ciprì è impegnato nelle riprese di un corto. Alla conferenza slainpa era pie-

sente via skype. Non ha parlato
molto perché "La tecnologia è
una noia mortale"! Non vi abbiamo elencate tutti gli appuntamentiin programma,in buona parte gratuiti.Il festival è realizzato grazie alla collaborazione di oltre 50 partner, pubblici e privati, più di 1000 ore
di volontariato dell'associazione Nie Wiem e del comitato artistico, e grazie al sostegno di
singoli donatori, che fino al 12
dicembre possono sostenere la
Corto Dorico, con donazioni
da 5 euro in su, attraverso la
piattaforma di crowdfuriding
Limoney.
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1P
AL TIMONE
Daniele Ciprì, direttore artistico del festival

IL FESTIVAL CENTINAIA DI EVENTI DAL 5 AL 12

Garrone e Ciprì in città
per il «Corto Dorico»
IL FILM Festiva! Corto Dorico continua a crescere. Basta
scorrere i numeri de!la dodicesima edizione(5-12 dicembre):
oltre 200 cortometraggi iscritti,
7.750 euro di montepremi, 8
giorni di eventi, o!tre 50 partner. E poi tanti eventi specia!i,
registi da tutta Italia e da! mondo,e una giuria formata da Ugo
Gregoretti, Massimo Gaudioso
Lidiya Liberman, Danie!e Ciprì(direttore artistico de! festiva!), Luca Vecchi deg!i youtuber The Pi!!s e Matteo Garrone, l'ospite d'onore che !'8 incontrerà i! pubblico. A sfidarsi
ne!!a finalissima de!12 saranno
Alessandro Capitani ('Bel!issima'), Frank Jerky ('Six'), Fulvio Risu!eo ('Varice!!a'), Tommaso Pitta('How I didn't become a piano p!ayer' e 'Al! the
Pain in The Wor!d'), Giovanni
Aloi('Etemit'), Grazia Tricarico ('Mona B!onde') e Alessandro Bavari('Ludi F!ora!es'). A
!oro si aggiungerà uno degli Otto semifinalisti che il pubblico
sceglierà durante 'Corto S!am'.
Il 12 sarà anche il giorno della
tavola rotonda «Chi ha incastrato il cinema?)), con Ugo Gregoretti, Angelo Guglielmi(già direttore di Rai 3), Ciprì e Vecchi. Ieri in Regione Ciprì è in-

tervenuto via Skype, dicendosi
«onorato di rappresentare Corto Dorico, festival ricco e di
grande qualità,vetrina di prova
per tanti registi. Io sento il dovere di rappresentare questa
piattaforma di confronto per
autori coraggiosi e indipendenti che vogliono fare cinema».
Organizzato dall'associazione
Nie Wiem e dal Comune,il festival assegnerà molti premi, a
partire da quello della Sef Stamura (5.000 euro), con tanto di
stametta raffigurante l'eroina
dorica. Tra gli altri, il premio
Nie Wiem all'impegno sociale
e quello di Amnesty per i diritti umani.Come novità c'è la rassegna «Salto in lungo», dedicata ad autori che sono passati dal
corto al lungometraggio: Bonifacio Angius ('Perfidia'), Ivan
Gergo!et ('Dancing with Maria'),Adriano Valerio ed Eva Jospin('Banat').'Cinema & Cittadinanza globale' proporrà «Il cinema per i diritti umani. Dai
Balcani all'Hotel House», con
il progetto di documentario de!
regista e antropologo Giorgio
Cingolani girato all'Flotel I-Iouse di Porto Recanati,e la proiezione dei migliori corti da Jena
e dal Terra di tutti film festival.
Raimondo Montesi
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Ancona, presentata l'edizione del festival diretto da Ciprì
che dal 5 al 12 dicembre ospiterà opere di big e nuove leve

Gregoretti e Garrone
i maestri a Corto Dorico
Andrea Maccarone

CINEMA

U

go Gregoretti e Matteo
Garrone ospiti di Corto Dorico 2015.!l fi!m festival an
dra in scena dal 5 i 12 dicembre. Una supergiuria
composta anche da iIassimo Gaudioso,Lidiya Liberman e
lo youtuber Luca Vecchi. Direttore artsrico Daniele Ciprì Garrone ospite d'onore con una retrospettiva a lui dedicata. Tra gli altri
ospiti i! critico Angelo Gug!ielini.
Questi sono solo alcuni tra i principali nomi dellaprossima edizione
di Corto Dorico. I numeri: oltre
200 cortometraggi iscritti,8 finalisti più uno che verrà ripescato dal
pubblico,7.750 euro di montepremi,oltre 50 partner, eventi speciali dedicati ai migranti e ai bambini, registi da tutta Italia e dal mondo. <'Corto Dorico si è confermato
negli anni un precursore di qualità e innovazione ha detto l'assessore alla cultura in Regione, MorenoPieroni-l'intentodivalorizzare il cinema e i talenti hafattosi
che questa dodicesima edizione
abbia coinvolto personalità di rilievo» «Ancona ha l'avanguardia
nel dna ha spiegato l'assessore
comunale alla cultura Paolo Marasca Corto Dorico, per qualità,
per competenza, per levatura degli ospiti, dei professionisti e dei
volontari, è diventato il Festival
dci corti per eccellenza». Il direttore artistico Ciprì, nume tutelare
del festival, ha disegnato, assieme
all'associazione Nie Wiem,gli otto
giorni di eventi di Corto Dorico
2015. '<Ho conosciuto 11 Festival
qualche anno fa per caso e ne sono
rimasto semplicemente affascinato ha detto Ciprì per questo motivo ho deciso di sostenere questo
progetto».
-

-

-

-

Garrone(Cinema Azzurro).!! regista incontrerà i! pubb!ico marted
8 dicembre al termine delle proiezioni. Un evento speciale sarà dedicato sabato 12 a Gregoretti nel!a
sala conferenze della Mole Vanvite!!iana (ore 17). A promuovere i
nuovi talenti del cinema ita!iano,
invccc, sarà la rasscgna 'Sa!to in
lungo", dedicata ad autori che so
no passati dal corto a! lungometraggio: al Cinema Azzurro ore 21
Bonifacio Angius con "Perfidia"
(domenica 6),!van Gergo!et con
Dancing with Maria" (lunedì 7),
al Cinema Italia ore 21,15 Adriano
Valerio ed Eva Jospin con "Banat" (venerdì 11). Un'altra rassegna, intitolata "Cinema & Cittadinanza globale", sarà dedicata al
rapporto fra cinema e diritti umani, con due eventi: mercoledì 9 "Il
cinema per i diritti umani. Dai Balcani all'Hotel House" al Cinema
Azzurro ore 21,giovedì 10 una mal
tinata riservata agli studenti del
Liceo Galilei(ore 10. Aula Magna).
in cui saranno proiettati i corti in
concorso per il Premio Amnesty
International. Venerdì 11 sarà approfondito il rapporto fra cennomia e cinema, con la tavola rotonda "Eppur si muove: il settore audiovisivo tra Stato e Regioni"(FacoltàdiEcoiìomia,orel5).

OLTRE 200 FILM ISCRITTI
TTO FINALISTI JN GARA
PIU UNO CHE SARA
RIPESCATO DAL PUBBLICO
TANTI EVENTI SPECIALI
E INIZIATIVE COLLATERALI

-

IL PROCRAMMA
Una retrospettiva completa verrà
dedicata, dal 6 al 10 dicembre, a
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Un cortometraggio
a bordo di un autobus
SET ITINERANTE per "Io
mi chiamo Asad", il cortometraggio girato dagli allievi del laboratorio Cinemaèreale,che sabato si sono dati appuntamento
su un autobus, concesso per
l'occasione dalla Conerobus,
per filmare la storia della giovane Stella che salva da una multa Asad, un ragazzo pakistano
che sta andando a giocare una
partita di cricket.
IL RUOLO di Stella è stato interpretato da Bianca Ottaviani,
diciannovenne attrice anconetana che si è diplomata al Liceo
Rinaldini e attualmente frequenta Filosofia a Roma. Nel
ruolo di se stesso si è cimentato
Asad Sohail, un giovane pakistano campione di cricket. La
troupe era formata da tutti gli
allievi del laboratorio Cinemaèreale, per la regia di Marco
Panarella, le riprese di Juri Cerusico, la supervisione dei docenti Paliaga e Mochi.
Scritto e prodotto nel corso del
laboratorio condotto alla Casa

delle Culture da Paolo Paliaga
(regista) ed Emanuele Mochi
(sceneggiatore),"Io mi chiamo
Asad" è l'evoluzione del documentario "Groundsmen" degli
allievi Domenico Di Ninno,
Lucilla Dubbini e Marco Panarella,presentato lo scorso 3 ottobre e incentrato su una squadra
di cricket, formata da ragazzi
pakistani, bengalesi e cingalesi,
che si allenano nel campo sportivo di Casine di Paterno, con
la collaborazione dell'Ambasciata dei diritti di Ancona.
"IO mi chiamo Asad" verrà
proiettato
in
anteprima,
nell'ambito dell'aperitivo di
presentazione Cine Tuna 2, al
Film Festival Corto Dorico,venerdì 11 dicembre,ore 19.30,alla Casa delle Culture di Ancona,in collaborazione con Sandwich al tonno.
Il laboratorio di Nie Wiem e
Corto Dorico Cinemaèreale riprenderà,con una nuova edizione,a gennaio.
Info: www.cortodorico.it
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Set itinerante per "Io mi chiamo Asad" ad Ancona
Il cortometraggio girato dagli allievi del laboratorio Cinemaèreale che si sono dati appuntamento su un autobus
CORTO DORICO
Ancona
Set itinerante per "Io mi chia- Corto Dorico Cinemaèreale rimo Asad",il cortometraggio gi- prenderà, con una nuova edirato dagli allievi del laborato- zione,agennaio.
rio Cinemaèreale, che sabato
si sono dati appuntamento su
un autobus, concesso per l'occasione dalla Conerobus, per
fumare la storia della giovane
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che sta andando a giocare una
i
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partitadicricket.
Il ruolo di Stella è stato interpretatodaBiancaOttaviani.diciannovenne attrice anconetna che si è diplomata al Liceo
Rinaldini e attualmente frequenta Filosofia a Roma. Nel
ruolo di se stesso si è cimentat)
Asad Sohail, un giovane paListano campione di cricket. La
troupe era formata da tutti gli
allievi del laboratorio Cineniaèreale,perlaregiadi Marco Le riDrese all'interno del mezzo messo a disposizione da Conerobus
Panarella,le riprese di Juri Cerusico, la supervisione dei docenti Paliagae Mochi.
Scritto e prodotto nel corso
del laboratorio condotto alla
Casa delle Culture da Paolo Paliaga (regista) ed Emanuele
Mochi (sceneggiatore), "lo mi
chiamo Asad" è l'evoluzione
del documentario "Groundsnien"degli allievi Domenico Di
Ninno, Lucilla Dubbini e Marco Panarella, presentato lo
scorso 3 ottobre e incentrato
su una squadra di cricket, formata da ragazzi pakistani, bengalesi e cingalesi, che si allenano nel campo sportivo di Casine di Paterno,con la collaborazione dell'Ambasciata dei diritti di Ancona.
"Io liii chiamo Asad" verrà
proiettato in anteprima, nell'
ambito dell'aperitivo di presentazione Cine Tuna 2, al Film
Festival Corto Dorico, venerdì
11dicembre, ore 19.30, alla Casa delle Culture di Ancona, in
collaborazione con Sandwich
al tonno.
Il laboratorio di Nie lATiem e
-
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-
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ANCONA IL FILMFESTIVAL ALLA DODICESIMA EDIZIONE DEBUTTA IL 5 DICEMBRE

Ganone 'guest star' al Corto Dorico

Eoggi c'è «Aspettando»,per celebrare la violenza contro le donne
C'E GRANDE attesa per l'inizio 'Primo amore'e'Gomorra'(giovedella dodicesima edizione del dì 10). Per informazioni: 071 358
Film Festival Corto Dorico di An- 0395.
cona,che si annuncia come la più
bella e ricca di sempre.
SARÀ IL FOYER della sala conIl debutto è in programma sabato feresize della Mole Vanvitelliana
5 dicembre, ma oggi c'e un 'anti- ad accogliere la cerimonia di inaupasto' molto interessante. Si trat- gurazione del festival, prevista alta di 'Aspettando Corto Dorico', le ore 19. A seguire(ore 20)aperiun appuntamento pensato per ce- tivo a cura di Raval. Alle ore 21,
lebrare la Giornata mondiale con- nell'auditorium, il primo appuntamento. Si tratta di'Corto Slam
tro la violenza sulle donne.
Questo pomeriggio, dalle ore 18, Scegli il tuo corto in più'.
saranno proiettati alcuni cortome- Durante la serata verranno proiettraggi finalisti delle passate edizio- tati i cortometraggi che per un sofni di Corto Dorico in occasione fio non sono riusciti ad accedere
delle iniziative previste in piazza alla finale. Al pubblico in sala verRoma per la ricorrenza,organizza- ra data l'occasione di votare il prota dal Comune in collaborazione prio corto preferito, che accederà
con Associazione Terzavia e altre così di diritto alla grande finale
del 12 dicembre. Il premio del
associazioni.
Si potranno vedere piccoli capola- pubblico ha sempre significato
vori come «More than two hours» davvero molto per gli autori: ecco
e «La bambina» di Ali Asgari, l'occasione per far sentire,con an«Linda Uno spot contro il silen- cora maggior forza, il proprio sozio» di Vincenzo Greco, e «Viola» stegno al corto più avvincente,luminoso, più rischioso, con quel
di Massimo Volponi. Tanti gli qualcosa in più.
ospiti che dal 5 dicembre anime- Sul sito www.cortodorico.it si troranno il festival, diretto da un per- va il programma completo del fesonaggio d'ecce7ione del cinema stival. Intanto si segnala che i poitaliano come Daniele Ciprì: da sti per la masterclass di scenograUgo Gregoretti a Massimo Gau- fia di Massimo Gaudioso sono
dioso,da Lidiya Liberman ad An- quasi esauriti.
gelo Guglielmi.
-

-

L'OSPITE d'onore è però Matto
Garrone, al quale 'Corto Dorico'
dedica una retrospettiva.
Il grande regista sarà presente al
Cinema Azzurro martedì 8, dopo
la proiezione del suo primo film,
'Terra di mezzo'(1996), e prima
della proiezione della sua ultima
opera 'Il racconto dei racconti'
(2015). L'ingresso è di 7,50 euro,
ma a chi acquista i biglietti per entrambe le proiezioni verrà applicata la riduzione di 5 euro per l'ingresso a uno dei due spettacoli.
Gli altri film di Garrone in programma,tutti con ingresso a 5 euro sono 'Reality' e'L'imbalsamatore'(domenica 6),'Estate romana' e 'Oreste Pipolo, fotografo di
matrimoni' e 'Ospiti'(lunedì 7),
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save the DATE

a curo di Mcttteo B000ssi
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Ancona,dal bel 12dicembre

