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2 Aprile 2022

"Hollywood ama i film pop corn, io invece
scelgo i film caffelatte"
Bille August ha vinto un Oscar e due volte a Cannes: "Ho

iniziato grazie a Fellini e ora giro in Italia"

Settantatré elegantissimi anni, quattro mogli, altrettanti figli, ventuno film, due

Palme d'oro a Cannes - caso rarissimo bissare sulla Promenade de la Croisette -

un premio Oscar, e un aplomb scandinavo. Dicono che con la macchina da presa

abbia la stessa sicurezza con cui, fuori dal set, indossa impeccabili camicie

bianche slim fit.

Stile, concisione, luminosità. Che sono in qualche modo le caratteristiche

cinematografiche di Bille August, danese, regista e sceneggiatore: «Ma ho

cominciato come direttore della fotografia, sarà per questo che quando giro un

film cerco sempre la maggiore attenzione formale possibile: una bella

espressione visiva vale tanto quanto una buona storia, le due cose si esaltano a

vicenda». Che ha cominciato a sognare il cinema grazie all'Italia: «Da bambino,

a scuola, erano gli anni Cinquanta, ci portavano ogni tanto a vedere degli

orrendi western, ma una volta proiettarono La strada di Federico Fellini. Hai

presente quando qualcosa ti cambia la vita? Ecco. Uscii dalla sala sapendo che

volevo entrare in quel mondo fatto di immagini, storie, parole». Che di quel



mondo poi è diventato un protagonista assoluto: per due volte un suo film è

stato il migliore a Cannes: nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo, tratto

dal romanzo di Martin Andersen Nexø, che vinse anche l'Oscar al miglior film

straniero, e nel 1992 per Con le migliori intenzioni, tratto da una sceneggiatura

autobiografica di Ingmar Bergman. E che in Italia ritorna, oggi, ospite d'onore

della XX edizione del BAFF, il «Busto Arsizio Film Festival», per ricevere il

premio «Dino Ceccuzzi Platinum» all'eccellenza cinematografica. Si chiamano

maestri.

Una passione per le piccole storie che diventano paradigmi esistenziali (fra i

suoi film più famosi, spesso tratti da grandi libri, La casa degli spiriti,

Jerusalem, Treno di notte per Lisbona, Era mio nemico...) e una fede nell'arte

cinematografica incrollabile a dispetto della pandemia, dello streaming e del

successo delle serie tv («La magia che accade nella sala è qualcosa che non

sparirà mai: solamente lì dentro, da solo, in silenzio, al buio, puoi credere a

certe parole e a certe immagini»), Bille August in realtà dall'Italia, dopo aver

visto quella vecchia storia di Gelsomina e Zampanò, non se n'è mai andato. Da

tempo ha in progetto un film sulla famiglia Versace, e si era parlato anche di

Antonio Banderas nel ruolo dello stilista assassinato a Miami Beach nel 1997

(«Un film che continua a essere rimandato di anno in anno, però lo voglio

fare...») e ora comincia a lavorare sulla trasposizione di un romanzo di Erri De

Luca, uscito nel 1998: Tu, mio. Che diventerà Me, You. Plot: «Su una remota

isola italiana, nei primi anni '60, un adolescente ossessionato dai ricordi della

guerra si innamora di una donna più grande che custodisce un oscuro segreto».

L'isola è Ischia, e il cast - non confermato - dovrebbe essere composto da Raoul

Bova, Claudia Gerini o Jasmine Trinca, e Alessandro Gassmann. «Ho avuto il

romanzo dalla produzione. Mi è piaciuta molto l'innocenza e la purezza sotto la

storia. Ho anche incontrato Erri De Luca, ma lui non è coinvolto nel progetto: la

sceneggiatura l'ho scritta io, con Greg Latter. Tra pochi giorni sarò a Napoli e a

Ischia, per scegliere i luoghi e il cast. Poi fra settembre e ottobre, quando se ne

andranno i turisti, inizieremo a girare». Strano incontro fra una cultura del

nord, che i luoghi comuni vogliono fredda e dai grandi silenzi, e una

mediterranea, calda e chiassosa. «In realtà ci saranno entrambi i mondi. Ad

esempio il ragazzino, che nel romanzo è un napoletano, nel film ha un padre

inglese, e va a Ischia a trovare i genitori.

