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CU LT U R A &
SP E T TA C O L I

SESTO CALENDE - (n.f.) Riparte
l’attività del Corpo Musicale
Giovanni Colombo dopo la for-
zata sosta causata dalla pande-
mia, costata la vita al presidente
Mauro Valentini.
Sotto la guida di Daniela Carda-
ni, storico fiato del corpo bandi-

stico sestese, si torna a suonare
in pubblico: domenica prossi-
ma, in occasione della settima
rassegna Bande in Piazza, dalle
11 in piazza De Cristoforis si ter-
rà una matinèe musicale. La

banda alternerà le proprie otto
esecuzioni con l’esibizione di
tre piccoli gruppi da camera: un
quintetto di fiati, un trio di corni,
un duo di euphonium.
Sarà inoltre proposta per la pri-

ma volta in pubblico la marcia
La Bandiera: a eseguirla sarà il
Maestro Marco Pizzimenti da di-
versi anni docente della Scuola
di Musica che prepara al proprio
interno le nuove figure del Cor-
po Musicale. La partecipazione
all’ evento musicale è libera.

Riecco la Banda di Sesto Calende

«Il cinema è vita»
Ghini va all’attacco
BUSTO ARSIZIO Sabato sarà premiato al BAFF
di ANGELA GRASSI

«Il cinema è cibo per l’anima, non dimentichiamolo». Mas-
simo Ghini riceverà sabato sera il premio Dino Ceccuzzi al-
l’eccellenza cinematografia al Busto Arsizio film festival. L’at-
tore romano, atteso alle 21 al Teatro Sociale, racconterà dia-
logando con Steve Della Casa il suo rapporto
con Roberto Rossellini, presentando con Ales-
sandro, nipote del regista, il docufilm The Ros-
sellinis – Una famiglia che è tutta un film. Ma
non dimenticherà di lanciare messaggi forti
per la settima arte.
Ghini, che pensa dei festival?
«In linea di massima sono scettico sulla fram-
mentazione dei festival, la differenza la fanno i
professionisti. Qui il direttore artistico è Steve,
vengo perché mi fido. A volte si creano situa-
zioni che non sono produttive né costruttive.
A Busto è diverso, c’è un rapporto particolare
con il pubblico».
La pandemia ha frenato tutto?
«Ho lavorato a quattro film che stanno per
uscire e per ora sono chiusi in un frigo, mentre
nel 2020 due sono rimasti bruciati, non visti
nelle sale. Il vero sofferente è lo spettacolo dal
vivo: danza, teatro e musica. Non viene rispet-
tato. Sono firmatario di una lettera che eviden-
zia la realtà di un Paese che non presta atten-
zione al cibo dell’anima. Condivido il dolore di
tanti ristoratori e albergatori, ma non ho sen-
tito la stessa attenzione nei confronti di una
categoria vista come privilegiata che fa parte
del vivere italiano. Lo spettacolo produce Pil.
E questi privilegi sono frutto di sacrificio».
C’è rabbia in questo sfogo.
«Io combatto perché vedo che teatro, danza e
musica non vengono difesi dalla politica, dallo
Stato. Mi rivolgo al ministro: perché non è fis-
sata una data per riaprire i teatri? Serve atten-
zione per attività che aiutano a conoscere, a
confrontarsi. Altrimenti creiamo una genera-
zione di ignoranti, pericolosi e violenti. Già lo
vediamo».
Il suo appello è rivolto anche al pubblico?
«Io sono molto amato, la mia difesa è il pub-
blico. Il fatto è che ho sempre detto quello che
penso, mentre in Italia devi sempre fare finta,
piegato al potere. Giro film in tutto il mondo e
qui pago quello che dico. L’Italia ha una re-
sponsabilità per l’eredità che rappresenta: al-
l’estero mi chiamano Zeffirelli’s actor, in patria
non è così».
La politica pesa?
«Sabato a Roma ne parleremo in vista delle elezioni. Ai tem-
pi di Rutelli ero consigliere comunale, con me nacque l’Uf-
ficio cinema, oggi la Film commission. Se le produzioni aves-
sero lasciato Roma per risparmiare avremmo perso 300 mi-
liardi di lire».

