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L'edizione numero XX del BAI! 
conta su una locandina davve
ro efficace, un omaggio a Bu
sto e al cinema che ha conqui
stato tutti gll organizzatori e 
quanti Ieri hanno avuto modo 
di ammirarla a VIiia Calcaterra. 
Raffigura la baslllca di San Glo-

La locandina di Marianna Tomaselli moderni per rappresentare 
l'Immortalità di questi attimi 
senza tempo. Il cinema unisce, 
commuove, appassiona e 
coinvolge Intere generazioni 
da sempre, colonna sonora 
delle nostre vile•. 

VENT'ANNI 
DI CINEMA 

vannl e una coppia che si bacia 
davanti a un cinema. A realiz
zarla • stata Marianna Toma
selll, che ha descritto cosl Il 
suo lavoro: «Il cinema rappre
senta luogo di Incontro, di dia-
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logo ma sopratutto di emozio
ni. La mia lllustrazlone rappre
senta quell'emozione, quell'at
timo di un bacio rubato a tarda 
none dopo la visione di un film. 
Ho giocato con elementi retrò e CAIPAOOUZIONEAISEnVI\TA 

BAff schierato contro la guerra 
Prima ospite un'attrice ucraina 

XX EDIZIONE Del/a, Casa: «Impegno e alta qualità le parole chiave» 
Per due anni è stata la pandemia a 
impedire le abi tudini consolidate. 
Ora che il Covid allenta la morsa è la 
guerra in Ucraina a calare un velo di 
angoscia. Difficile proporre in que
sto clima una settimana di cinema, 
ma il Busto Arsizio Film Festival non 
demorde e nel suo ventennale rende 
omaggio alle vittime del conflitto 
puntando su due parole chiave: qua
lità e impegno civile. 
Dal 2 al· 9 aprile ci saranno diverse 
occasioni per dare voce a sogni e 
speranze del popolo ucra ino, in par
ticolare nella serata inaugurale, 
quando sarà ospite Lidiya Liberma n, 
apprezzata interprete di Matemal di 
Maura Delpero. Ad avviare il BAff 
anche il premio Oscar Bilie August, 
vincitore per ben due volte della Pal
ma d'oro a Cannes, nel 1998 con Pel
le alla conquista del mondo e nel 
1992 grazie a Con le migliori inten
zioni, tratto da una sceneggiatura 
autobiografica di lngmar Bergman. 
Fra i grandi ospiti torna Pupi Avati, 
per celebrare i cento anni dalla na
scita di Pier Paolo Pasolini, lui che 
scrisse la sceneggiatura di Salò in
trodurrà il documentario Pasolini 
prossimo nostro di Giuseppe Berto
lucci. De Piante Editòre presenterà 

Ezra Pound intervistato da Pier Pao- . nato e Gigi Chirichetti di Progetto Ci
/o Pasolini, estratto dal volume È inu- nema, oltre a Paolo Castelli, Celeste 
ti/e che io parli. Alle scuole, invece, Colombo, Valeria Brazzelli e Marco 
verrà proposto li Vangelo secondo Longo docente qui all' lcma», prima 
Matteo con il commento di monsi- di chiedere atuttiunminutodi silen
gnor Davide Milani, presidente della zio·per le vittime della guerra. «Pro
Fondazione Ente dello Spettacolo e viamo imbarazzo a parlare ora di 
del Lecco Film Festival. 1 ragazzi sa- cultura- ha detto - Siamo sconvolti 
ranno invitati al cinema anche a Gal- da un conflitto che genera gravi per
larate, le proiezioni serali tocche- dite e rischia di destabilizzare il 
ranno Legnano e ___ · _______ mondo•. «Sono 
Castellanza. contento che il 
Per rendereomag- Antonelli e Munari: BAffci sia, viste le 
gio a Monica Vitti, polemiche su Do-
si proporrà Vitti «Non c;lobbiamo stoevskij : nondob-

~/~;\~~~z~:~~: darla vinta ~~~m~~~;1~:'n~tt~ 
rallo. A presiedere a chi vuole i confli~i» nméecoPmutp,nort_ahraciecvo,_-_ 
la giuria del con-
corso BAff in corto denziato il sindaco 
sarà l'attore e fan- Emanuele Anto-
tasista Riccardo Rossi. Un'attenzio- nelli - Siamo in un periodo bruttis
ne particolare sarà data alla Federa- simo, dobbiamo far sentire a casa chi 
zione Italiana Cinema d'Essai, con il arriva da noi. Possiamo contribuire 
presidente Domenico Dinoia, per meno di quanto meritereste, viste le 
evidenziare il tessuto locale che ha emergenze, speriamo che Stevè Del
permesso di far nascere e crescere - la Casa, che sempre ci porta la pri
vent'anni fa il festival. mavera, faccia anche il miracolo di 
Alla presentazione a Villa Calcaten:a far sparire la guerra»: 
il presidente Alessandro Munari ha Della Casa (direttore artistico con 
ringraziato «il Comune, i validi Paola Poli, ieri assente) ha chiesto di 
sponsor, ilteamaffiatatoeappassio- poter incontrare don Giuseppe Te-