Ognuno parla la propria lingua, e i due mondi, differenti, non possono fare a

meno di incontrarsi». Che non significa l'appiattimento di ogni differenza

culturale. Anzi. I sentimenti sono universali, i contesti sociali restano in tutte le

loro diversità. «Anche nel cinema l'identità nazionale è importantissima, e non



deve essere annullata. Sono le enormi differenze fra i popoli che ci rendono

parte della stessa umanità. Pensate al grande cinema. I film cinesi quando sono

davvero cinesi, diventano internazionali. I film danesi, quando sono davvero

danesi, diventano internazionali. Così i film italiani: quando sono davvero

italiani, diventano internazionali. Quando invece vogliono imitare Hollywood,

perdono qualsiasi interesse, sia culturale che commerciale. Faccio un esempio,

che voi italiani conoscete bene: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è un

grandissimo film che mi ha toccato. Innanzitutto perché è un'opera onesta,

molto italiana. È un film che ha una forte identità, e con una firma precisa,

quella di Sorrentino. È un film suo, non di una major. Si vede che nessuno ci ha

messo mano oltre lui, che è rimasto se stesso, libero, in tutta la sua italianità». E

forse persino la sua napoletanità.

Vicino all'Italia, lontano da Hollywood. Bille August ha lavorato molto negli

Stati Uniti, oltre che in Europa. «Ma non mi piace lavorare là. A Hollywood non

hai mai la parola finale sulla sceneggiatura: ce l'hanno i produttori, sempre gli

stessi. Ma così si perdono le firme riconoscibili e si afferma l'omologazione.

Hollywood è cambiata molto. Un tempo c'erano i grandi Studios e poi le case di

produzione indipendenti. Si facevano i film pop corn ma c'erano anche i film

caffelatte. Oggi ci sono soltanto grandi film di cassetta, quelli d'azione, quelli

della Marvel, dei supereroi... E alla fine il cinema perde di profondità. Che è la

cosa che invece io continuo a cercare».

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/hollywood-ama-i-film-pop-corn-io-invece-s

celgo-i-film-2022856.html

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/hollywood-ama-i-film-pop-corn-io-invece-scelgo-i-film-2022856.html
https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/hollywood-ama-i-film-pop-corn-io-invece-scelgo-i-film-2022856.html
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Il regista Bille August: «Io, stregato da Erri De Luca»

Il regista danese Bille August ospite d’onore del Busto Arsizio Film Festival dove stasera riceverà il premio
“Dino Ceccuzzi Platinum”

È arrivato in Italia come ospite d’onore della XX edizione del Baff - Busto Arsizio Film Festival (dal 2 al 9
aprile) che stasera, durante la cerimonia di apertura, gli consegnerà il premio “Dino Ceccuzzi Platinum”
all’eccellenza cinematografica. Ma nei prossimi giorni sarà a Ischia per i sopralluoghi del suo prossimo film
tratto dal romanzo Tu, mio di Erri De Luca, pubblicato nel 1998. «Un libro importante per me – aveva detto
un anno fa lo scrittore – che mi ha consentito di affrancarmi dal mestiere di operaio. Bille August avrà la
sua visione, io sarò solo uno spettatore». Due volte Palma d’oro a Cannes, prima con Pelle alla conquista
del mondo (1988), vincitore anche di un premio Oscar, e poi grazie a Con le migliori intenzioni (1992), il
73enne regista danese che abbiamo visto sullo schermo l’ultima volta nel 2018 con Pietro il fortunato,
torna dunque dietro la macchina da presa proprio nel nostro paese, che ha visitato spesso.