Firenze,lino aI 4 dicembre
FESTIVAL DEI POPOLI

• CORTO DORICO

•

e

r2esina

tflesirna edizione
Il cloe'n delfedizione 2315,dedicata al terna
deirimmigrezione,sarà;'Ali nelle cirrà.Deeve e approdi dei
miqrcrnlrcartterrrpsraile.' Come film di inaugurazione 4 stata
scelto Me Goga clijomer Henercrnn, documenTario dediento
cii ballerino e coreogrcilv israeliano Ohad Naharin, di cui
i opera ripercorre intera corriera tra materiale ci repertorio
e tlrirati inediti ripresi rei corso delle prave dei ballettr,Tra gir
eventi speciali è previste la proiezione in anteprima italiana
di Me r3pnormiso'The Rise ot Jarr-res Broevn, realizzato dal
regista premio Oscar Amo Grbney e prodotto dcilo rockstcr
Mick 409501.In programma anche The liicrCk Flog di Majed
Noie (che sarà presente in sola alla proiezione),il dcc Pepe
Me/isa. Lessoro trorrr lire FIcerini bed di Hcidi Spooeyncr. lAirr
Seri tufi, di Adarn Sjèberg e Mt'£,vddah io Pcrrtt di Andreas
hlartmenn. Il programma dolo s000ne principale prevede
Invece la proiezione O t 02 300untentani. Per la rassegna
I rsloesrri del Cinema è previsto una selezione dei Sire del
regisfa polacco

1ij E:

_____________________________

izi000

I crcr'iruer vedo ari o p e Oltre 200
e eme reggi p oven cOri del ho il mondo
I lrJuuricrcjiciiacom otatogliolrida
Ma s ma Goud oro(Gamorro e L 3 va Liberrncn
(v r,gci, dcl mro ncnpue Cortermato or ho lvi
pori nlpoz one ome ospte cnore del regislu
MuSeo Go rone,tNFOr www.00rtador,co.it
'

*

,

Milano,lino al 6 dIcmbi
• FILMMAKER:
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA
35esa edern e

'

il teshvnl meseghina propone orse tanno oltre 75 film
proiettaI pie o Se spezie Obnrdc,n il De ma Ai obaleno.
Orale cpere in concorso o saranno li i'rtr'rlfQ fabbrica del
Durerete degli acclamati documento ti Massime O AnoP e
Morfina Parenti, ment cina teprirna per I Italia Le Go,, 00cr
1ev rocca 000r[cito di Clarre Sr oso t'lomeiarlddi Abbcis
Fahdel Lo cileno Prosperi vo sodiO vece prologonise
due opere care dal laboraroric l'lui me ti organ calo do
Filrnmakar Fe fecI el 2013 Vcrgko dvr'rire non le iii Medio
Colombo e Spo de di Irene Di nino Le Selecopetl va sarò
dedicata a Daniele tncalaalera docurnentari lo buono
che narra no volto oncho in uno me teroloss Confermato la
prvrazrore erro vo siurrie in Liu silo o nu ci delle C verecoi
Nazionale CSC di fama,del
i

In

Torino,dcl 4 all 11 dicembre
SOTTODICItTO FILM FESTIVAL

/
-

e

coiettvarealzzcIatigi

no eri' I tema conduttore de
I v'rea
In
ocorva
cgncmma I a teprime nOZi Sali ci PortonI cry
ve So cv Dcl rv a (vedi scheda o peog Si)
reprernicrllo evre
cUI ro urlllmvncitvr
I stinvl di Se I no diretto a Seba lan S'bipper
lNFOr svivesssotlocirciottofrtrnfeotiealrf
f,l litri

i

a(frciutondalasilo

e

Coermcyeur, dcrli'S all 3dicembre
Firenze, dcl BollO dicembre
RIVElI TO RIVElI INDIAN FILM FESTIVAL
'
i 5erima edizione
Ospite d onore per l'edizione 2015 della rassegna sarà lv
rvgisto Deepo Mebta che presenterà,in anteprima eurepca,
Seebo Soys. un gangstee mcciv ambientato o Vcnveu'er.
Il fevtinril ho in proremmo lo proiezione di 30 tilm (presso
il cinema Odeon),id cui un omeggin o Pasolini cee uno
versione restaurolo dalla cineteoc ci Bologna di Appvnrrr per
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PcI's 0050010 del premio 500cl sobindronarvTagore Tre le
novità inserire in poesIa t Sorimv edùione 1cr sezione md un
Video Art, uno rassegno Corte
contempvrOnoo che pvrlerd a
Firenze nvvo epvre dei cideovetisti
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do Einosdi).Tra i IuTa in concvrvo per il Leone
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Chdrboir e Ovvar Isavio) e POCO/i brlcldrd
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Ibob Leltermon,VGno per v'garrozoro una
qaonrv giorni unlvramenle dediscrio olio Cririre
ceiebrcrà
sia
25
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dii
segreti di
lelesisiov rassvgna nt's
Tci'irr Peoks (serie che tornerà nel 2017, vedi pc 122) rio i
nuovi
episodi.
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duro
snnial
cciii
che
ripartirà
con
22 di
Verroono inoltre mnstrete In anteprima le prime immagini
Clic, mncchiecezicirre di Donrd Gdevc, Dario Argento Luca
Argentero e Gabdeiv Soleolores sono invece alcuni degli
ospiti attesi per una tosto 'mvbilv" che verrà orgosiaatu sullo
Sksvray, la tunivia pld moderna d'Eeropo 05341010 so! Monte
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DI DICEMBRE
APPUNTAMENTI SCELTI DA CIAK
A CURA DI FILIPPO D'ANGELO

O

NOIH IN FESII VAI
C000MAY[UR (AO)(FINO 0113)

_________

O AMARCORT FILM FESTIVAL RIMINI(FINO Al6)

________

Lo scrittore americano ioe Lansdale è l'ospite d'onor
della storica vetrina del rioir cinematografico e
letterario (25a edizione), atteso in Valle d'Aosta per
ritirare il prestigioso Raymond Chandler Award e
presentare iultirno romanzo Honky Tonk Samurai.
Dieci leanteprirrne, tra mistero e paura, del concorso
cinematografico che assegna il Leone Nero, tra
le quali A Most t'io/msI t'Mc dii. C. Chandor e
Piccoli lzrivjdjdj Rob Letterman, In collaborazione
con le principali emittenti, la seziore "Crime
I
Television" presenta le ultìme novità all'insegna
della "serie d'autore"(con le prime immagini de La
macchinazione di David Grieco), mentre Io spazio
letterario ospita alcune stur italiane del genere quali Carlo Lucarelli,
Donato Carrisi e la coppia Bonini & De Cataldo, Al testival,che non
dimentica i centenari di Avthony Qainn, Drsnn N,llese Frank Sinatra, si
danno infine appuntamento alcuni amici storici, Ca Gabriele Salvatores
a Dario Argento, da Maya Sansa a Luca Argentero, da Luigi Lo Cascio ai
Munetti Bros, Organizzazione: 058603111 www.noirfestcom

intoiamarcort.it'Uiwww.amarcortit

O SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAI TOAINO(FINO ALL'OlI

ra 011538962
intoiaisottodiciottufilmfestival.it
•www,sottodiciottotilmfestival.it

,

O CORTO DORICO ANCONA(FINO AL 12)

intoct'cortodorico.it - www.cortodorico.it

w

C O U R MA Y E U
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N
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,

Una scena di The Mao Who Merrds Women.

EI PASSAGOI D'AUTIIEE: INTRECCI MEDITERRANEI
SANT'ANTIOCO 1Cl)InNO ALL'O)
into:apassaggidaLtore.itiwww.passaggidautore.it
* Un irriconoscibile
ed esilarante Jack
Black(46 anni) nei
panni di RI, Stirre,
lo scrittore celebre
per i romanzi horror
dei Piccoli brividi.

FESTIVAI DEI DOCUMENIARIO
VISIONI DAL MONDO
MILANO(FINO *113)

Il ronato appuntamento col cinema documentario
è imperniato sul concorso "Storie dal mondo
contemporaneo", con dodici titoli di altrettanti giovani
autori italiani all'insegna dnl racconto originale della
realtà. Fuori conrorso, oltre alle anteprinie di Registro di
classe (parte Il) di Gianni Amelio e The Swedish Theory
ofLovedi Erik Gundini,alcune importanti produzioni
italiane ed internazionali, tra cui Ward54 di Monica
Muggioni, Nessuno mi troverà di Egidio Eronico e The
Mao Wlio Mends Womersdi Thierry Michel, E ancora,
l'omaggio a Rai Cinema(con i film di Costanza Quatriglio
e D'Anolfi & Parenti), le Masterclass di Gianni Amelio e
Erik Gandini moderate da Tatti Sanguinetti e la tavola
rotonda "Le immagini del reale oggi, tra news, reportage e
documentario", Organizzazione:
0280886811 v'c irifo©visiorridalrjrorrdo,it
•i www.visionidslmondoit:

DRIVER TO RIVER INDIAN FILM FESTIVAI FIRENZE(FINO Al 101
055286929
intoSnrivertoriver,it i www.rivertorivvr.it

O CALCATA FILM FESTIVAI CALCATA(VT)(FINO Al12)
0761587337

'i calcatafilmtestival3cgmail.cnm

Il CORTO IMOLA FESTIVAL IMOLA(BO)(FINO Al 131

inforVcortoimolafestival,it U:www.cortoimo(afestival.it

O FESTIVAI INTERNAZIONALE 0(1 CINEMA D(ILAUUILA
L'AbIlI IFINO Allo)
infoflaquilafilmfvstival.it '•'www,laquilafilmfestivaLit

O OOCUNDER 30 DOLAGNA(FINO AL 12)
- www.dder.org

O UNA FINESTRA SUE N000'RASS[GNA Dl CINEMA FINLANDESE
1)0(071(FINO AI 13)
info3vsOgiornidicivema.it!www.Sogiornidicinemuit

O EUROPEAN FILM AWARDS BERLINO/6(DMANIA
•www.eorcpeanfilmucademy.org
O CAPRI-HOIIVW000 INTERNATIONAL FILM FESTIVAI
CAPRI(NA)(FINO AL 2/1/2016)
info(ecaprihollywood.com
- wwwcaprihollywood,com
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Che te pijasse un Corto !
Festival Corto Dorico in arrivo ad Ancona,
spettacolo e iniziative
Dal 5 al 12 dicembre ad Ancona arriva Corto
Dorico Film Festival con un’edizione speciale,
piena di novità, a partire dalla direzione artistica del Festival, a cura del regista e direttore
della fotografia Daniele Ciprì. La manifestazione, co-organizzata da Nie Wiem e Comune
di Ancona, sostenuta da Ue, Ministero della
cultura e Regione Marche, ha accolto oltre
200 cortometraggi iscritti, fra cui sono stati
selezionati 8 semifinalisti, che verranno proiettati nella serata d’apertura del 5 dicembre,
e 8 finalisti+1 semifinalista scelto dal pubblico, che si scontreranno nella finalissima del
12 dicembre. A giudicarli saranno Massimo
Gaudioso, curatore della masterclass in sceneggiatura di venerdì 11, Lidiya Liberman,
Luca Vecchi dei The Pills e Ugo Gregoretti,
assieme al pubblico e agli altri importanti
sponsor del concorso, che decideranno i vincitori dei 7750 euro in palio.
Personaggi come Matteo Garrone, a cui sarà
dedicata una retrospettiva completa (dal 6 al
10 dicembre), e il grande Angelo Guglielmi
saranno gli ospiti d’onore del Festival, interamente dedicato al cinema e ai nuovi talenti.
Tante le rassegne da seguire a cominciare da
Salto in lungo, tre film girati da autori provenienti dal cortometraggio, e tanti i momenti
di discussione, informazione e tavole rotonde su cinema e diritti umani, economia del
cinema, incontri per bambini e il cineaper-

No a trivelle, rigasificatori e nuovi gasdotti

tivo Cine Tuna 2, atto finale del laboratorio
Cinemaèreale, braccio formativo del Festival.
Prevendite aperte al Cinema Azzurro e
Cinema Italia per i Film di Corto Dorico!
Masterclass in sceneggiatura con Gaudioso.
Ancora posti disponibili! Prenotazioni:
masterclass@cortodorico.it
Sostieni Corto Dorico, sostieni il CINEMA!
Fino al 12 dicembre si può sostenere la campagna di pubblico sostegno con il crowdfunding del festival: donazioni da 5€ in su cliccando su www.cortodorico.it

La simpatica t-shirt, uno dei gadget per i sostenitori sul web del festival Corto Dorico

una Cucina da indossare...
Qualità artigianale a prezzi di fabbrica,
cucine realizzate con cura “sartoriale”
per vestire le esigenze delle persone
come solo un buon abito sa fare.
Progettiamo, realizziamo e montiamo
direttamente la tua nuova cucina...

Mobitaly Soc. Coop.