Veniamo a Rossellini: lo ha interpretato in Celluloide. Lo
ha mai incontrato?
«Ero un ragazzo quando lui è scomparso. Quando giravo Cel-
luloide, Marcella De Marchis, che fu sua moglie, faceva la co-
stumista: mi fece indossare una giacca di Rossellini, doppio
filo di cachemire, Anni ‘50, una meraviglia. Mi venne un col-

po: alla fine me l’ha regalata. La conservo co-
me una reliquia».
Riceve un premio per la carriera e per
quella interpretazione: come lo vive?
«In parte mi consola, le brigate Rossellini mi
hanno massacrato. Ma come? Un film scritto
da Age e Scarpelli, diretto da Lizzani, con
Giuliano Montaldo in produzione. Mi avreb-
bero permesso di rappresentare il maestro
in modo superficiale? Raccontavo un uomo
di per sé straordinario. Era stato un giovane
rampante. Fece film di regime e poi mani-
festò la sua natura artistica, non era certo
cosciente di creare il neorealismo. Segnò il
passaggio dai telefoni bianchi alla realtà del-
l’occupazione nazista. Una cosa pazzesca,
non c’erano soldi per gli studi, si girava nei
luoghi veri, con comparse tedesche (i soldati
rimasti prigionieri)».
Era il 1996. I critici la bocciarono: ancora
brucia?
«Ho cercato di non dargli un’aura da intellet-
tuale. Lo chiamavano il pitone, ti avvolgeva
per eloquenza e fascino. Sposò Ingrid Ber-
gman. Ha amato, ha vissuto. Ha ottenuto dal
suo camiciaio 12 milioni di lire per la produ-
zione. Ha convinto un pecoraio a vendergli 90
pecore: gli avrà mica detto scusi sa, facciamo il
Neorealismo…».
Genio però lo è stato…
«Roma città aperta da noi non se lo filò nes-
suno. Entrava nella nostra storia raccontando
una verità violenta e cruda, cosa che poi ha
fatto la tv. Ogni cosa pareva voluta da Dio, per-
sino il tenente l’americano che esce da una sa-
la da ballo e finisce sul set pieno di nazisti. Lui
stava per sparare, una scena vera. Quel tenen-
te, interpretato da Christopher Wolken, portò
poi la pizza del film in America. E venne pro-
posta per un anno intero a New York con 5
proiezioni al giorno. Rossellini ha vinto per
quello che ha saputo raccontare».
Com’è il rapporto con The Rossellinis?
«Isabella dal ‘96 mi chiama papà. Se non aveva
da ridire lei… Ho superato l’esame di famiglia
e amici: perché altri devono pretendere di sa-

pere di più di loro? Provo ancora rammarico: ho fatto 95
film e vedono solo i 5 cinepanettoni».
Archiviamo il passato. A cosa sta lavorando?
«Da mercoledì prossimo sarò sui set di un film e una fiction.
Guardiamo avanti».
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sarà premiato sabato al BAFFsarà premiato sabato al BAFF

E il folk decolla dal Tessile
STASERA I LYRA DANZ

BUSTO ARSIZIO -(a.g.) Cinema
e musica folk. Busto Arsizio vi-
ve un fine settimana speciale
tra BAff e BustoFolk edizione
numero venti. Alle 21.30 al Mu-
seo del Tessile si parte con il
concerto live della band Ly r a
Danz, che segue i ritmi irlande-
si e bretoni e italiani.
Il progetto unisce Adriano
Sangineto, Caterina Sangine-
to e Jacopo Ventura, accomu-
nati dalla passione per la mu-
sica popolare europea e
membri di band molto apprez-
zate in Italia e all’estero.
Bustofolk si animerà dalle 19
con l'apertura della mostra, le-
gata al concorso fotografico,
Terre Celtiche, avviato con l’Ar-
chivio Fotografico Italiano per
dare spazio e visibilità a tutti i
fotografi che hanno immorta-
lato paesaggi, persone, eventi
in Irlanda, Scozia, Galles, Bre-
tagna, Cornovaglia, Isola di
Man, Galizia e Asturie. Le foto

saranno esposte per tutta la
durata del Festival, nella sala
Gemella, accesso libero dal
parco. Sarà chiesto il Green
Pass o tampone negativo.
Apriranno il mercato artigiana-
le e i food truck con specialità
enogastronomiche italiane e
delle regioni del nord Europa.
Fra birre, sidro, ippocastano,
idromele e altri liquori, tutti ar-
tigianali, si alterneranno corsi
di danza, spettacoli dei Gens
d’Ys, ideatori del festival inter-
celtico, e concerti.
Domani alle 22.30 suonano
Uncle Bard and the Dirty Ba-
stards. Sabato pomeriggio
esibizione di bande per le stra-
de della città insieme con La
Baldoria locale. Domenica fal-
chi in volo, finale del concorso
di body painting e, in serata, le
arpe di Eliana e Katia Zunino
prima del gran finale con i Der-
vish e la voce di Cathy Jor-
dan.