Bentornato in Italia allora…
In Italia sono venuto tante volte, è vero, e ora sto preparando il film dal romanzo di De Luca, ambientato a
Ischia. È stato il produttore a contattarmi e chiedermi se fossi interessato a portare sullo schermo Tu, mio,
che non conoscevo. Quando poi l’ho letto me ne sono innamorato. Racconta il primo amore di un ragazzo
per una giovane più grande di lui. Mi ha ricordato la prima volta che mi sono innamorato, quel periodo in
cui cercavo di capire cosa mi stesse accadendo. Un amore molto speciale nato durante una vacanza
estiva. Ho incontrato De Luca diverse volte, un uomo molto interessante, e abbiamo parlato della storia,
dei personaggi. Non avevo letto nessuno dei suoi romanzi, ma ora certamente lo farò. Le riprese del film
sono fissate tra settembre e ottobre.



Già un anno fa si faceva il nome di Claudia Gerini.
Sul cast stiamo lavorando proprio in questi giorni.

Lei ha spesso tratto film da romanzi. Perché questa scelta?
Mi piacciono le buone storie e tutti i miei film sono basati su personaggi forti perché hanno molto da
raccontare sugli esseri umani. Ma se decidi di trasformare un romanzo in una sceneggiatura è importante
capire subito che tipo di film vuoi fare ed è necessario essere infedeli al romanzo stesso, allo scopo di
rispettarne lo spirito. Il rischio altrimenti è quello di fare letteratura illustrata che sullo schermo non
funziona mai. Bisogna capire quale parte della storia si vuole privilegiare e renderla il più cinematografica
possibile.

Pelle alla conquista del mondo racconta di un migrante svedese a metà dell’Ottocento. Oggi il tema
dei migranti è sempre più rilevante. Se dovesse realizzare un film su di loro, che storia sarebbe?
La verità è che sto proprio scrivendo un film su questo argomento, una storia contemporanea, ma non
posso dire ancora molto, sono a metà strada. Sarà il mio prossimo set. Ti aspetti di vivere in un mondo in
grado di evitare guerre e conflitti, ma poi ti ritrovi in mezzo a tutto quello che sta accadendo in questi
giorni. E se non è la guerra, è la povertà a far soffrire persone che vorrebbero solo vivere in luoghi dove
essere rispettati come esseri umani.

In Con le migliori intenzioni ha diretto un film scritto da Ingmar Bergman. Che ricordi ha di quella
esperienza?
Ricevetti una telefonata e dall’altra parte una persona mi diceva di essere Ingmar Bergman. Ero
sicurissimo che fosse lo scherzo di un mio amico. Mi informò che aveva scritto una storia sui suoi genitori
e che voleva offrirmi la regia del film. Al tempo avevo cominciato a trovare il mio stile, sapevo che non
avrei mai potuto fare un film alla Bergman, ma la prima cosa che lui mi ha detto quando ci siamo incontrati
è stata: «Questo è il tuo film, io sono solo lo sceneggiatore». Ho trascorso due mesi sulla sua isola
lavorando con lui tutti i giorni e tra noi è nata una bellissima amicizia. Mi manca ancora moltissimo.

Da quando ha vinto un Oscar a oggi le cose a Hollywood sono molto cambiate, come ha
dimostrato anche l’ultima edizione degli Academy Award.
Hollywood è piena di contraddizioni, basti pensare a Will Smith che prima colpisce violentemente un suo
collega sul palco e cinque minuti dopo parla d’amore, piange e neppure si asciuga le lacrime. Un vero
attore, e questa è Hollywood. C’è qualcosa di quel mondo che davvero non mi piace, per questo ho
sempre evitato di frequentarlo, anche quando sono stato invitato a farlo. Hollywood è un’industria che
possiede catene di distribuzione da nutrire, realizza film spettacolari e non è interessata ad altri tipi di
storie, non è attenta alla firma del regista, diversamente dall’Europa dove la visione degli autori è ancora
rispettata.

Il miglior film visto ultimamente?
Quello che rappresentava la Finlandia all’Oscar, Scompartimento n. 6 - In viaggio con il destino, e È stata
la mano di Dio di Paolo Sorrentino, un grande film proprio per quella “firma” di cui parlavo prima.