desco, «il tassista di Dio che ha por
tato dalla Polonia otto bimbi e due 
mamme»: «Lo inviteremo al festiva l 
che sarà attivo su quanto sta awe
nendo. Lidiya Liberman saprà rac
contarci pensieri e speranze degli 
ucraini. Impegno e qualità saranno 
le chiavi di lettura del festival». 
A Gabriele Tosi, presidente emehto 
e prima guida del BAff, l'amarcord e 
lo sguardo sul presente: «Come pen
sare una Europa senza Dostoevskij, 
Chagall, Stravinsky? La guerra nasce 
da chi vuole dividere la razza umana 
in tante specie. Cercheremo di guar
dare a quel che accade con gli ospiti 
che avranno il coraggio di viaggiare 
e di arrivare qui a Busto Arsizio. Del 
passato ricordo la prima edizione 
con Anita Caprioli e Roy Scheyder, 
intercettato all'ultimo e portato al 
Lux di Sacconago; la finestra aperta 
sul mondo che offriamo ai ragazzi 
delle scuole, in una età in cui è neces
sario che gli occhi vedano e la mente 
capisca; Michelangelo Antonioni 
giunto in auto da Roma a 96 anni, 
stanco e malato, ma con la voglia di 
vita e di cinema». Quella voglia che si 
rafforza ora, tra Covid e bombe . . 

Angeli Grassi 
CRIPFIOOUZIONERSERVAlA 

L'appello: «Invitiamo i musi-cisti di Kiev» 
ALESSANDROSOLBIATI Il compositore proporrà "Il silenzio e il canto", ispirato a Ulisse 

li mito di Ulisse ha dato spunto ad voce sovrapposta. Si è parlato di 
artisti di ogni genere: scrittori, pit- web tv, di radiodramma, cosi ab
tori, scultori. li compositore buste- biamo realizzato un video cercan
se Alessandro Solbiati ha scelto do immagini di opere ispirate a 
l'incontro con le Sirene, preannun- Ulisse. Ne abbiamo valutate 220, 
ciato da Circe, per affrontarlo con ne è nato quasi un film. Non lo 
musica, immagini e parole, da avremmo mai fatto se non ci fossi
Omero a Pascoli e Kafka. L'opera "li mo trovati in difficoltà, abbiamo 
silenzio e il canto" è nata durante il trasformato il male in risorsa». 
lockdown, quando ogni musicista Solbiati ha anche esortato a invita
poteva suonare soltanto nella pro- re il prossimo anno l'Ukho Ensem
pria abitazione. Figlia dell 'isola- ble con cui ha lavorato a Kiev per 
mento, l'opera virtuale sarà propo- un paio di anni: «Sono musicisti 
sta allo Spazio Reti durante il BAff. giovani, che provano dieci ore al 
«Ciascuno registrava da sé, cosi ab- giorno, a sette gradi in edifici fati 
biamo moltiplicato le parti in gioco scenti. Adesso metà di loro è a com
- ha raccontato Solbiati a Villa Cal- battere, metà in metropolitana. 
caterra - Mai visti otto flauti, otto Con loro qualità e passione sono 
oboe, sette percussionisti ... e lavo- - garantite. Non dimentichiamoli!». 
ce delle Sirene nasce da una stessa A raccogliere l'invito il vicesindaco 

e assessore alla Cultura, Manuela 
Maffioli: «Lo faremo senz'altro. 
Parlare di cultura non tradisce i 
sentimenti di questo momento e 
l'empatia verso un popolo in gran
de sofferenza. li BAff2022 si colora 
di ulteriori significati. Questi anni 
sono volati e hanno acceso la vita 
della città che ama il cinema tutto 
l'anno. li festival non è nato qui per 
caso. Abbiamo avuto ospiti impor
tanti, dai premi Oscar agli emer
genti. Si sono affrontati grandi te
mi e la cultura si è dimostrata vei
colo di sviluppo economico. Una 
serata di BA Classica farà da con
trocanto con omaggi al le colonne 
sonore famose, al Fratello Sole». 

A.G. 

BIiie August, danese,,ha vinto Oscar e 
Palma d'Oro con "Pelle alla conquista 
del mondo". Ancora a Cannes nel 1992 

PUPIAVATI 

Pupi Avall torna al BAfl per rendel'e 
omaggio a Pasolini: scrisse lui "Salò o le 
120 giornate di Sodoma" nel 1976 

RICCARDO ROSSI 

Riccardo Rossi presiede la 111urla del 
concorso BAfl In corto con gll studenti 
dell'Istituto Michelangelo Antonlonl 