Via Direttissima del Conero, 39/41
Camerano AN
(a lato Babini Office)
info@mob-italy.com
tel. 347 7110178
Orario:

da Lun a Ven h 9/13 e 15/19 - Sab h 9/13

Aiutiamo i desideri a diventare realtà

PROMOZIONE .
dic
su ordini fino al 31

SCONTO
50%

Camerano

Ancona
centro

Babini MOBITALY
office

Ondulato
Adriatico

Direttissima del Cònero

Auchan

Sirolo

IKEA

Autostrada A14

Pescara

Decathlon
Baraccola
SS16 Adriatica

Pesaro

A 14
Casello
Ancona sud

Cargo Pier

Salviamo l’Adriatico dalla
banda del buco

Stazione
d’Osimo

Mobilitazione per l’Adriatico ad alto rischio
ambientale: Sabato 28 novembre in tanti
hanno attraversato le strade di Ancona
per la prima manifestazione regionale
TrivelleZero. Un grande successo di partecipazione, costruito dal lavoro dei comitati
sorti in tutta la regione negli ultimi mesi,
dal Piceno fino a Pesaro, da Recanati fino
a Pergola oltre a SOS Adriatico e una folta
delegazione di manifestanti che è giunta
dall’Abruzzo, arrivata nel capoluogo marchigiano con due pullman, appartenenti ai comitati No Ombrina. Delegazioni
anche dall’Emilia-Romagna, dall’Umbria
e dalla Basilicata. che hanno condiviso
col comitato Trivelle Zero Marche questa
giornata di mobilitazione. La manifestazione, inserita in un week-end ricco di iniziative in tutto il Paese contro lo Sblocca
Italia ed in vista del vertice mondiale sul
clima COP-21, ha inaugurato la campagna
contro la devastazione e il saccheggio dei
nostri territori e dei nostri mari. Migliaia di
persone hanno sfilato pacificamente per
dire stop alle trivellazioni, ma anche no ai
gasdotti, no ai rigassificatori ed a tutte le
grandi opere pericolose. In molti hanno
sottolineato l’atteggiamento quasi censoreo avuto dalla stampa e dalle tv locali
rispetto ai temi toccati dalla manifestazione contro le trivellazioni. In pratica questi
comitati e tanti cittadini chiedono a gran
voce un cambio della politica energetica:

basta grandi investimenti per idrocarburi
ed energie fossili, in via di esaurimento,
pericolose ed inquinanti, e sviluppo invece di politiche a favore delle energie rinnovabili. Il problema in Adriatico però va
affrontato anche in ambito internazionale
e come Macroregione Adriatico-Ionica di
cui le Marche sono capofila: la Croazia
infatti sta sviluppando grandi progetti di
indagine e sfruttamento del sottosuolo
marino con la possibile istallazione ai
nostri confini territoriali, di innumerevoli
piattaforme di sondaggi, trivellazione ed
estrazione di idrocarburi e gas. La pericolosità potenziale di queste istallazioni
purtroppo non conosce confini e qualsiasi
incidente può provocare danni irreparabili ad un mare chiuso come è il nostro
Adriatico ed all’ambiente ed economia di
tutti i territori costieri. In Italia è previsto
un referendum in proposito che potrebbero impedire all’Italia di sviluppare le
trivellazioni nel nostro mare, ma come la
risolviamo con i nostri vicini esteri?
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Garrone e Gregoretti
maestri a Corto Dorico

Ancona,da domani al 12 dicembre Fedizione diretta da Ciprì
Otto i finalisti selezionati tra i duecento cortometraggi arrivati

I FESTIVA

C

on Daniele Ciprì alla direzione artistica, siamo alla
dodicesima edizione del festiva! Corto Dorico. Il noto
direttore della fotografia
del cinema italiano, nonché regista, ha lavorato alla programmazione della Otto giorni
insieme agli organizzatori storici. Sarà Matteo Garrone l'ospite
d'onore della kermesse di fine
autunno di Ancona che prende il
via domani per concludersi sabato 12 con la finalissima che asse
guai tradizionali riconoscimenti
ai migliori cortometraggi delle
diverse sezioni, più un nuovo
premio Stamura da 5mila euro
patrocinato da Sef Stamura. Tra
i tanti eventi di Corto dorico, la
retrospettiva completa dedicata
al regista del fantastico "Il racconto dei racconti' e l'incontro
con lo stesso Garrone martedì 8
al cinema Azzurro,alla fine della
proiezione di "Terra di mezzo"
(ore 18,30)e prima delfilm tratto
dal secentesco "Lu cuntu de li
dunti'.
L'altro importante ospite è
Ugo Gregoretti che insieme a Cipri, a Garrone, a Lidiya Liberman (l'attrice di"Sangue del mio
sangue" di Bellocchio), allo scenografo Massimo Gaudioso, al
critico Angelo Gug!ielmi e al
giovane Luca Vecchi(youtuber,
autore della fortunata serie web
"The Pills")formano la qualificata giuria de! festival co-organizzato dall'associazione Nie Wiem
e dal Comune di Ancona, con il
contributo dell'Unione europea
fra i tanti altri. Agli 8 cortometraggi finalisti, selezionati tra i
200 pervenuti dall'Italia e dall'
estero, si aggiungerà quello che
sarò scelto domani sera dal pubblico de! Corto Slam,alle ore 21,
nella sala Conferenze della Mole
dove si sfideramino gli Otto film
brevi in semifinale.
A promuovere i nuovi talenti

del cinema italiano saràanche la
rassegna "Salto in lungo",dedicata ad autori che sono passati dal
corto al lungometraggio: Bonifacio Angius con Perfidia (domenica 6), Ivan Gergo!et con Dancing with Maria (lunedì 7),
Adriano Valerio ed Eva Jospin
con Banat (venerdì 11), il primo
premiato ai festiva! di Locarno e
di Annency,gli ultimi due in concorso alla Settimana della Critica della Mostra del Cinema diVenezia.
E poi, una tavola rotonda da!
titolo "Chi ha incastrato il cinema", sabato 12, con Ugo Gregoretti, e un'altra su cinema ed economia(venerdì 11). Una rassegna
dedicata al rapporto fra cinema
e diritti umani "Dai Balcani all'
Hotel House"(mercoledì 9).E fra
gli eventi collaterali, corti per
bambini e incontro con il pediatra Massimo Beghella (domenica 6); la masterclass in sceneggiatura a cura di Massimo Gnudioso(venerdì il, numero limitato,
per
prenotazioni:
masterclasscortodorico.it.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti,tranne la retrospettiva dedicala a Ganomie.liifo su curtodorico.it

A PROMUOVERE
I NUOVI TALENTI
DEL CINEMA
ITALIANO
ANCHE LA RASSEGNA
"SALTO IN LUNGO"
Maria Manganaro
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IL FILM FESTIVAL

Parte «Corto Dorico»
ed è subito sfida
tra otto opere
in formato((breve))

IN POCHI anni è diventata una
delle manifestazioni cinematografiche più importanti d'Italia.
Parliamo del Film Festival'Corto
Dorico' di Ancona,co- organizzato da Nie Wiem e dal Comune,
che oggi inaugura la sua dodicesima edizione. Un'edizione speciale ricca di novità e appuntamenti
entusiasmanti, espressione della
nuova linea della rassegna, che
quest'anno ha deciso di non interessarsi più solamente al cinema
breve ma al cinema tout court,
con la nuova direzione artistica
di Daniele Ciprì, la retrospettiva
sul cinema di Matteo Garrone e
la rassegna 'Salto in lungo', dedicata ai film degli autori che sono
passati dal corto al lungometraggio.
L'inaugurazione è prevista alle
ore 19 nel foyer della sala conferenze della Mole Vanvitelliana,
con il brindisi e i saluti delle autorità. Subito dopo ci sarà un aperitivo a cura di Raval, che scalderà
il pubblico in attesa del 'Corto
Slam', previsto alle ore 21
nell'Auditorium della Mole. Qui
si scontreranno gli Otto cortometraggi arrivati in semifinale. La sfida all'ultimo corto,condotta dal
maestro di cerimonia Luigi Socci, si svolgerà proprio sotto gli occhi del pubblico in sala, chiamato
a dire l'ultima parola e a votare il
proprio corto preferito, premiandolo con l'accesso alla finale di sabato 12. Domani il cuore del festivaI sarà al Cinema Azzurro, dove
inizierà la retrospettiva di Garrone con la proiezione di 'Reality'
(ore 16.30) e L'imbalsamatore
(ore 18.30),e dove alle 21 si potrà
vedere 'Perfidia' di Bonifacio Angius, alla presenza del regista.
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Ancona,si apre la celebre kermesse dedicata ai corti
Stasera 8 opere in lizza, una andrà in finale: decide il pubblico

Via a Corto Dorico
è già tempo di gara
MariaManganaro

[

la giornata di inizio di Corto Dorico, quella in cui il
pubblico sceglie il proprio
film breve da mandare in
finale. Ma prima, alle 19,
in programma l'inaugurazione del festival nel foyer della
sala Conferenze della Mole Vavitelliana, dove saranno presenti le autorità cittadine e buona parte dei cinquanta partner
di questa dodicesima edizione
diretta da Daniele Ciprì. Al
brindisi inaugurale segue l'aperitivo a cura di F(aval. E allc 21,
sempre alFauditorium della
Mole,si entra nel vivo della manifestazione con lo scontro all'
ultimo corto degli Otto semifinalisti. Si tratta di Corto Slam,
una novità dello scorso anno,
mutuata dall'altro festival organizzato da Nie Wiem,La Punta
della Lingua. Come per la kermesse di poesia, anche qui LuigiSoccièmaestrodicerimonia
e anche qui al pubblico spetta
l'ultima parola nella scelta del
film che passerà alla finale di
sabato 12

I TITOLI
I cortometraggi semifinalisti in
ordine di proiezione sono:
"Agosto" di Adriano Valerio e
Evajospin,"Sultram" diLeone
Balduzzi,"Il dolore" di Ali Asgari."Nel silenzio" di Lorenzo Ferrante, "Monte Gourougou" di
Bruno Rocchi, "Dear Susie" di
Leopoldo Caggiano, "Camper"
di Alessandro Tamburini,"Nell'
ora che non immaginate" di David Gallarcllo. Il vincitorc di
questa sera si unira agli altro otto cortometraggi selezionati
dal comitato artistico di Corto
Dorico (di cui fa parte anche
Luigi Socci) tra i duecento pervenuti dall'Italia e dall'estero:
"Bellissima' di Alessandro Ca-

pitani, 'Six" di FrankJerky,"Varicella" di Fulvio Risuleo,"How
I didn't become a piano player"
di
Tommaso
Pitta,
"E.T.E.R.N.I.T." di Giovanni
Aloi, "Mona Bionde" di Grazia
Tricarico, "Ludi Florales" di
Alessandro Bavari, "All the
paio in rhe world" di Tommaso
Pitta.
Si prospetta una finalissima
intrigante per la qualità dei
film in concorso e per la giuria
composta da Ugo Gregoretti,
Massimo Gaudioso(chevenerdì prossimo terrà una masterclass in sceneggiatura a numero chiuso), l'attrice tidiya liberman,lo youtuber Luca Vecclii, Domani prende il via la retrospettiva completa dedicata a
MatteoGarronealcinemaAzzurro dove il regista romano
martedì 8 incontrerà il pubblico. La prevendita è aperta per
tutti i film di Garrone, ma anche per quelli della rassegna
"Salto in lungo" dedicata agli
autori passati dal cotto al lungometraggio, il primo dei quali
è"Perfidia"diBonifacioAngius
già passato per i festival di Locarno,Montreal,Annecy.
Il programma completo su cortodoricoit

IL VERNISSAGE

ALLE 19 ALLA MOLE

POI ALLE 21 LA SERATA
DELL'AUDITOIRUM
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A sinistra, la locandina
di Corto Dorico
Sotto,il regista
Matteo Garrone
e in basso Ugo Gregoretti

ATTESA PER GARRONE
MARTEDÌ ALL'AllURRO
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Ancona,a Corto Dorico partono oggi la retrospettiva sul regista
e la rassegna «Salto in lungo». Tra gli ospiti Deffenu e Angius

E già Garrone mania
FESTIVAL

I

l festival del cinema breve
prosegue oggi con l'avvio di
due diversi cicli di proiezione,la rassegna "Salto in lungo" e la retrospettiva completa dedicata a Matteo Garrone, senza dimenticare i più
piccoli. Una delle novità di questa dodicesima edizione di Corto Dorico, iniziata ieri sera alla
Mole Vanvitelliana con la votazione del pubblico del cortometraggio da mandare in finale, riguarda i bambini che a partire
dalle ore 11.30 presso Casa delle
Culture di Ancona,possono assistere a cartoni animati vecchi
e nuovi, da Peppa pig a Baccio
di Ferro, mentre i loro genitori
incontrano il pediatra Massimo Beghella per discutere di
nutrizione infantile. Alla fine,
una lotteria che anticipa il Natale li premia con giochi e libri
estratti a sorte.
Alle 16,30, al cinema Azzurro è in programma "Reality" di
Matteo Garrone,ospite d'onore
del festival diretto da Daniele
Ciprì, e a seguire "L'imbalsamatore": due piccole storie lontane l'una dall'altra, che parlano d'altro.La prima racconta di
un pescivendolo napoletano,
sposato con tre figli, spinto da
parenti e amici a presentarsi alle selezioni per "Il Grande Fratello" e credendo a torto di averle superate,inizia una dolorosa

I

(

Il regista Garrone

via Crucis verso l'ossessione e
la follia. La seconda è un capolavoro amaro di amore e morte. Alle ore 21, ancora all'Azzurro(e ancora 5 euro per il biglietto) prende il via la rassegna dei
giovani talenti che dal corto sono passati al lungometraggio
con "Perfidia" e la presenza in
sala dell'attore Stefano Deffenu e del regista sardo Bonifacio Angius autore di un buon
film sulla solitudine passato
per i festival di Locarlo e Anne-

cy.
Rimangono gli ultimi giorni
per sostenere il Festival e partecipare alla campagna di
crowdfounding di Corto Dorico
su limoney.it grazie alla quale
si sono raccolti settecento euro.
Ai donatori, l'associazione Nie
Wiem dà diritto, per esempio,a
un posto riservato alla finalissima di sabato 12. Info su cortodorico.it
Maria Manganaro
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IL CINEMA FESTIVAL OGGI RETROSPETTIVA SU MATTEO GARRONE

Corto Dorico,'Nel silenzio' in fmale
APERTURA in grande stile per la dodicesima edizione del Corto Dorico Film Festival di Ancona. La prima giornata,sabato alla Mole,ha visto la partecipazione del direttore artistico Daniele Ciprì. Circa 400 i presenti, che con il loro voto hanno scelto tra
gli Otto semifinalisti il corto 'Nel silenzio'
di Lorenzo Ferrante e Matteo Ricca, che
accede così alla finale di sabato 12. Oggi le
proiezioni proseguono al cinema Azzurro,
dove si potranno vedere ben tre film di Matteo Garrone, regista al quale Corto Dorico
dedica un'ampia retrospettiva, e che arriverà domani in città. Si tratta di'Estate Romana'(ore 16.30)e, dalle ore 18.30,'Oreste Pipoio,fotografo di matrimoni'e'Ospiti'. Presentato alla 57a Mostra di Venezia e messo
in scena con stupefacente libertà linguistica,'Estate romana'è un film semplice e sincero, ricco di poesia e ironia.
Alle 21,per la rassegna'Salto in Lungo',sarà proiettato invece 'Dancing with Maria'
del friulano Ivan Gergolet,che sarà presente in sala. La protagonista è Maria Fu,una
rivoluzionaria argentina di 93 anni. La sua
rivoluzione è stata quella di credere che tutti potessero ballare, qualunque fosse la prigione,fisica o psichica. Da questa riflessione è nato il suo metodo di danza-terapia,
usato in tutto il mondo.
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ANCONA "Nel silenzio" di
Lorenzo Ferrante e Matteo Ricca è il cortometraggio che il pubblico
di Corto Dorico ha inviato nella finale del 12
dicembre,quando assieme ad altri 7otto cortometraggi si contenderà
il premio che sarà assegnato dalla giuria presieduta da Ugo Gregoretti. E l'esito della serata di inaugurazione del
festival diretto da Daniele Ciprì sabato sera,
all'Auditorium
della
Mole.Anche oggi prosegue all'Azzurro la retrospettiva su Matteo Garrone che domani incontrerà il pubblico alle 18.
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C'è Garrone a tutto schermo
Fino a sabato prosegue la dodicesima edizione di Corto Dorico
t-

GIOVANNI GUIDI BUFFARINI

Settimana intensa per i cinefili
anconetani. Fino a sabato, prosegue la dodicesima edizione di
Corto Dorico. Ricchissimo il
programma allestito dal direttore artistico Daniele Ciprì. Impossibile riportarlo integralmente in questo spazio(ma c'è
il sito, cortodorico.it). Da ieri e
fino a giovedì, appuntamento
con il cinema di Matteo Garrone, cui il festival organizzato
dalla associazione Nie Wiem
dedica uiia retrospelliva conipleta, meritato tributo a uno
dei nostri maggiori cineasti in
attività. Proiezioni pomeridiane e serali al Cinema Azzurro.
Domani,in occasione della proiezione del suo primo film
("Terra di Mezzo")e del piti recente ("Il Racconto dei Racconti"),l'autore sarà presente in sala. Questa sera,ore 21 all'Azzurro,e venerdì, ore 21,15 al Cinema Italia, si potranno vedere
duc operc prime applaudite alla Settimana della Critica dell'ultima Mostra di Venezia.
"Dancing with Maria", regia di
Ivan Gergolet, racconta la storia (vera) di una nonagenaria
(sic) argentina che ha messo a
punto una danza-terapia utilizzata in tutto il mondo."Banat"
di Adriano Valerio parla invece
d'un italiano che emigra in Romania. Di nuovo all'Azzurro,