Il Baff omaggia quest’anno Pier Paolo Pasolini e Monica Vitti. Che peso ha avuto il cinema italiano
nella sua formazione e carriera?
Una importanza straordinaria per me. I film veramente italiani sanno esser estremamente universali.

https://www.avvenire.it/amp/agora/pagine/august-io-stregato-da-erri-de-luca

https://www.avvenire.it/amp/agora/pagine/august-io-stregato-da-erri-de-luca
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Cinema: il regista premio Oscar Bille August
ospite del Baff
Al cineasta danese il premio Dino Ceccuzzi Platinum

Il regista premio Oscar Bille August è ospite d'onore della XX edizione del BAFF
- Busto Arsizio Film Festival, che si apre domani. Il cineasta danese ha anche
vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes: nel 1988 con Pelle alla conquista del
mondo, tratto dal romanzo di Martin Andersen Nex›, che gli valse anche l'Oscar
al miglior film straniero, e nel 1992 col film Con le migliori intenzioni, tratto da
una sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman. Durante la serata
inaugurale, August riceverà il premio Dino Ceccuzzi Platinum all'eccellenza
cinematografica. Premio già assegnato in precedenza, tra gli altri, a Francis
Ford Coppola, Faye Dunaway e Murray Abraham. Tra gli ospiti della prima sera
del BAFF, al Teatro Sociale Delia Cajelli, anche Lidia Liberman, Anita Caprioli e
Franco Nero. Nel pomeriggio, August terrà anche una masterclass con gli
studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-
oscar-bille-august-ospite-del-baff-1.9324143?refresh_ce

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff-1.9324143?refresh_ce
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff-1.9324143?refresh_ce


31 Marzo 2022

Busto Arsizio Film Festival Sul red carpet
c’è Pasolini
Fra i protagonisti Neri Marcorè, Ricky Tognazzi e il critico Paolo
Mereghetti. Giovedì 7 aprile alla Ratti di Legnano il ricordo del
grande attore cremonese

Dopo due edizioni segnate dalla pandemia si torna finalmente in platea

Conto alla rovescia per il Baff – Busto Arsizio Film Festival, edizione numero 20:
l’inaugurazione sabato 2 aprile alle 21 al Teatro Sociale, ospiti il regista premio Oscar
Bille August, l’attrice ucraina Lidiya Liberman, Franco Nero e Anita Caprioli. Dopo le
edizioni ridotte a causa della pandemia, il festival bustese torna in grande stile con un
cast di superospiti sul red carpet, tra questi, Alberto Barbera,direttore della mostra del
cinema di Venezia che lunedì 4 aprile terrà una masterclass all’Icma, l’attore danese
Caspar Phillipson, per il film "The Match" al cinema Dante di Castellanza (sempre il 4
aprile), mentre sarà il Ratti di Legnano a ospitare Neri Marcorè, per l’omaggio a Pasolini,
e Ricky Tognazzi, confermati anche Giorgio Tirabassi, Riccardo Rossi, Gino
Castaldo,Vittorio Storaro, il critico Paolo Mereghetti. Per la serata finale, a fianco del
direttore artistico Steve Della Casa, salirà sul palco Liliana Fiorelli, uno dei talenti
emergenti del cinema italiano, artista nota per le sue doti di imitatrice.



Sarà dal 2 al 9 aprile una settimana intensa, scandita da proiezioni di film per le scuole,
altre serali, incontri con attori e registi, presentazioni di libri, tra i i momenti salienti gli
omaggi a Pasolini e Tognazzi a 100 anni dalla nascita. Per la sezione Effetto cinema,
mercoledì 6 aprile alle ore 21 al cinema Ratti a Legnano ci sarà la proiezione de "Il
giovane corsaro, Pasolini da Bologna" di Emilio Marrese alla presenza in sala del
regista e di Neri Marcoré.

Attraverso materiale di repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso Pasolini,
Emilio Marrese esplora quel periodo giovanile della vita del poeta e regista muovendosi
tra presente e passato: "Più che un classico documentario, è un film su uno studente
dei nostri giorni che indaga sul rapporto speciale tra Pasolini e la sua città natale".
Girato tra Bologna e provincia, si avvale della fotografia di Gian Filippo Corticelli e della
voce narrante di Neri Marcoré, che dà respiro alle parole di Pasolini attraverso la lettura
di articoli, lettere e interviste.

