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Il BAff ricorda Ermanno Olmi

1° Lite tra studenti: papà picchia un alunno

“Ammore e Malavita” conquista il pubblico del Festival. Premio a monsignor Milani
che celebra il grande regista bergamasco appena scomparso

2° Donna schiacciata tra due auto
3° Un milione a Bobbiate
4° Travolto sulla “233”. Morto
5° Temporale e grandinata: danni e disagi
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Monsignor Milani con Paola Poli, Nelson e Steve Della Casa

”Ammore e Malavita”, dei Manetti Bros, conquista anche il pubblico di Castellanza riunito al
cinema teatro Dante. Lunedì sera, nell’ambito del BA Film Festival, la proiezione del film è
stata anticipata dall’incontro con monsignor Davide Milani e con il cantautore napoletano
Nelson, autore dei testi delle canzoni di questo singolare musical.

Milani ha rimarcato come le relazioni siano al centro, cosa che piace all’Ente dello Spettacolo,
di matrice cattolica: «Quella tra i due protagonisti è una relazione che supera le difficoltà e i
pregiudizi. Noi cerchiamo di essere attenti all’uomo e ai valori della socialità».
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«”Ammore e Malavita” è un film che a Venezia ha travolto la sala e pure la brutta razza dei
critici con la puzza sotto il naso - ha detto Milani – Prende, conquista, è intelligente. Si
diverte a far vedere che i Manetti sanno fare cinema: come il gatto con il topo loro fanno
ballare i generi, mescolano parecchie citazioni, poi mettono tutto da parte e fanno il loro
film. Conquista per la bravura nella recitazione, la bellezza delle immagini, i contenuti dei
testi, c’è dramma e c’è affetto. Un film per intenditori, con qualche risvolto pulp nelle
citazioni di Tarantino».

066348

Il direttore artistico Steve Della Casa ha annunciato la partnership con l’Ente dello Spettacolo
che monsignor Milani presiede, in particolare con il Tertio Millennio Film Festival. A Milani è
stato assegnato il premio Eroi della carta stampata, in quanto direttore della Rivista del
Cinematografo, punto di riferimento di quanti si occupano della settima arte da ben
novant’anni.
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Nelson, autore delle 15 canzoni, musicate da Pivio e Aldo De Scalzi, ha ricordato la
complessità di «entrare nelle emozioni di altri»: «I personaggi parlano cantando, entrare
nelle loro tipicità è stato come cucinare a casa di altri. Poi sono entrato in simbiosi con i
Manetti, è stata più una co-sceneggiatura che un lavoro musicale ed è costata due anni di
lavoro. E’ un film che sento molto mio, non so che chiedergli di più dopo 5 David di Donatello
e il premio Pasinetti a Venezia: chiedo solo che piaccia».
Ricevendo il premio Eroi della carta stampata, Monsignor Milani lo ha dedicato al regista
Ermanno Olmi, appena scomparso: «Era un gigante – ha detto – Ribadisco tutto il nostro
amore per lui, incarna il cinema in cui l’uomo e i suoi valori sono al centro. Per anni abbiamo
cercato di assegnargli il premio del Tertio Millennio, ma lui è sempre stato schivo, lo prende
oggi attraverso voi. Quanto alla rivista, cerchiamo di parlare di film oltre il modo piatto e
banale che rincorre il gossip. Fare divulgazione non è facile, ma resistiamo. Abbiamo una
sezione di attività libraria e pubblicheremo presto uno studio proprio su Olmi. Il premio,
inoltre, è anche per voi. Faccio i miei complimenti al BAff: sapete tenere insieme le
suggestioni del cinema e il legame col territorio, bravi! Studieremo il modo di portare il BAff a
Venezia, annunciando l’edizione 2019».
Angela Grassi
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