.

i' I

Fino a giovedì appuntaniento con il cinema di Matteo Garrone (nella foto,

mercoledì alle 21,"Il cinema dei
diritti umani Dai Balcani all'Hotel House": Paolo Pignocchi, vicepresidente di Amnesty
International Italia, presenta la
campagna"Sos Europa" per la
creazione di un corridoio umanitario per i migranti. Venerdì
alle 15, facoltà di Economia,
"Eppur si muove Il cinema italiano tra Stato e regioni",tavola
rotonda con autorità, soggetti
privati ed esperti del settore.Sabato alle 17, altra tavola rotonda alla Sala Conferenze della
Mole Vanvitelliana. Ugo Gregoretti, Daniele Ciprì, Angelo Gu-

-

glielmi e Luca Vecchi(fra gli artefici della web-serie "The PiIIs") dibatteranno il tema "Chi
ha incastrato il cinema? Cinema vs Tv vs Web". A seguire
ore 21, Auditorium della Mole
la finalissima delconcorso riservato ai cortometraggi. Nove
corti si contenderanno i 5.000
euro del primo premio. Otto sono stati selezionati dai ragazzi
di Nie Wiem.Il nono titolo è stato deciso dal pubblico della (affollatissima) serata inaugurale,
sabato scorso.Si intitola"Nel silenzio",lo hanno diretto Lorenzo Ferrante e Matteo Ricca. La
giuria, presieduta da Gregoretti,include Vecchi,l'attrice LidiyaLiberman e lo sceneggiatore
Massimo Gaudioso, collaboratore fisso di Garrone. Buon divertimento.
-

-
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PORTO RECANATI

L'Hotel House
a «Corto Dorico»
TRA I 200 CORTI
presentati alla l2esima
edizione del Festival di
Ancona «Corto Dorico
2015»,c'è l'iniziativa «Il
cinema dei dirittL
Dall'Hotel House ai
Balcani». Qui trova spazio
il progetto di
socializzazione
«Homeward bound: sulla
strada di casa»,un
docufilm realizzato dai
registi Giorgio Cingolani
e Claudio Gaetani. Il film
narra le vicende di alcuni
adolescenti che vivono
nel grattacielo Hotel
House di Porto Recanati.
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Ciprì: «E tutto nato per puro caso
Mi piace dedicanni ai giovani»
Corto Dorico, oggi la retrospettiva su Garrone. il regista in sala
E'IL GIORNO di Matteo Garrone al'Corto Dorico Film Festival'
di Ancona.Il regista, vincitore deI Grand Prix della Giuria di Cannes per 'Gomorra' e 'Reality', è
l'ospite d'onore del festival.
Garrone presenterà due dei SUoi
più importanti lavori: 'Terra di
Mezzo', il film d'esordio nato da
un cortometraggio,e 'Tales ofTales Il racconto dei racconti', uscito da poco nelle sale.
Le proiezioni inizieranno alle ore
18.30 al Cinema Azzurro. Regista, sceneggiatore e produttore,
Garrone racconta l'Italia e la natura umana in tutte le sue contraddizioni e Io fa senza mai giudicare,
con ironia e sensibilità, portando
alla ribalta storie di normale quotidianità ma che nascondono, tra
mille sfumature,la straordinarietà dell'esistenza umana.
Ad accogliere Garrone,e a presentare con lui i suoi film,sarà il collega Daniele Ciprì, art director
dlla manifestazione.
Ciprì, una presenza non Casuole quella di Ga rrone...
«No,perché anche lui,come molti altri, nasce come 'cortista'. La
sua presenza conferma l'alto livello del festival, a cominciare dalla
giuria»,
Comeè nata la sua collaborazione con corto dorico?
«Per caso. Avevo accompagnato
la mia compagna, che presentava
un cortometraggio. Ho trovato
persone eccezionali, impegnate,
competenti e interessate a stabilire un vero rapporto con gli autori
dei corti. Io mi dedico molto a osservare quello che fanno le nuove
generazioni. Mi interessa capire,
accompagnare, dare la mia esperienza».
Cosa le piace di più del festivai?
«Il fatto di essere un luogo di
-

fronto, un luogo dove discutere e
imparare. L'importante per un
—w'
nuovo regista o un nuovo autore è
trovare il proprio stile, la propria
poetica. Spesso guardando i corti
di registi al debutto noto che hanno rimosso il passato. Si dovrebbe
vedere molto più cinema del passato, perché se non è impossibile
crearsi un proprio immaginario».
Qual è l'errore da evitare
quando si gira un cortometroggio?
preoccuparsi solo di raccontare una storia, o di realizzare un
piccolo film, magari tecnicamente perfetto. Invece per me il cortista dovrebbe rappresentare la sua
anima, il suo stile. Bisognerebbe,
scusate la parola, sperimentare di
più. Io tendo a premiare le cose
meno elaborate. Non mi interessa
il tecnicismo. Voglio 'sentire'I'autore, come mi porta il mondo, il
suo mondo».
omee messo iicinema iTaliaINSIEME
no?
Matteo Garrone e Daniele Ciprì
«Oggi il nostro è un cinema pove- saranno questa sera al Cinema
rello. Cilamentiamo sempre,non
Azzurro. Le proiezioni
facciamo che cercare soldi. Ma i fiinizieranno alle ore I 8.30
nanziamenti non ci sono,e intanto le sale chiudono. I nostri film
non si vendono all'estero. Ma
non si può pensare solo all'economia. Una volta i nostri autori anche con pochi soldi facevano film
che arrivavano in tutto il mondo.
E' perché avevano un mondo da
raccontare. E un modo per farlo».
Raimondo Montesi
CHANCE
«li festival dà l'opportunità
per discutere e imparare
Il nostro cinema è poverelLo»
--

_

I

-.

-
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Il festival
Corto Dorico
decolla
E la sera
di Garrone
Manganaro a pag.63

Page
3
1 //Dorico
3
Corto
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

Ancona,il grande cineasta all'Azzurro: incontrerà il pubblico
tra la proiezione de "La terra di mezzo"e "11 racconto dei racconti"

Decolla Corto Dorico
la sera di Garrone
Maria Manganaro

IFESTIVAL

[

la giornata di Matteo Garrone ad Ancona, ospite
d'onore della dodicesima
edizione di Corto Dorico diretta da Daniele Ciprì. Alle
19,40 il regista romano, a
cui il fcstival dcl cinema breve
dedica una robusta retrospettiva
di lungometraggi, incontra il
pubblico al cinema Azzurro dove alle 18,30 t'iene proiettato
"Terra di mezzo" e alle 21 "11 raccollto dei racconti". Tra il primo
e l'ultimo dei suoi film d'autore,
quindi Garrone intrattiene gli
spettatori con la narrazione del
suo essere cineasta, produttore,
regista, sceneggiatore tra i più
importanti in Italia. E non solo,
naturalmente, avendo Vinto il
Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes per "Gomorra" e
"Reality".
Il suo film d'esordio.'Terra di
mezzo" appunto, si compone di
tre episodi, tre cortomctraggi
sull'immigrazione, dei quali "Silhouette" ha vinto nel 1996 il Sacher d'oro, premio della casa di
produzione di Nanni Moretti che
gli ha permesso di girare in seguito l'intero lungoiìetraggio.
Nella pellicola c'è già l'attenzione verso un mondo grottesco e
conflittuale, ripreso con quel carattere di pittoricità delle immagini che fa di Garrone uno dei registi più interessanti del momento. Nel primo episodio,tra accenni di comico e grottesco, descrive la vita di un gruppo di prostitute nigeriane della periferia romana e dei loro rapporti con gli
abitanti del posto.Il secondo "Euglen & Gerrtian" racconta la vita
di giovani albanesi in cerca di lavoro, anch'essi sul ciglio della
strada come le giovani nigeriane. Nel terzo,'Self seivice", Ahmcd è un egiziano di mezza età
che fa il benzinaio abusivo di
notte e di giorno ripensa a ciò

che si è lasciato per sempre alle
spalle. Storie che non lasciano
traccia di sé, in una terra di tutti
e di nessuno nel suo essere tristemente reale,
Favolosamente "reali" sul set
sono invece gli orchi, le principesse e i mostri de "Il racconto
dei racconti" che Leoiiardo Cruciano(lo stesso che ha avviato il
corso per truccatori cinematografici ad Ancona il mese scorso)
ha reso in maniera artigianale,
lontano dai freddi effetti digitali
che Garrone voleva evitare fin
dall'inizio, per rivolgersi invece
ad atmosfere e tinte clic richiamano Goya e Salvator Rosa. Al
centro del film fiabesco ispirato
a "Lu cuntu de li cuati" del seccateseo autore partenopeo Gian
Battista Basile c'è il tema del desiderio che vira verso ossessione e
quello della trasformazione dei
corpi. Tema centrali nella gran
parte della produzione di Matteo
Garrone, che poco si riconosce
nell'etichetta dcl regista realista.
Biglietto 7,5 euro.Chi acquista
i biglietti per entrambe le proiezioni ("Terra di mezzo" e "Il racconto dei racconti") ridtmzione di
5euro a uno dei due film, Conviene prenotarsi.Tel:0713580395.

IL RECISTA
DI 1OMORRA"
["REALITY"
RACCONTERA
IL SUO ESSERE
CINEASTA
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Il nostro tèstival è una vetrina

Daniele Ciprì, direttore artistico di Corto Dorico: "Sto bene ad Ancona"
WCILLA NICCOLIN
Ancona
Direttore artistico di Corto Dorico dall'anno sorso, Daniele
Ciprì ne è diventato l'icona,
con la sua travolgente umanità, oltre che con la sua competenza. L'entusiasmo che mette
in tutto quello che fa, la sua
passione hanno catalizzato la
simpatia di tutti gli aficionados
e dei neofiti di una manifestazione che negli anni guadagna
un pubblico sempre più vasto.
Daniele, qual è il merito
particolare di Corto Dorico?
Il suo ruolo di vetrina di
film-maker, palestra di autori
di cortometraggi che fa conoscere personaggi nuovi, nuove
idee che potrebbero interessare al cinema italiano. E poi abbiaino in cantiere alIre ituziative, progetti, formule nuove
che vogliamo sperimentare,
cercando anche di farlo diventare altro: per esempio,una sede permanente di educazione
all'immagine, mettendo il cinema del passato a confronto con
le forme contemporanee. Vorrei riproporre la memoria.
Non ci sono più cineclub, solo
multisale e festival... Un piccolo festival come questo, indipendente, può azzardare.
L'idea è di creare una vetrina
di autori antichi, accanto a
quelli nuovi.E poi. bisognerebbe lanciare una nuova strategia per il mercato dei corti, per
non relegarli ai festival.Ferme
sono tutti vincenti: è già vittoria essersi confrontati col pubblico!.
Come reagisce Ancona a
Corto Dorico?
C'è attenzione fortissima, e
aiiche, come per ogni festival
di questo genere, una certa
prudenza. Per tanto tempo s'è
fatta una netta distinzione tra
documentario e cinema, ma è
sbagliato.Il cinenia italiano si è
trovato in cattive acque pro-

prio per la diffidenza nei confronti delle nuove generazioni,
delle sperimentazioni.., perché
non osservare i nuovi talenti?
Anche quelli che si lanciano sul
web: bisogna farci i conti. E
guarda che io sono un tradizionalista, ma non mi piace diffidare delle nuove forme. Per
crescere, bisogna trovare altri
stimoli.
Parliamo dell'ospite d'onore quest'anno,Matteo Garrone...
Anche lui viene dal corto,
con cui vinse qualche anno fa a
Torino: "Terra di mezzo", che
presentiamo stasera.Ed è arrivato a"Tale oftales"! Era naturale chiamarlo.Tra l'altro lo siimo tanto perché è rimasto
com'era,un regista che racconta l'uomo con l'immagine: coerente col suo stile anche nel
film di genere. La missione del
cinema, per me, è raccontare
l'uomo dentro il nostro tempo.
L'anno scorso ci ha divertito con "La buca". I suoi prossimi lavori?
Il sogno nel cassetto ci sto
studiando da tempo è raccontare l'immaginare, il mondo
dell'immagine, me stesso con
l'ossessione dell'inquadrare..,e
del non vedere.Intanto entro il
prossimo anno voglio portare
a termine la storia grottesca di
un regista degli anni'TO, Tanio
Boccia, "l'Ed Wood italiano",
un artigiano del cinema di serie B,che è tutto da studiare, E
come responsabile della fotografia,lavoro a"Fiore" di Claudio Giovannesi, girato in un
carcere minorile. Poi, a maggio parte il film dei fratelli D'urso, tra Sardegna e Sicilia, e la
nuova commedia di Luca Miniero.
Come si trova ad Ancona?
C'è il mare e per me,che sono diPalermo ma vivo a Roma,
è la cosa più importante della
vita! Epoièuna città greca...!.
-

-

Page
2
1 //Dorico
2
Corto
This article is intended for personal and internal information only.
prohibited.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

"Voglio portare a termine
la storia grottesca di un
regista degli anni '70: Tanio
Boccia, l'Ed Wood italiano"

r_-j

Cannes per"Gomorra"e
"Reality".E lui il protagonista,
oggi,della quarta giornatadel
Festival, presentando con
Daniele Ciprì due dei suoi più

Il direttore artistico della rassegna Corto Dorico che questa sera
vede come ospite al Cinema Azzurro di Ancona il regista Matteo Garrone