Giovedì 7 aprile alle ore 21 invece sarà la volta di "La voglia matta di vivere" di Ricky
Tognazzi che incontrerà il pubblico del festival con il produttore Marco Miana al cinema
Ratti di Legnano. Il 23 marzo 2022 Ugo Tognazzi avrebbe compiuto 100 anni, " La
voglia matta di vivere" è un ritratto vivo, appassionato, originale di un padre, di un
amico, di un artista, tra i più grandi del cinema italiano.

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/busto-arsizio-film-festival-sul-red-carpet-ce-pasoli
ni-1.7520647

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/busto-arsizio-film-festival-sul-red-carpet-ce-pasolini-1.7520647
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/busto-arsizio-film-festival-sul-red-carpet-ce-pasolini-1.7520647


1 Aprile 2022

Cinema: il regista premio Oscar Bille August
ospite del Baff
Al cineasta danese il premio Dino Ceccuzzi Platinum

Il regista premio Oscar Bille August è ospite d'onore della XX edizione del BAFF
- Busto Arsizio Film Festival, che si apre domani. Il cineasta danese ha anche
vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes: nel 1988 con Pelle alla conquista del
mondo, tratto dal romanzo di Martin Andersen Nex›, che gli valse anche l'Oscar
al miglior film straniero, e nel 1992 col film Con le migliori intenzioni, tratto da
una sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman. Durante la serata
inaugurale, August riceverà il premio Dino Ceccuzzi Platinum all'eccellenza
cinematografica. Premio già assegnato in precedenza, tra gli altri, a Francis
Ford Coppola, Faye Dunaway e Murray Abraham. Tra gli ospiti della prima sera
del BAFF, al Teatro Sociale Delia Cajelli, anche Lidia Liberman, Anita Caprioli e
Franco Nero. Nel pomeriggio, August terrà anche una masterclass con gli
studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-a
ugust-ospite-del-baff-1.9324141?refresh_ce

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff-1.9324141?refresh_ce
https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff-1.9324141?refresh_ce
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“Sono contento delle undici nomination ai David: ‘Ariaferma’

è uscito a ottobre, ma ha lunga vita”

Sceneggiatore e regista, ha undici nomination ai premi italiani: c’è

Silvio Orlando. Manca l’altro protagonista Servillo

Regista e sceneggiatore, Leonardo Di Costanzo che combina? Sono a
Napoli, sto lavorando a In Progress, un progetto del Milano Film
Network di sviluppo per giovani colleghi. Di giovani è un gran
intenditore: l’équipe pedagogica degli Ateliers Varan a Parigi nei primi
anni 90 e il documentario A scuola del 2003. Oggi come li vede? […]

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/venezia-ha-snobbato-ariaferm
a-ma-ora-ai-david-sono-tra-i-favoriti/6553808/amp/

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/venezia-ha-snobbato-ariaferma-ma-ora-ai-david-sono-tra-i-favoriti/6553808/amp/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/09/venezia-ha-snobbato-ariaferma-ma-ora-ai-david-sono-tra-i-favoriti/6553808/amp/
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A Marco Giusti il premio Lello Bersani 2022
Da Sngci e Baff domani la consegna a Busto Arsizio

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico "stracult" che grazie alle
sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent'anni un riflettore su autori e
cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il 'Premio Lello Bersani'
2022. È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il
BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea
con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e
l'impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema con una nota anche di
costume e in qualche caso una vera e propria 'riabilitazione' non solo ai generi
ma a film spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro
interpreti e il grande successo 'di cassetta'. La consegna domani sera, sabato 9
Aprile, sul palcoscenico dell'ultima serata del festival, in un incontro con Marco
Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto di quel
cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.



"Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad
alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella
motivazione - ha il merito di aver scritto con passione e divertimento anche
trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano riaccendendo
l'attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici, spionistici e
commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i generi, anche a molti
autori dimenticati. Una 'missione compiuta' che continua oggi, oltre la tv, nelle
segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo 'Cinema dei Giusti' e che
riscatta anche l'esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i caratteristi più
amati dal grande pubblico". Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti
Cinematografici dopo una prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato
assegnato a Busto Arsizio, in collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno,
Hollywood party, Cinecittà News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco
Mariotti.

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-ber
sani-2022-1.9339438?refresh_ce

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339438?refresh_ce
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339438?refresh_ce
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"Ariaferma" di Leonardo di Costanzo vince il
Baff, premio al doc di Ricky Tognazzi su Ugo

Il film trionfatore si aggiudica anche la miglior sceneggiatura.

Riconoscimento alla carriera al maestro della fotografia Vittorio Storaro

Silvio Orlando e Toni Servillo in "Ariaferma"

E' 'Ariaferma' di Leonardo di Costanzo il film vincitore della XX edizione del Baff,
il Busto Arsizio film festival, che si aggiudica anche il premio 'Carlo Lizzani' per
la Miglior sceneggiatura. la kermesse ha assegnato anche i premi per la Miglior
attrice di serie Tv a Milena Mancini, per la Miglior attrice esordiente a Lina
Siciliano, per la Miglior opera prima a 'Una Femmina' di Francesco Costabile e
per il Miglior attore a Giorgio Tirabassi. Il Premio speciale per il documentario è
andato a Ricky Tognazzi e un altro riconoscimento speciale ai premi Oscar
Vittorio Storaro e Anthony La Molinara.
Secondo la giuria del Baff 'Ariaferma', che è ambientato all'interno di un carcere
e annovera nel cast Toni Servillo e Silvio Orlando, "è un film geniale, capace di
rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell'anima dove persone diverse
tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che racconta una
storia difficile con rara semplicità ed efficacia".



Fra le motivazioni del riconoscimento femminile "tra cinema, teatro e
televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei quali ha
sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità nell'interpretare
personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di 'A casa tutti bene'
e 'Christian' ne sono la prova più evidente".

Sul documentario di Ricky Tognazzi si sottolinea che "'La voglia matta di vivere'
vede uniti la passione del cinefilo e l'affetto di un figlio nei confronti di un padre
che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un ritratto
appassionato, tenero e personale". Mentre al mago della fotografia Vittorio
Storaro va il riconoscimento "per una carriera che non ha eguali, un nome che è
diventato un mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un
uomo che non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la
luce centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria".
https://www.ilgiorno.it/varese/cultura/baff-vincitori-1.7552713/amp
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"Ariaferma" di Leonardo di Costanzo vince il
Baff, premio al doc di Ricky Tognazzi su Ugo
Il film trionfatore si aggiudica anche la miglior sceneggiatura.
Riconoscimento alla carriera al maestro della fotografia Vittorio
Storaro

Silvio Orlando e Toni Servillo in "Ariaferma"

E' 'Ariaferma' di Leonardo di Costanzo il film vincitore della XX edizione
del Baff, il Busto Arsizio film festival, che si aggiudica anche il premio
'Carlo Lizzani' per la Miglior sceneggiatura. la kermesse ha assegnato
anche i premi per la Miglior attrice di serie Tv a Milena Mancini, per la
Miglior attrice esordiente a Lina Siciliano, per la Miglior opera prima a
'Una Femmina' di Francesco Costabile e per il Miglior attore a Giorgio
Tirabassi. Il Premio speciale per il documentario è andato a Ricky
Tognazzi e un altro riconoscimento speciale ai premi Oscar Vittorio
Storaro e Anthony La Molinara.



Secondo la giuria del Baff 'Ariaferma', che è ambientato all'interno di un
carcere e annovera nel cast Toni Servillo e Silvio Orlando, "è un film
geniale, capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria
dell'anima dove persone diverse tra loro devono fare i conti con la propria
solitudine. Un film che racconta una storia difficile con rara semplicità ed
efficacia".

Fra le motivazioni del riconoscimento femminile "tra cinema, teatro e
televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei
quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità
nell'interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande
successo di 'A casa tutti bene' e 'Christian' ne sono la prova più evidente".