ISPRA - (n.f.) Dopo il successo delle
precedenti edizioni l’ottavo Festival
internazionale del Cinema povero di
Ispra si conferma punto di riferimen-
to per i registi di tutto il mondo aper-
to com’è a film di corto e lungo me-
traggio e ai documentari.
Anche nell’edizione 2021 tanti sono
stati gli autori che hanno proposto le
loro opere, ben 347, da 21 nazioni.
Numerosi gli italiani con un netto mi-
glioramento nella qualità rispetto
agli scorsi anni. Alcuni film sono in-
terpretati da attori e attrici resi fa-
mosi da fiction televisive e diversi
film in gara sono stati premiati con
prestigiosi riconoscimenti.
Le pellicole sono state valutate da
una giuria internazionale formata da
registi di cinema da Spagna, Madeira,
Francia, Belgio, Italia e anche da os-
servatori esterni che, oltre alla bel-

lezza del film, hanno dovuto tenere in
considerazione la povertà nella loro
realizzazione, così come prevede l’i-
dea originale su cui è fondato il Festi-
val isprese.
Alcuni film sono già stati presentati al
pubblico durante la manifestazione
Lagovisioni 2021 , svoltasi al Parco
Castelbarco di Ispra a giugno e a lu-
glio e sono poi stati riproposti sabato
scorso all’auditorium di Maccagno.
Queste due proiezioni erano finaliz-
zate all’assegnazione del Premio del
Pubblico. Sono cinque i film finalisti
per ogni sezione: nella serata odier-
na, alle 21, all’auditorium dell’Orato -
rio San Giovanni Bosco di Ispra sa-
ranno proiettati i film internazionali,
in lingua originale con sottotitoli ita-
liani; domani, alla stessa ora, tocche-
rà ai film italiani finalisti; e sabato 18
settembre, pure alle 21, si terrà la ce-

rimonia di premiazione, con la proie-
zione dei film vincitori.
Per l’accesso alle proiezioni è neces-
sario il Green pass con prenotazione
dei 40 posti disponibili al
338/2281920 o con mail a festival-
delcinemapovero@gmail.com. Que-
ste le opere finaliste dell’edizione
2021. Sezione Documentari: Pugni
chiusi di Alessandro Best, Italia; Pari -
zad di Mehdi Imani Shahmiri, Iran;
Monte Freikofel di Claudio Crema,
Italia; Alberi cittadini di Lorenzo Fol-
lari, Italia; Schianti di Tobia Passiga-
to, Italia. Sezione Film Internazionali
oltre 15 minuti: Pacha di Sree Valla-
bhan, India; Mousie di David Bartlett,
Regno Unito; L’essence di Baptiste
Chabot, Francia; Feeling throught di
Doug Roland, Usa; Al sit di Susanna
Mirghani, Sudan.
Sezione Migliore Film Internaziona-

le: I am afraid to foorget your face di
Sameh Alaa, Egitto; Ratones intrepido
di Sara e Miriam Garcia Gomez, Spa-
gna; Pilgrims di Farnoosh Samadi e
Alì Asgari, Turchia; Porappe di Jesus
Martinez, Spagna; Paper God di Da-
niyal Mohmoudnia, Iran.
Sezione Miglior Corto Italiano: Colori
di Ermanno Dantini; Solitaire di
Edoardo Natoli; Barchette di carta di
Luca Esposito; Dream di Davide Vigo-
re; Nonno Matteo di Fabio Teriaca e
Juan Pablo Etcheverry.
Sezione Film Italiani oltre 15 minuti:
Ho tutto il tempo che vuoi di France-
sco Falaschi; Con i pedoni tra le nuvole
di Maurizio Rigatti; Inverno di Giulio
Mastromauro; All’alba perderò di An-
drea Muzzi; Il seme della speranza di
Nando Morra.

Norberto Furlani
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Pellicole povere: da stasera il weekend dei migliori

Ispra premia il “Cinema Povero”

IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO - Pri -
ma tappa stasera per
il BAFF 2021. Al cine-
ma Fratello Sole di Bu-
sto Arsizio si proietta
Selfiemania diretto da
Francesco Colange-
lo, Elly Senger-Weiss,
Willem Zaeyen ed Eli-
sabetta Pellini. Pre-
senti in sala Elisabetta
Pellini ed Elly Sen-
ger-Weiss, l'attrice
Bianca Nappi e il pro-
duttore Claudio Buc-
ci. Gli episodi sono le-
gati all'uso maniacale
dello smartphone.
Pellini dirige L'amore
nonostante tutto (con
Milena Vukotic, An-
drea Roncato e Bian-
ca Nappi) premiato al-
l’Ischia Global Fest.
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S t a s e ra
c’è Pellini
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