Matteo Garrone
al Cinema Azzurro
Ancona
Corto Dorico Film Festival
prosegue stasera con le
immaginiele parole di Matteo
Garrorie,vincitore del Grand
PrixdellaGiuria al Festival di

importanti lavori:"Terradi
Mezzo",il film d'esordio, nato da
un cortometraggio,e"Tale of
Tales",l'ultimo successo.A
partire dalle 18,30,e poi alle 21
al Cinema Azzurro continua
dunque la retrospettivadi
questo rivoluzionario regista
italiano,iniziata domenica.
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Corto Dorico
e diritti umani:
dai BaLcani
alL'HoteL house
IL FESTIVAL
AL FILM Festival Corto plessa,separata dal resto delDorico entra in scena l'im- la città, con 2000 migranti,
pegno civile,tingendo con i di cui più di 450 minori.
duri e vivi colori dell'attualità e dei diritti umani la quinta giornata della manifestazione. Questa sera (ore 21)
al Cinema Azzurro si terrà l'incontro 'Il cinema per
i diritti umani. Dai Balcani
all'Hotel Hoose', che sarà
replicato domani mattina
(ore 10) in un appuntamento riservato agli studenti al liceo scientifico Galilei. Verranno proiettati i migliori corti in cuiicurso per
il Premio Amnesiy International Italia: Monte GouRocrougou di Bruno
chi, Le frère que je n'ai jamais connu di Silvia Ferretti e Yuki Bagnardi, La
sedia di cartone di Marco
Zuin, Prigionieri, 2014 fuga
dall'Isis di Giuseppe
ScaCiulla e Cristina
nu, A new family di Simone Manetti. Tutte storie
di quotidiana resistenza dai
margini alle periferie del
mondo. In quest'occasione,inoltre, verrà presentata
dal vicepresidente di Amnesty International Italia, Paolo Pignocchi, la
campagna «SOS Europa»,
per la creazione di un corridoio umanitario per chi cerca rifugio nel continente europeo. Il garante per i diritMarti Ombudsman
che, Andrea Nobili,presenterà, in anteprima, il documentario Homeward
bound: sulla strada di casa del regista e antropologo Giorgio Cingolani, sulla situazione di un gruppo di adolescenti residenti
all'Hotel House di Porto Recanati. Con i suoil6 piani
e 480 appartamenti l'Hotel
House è «una torre di babele cruciforme» (Adriano
Cancellieri), un agglomerato di storie, di percorsi, di
difficoltà, una realtà
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L'Hotel House diventa un film
Porto Recanati. L'agglomerato multietnico al festival Corto Dorico
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Una scena del film
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L'Hotel House è un fflm
Stasera
a Corto Dorico
IL FESTIVAL
ANCO1A Hotel House, Porto Recanati. Sedici piani e 480 appartamenti, 2000 migranti di cui 450
minori,40 nazionalità diverse. Un
labirinto di storie personali e sociali, un incrocio di mondi,culture, disperazioni e rinascite. Sono
le Marche, ma potrebbe essere
una qualunque periferia del mondo. Vite che spesso sono solo sopravvivenza, vite che si arreiidono
o che scalciano. Tutto questo protagonista del documentario "Homeward bound:sulla strada di Casa'del regista e antropologo Giorgio Cingolani, sulla situazione di
un gruppo di adolescenti lì residenti. Un docu che sarà visibile,
questa sera alle 21 al Cinema Azzurro nell'ambito del festival Corto Dorico,solo in forma di estratto
e non nella sua interezza, perchà nel frattempo guarda a
grandi festival, da Toronto
al Sundance Film Festival
nello Utah.Chissà che Corto Dorico porti bene. Nell'
attesa di orandi riconoscimenti, se ne parla ad Ancona,nella regione dove la storia
dell'Hotel House ha casa. A presentare la pellicola l'avvocato Andrea Nobili, garante per i diritti
Ombudsman Marche, che ha patrocinato l'iniziativa: «Lo stiamo
sostenendo nella promozione poiché tratta dell'incredibile storia
dell'Hotel House e affronta con intelligenza la questione dell'integrazione degli extracomunitarispiega Nobili- Il sostegno era natarale poiché come Autorità di Garanzia ho, tra le competenze, anche il contrasto alla discriminazione. Quella dell'Hotel Flouse resta
una storia quasi unica, con oltre
2000 persone che vivono in un ex
hotel di lusso e tra di loro tanti sono i minori». Alcuni dei minori
che vivono nella struttura saranno presenti all'appuntamento di
questa sera al Cinema Azzurro pet
lasciare una loro diretta testimonianza. La questione dei diritti
umani sarà però trattata nel corso
dell'intera serata,che si intitola "Il
cinema dei diritti. Dall'Hotel House ai Balcani", promossa dall'Ombudsman delle Marche e realizza-

ta con la collaborazione dell'associazione Nie Wiem,di Amnestylnternational e del liceo scientifico
"Galilei". Domattina sarà il liceo
Galilei a ospitare,alle ore 10,in un
appuntamento riservato agli studenti, la replica della serata. All'
Azzurro ci sarà la possibilità,sempre questa sera, di incontrare anche il vicepresidente di Arnnesty
International Italia,Paolo Pigiiocchi, che presenterà la campagna
"SoS Europa", per la creazione di
un corridoio umanitario per chi
cerca rifugio nel continente europeo. Saranno inoltre proiettati i
migliori cortometraggi in concorso a Corto Dorico per il Premio
Amnesty International Italia per i
Diritti umani,storie di quotidiana
resistenza dalle periferie del mondo: Monte Gourougou (Italia,
2015,10 mio.)di Bruno Rocchi,Le
frère que je n'ai jamais connu(Italia,2015,19 mm.)di Silvia Ferretti
e Yuki Bagnardi,La sedia di cartone (Kenyajltalia, 2015, 16 mm.) di
Marco Zuin, Prigionieri, 2014 fugadall'Isis(Ttalia, 2014,20min.)di
Giuseppe Ciulla e CristiHa Scanu, A new family (Italia, 2015, 16
mm.)di Simone Manetti.Al vincitore, premiato da Amnesty, 250
euro e una targa (ingresso gratuito,www.cortodorico.it).
A.M.

NEL LABIRINTO
DELL'EX ALBERGO
DI LUSSO STORIE
DI MONDI E CULTURE
FIRMATE DAL REGISTA
CINGOLANI

L'hotel House
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Festival Corto dorico
Ciak sui diritti umani
Ancona Al Film Festival
Corto Doricoentrain scena
l'impegno civile,tingendo con
i duri evivi colori dell'attualita
edei diritti umani la quinta
giornata della
manifestazione.Stasera alle
21,al Cinema Azzurro,si
terra l'incontro Il cinema per
i diritti umani. Dai Balcani
all'Hotel House",chesara
replicato la mattina dopo,ore
10,in un appuntamento
riservatoagli studenti al
Liceo Scientifico G.Galilei.
Verranno proiettati i migliori
cortometraggi inconcorsoa
Corto Dorico penI Premio
Amnestylnternational Italia
peri diritti umani.
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È Corto ma continua...

Natale in Ancona

Festival Corto Dorico prosegue verso la finale

Matteo Garrone

Mercato dell’Avvento di Corso Garibaldi
e le navette speciali

Adriano Valerio

Continua in questi giorni la 12esima edizione di Corto Dorico Film Festival ricca di
novità e appuntamenti interessanti: dalla
rassegna Cinema e Cittadinanza globale
articolata in due eventi: Il Cinema per i
Diritti Umani. Dai Balcani all’Hotel House
(9/12) e AnimAzioni (11/12), alla preziosa
retrospettiva dedicata a Matteo Garrone
che sarà ad Ancona per Terra di mezzo
e Il racconto dei racconti (8/12, biglietti
acquistabili al Cinema Azzurro).
Da non perdere anche la tavola rotonda
EPPUR SI MUOVE. Il cinema italiano tra
Stato e Regione (11/12), un’occasione per
capire cos’è il nostro cinema e dove sta
andando, con autorità, privati ed esperti
del settore; Cine Tuna 2 presentazione
della seconda edizione del laboratorio
Cinemaèreale con la proiezione del corto
Io mi chiamo Asad (11/12); l’incontro Chi
ha incastrato il cinema? (12/12), un confronto tra 3 generazioni di registi con Ugo
Gregoretti, Daniele Ciprì, Angelo Guglielmi
e Luca Vecchi sul futuro del cinema.

Venerdì termina la rassegna Salto in Lungo
con Banat di Adriano Valerio che tratta il
tema della crisi lavorativa dei trentenni
italiani. Sabato, infine, l’attesa Finalissima
di Corto Dorico premierà i vincitori dei vari
premi in concorso. Prevendite aperte per i
biglietti del Cinema Azzurro e del Cinema
Italia presso la biglietteria del cinema negli
orari di apertura della sala.
Il programma completo del festival è
disponibile su www.cortodorico.it

una Cucina da indossare...
Qualità artigianale a prezzi di fabbrica,
cucine realizzate con cura “sartoriale”
per vestire le esigenze delle persone
come solo un buon abito sa fare.
Progettiamo, realizziamo e montiamo
direttamente la tua nuova cucina...

Mobitaly Soc. Coop.

Via Direttissima del Conero, 39/41
Camerano AN
(a lato Babini Office)
info@mob-italy.com
tel. 347 7110178
Orario:

da Lun a Ven h 9/13 e 15/19 - Sab h 9/13

Finalmente il via all’accensione delle
luci di Natale al centro di Ancona, con il
mercato dell’Avvento in corso Garibaldi- la novità di quest’anno- e le navette
speciali, con frequenza ogni mezz’ora,
che collegheranno le zone periferiche
con il centro per tutto il periodo natalizio
fino a quello dei saldi del nuovo anno. Il
mercatino natalizio della città di Ancona,
che quest’anno sarà ospitato dal centralissimo Corso Garibaldi, sarà caratterizzato dalle tipiche casette di legno
della tradizione nordica. Tanti espositori con una miriade di
idee regalo: dolciumi,
immancabili in questi
giorni di festa, artigianato tipico, locale ed
esotico, piante e composizioni per le tavole natalizie, abbigliamento, decorazioni,
accessori e bigiotteria,
pensieri utili o futili ma
sempre graditi. Il mercatino funzionerà dal
5 al 24 dicembre dalle
ore 9 alle ore 22; il 23
dicembre resterà aper-

to fino alle ore 23.
Quanto alle navette, si tratta di servizi aggiuntivi a carico del Comune al
fine di potenziare
il trasporto pubblico in un periodo di
maggiore afflusso
verso il centro città con l’aumento delle frequenze di due
collegamenti , da piazza Ugo Bassi e da
Tavernelle, utilizzando percorsi della
linea 46 (potenziato con ulteriori 5 corse
giornaliere dal lunedì
al giovedì e 4 corse il
venerdì) e della linea 1
veloce. Per queste festività, la Conerobus ha
ideato Christmas ticket,
l’abbonamento settimanale senza limiti su
tutta la rete del trasporto pubblico al costo di
10 euro. L’abbonamento natalizio dà in regalo
un utilissimo trolley per
lo shopping

DAL 2001 OFFRIAMO UN SERVIZIO REALE ALLE PERSONE

Aiutiamo i desideri a diventare realtà

PROMOZIONE .
dic
su ordini fino al 31

SCONTO
50%

Camerano

Ancona
centro

Babini MOBITALY
office

Ondulato
Adriatico

Direttissima del Cònero

Auchan

Sirolo

IKEA

Autostrada A14

Pescara

Decathlon
Baraccola
SS16 Adriatica

Pesaro

A 14
Casello
Ancona sud

Cargo Pier

Stazione
d’Osimo

t"/$0/"Via M. Torresi, 5 tel 071 9690322
t'"/0Via XII Settembre, 40 tel 0721 826342
t4&/*("--*"Via Pisacane, 16 tel 071 9690341
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«11 Cinema
Concerto
resti in vita»

APPELLO DI GARRONE
-OSIMO-

ANCHE il regista Matteo Garrone,
considerato tra i migliori in Italia,lancia un appello inaspettato per far restare il cinema Concerto a Osimo.
«Faccio un appello a difesa del cinema nella speranza che possa riuscire a
rimanere in vita e dare la possibilità a
tanti giovani spettatori di vedere i
film classici e moderni». Il regista,sceneggiatore e produttore è stato fermato per pochi ma significativi minuti
da Argentina Severini, una delle attiviste che si erano incatenate davanti
all'immobile di piazza San Giuseppe
da Copertino per ribadire il secco no
alla trasformazione dell'ex cinema
Concerto in auditorium o sala polifunzionale,e immortalato in un piccolo video che sta già facendo il giro della rete tramite Facebook. L'artista si
trovava nel capoluogo dorico l'altra sera per l'edizione del festival Corto dorico e non ha mancato con il suo sorriso di partecipare alla causa. Il cinema,
dicono gli attivisti, deve tornare a essere cinema dopo tanto tempo perché
Osimo, città di 35mila abitanti, ne è
priva.Prima di lui Severini aveva catturato un momento di discussione
con il regista Marco Bellocchio, al cinema Italia di Ancona per la terza edizione di Cinematica,che aveva detto:
«Che il Concerto rimanga un cinema
perché il cinema italiano ha anche bisogno dei piccoli come quello di Osimo. Se spariscono è un guaio,lo dico
anche egoisticarnente. Mi auguro che
tutti voi difendiate il cinema».
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CORTO DORICO ULTIMO GIORNO DI APPUNTAMENTI CON IL REGISTA MA1TEO GARRONE
'
Gomorra
'
chiude il festival

La retrospettiva termina con ilfilm ispirato al libro di Saviano
DOPO il successo di martedì,con un doppio sold out per l'arrivo di Matteo Garrone al Corto Dorico Film Festiva] di Ancona,oggi continua l'imperdibile retrospettiva dedicata al visionario regista. Doppio
l'appuntamento al CinemaAzzurro. Si parte alle ore 20.30 con 'Primo amore, una
spietata analisi delle relazioni umane incentrata sull'essenzialità del corpo come strumento di potere, e si prosegue alle ore 22.30 con 'Gomorra', dove a parlare sarà «l'ineluttabile uniano» in tutta la sua viva e cruda realtà. Sarà una proiezione speciale in 35 mm, che permetterà anche ai
giovani e chiunque ha amato e conosciuto
'Gomorra'attraverso il libro di Saviano e la
serie tv di Sky di apprezzare la migliore versione cinematografica, Gran Premio della
Giuria al Festival di Caiines. «La niateria
da cui sono partito per girare Gomorra afferma Garrone era così potente visivamente che mi sono limitato a riprenderla con
estrema semplicità,come se fossi uno spettatore capitato lì per caso. Mi sembrava il
modo più efficace per restituire l'esperienza emotiva che ho provato durante tutto il
percorso della lavorazione del film». La retrospettiva di Ganone ha portato fino al Cinema Azzurro quasi 600 spettatori, mostrando l'importanza di mantenere sale
d'essai nelle città. Durante la mattinata
odierna gli studenti del liceo Galilei parteciperanno all'incontro 'Il cinema per i diritti umani. Dai Balcani all'Hotel House'.
Dalle ore 10 nell'aula magna dell'Istituto
verranno proiettati i usigliori cortometraggi in concorso a Corto Dorico per il Premio Amnesty International Italia per i Diritti umani: Monte Gourougou di Bruno
Rocchi, Le frère que je n'ai jamais connu di Silvia Ferretti e Yuki Bagnardi, La sedia di cartone
di Marco
Zuin, Prigionieri, 2014 fuga dall'Isis di Giuseppe Ciulla e Cristina Scanu, A
new fàmily cli Simone Manetti. Il vicepresidcntc di Amncsty Intcrnational Italia Paolo Pignocchi presneterò la campagna
«SOS Europa»,per la creazione di un corridoio umanitario per chi cerca riffigio nel
continente europeo. Saranno presenti,inoltre, il garante per i diritti Ombudsman
Marche Andrea Nobili e il regista e

pologo Giorgio Cingolani, che illustreranno il progetto Homeward bound: sulla
strada di casa, documentario sulla simazione di un gruppo di adolescenti residenti
all'Hotel House di Porto Recanati.