Sul documentario di Ricky Tognazzi si sottolinea che "'La voglia matta di
vivere' vede uniti la passione del cinefilo e l'affetto di un figlio nei
confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo
spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale". Mentre al mago
della fotografia Vittorio Storaro va il riconoscimento "per una carriera che
non ha eguali, un nome che è diventato un mito per tutti i capolavori che
ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che non ha mai avuto timore
di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale in tutte le
immagini che ha curato con rara maestria".

https://www.ilgiorno.it/varese/cultura/baff-vincitori-1.7552713
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A Marco Giusti il premio Lello Bersani 2022
Da Sngci e Baff domani la consegna a Busto Arsizio

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico "stracult" che grazie alle
sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent'anni un riflettore su autori e
cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il 'Premio Lello Bersani'
2022. È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il
BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea
con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e
l'impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema con una nota anche di
costume e in qualche caso una vera e propria 'riabilitazione' non solo ai generi
ma a film spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro
interpreti e il grande successo 'di cassetta'. La consegna domani sera, sabato 9
Aprile, sul palcoscenico dell'ultima serata del festival, in un incontro con Marco
Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto di quel
cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze. "Saggista e autore di oltre trenta
libri non solo stracult ma dedicati anche ad alcuni grandi protagonisti del cinema
di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella motivazione - ha il merito di aver
scritto con passione e divertimento anche trasgressivo una vera e propria



controstoria del cinema italiano riaccendendo l'attenzione su western,
commedie, film di guerra, film comici, spionistici e commedie sexy mai visti e
dando nuova visibilità, con i generi, anche a molti autori dimenticati. Una
'missione compiuta' che continua oggi, oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle
riflessioni quotidiane del suo 'Cinema dei Giusti' e che riscatta anche l'esercito
di tecnici e artigiani del set e, con loro, i caratteristi più amati dal grande
pubblico". Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una
prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio,
in collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà
News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.933
9440?refresh_ce

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339440?refresh_ce
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339440?refresh_ce


8 Aprile 2022

A Marco Giusti il premio Lello Bersani 2022
Da Sngci e Baff domani la consegna a Busto Arsizio

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico "stracult" che grazie alle
sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent'anni un riflettore su autori e
cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il 'Premio Lello Bersani'
2022. È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il
BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea
con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e
l'impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema con una nota anche di
costume e in qualche caso una vera e propria 'riabilitazione' non solo ai generi
ma a film spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro
interpreti e il grande successo 'di cassetta'. La consegna domani sera, sabato 9
Aprile, sul palcoscenico dell'ultima serata del festival, in un incontro con Marco
Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto di quel
cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze. "Saggista e autore di oltre trenta
libri non solo stracult ma dedicati anche ad alcuni grandi protagonisti del cinema
di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella motivazione - ha il merito di aver
scritto con passione e divertimento anche trasgressivo una vera e propria



controstoria del cinema italiano riaccendendo l'attenzione su western,
commedie, film di guerra, film comici, spionistici e commedie sexy mai visti e
dando nuova visibilità, con i generi, anche a molti autori dimenticati. Una
'missione compiuta' che continua oggi, oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle
riflessioni quotidiane del suo 'Cinema dei Giusti' e che riscatta anche l'esercito
di tecnici e artigiani del set e, con loro, i caratteristi più amati dal grande
pubblico". Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una
prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio,
in collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà
News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339436
?refresh_ce

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339436?refresh_ce
https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022-1.9339436?refresh_ce


8 Aprile 2022

Busto, Riccardo Rossi all’Icma
Il consiglio agli studenti: «Guardate i film di Dino Risi»

Riccardo Rossi con Steve Della Casa

Parole dal suono onomatopeico, avverbi pronunciati a voce alta per spezzare il
discorso e il gusto di scombinare i discorsi regalando perle di divulgazione: è la
ricetta di Riccardo Rossi che, oggi pomeriggio, 8 aprile, ha svelato i suoi
piccoli segreti di un grande successo da attore, regista e protagonista del
mondo dello spettacolo agli allievi dell’Istituto Michelangelo Antonioni dove è
tornato per una masterclass al fianco di Steve Della Casa.