-

-
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Ancona,applausi per Matteo Garrone a Corto Dorico
che gli dedica una retrospettiva nell'ambito del festival
Ciprì: «Usava già la macchina da presa come fosse un pennello»

«Quel mio corto
da cui ;utto e iniziato»
INCONTRI

-

Maria Manganaro
orta nel suo cinema la pittura e il teatro,ma lascia ai
politici il compito di cambiare il mondo. Matteo
Garrone si raccontava 1 altra sera all'Azzurro, di
fronte a una platea gremita.
Introdotto da Daniele Ciprì,
Garrone Garrone,Tra la proie7ione del suo primo film autoprodotto e dell'ultima produzione
internazionale, diceva del suo
esordio alla macchina da presa:
«Prima tu fare il regista, ero un
pittorc. E stato Marco Onorato,
direttore della fotografia e compagno di mia madre,a regalarmi
un giorno la pellicola avanzata
da un film. L'ho tenuta in frigo
per non farla rovinare e poi ho
pensato di usarla per il mio primo corto. Ho girato Silhouette in
una periferia romana irreale,
uguale a se stessa da vent'anni a
qtiesta parte, dove le prostittite
nigeriane aspettavano anziani
contadini e giovani della zona
ul ciglio cli una strada che attraversa campagna». Già in quel
film, "Terra di mezzo", il regista
romano usava «la macchina da
presa come un pennello» (la definizione è di Cipri,anch'egli direttore della fotogratia oltre che regista) per tratteggiare volti e corpi. «E da allora non ho mai ahbaridonato neanche l'andamento teatrale nella costruzione dei
miei film,seguendo la sceneggiatura dall'inizio alla fine per consentire all'attore di entrare nel
personaggio e a me stesso di riprenderlo a spalla nei momenti
di maggiore espressività. La conoscenza del teatro, la devo a
mio padre, che era un critico'>.
L'unica eccezione alla maniera
di girare le scene in sequenza è
l'ultimo e fiabesco "Il racconto
dei racconti" perché'<le stai stIa-

p

niere dice hanno sempre poco
tempo, per cui devi concentrare
in poche settimane tutte le scene
in ciii compaiono.Ho voluto forzare me stesso perché mi sentivo
pronto. Adesso potrei fare tutto». Ad aprile quest'ultimo lavoro arriverà negli Usa «'ma prima
di passare sui grandi schermi ci
informa sarà mandato in onda
per un mese in tv. Non so se poi
la gente vorrà ancora andare al
cinema. Vedremo», conclude
perplesso Matteo Garrone, per
salutare con un sorriso e lasciare
la scena agli orchi, ai mostri e alle principesse vittime di ossessionidi"Tale oftales".
Con un doppio sold out per
l'arrivo di Matteo Garrone a Corto Dorico Film Festival, continua
la retrospettiva dedicata a questo visionario regista italiano,oggi con un doppio appuntamento.
Si parte alle ore 20.30 con Primo
Amore,una spietata analisi delle
relazioni umane,centrata sull'essenzialità del corpo come strumento di potere, e si prosegue alle ore 22.30 con il celebrato "Gomorra".
-

-

-

AUURRO GREMITO
PER IL REGISTA
«QUANDO GIRO
SEGUO LA SCENEGGIATURA
DAL'INILIO ALLA FINE
MENO L'ULTIMA VOLTA»
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Il docufllm di Cingolani e Gaetani

Vivere all'Hotel House
Storie di adolescenza

Ancona

Appuntamento importante
ncll'ambito dcl "Corto Dorico
Film Festival". Nella sezione
"Cinema e cittadinanza globale"viene ospitata, infatti, l'iniziativa "Il cinema dei diritti.
Dall'Hotel House ai Balcani",
promossa dall'Ombudsman
delle Marche e realizzata con
la collaborazione dell'associazione"Nie Wiem",di Amnesty
International e delliceo scientifico "Galilei" del capoluogo regionale. Nell'ambito della stessa iniziativa trova spazio il progetto di socializzazione "Homeward bound: sulla strada di
casa", docufilm realizzato dai
registi Giorgio Cingolani e
Claudio Gaetani, attraverso il
queale si narrano le vicende di
alcuni adolescenti (Naven,
Zak, Yasin, Anta, Ferdaus,
Shah Zib,Alamini ed altri coetanei) che abitano nel grattacielo "Hotel House" di Porto
Recanati, edificio chiamato ad
ospitare circa 2.000 persone
con una significativa coimotazione etnica. Nel corso della
presentazione a Palazzo delle
Marche, l'Onibudsman Andrea Nobili ha sottolineato come"la sensibilizzazione risulta
attività fondamentale per diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.E'necessario
attivare alleanze in tutti i campi, con il mondo della cultura,
dei media,delle produzioni televisive e cinematografiche.
Lacronaca continua a registrare episodi di intolleranza. Disciiminazione, pregiudizio ed
intolleranza non possono piti
avere cittadinanza in un Paese
che si dichiari democratico e civile". Un messaggio condiviso
anche da Marcella Falà, vice
presidenne della Commissione regionale per le pari opportunità, che ha patrocinato il

progetto. Il docu film, di cui è
statopresentato iltrailer,è stato illustrato dal registi Giorgio
Cingolani: "Tutto è nato nel
2013 al termine di un laboratorio sul cinema dedicato agli
adolescenti. L'obiettivo principale è quello di rompere,attraverso lo strumento artistico,
l'isolamento in cui viene a trovarsi l'Hotel House,dove abitano circa 460 ragazzi, molti dei
quali tra i6e gli undici anni".
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CORTO DORICO,'BANAT (IL VIAGGIO)'AL CINEMA ITALIA
PENULTIMA giornata per il festival Corto Dorico' di Ancona. L'evento
più atteso oggi è quello delle ore 21.15 al Cinema Italia, dove il regista
Adriano Valerio presenta il suo ultimo film Banat [Il viaggio)', con
Edoardo Gabbriellini e Elena Radonicich. Valerio, cortista di fama
internazionaLe [il suo 37° 4S' ha vinto una menzione speciale al Festival
di Cannes, il David di Donatello e il Premio Speciale del Nastro
d'Argento), è già passato sotto i riflettori di Corto Dorico, ed oggi è un
autore indipendente a tutti gli effetti.
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Prigionieri in fuga dall'isis
riceve il Premio Amnesty

È andato al docu-film'Prigionieri,
2Ol4fugadall'lsis'di Giuseppe Ciulla
eCristinaScanu,il Premio Amnesty
International Italia per i Diritti umani
2015. Menzione speciale invece per il
documentario'A new family'diretto
da Simone Manetti.La consegna
mercoledì sera al Cinema Azzurro di
Ancona nell'ambito del festival Corto
Dorico,che ha dedicato l'incontro al
cinema per i diritti umani Dai Balcani
all'Hotel House,con la proiezione dei
migliori cortometraggi sui migranti
in concorso.
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"Spero che rimanga in vita per dare la possibilità a tantigiovani spettatori dipoter vedere i classici e ifilm moderni"

I Vip si schierano con il cinema Concerto,appello di Garrone
"Io faccio un appello a difesa del
Il
cinema di Osimo nella speranza
che possa riuscire a rimanere in
vita per dare la possibilità a tanti giovani spettatori di poter vedere i classici e i film moderni".
Sono le parole di Matteo Garrone il pluripremiato regista di
film come "Gomorra" o "Il racconto dei racconti", durante
una sua retrospettiva a Corto
Dorico in Ancona. Dopo Marco
Bellocchio un altro grande regista italiano si è espresso a favore
del vecchio cinema Concerto,
chiuso da sei anni. A rilanciare il
suo appello è Argentina Severi- Fa discutere il destino del cinenia Concerto
ni, ex consigliera comunale Pd
ora militante del comitato che
lotta perla riapertura al pubblico della sala cinematografica di
piazza San Giuseppe."Con una
dolcezza ed una semplicità disarmanti commenta la Severini il regista si è reso disponibile
a rispondere alle domande dal
pubblico, tra cui quella di una
giovane che ha chiesto la sua posizione sulla chiusura delle vec
chie sale storiche". Garrone ha
risposto che il senso della loro
esistenza sta nel fatto che "restino con i loro grandi enormi
schermi e conservino la loro caratteristica storica". In pratica,
sottolinea la Severini"l'esatto
contrario di ciò che si vorrebbe
fare ad Osimo,ossia trasformare la sala in un anonimo inutile
auditorium". Sulla storia del
Concerto la scorsa settimana è
stato anche presentato un libro,
mentre cinque attivisti del comitato, capeggiati proprio dalla
Severini, si erano incatenati davanti all'ex cinema.
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Giorno&Notte
Corto Dorico
Gran finale
nel segno
di Gregoretti
Manganaro a pag. 55

Ancona, il regista presidente di Giuria
L'omaggio di Ciprì, Guglielmi e Vecchi

Corto Dorico
il gran finale
nel segno
di Gre'goretti
FESTIVAL

Maria Manganaro
tasera si conclude la dodin
sima edizione del festival d :1
cinema breve di Ancona co
la consueta finalissima coi
dotta da Andrea Barto1
Nella sala defl'Auditoriui
della Mole Vanvitelliana alle ore i
inizia la proiezione dei nove cort
metraggi finalisti selezionati d
comitato artistico tra i duecenl
pervenuti dall'Italia e dell'esten
Bellissima' di Alessandro Capit
ni,"Sia' di Frank Jerky,"Varicell
di Fulvio Risuleo,"How I didn't h
come a piano player" di Tommas
Pitta, "E.T.E.R.N,I,T,' di Giovani
Aloi,"Mona Bionde" di Grazia Tr
carico,"Ludi Florales di Alessai
dro Bavari,"All the pain in the worid' di Tommaso Pitta e 'Nel silei1
zio" di Lorenzo Ferrante e Matte
Ricca, scelto dal pubblico durani e
il Corto slam della prima giornate
La giuria di Corto Dorico è con
posta da Ugo Gregoretti. Massimo Gaudioso(che venerdì pross
mo terrà una masterclass in sn
neggiatura a numero chiuso), l'a
trice Lidiya Liberman, lo youtl

S

ber Luca Vecchi. Oltre al premio
assegnato dalla giuria di qualità.
per la prima volta patrocinato dalla storica associazione sportiva
Stamura, ci sono in palio anche 11
Premio Nie Wiem al miglior cortometraggio d'impegno sociale
(2000 euro), il premio Cooss Marche(500 euro), il premio Amnesty
International Italia per i diritti
umani (250 euro), il Premio Cgs
Acec Sentieri di Cinema (circuitazione nellc sale), il Premio della
Critica (vini Moroder), della giuria
giovani (vini Malacari) e del pubblico (prodotti Libera Terra di CoopAdriatica).
A Ugo Gregoretti, l'altro ospite
del festival insieme a Matteo Garrone, è dedicato un omaggio e la
centralità durante la tavola rotonda di oggi pomeriggio alle ore 17
presso la sala Conferenze della Mole, dove si dibatterà intorno al tema "Chi ha iricastrato il cinema?
Cinema vs web vs tv' insieme al direttore artistico di Corto Dorico
Daniele Ciprì, al critico Angelo
Guglielmi e al giovane youtuber
Luca Vecchi autore della fortunata serie web"The Pills".
Alle ore 20, nel foyer della sala

Conferenze, Raval si occupa ancora una volta dell'aperitivo del festival. E,alla fine della proiezione dei
corti e della cerimonia di premiazione,la tradizionale festa di chiusura sempre a cura Raval,ma presso Sef Stamura, all'insegna del
funky edell'hip-hop,con i DjOskie
Tee (Serendipity, Banana Spliff,
RavalFamily) e Tip Toe (LaCupa,
Raval Family conosciuti sotto il nomedi Beatthe Street Crew,

ALLA MOLE STASERA
12 CORTOMETRAGGI
IN GARA, VOTA ANCHE
IL PUBBLICO
POI GRANDE FESTA
ALLA SEF STAMURA
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Corto Dorico, il gran finale va in scena alla Mole
Presenti Ugo Gregoretti, Angelo Guglie/mi, Daniele Ciprì e Luca Vecchi dei The Pi/is
IL FESTIVAL

Ancona
Si conclude la dodicesima edizione di Corto Dorico, il festivai organizzato dalla associazione Nie Wiem (direttore artistico Daniele Ciprì). Due gli appuntamenti odierni, entrambi
alla Mole Vanvitelliana, entrambi imperdibili. Alle ore
17,00, la tavola rotonda "Chi
ha incastrato il cinema? Cinema vs Web vs Tv". Che differenza c'è tra la sala cinematografica,lo schermo di un televisore e il display di un cellulare?
Come cambiano le storie,i contenuti, la rappresentazione, il
pubblico in base ai cambiamenti tecnologici? Si può fare
cinema su un computer, o su li presidente della giuria di Corto Dorico, Ugo Gregoretti
un cellulare? Che fine farà la
cara,vecchia sala cinematografica? E sarà poi così cara e così
vecchia? Ugo Gregoretti,Angelo Guglielmi, Daniele Ciprì e
Luca Vecchisi confronteranno
tra loro e col pubblico in una
chiacchierata per cercare di dare una risposta a queste domande. Alle ore 21,00, la finalissima del concorso per cortometraggi, presentata da Andrea Bartola. Nove i titoli che si
contenderanno i 5000 euro (e
la statuetta creata da FabLab-The Hive)del primo premio e gli altri riconoscimentiin
palio. Otto sono stati scelti, fra
oltre duecento opere iscritte,
da un comitato di esperti,il nono dagli spettatori della serata
inaugurale.Ingiuria: Ugo Gregoretti(presidente), lo sceneggiatore Massimo Gaudioso,
l'attrice Lidiya Liberman e Luca Vecchi(il 21gennaio al cinema con"The Pills"). E a mezzanotte: Cin-Emotion Party.
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Corto Dorico,il

festiva!premia tre artisti

Granfinale, con rkvnoscimentiper Frank Jerky, Alessandro Capitani e Tommaso Pitta
GRAN FINALE ieri per la dodicesima edizione del'Corto Dorico Film Festiva!'
di Ancona. Ieri alla Mole Vanvitelliana si è tenuta l'attesa finalissima,
che ha assegnato i vari
premi del concorso. Va a
'Bellissima' di Alessandro Capitani il Premio
Stamura al migliore cortometraggio. La giuria
composta da Ugo Gregoretti. Massimo Gaudioso, Lidiya Liberman e Luca Vecchi parla di «opera che porta su
un livello elevato di poesia la povertà culturale di una giovane plebea napoletana, che allo stesso
tempo rappresenta una grande ricchezza umana». La giuria dell'associazione Nie Wiem ha assegnato invece il Premio al miglior cortometraggio per impegno sociale
a'Six' di Frank Jerky. Come si legge nella motivazione,«mostrando
una padronanza del mezzo cinematografico che rasenta la perfezione virtuosistica, il corto ci ricorda, senza didascalismi ma attraverso l'implacabile scansione
narrativa dei tempi e della suspense, che spesso la violenza sboccia
naturalmente, come un fiore del
male,nei contesti suburbani,specie laddove è più facile entrare in
possesso delle armi,dato che davvero la pistola è la mano destra
del diavolo». Il corto si aggiudica
anche il premio speciale Piccolo
Principe della Giuria Cooss Marche, «per il coraggio di mostrare
senza veli la paradossale immagine di un'infanzia rovinata dal proliferare indiscriminato di armi,
per la regia semplice ed efficace
con la quale si racconta un dramma apocalittico restando nella cornice della quotidianità, denunciando il prezzo che la nostra società sta pagando per la perdita
del diritto all'essere bambini». Il
Premio Sentieri di cinema va a
'All the pain in the world'di Tommaso Pitta, «per la forza espressiva della narrazione che risulta
completamente realizzata e

guita al punto che da semplici elementi del racconto essa si dilata a
comprendere problematicità e domande universali. Tutti i costituenti del linguaggio cinematografico compongono un dolente
racconto non privo di frammenti
ironici che danno ulteriore valore
aggiunto alla potenza dell'enunciato». Pitta si porta a casa anche
il premio della giuria giovani e il
premio della critica.

tv

i

Da sinistra: Frank Jerky,Tommaso
Pitta, Alessandro Capitani
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Ancona,vince il film «Bellissima» di Alessandro Capitani
sul podio anche i lavori di Frank Jerky e Tommaso Pitta

Corto Dorico ha tre big
CINEMA
l film 'Bellissima' di Alessandro Capitani si aggiudica il
premio della giuria composta
da Ugo Gregoretti, Massimo
Gaudioso, Lidiya Liberman,
Luca Vecchi. Il miglior cortometraggio della dodicesima edizione di Corto Dorico si aggiudica
quindi i cinquemila euro del primo Premio Stamura e la statuetta
di Guido Armeni (realizzata in
gesso con una stampante in 3D da
Fab Lab The Hive) perché con le
parole dei giurati è «un film che
porta su un livello elevato di poesia la povertà culturale di una giovane plebea napoletana che allo
stesso tempo rappresenta una
grande ricchezza umana». Il giovane regista di Orbetello, con un
passato di collaborazione con
Pappi Corsicato e Mazzacurati,
racconta in dodici minuti la vicenda con finale a sorpresa di Veronica, una ragazza obesa e per questo offesa. Il riconoscimento dell'
associazione Nie Wiem,che insieme al Comune organizza il festival, va invece a Frank Jerky, romano con trascorsi newyorkesi,
per "Six" giudicato il miglior cortometraggio per impegno sociale.
«Mostrando una padronanza del
mezzo cinematografico che rasenta la perfezione virtuosistica, il
corto ci ricorda, senza didascalismi ma attraverso l'implacabile
scansione narrativa dei tempi e
della suspense, che spesso la vio-

I

-

-

Il manifesto dell'edizione di quest'anno di Corto Dorico
lenza sboccia naturalmente, come un fiore del male, nei contesti
suburbani>'. E un film breve molto concentrato su ogni singolo elemento narrativo che ottiene anche il Premio speciale Piccolo
Principe messo in palio da Coos
Marche «per il coraggio di mostrare senza veli la paradossale
immagine di un'infanzia rovinata
dal proliferare indiscriminato di
armi>'. "All the pain in the world"
di Tommaso Pitta, regista milanese che ha lavorato anche con il

teatro stabile delle Marche,si guadagna invece il favore della giuria
Giovani perché «ha sentito il tema
della solitudine più vicino a loro,e
il modo in cui lo ha affrontato è
stato delicato, ironico e originale». Scelta condivisa dai giurati di
Cgs e Acec Marche che assegnano
a Pitta il premio Sentieri di Cinema «per la forza espressiva della
narrazione che risulta completamente realizzata e perseguita>'.
Maria Manganaro
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"
Bellissima" di Capitani è il Miglior Cortometraggio
Ancona

Premio Piccolo Principe a
Six" di Frank Jerky. Giuria Gooss Marche.
Premio Giovani a 'All the
pain in the world" di Tommaso
Pitta. Giuria Giovani. Premio
Critica a All the pain in the world di Tommaso Pitta. Giuria:
Matteo De Simei, Giancarlo
Usai, Francesca D'Ettorre. Oggi la giornata delle premiazioni
ufficiali.

Dopo7giornate ricche di novità
e eventi, da Matteo Garroiie a
Massimo Gaudioso, tra impegno sociale e cinema d'autore,a
cavallo tra Italia e Europa, il
Film Festival Corto Dorico si è
chiuso ieri con un momento di
intensa riflessione sul cinema e
nel cinema per la finalissima del
concorso nazionale per cortometraggi, vero fulcro della ma- ______________
nifestazione. Ieri sono arrivati
ad Ancona tre generazioni di ci- rr
neasti e uno dei più importanti
intellettuali italiani: Ugo Gregoretti, presidente della Giuria
2015, Daniele Ciprì, direttore
artistico di Corto Dorico,e Luca
Vecchi del gruppo di youtuber
The Pills, anch'egli membro della Giuria, passando per il rivoluzionario Angelo Guglielmi,hanno discusso e si sono confrontati
sulle trasformazione del nostro
cinema, a cavallo tra vecchie e
nuove forme di comunicazione,
cercando di rispondere alla do- Daniele Cipn
manda:Chi ha incastrato il cinema? Cinemavs Tvvs Web.
AI termine dell'intensa giornata sono stati assegnati i premi
del Corto Dorico FilmFestival.
Il Premio Stamura al Migliore Cortometraggio a "Bellissima' di Alessandro Capitani.
Giuria: Ugo Gregoretti, Massimo Gaudioso,Lidiya Liberman,
Luca Vecchi. La motivazione:
"Un film che porta su un livello
elevato di poesia la povertà culturale di una giovane plebea napoletana che allo stesso tempo
rappresenta una grande ricchezza umana".
Premio Impegno Sociale a
Six" di Frank Jerky. Giuria Nie
Wiem.
Premio Sentieri di Cinema a
All the pain in the world" di
Tommaso Pitta. Giuria Cgs
Marche (Cinecircoli Giovanili
Socioculturali) e Acec Marche
(Associazione Cattolica Esercenti Cinema, nellanibito del
Progetto "Sentieri di Cinema).
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I VINCITORI Sopra,
in senso orario:
Alessandro Capitani,
Tommaso Pitta e
FrankJerky. Al
centro, un momento
della conferenza.
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CINEMA COMUNE E REGIONE DECIDONO DI INVESTIRE PIU FONDI

Corto Dorico,fmale 'Beffissima'
«Vogliamo diventare il Festival di Venezia del cortometraggio
UNA 'Bellissima' finale quella di Corto
Dorico. E'questo infatti il titolo del corto di Alessandro Capitani che si è aggiudicato il Premio Stamura al miglior cortometraggio e scelto dalla giuria presieduta dal regista e attore Ugo Gregoretti.
Sono andati invece a Frank Jerky e
Tommaso Pitta rispettivamente il Premio Cooss Marche Piccolo Principe e il
Premio del Pubblico.
«Un festiva ha esordito il direttore artistico Daniele Ciprì che chiude positivamente come positiva è stata l'affluenza del pubblico».
Oltre 3.500 infatti sono stati gli spettatori di queste Otto giornate di proiezioni
con 30 Ospiti giunti da tutto il mondo.
Un festival che ha riscosso un successo
eccezionale al punto che «Comune e Regione hanno espresso l'intenzione di so-

-

stenere ancor più Corto Dorico al punto
che si mira a farlo diventare il festiva
d'eccezione, il punto di riferimento per
i corti... il Corto Dorico come il Festival
di Venezia».
Un progetto che infatti negli anni è
esploso raccogliendo anche l'entusiasmo di Gregoretti che «fino a poco tempo fa ha detto ero una sorta di crociato del'cortometraggismo'.Poi ha subito aggiunto mi sono convertito a questa'religione'. Trovo sintesi brillanti; risultati qualitativi maturi e, a mio malgrado, sono diventato un cultore del
'cortometraggismo'».
Cipri ha quindi aggiunto spiegando come nel nostro paese non ci sia ancora la
cultura del corto quando «in Francia ne
vendono i cofanetti di dvd». Un suggerimento poi,rivolto a tutti: «bisogna rac-

-

-

-

contare ha chiosato Nella metro,negli autobus, ovunque c'è tanta vita da
raccontare». Gli spunti per fare cinema,
insomma, non mancano affatto; «basta
saperli cogliere».
Successivamente Ciprì ha confessato il
suo progetto di formazione per nuovi registi con storie create dai detenuti ma girate da registi.
Bisogna insomma riscoprire la chimica
del cinema e conoscere il corto perché
«Corto Dorico è un festival straordinario, ricco di idee e sogni, portavoce di
un cinema d'autore e indipendente, un
festival giovane fatto da giovani che vogliono comprendere e sperimentare.
Per questo ha proseguito chiamare
Matteo Garrone è stata una scelta naturale: da giovane cortista è cresciuto come autore raccontando l'umanità e il
suo immaginario ma soprattutto dimostrando che un'alternativa esiste».
-

-.

-

-
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Corto Dorico punta in alto
FESTIVAI
ANCONA <'È un festival su cui puntare afferma l'assessore comunale
alla cultura e sono sicuro che,oltre la bellezza di questa dodicesima edizione, l'anno prossimo sarà ancora più ricco e interessante». Non si tratta di astratte ipotesi
di Paolo Marasca,ma di concrete
prospettive per Corto Dorico visto
che il suo collega alla Regione,
Moreno Pieroni aggiunge: «Dobbiamo fare uno sforzo perché diventi il festival dei festival nazionale, un'idea che sta maturando
tra Regione e Comune e che da
gennaio affronteremo per pianificarne la realizzazione'>. Buone notizie dunque per Ancona e il cinema. Intanto Daniele Ciprì, direttore artistico dell'edizione appe-

-

na conclusa e già coinvolto per la
prossima, ha in mente qualche
progetto speciale: «Un'idea possibile è quella di raccontare per immagini una città in tre minuti diceva ieri all'hotel Palace,dove tradizionalmente ha luogo la conferenza stampa di chiusura. Oppure si potrebbe raccogliere l'idea
che mi è stata proposta dalla cooperativa Officina su soggetti elaborati da persone in carcere e magari pensare a una master per produrre un piccolo film. I punti di
forza di Corto Dorico sono il gran
numero di spettatori affezionati e
l'occasione per registi e autori di
conoscersi e confrontarsi». E d'accordo con lui anche il presidente
di giuria Ugo Gregoretti «convertito alfilm breve dopo lunghi anni
di crociate contro il cortometraggio. Ma faccio parte di una genera-

-

zione elitaria che ha sempre pensato di essere un gradino sotto il
padreterno, solo un gradino beninteso», precisa con coltivato humour inglese il maestro che «a
parte la messa cantata e poco altro» ha sperimentato di tutto dietro a una macchina da presa. Legittima soddisfazione per la kermesse esprime Valerio Cuccaroni, presidente di Nie Wiem. Non
resta che aggiungere il premio del
pubblico, che l'altra sera gremiva
oltre il limite l'Auditorium della
Mole Vanvitelliana, assegnato a
Tommaso Pitta con"How I didn't
become a piano player", mentre
con "All The Pain in The World"
vince i premi Cgs Acec Marche,
della Giuria giovani e della CritiM.M.
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Corto Dorico, un ciak di successo
Terminata la rassegna con la consegna dei riconoscimenti. Tutti soddisfatti

GIOVANNI GUIDI BUFFARINI
Tutto esaurito non è l'espressione appropriata. L'Auditorium della Mole Vanvitelliana
di Ancona era strapieno. Gente sulle sedie recuperate all'ultimo momento,gente accoccolata sulle scale. Oltre cinquecento spettatori hanno assistito all'ano conclusivo del festival Corto Dorico. Nove i cortometraggi ammessi alla finalissima del concorso. Otto selezionati dagli organizzatori di
Nie Wiem,uno dagli spettatori
della serata inaugurale. Molto
alto il livellomedio. Applausi al
temine d'ogni proiezione,a volte particolarmenti calorosi. Al
momento di consegnare la
scheda ci siamo ritrovato in decisi fra quattro titoli.
La giuria,presieduta dal maestro Ugo Gregoretti in gran
forma a dispetto delle 86 primavere, la battuta sempre
pronta,un nuovo film in preparazione, travagliata purtroppo
causaproduttore "amletico"-e
completata dall'attrice Lidiya
Liberman,dallo sceneggiatore
Massimo Gaudioso e dallo youtuber(ma prossimo al debutto
al cinema,"The Pills' esce il 21
gennaio)Luca Vecchi,ha assegnato il premio Stamura
(5000 euro e una statuetta raffigurante l'eroina simbolo di
Ancona)a"Bellissima" di Alessandro Capitani, tenero e crudele abbozzo di storia d'amore
(al cesso) con ribaltamento finale.
I 2000 euro del premio Nie
Wiem per l'Impegno Sociale e i
500 euro del premio Cooss
Marche "Piccolo Principe" se li
è aggiudicati"Six" di Frank
Jerky: bambino su una terrazzatrovauna pistola. carica.
Tommaso Pitta, in gara con
due titoli, se ne torna a casa(a
Londra)con il premio del Pubblico(per "How I Didn't Become a Piano Player": piccolo al-

lievo negato per la tastiera vs
vecchia maestra via via più esasperata)e con i premi attribuiti
da Cgs Sentieri di Cinema,dalla Critica e dalla Giuria dei Giovani a "All the Pain in the World" (un uomo non tollera l'altrui indifferenza nei confronti
d'un pesciolino nero assai malconcio, diciamo pure appena
più vitale del pappagallo d'un
leggendario sketch dei Monty
Python).
Dawero una bellissima serata di cinema a coronamento
d'una splendida edizione del festival, la dodicesima. La retrospettiva completa dedicata a
Matteo Garrone, le tavole rotonde,"CineBimbi",lamasterclass in sceneggiatura tenuta
da Gaiidioso, il premio Amnesty International per i Diritti
Umani,la rassegna'Cinema &
Cittadinanzaglobale"(sostenuta dall'Unione Europea)e tutti
gli altri appuntamuenti in programma hanno catturato l'attenzione dcl pubblico: record
di presenze. Nella conferenza
stampa di chiusura,l'assessore
alla Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni e l'assessore alla Cultura del Comune di
Ancona Paolo Marasca hanno
confermato l'impegno a contribuire alla ulteriore crescita dellamanifestazione.
Ciprì sarì direttore artistico
anche il prossimo anno(e sperianio lo rimanga a lungo).
Moltissime idee gli ronzano in
testa, compresa la realizzazione d'un film prodotto da Corto
Dorico e ispirato alle esperienze di alcuni detenuti.

Sul palco Alessandro
Capitani e Frank Jerky
Poker di riconoscimenti
per Tommaso Pitta
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Corto Dorico, gli esperimenti virtuosi
dei giovani cineasti indipendenti
Silvia Veroli
AhCONA

C

orto Dorico, festiva! anconetano del cinema breve,
ha superato il giro di boa
dei dieci armi, oltre due lustri portati benissimo dando dimostrazione dei miracoli di cuiè capace l'associazionismo fatto bene: trovare
fondi, luoghi, tirare dentro le istituzioni e dare anima alle città. Nei
tempi di magrissime vacche Cortu Dorico, nato come prima creatura della prolifica associazione
culturale Nie Wiem,ha saputo farsi fescival polifonico tirando dentro oltre al Comune di Ancona, il
contributo di Unione Europea,
Mibact Direzione generale per il
Cinema, Regione, Fondazione
Marche Cinema Multimedia e ottenendo il il sostegno di Amnesty
luteniational Italia, oltre a quello
di istituti di credito, scuole, Università e partner privati; oltre 50
in tutto, uniti all'apporto volontario di oltre 40 professionisti e comuni cittadini; inoltre per pareggiare i conti, il Festival, quest'annoti è anche lanciato in un'efficace campagna di crowdfunding
La premessa contabile è doverosa
perché davvero il Festival incarna
un modello di politica culturale e
di collaborazione virtuosa non solo tra privato e pubblico ma anche tra i potenziali <pubblici del
prodotto culturale (in linea con
quanto tratteggiato nel poderoso
saggio a cura di Francesco De
Biase pubblicato qualche mese
fadalie edizioni Franco Angeliintitolato appunto I pubblici della
cultwn.Audience des'eloprnent,
eodience engagemeot).
L'entusiasmo degli organizzatori ha contagiato nelle dodici
edizioni gli amici del festival incontrari lungo la strada e, come
nella favola Cigno oppiccica o
L'Oca d'oro dei fratelli Grimm,cono rhnasti attaccati a Corto Doticc non solo gli sponsor e i sostenitori ma anche gli artisti come
nel caso di Daniele Uprì da anni
legato al festival e da questo suo
direttore artistico
'<Ho conosciuto Corto Dorico
qualche anno là ha detto il regista per caso, e ne sono rimasto
semplicemente affascinato. Corto Dorico è un festival straordina-

-

rio, ricco di idee e sogni, portavoce di un cinema d'autore e indipendente,un festival giovane fatto da giovani che vogliono comprendere e sperimentare. Per
questo motivo dalla Sicilia sono
arrivato ad Ancona«.
Chissà che non tocchi prima o
poi anche a Matteo Garrone(anche Itu lanciato da un cortometraggio: Silhouette, che gli valse
1995 il Sacher d'oro e dunque
l'attenzione di Moretti) special
guest dell'ultima edizione del festivaI che gli ha dedicato una larga retrospettiva da Te/Ta diMezzo a Ta/cs of Ta/cs Il racconto
dei racconti proiettato ad Ancona in lingua originale: storie harncche del camparo Rasile raccontate in inglese da un cast internazionale (in cui molo importante giocano i paesaggi italiani
e lo creature roalizzate da curatori effetti speciali anchessi italiani tra loro il marchigiano Carlo
Diamantini).
E uno sceneggiatore caro a Garrone, Massimo Gaudioso, è tra i
giurati che cnn Ilgo Gregnretti, lidiya Libennim e Luca Vecchi,
hanno giudicato, nella finale di
sabato, gli ottimi coni finalisti in
gara. Grande consensi ha riscosso Tommaso Pitta, italiano di
scuola londinese, con due opere
in gara, I-Iaw I didn't become a
piano player(premio del pubblico), disavventure di giovanissimo nerd della stessa pasta di
quelli che si inventa Wes Anderson, e .4// the paio in the world
(premio giovani e critica) che appunto tutto 11 dolore del mondo
spiattella con rabbia e comicità.
In finale per volere del pubblico che lo ha acclamato, senza
premi ma con onore Ne!Silenzio
di Lnrenzo Fenante cortometraggio quasi muto su una storia di
struggente fratellanza on the
road anche se perpoco, protagonisti un giovane in stato vegetativo e 11 cli lui fratello. Lodi flora/cs
di Alessandro Bavani è elegante
gioco di stop motion e time lapse
dai titoli di coda botanici, Varicella di Fulvio Risuleo sembra comico osa in effetti è uil docu-hortor
sulle Mantme Degli A/tr) Banrbi
oi piè spaventose di quel/a bodv
builder di Mona Bionde, firmato
dall'unica donna in finale, Grazia
Tricarico. Sir cli Frank Jsrky, pan-

la di ragazzini e armi accessibili
nella noia delle periferie metropolitane ed è stato premiato per
l'impegno sociale anche se
rt/:I-iR.N.l.i: di GtnvanniAloipnteva meritarlo..
La giuria ha dato li srto riconoscimento a un lavoro altrettanto crudele ma delicato, Bellissima di Capitani, in cui in parte
riecheggia il tema della pellicola di Visconti del '52 che porta il
suo stesso titolo: dramma femminile e ansia da prestazione
su canoni estetici qui con irappy end e destino benevolo che
premia chi riesce a uscire dalle
prigionie che si è dato da sé.
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“Ecco perché la pinacoteca Corto Dorico... lungo successo
Si è chiusa una settimana di grandi momenti
riaprirà in ritardo”
La Pinacoteca,
che è un contenitore ricco di
opere da strappare a un lungo
oblio, “richiede
un’attenzione
particolare, ed è
per questo che
non è mai stata indicata una
data di riapertura, ma si è fatto riferimento a periodi.
Tuttavia, i tempi si sono allungati, per
una serie di ragioni”. Lo afferma l’assessore alla Cultura di Ancona Paolo
Marasca, che comincia con una premessa “al momento dell’insediamento della
nuova amministrazione non era lontanamente immaginabile una riapertura,
anche parziale, della Pinacoteca perchè
i fondi rimasti per i lavori e la gestione
erano praticamente inesistenti. Solo la
tenacia ci ha permesso di recuperare le
risorse necessarie, mettere in piedi una
squadra competente, iniziare i lavori
con la visione di un grande museo
di richiamo internazionale”. I motivi
del ritardo nella riapertura al pub-

blico dei locali
sono fra gli altri
la concessione
del nulla osta
dei vigili del
fuoco per l’apertura anche
della sala della
pittura veneta,
a condizione di
realizzare subito
alcuni interventi
sugli impianti di Palazzo Bosdari. “Una
notizia fantastica - dice Marasca - perchè permette di non spostare opere
di incomparabile pregio come la Pala
Gozzi. La squadra ha rivisto quindi il
piano di riapertura, e nuovi lavori sono
stati aggiunti, allungando i tempi come
naturale”. L’assessore cita poi il rispetto
delle normative sui bandi di gara, gli
appalti, i contratti, che ovviamente
“deve essere assoluto ma che spesso
implica ritardi perchè la messe di documenti che un’impresa deve presentare all’ente pubblico è straordinaria, e
spesso è necessario rivedere, chiedere
un documento in più, e così via. Anche
in questo caso, ci sono stati slittamenti”.

APPARTAMENTI
NUOVI
vendesi
a partire da

€ 129.000

calcestruzzi
adriatica

tel. 338
7660996
tel. 392
1805316

Mq da 55 a 75 circa,
panoramici, in fase di completamento (ampio capitolato)
Ingresso indipendente, soggiorno-cucina, 1 o 2 camere , 2 bagni,
o bagno e ripostiglio, balconi, posto auto, possibilità di garage.
Zona molto servita e a 200 mt dal centro di Polverigi, raggiungibile
a piedi tramite pista ciclabile e pedonale adiacente al nuovo asilo.
Classe energetica in funzione degli impianti richiesti.
Possibilità di mutuo al 100% del valore; spread non superiore all'1%;
iter semplificato per l'istruttoria di accollo entro 10 giorni lavorativi;
azzeramento delle spese di istruttoria e di perizia. OTTIMO AFFARE

Il Film Festival di
Ancona si è chiuso, dopo 8 giorni
di appuntamenti, e
tanti sono i numeri da raccontare di
questa dodicesima
edizione di Corto
Dorico. Hanno seguito la manifestazione, sostenuta da 50
partner, oltre 3500
spettatori, passo dopo passo, sin dall’inaugurazione, con le sue 400 persone
di pubblico alla Mole Vanvitelliana, per
scegliere il cortometraggio in più da
mandare in finale.
Oltre 200 i corti iscritti al concorso nazionale di cortometraggi, 8 semifinalisti e
8+1 finalisti, 8 i premi in palio per un
totale di 7750 euro da dividere tra i vincitori di cui 5000€ del premio Stamura
al miglior cortometraggio (patrocinato
da Sef Stamura) con la statuetta 3D di
Stamura creata da Fab Lab/The Hive,
2000€ del premio Nie Wiem all’impegno sociale, 250€ del premio Amnesty
International ai diritti umani consegnato a Prigionieri, 2014 Fuga dall’ISIS
di Giuseppe Ciulla e Cristina Scanu

(Menzione Speciale Amnesty Italia 2015
a A new Family di Simone Manetti) e
i 500€ del premio Cooss Marche. Ad
accompagnare i premi in denaro le targhe di Cgs Acec Sentieri di Cinema e
la distribuzione nel circuito Acec, della
Giuria giovani accompagnati da vini
Moroder, della critica con vini Malacari e
del pubblico con prodotti “Libera” Coop
Adriatica.
Oltre 600, infine, gli spettatori che hanno
riempito il Cinema Azzurro di Ancona,
durante l’attesa retrospettiva su Matteo
Garrone (6-10 dicembre), e oltre 300 per
la rassegna Salto in Lungo. 1500, infine,
sono stati gli euro raccolti tra crowdfunding e offerte, simbolo questo del sostegno e della partecipazione cittadina.
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Finale... Bellissima

Patto fra presidenti

Festival Corto Dorico: edizione e finale ad altissimo livello
Tra applausi e risate si è chiusa ad Ancona
la dodicesima edizione di Corto Dorico Film
Festival, con la finalissima del concorso
nazionale per cortometraggi, seguita da un
pubblico entusiasta alla Mole Vanvitelliana
strapiena.
Quattro i corti premiati dalle diverse giurie:
“Bellissima” di Alessandro Capitani vince il
Premio Stamura al Miglior cortometraggio,
scelto dalla Giuria presieduta dal regista
Ugo Gregoretti con l’attrice Lidiya Liberman,
lo sceneggiatore Massimo Gaudioso e
Luca Vecchi youtuber del gruppo The Pills.
Capitani si è aggiudicato dunque la statuetta di Stamura, eroina simbolo di Ancona, e i
5000 Euro del Premio. 2000 Euro del Premio
Nie Wiem all’impegno sociale e i 500 Euro
del Premio Cooss Marche “Piccolo Principe”
vanno a “Six” di Frank Jerky. Tommaso Pitta,
in finale con due cortometraggi, conquista
il Premio del pubblico (100 Euro in prodotti
Libera Terra) con “How I didn’t become a
piano player” mentre con “All The Pain in The
World” vince il Premio Cgs Acec Sentieri di
Cinema, della Giuria giovani (vini Moroder)
e della Critica (vini Malacari).
Una serata da record conclude quindi la dodicesima edizione di Corto Dorico, diretta da
Daniele Ciprì e ricca di novità, con ospiti di livello nazionale e internazionale, da
Matteo Garrone a Ugo Gregoretti, passando per Angelo Guglielmi, Lidiya Liberman,
Massimo Gaudioso e Luca Vecchi dei The Pills,
che hanno confermato la voglia di crescere e
sperimentare del Festival, tra impegno sociale
e cinema d’autore, a cavallo tra Italia e Europa.

“Corto Dorico è un festival straordinario – afferma Daniele Ciprì - ricco di idee e sogni, portavoce di un cinema d’autore e indipendente, un
festival giovane fatto da giovani che vogliono
comprendere e sperimentare. Per questo scegliere di chiamare Matteo Garrone è stata una
scelta naturale: da giovane cortista è cresciuto
come autore raccontando l’umanità e il suo
immaginario ma soprattutto dimostrando che
un’alternativa esiste.”
A seguire la manifestazione, passo dopo
passo, oltre 3500 spettatori: circa mille
hanno seguito il concorso nazionale per
cortometraggi, oltre 800 hanno riempito le
sale d’essai, Cinema Azzurro e Cinema Italia,
durante le retrospettive su Matteo Garrone
e gli esordienti di Salto in Lungo, più di 200
studenti e 500 cittadini per il resto degli
appuntamenti, a cui hanno preso parte in
8 giorni oltre 30 ospiti da tutto il mondo.
1500, infine, sono stati gli Euro raccolti tra
crowdfounding e offerte, che dimostrano il
sostegno e la partecipazione della comunità a un Festival, che è di tutti.
Nel sito www.cortodorico.it gli scatti più
belli del festival.

Umbria-Marche-Toscana. Confronto a Perugia su ipotesi
macroregione, “vantaggi immediati”
L’incontro
Gli stessi protagonisti lo hanno scherzosamente definito il «Patto del Sagrantino». Ma a parte il brindisi con il vino
umbro, l’incontro fra i tre presidenti delle Regioni Umbria, Marche e Toscana,
che si è svolto nel capoluogo umbro
sui temi dell’integrazione dei servizi
e della riforma dell’assetto regionalista dello Stato, rappresenta un primo
passo verso l’ipotesi di un percorso
comune che, è stato detto, porterebbe
«vantaggi immediati concreti» per le
comunità locali, ma, «direttamente o
indirettamente, anche per l’Italia nel
suo insieme».
Il percorso
Il prossimo passo sarà quello di produrre un documento, probabilmente già
all’inizio del 2016, che sarà sottoposto
ai consigli regionali. «Immaginiamo
che si può fare un lavoro comune non
calando dall’alto l’idea astratta di macro
regione - ha spiegato la presidente
umbra, Catiuscia Marini - ma integrando politiche e servizi, mettendo al centro le imprese, le persone e il futuro
delle comunità».

La strategia
E «oltre al disegno più ampio - ha detto il
governatore delle Marche, Luca Ceriscioli
- c’è la capacità, lavorando insieme, di mettere subito a frutto risultati». «Nel mondo
globalizzato - ha osservato ancora Rossi - la
nostra dimensione non è sufficiente, se non
ci mettiamo insieme rischiamo di contare
poco dovunque» e tra Umbria, Marche e
Toscana «c’è una storia, ci sono tratti comuni, ci sono elementi che intanto ci spingono
a lavorare insieme, poi vedremo».
Il progetto
«Non abbiamo difficoltà economiche - ha
commentato Ceriscioli - quindi non c’è
uno stato di bisogno e non c’è un disegno
nazionale che impone le macro regioni».
«Stiamo bene, condividiamo cose importanti, nessuno ci obbliga, ma guardiamo
più in là», ha sottolineato lo stesso presidente della Regione Marche, il quale,
rispondendo ad una domanda in merito
alla macro regione Adriatico-Ionica, ha
spiegato: «Anche su altre ipotesi c’è una
base progettuale che si sta sviluppando.
Vedere in azione queste opportunità sarà
il percorso che ci renderà evidente la strada più efficace per affrontare in futuro».

Aiutiamo il Filo d’Oro
Il Natale è ancora più buono.
Se acquisti questo Panettone GIAMPAOLI,
doni1¤ alla LEGA DEL FILO D’ORO

dal 1900
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