«FACEVO RIDERE GLI AMICI»

«A 39 anni ho capito che i miei racconti che facevano ridere gli amici potevano
piacere a tutti. Così ho debuttato il 15 gennaio 2002, 20 anni fa, portando in
scena i miei monologhi. Che è anche semplice perché ci sono solo io».

L’attore «amico del Baff» è tornato alla manifestazione in cui si sente a casa,
circondato dai ragazzi che hanno preso nota della sua lezione e chiesto un
autografo sui pass del BAff come ricordo del pomeriggio scandito da risate,
consigli e un consigli su come costruire la formazione. Rossi ha aperto un
piccolo spaccato sulla sua vita privata spiegando di aver frequentato solo liceo
classico ma di essere sempre stato molto curioso.



Proprio tra i banchi di scuola, dove tutti erano maschi, si era inventato un modo
per emergere, raccontando anche episodi quasi normali ma con una loro
fascinazione iperbolica. “I racconti facevano ridere e poi ha funzionato anche a
teatro perché c’era la condivisione. «Tutti si ritrovavano», ha spiegato Rossi, «Io
ho costruito la mia carriera da neofita».

IL TAPPETO DI “SHINING”

Della Casa sul tema ha puntualizzato la grande conoscenza di Rossi del mondo
di cinema e spettacolo aprendo uno spaccato sulla casa dell’attore: possiede il
tappeto originale della pellicola culto di Stanley Kubrick Shining, ha una
libreria invidiabile che spazia tra cinema, architettura e design. «Dalla libreria si
possono capire molte cose sulle persone». Così Rossi ha preso a raccontare le
sue passioni attraverso i libri: «Al liceo studiavamo arte sull’Argan, io poi ho
scoperto il Gombrich che è un capolavoro. Vi consiglio di scoprire sempre libri
laterali che vi permettano di avere informazioni e curiosità. Io sono favorevole
alla divulgazione, mi piace sempre schiaffare dentro qualche nozione che
stupisca. E gli altri si chiedono “come fa a saperlo?”». Così ha snocciolato titoli
dalla guida all’ascolto della musica sinfonica a Come riconoscere i santi. Tante,
tantissime suggestioni che compongono un personaggio poliedrico che ha
raccontato il recente episodio in Tv al fianco di Amadeus su Amanda Lear che
conosce benissimo: «lo l’ho assecondata», raccontando di quando la Lear
aveva insegnato a David Bowie a truccarsi e il cantante sporcava le lenzuola
perché non si struccava. E proprio sul cinema ha chiuso suggerendo tre
pellicole che gli studenti devono considerare come la loro bibbia: Una vita
difficile, Gaucho e I Mostri, tutti di Dino Risi.

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-i-consigli-di-riccardo-rossi-allicma-274238.html
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FILM FESTIVAL

Busto, un BAff contro la guerra
Ospiti l’ucraina Lidya Liberman, Bille August e Pupi Avati

Per due anni è stata la pandemia a impedire le abitudini consolidate. Ora che il
Covid allenta la morsa è la guerra in Ucraina a calare un velo di angoscia su
tutti quanti. Difficile proporre in questo clima una settimana di cinema, ma il
Busto Arsizio Film Festival non demorde e nel suo ventennale rende omaggio
alle vittime di questo assurdo conflitto.

Dal 2 al 9 aprile ci saranno diverse occasioni per dare voce a sogni e speranze
del popolo ucraino, in particolare nella serata inaugurale, quando sarà ospite
Lidya Liberman, apprezzata interprete di Maternal di Maura Delpero. Ad
avviare il BAff anche il premio Oscar Bille August, vincitore per ben due volte
della Palma d’oro a Cannes, nel 1998 con Pelle alla conquista del mondo e nel
1992 grazie a Con le migliori intenzioni, tratto da una sceneggiatura
autobiografica di Ingmar Bergman.



OMAGGI A VITTI E PASOLINI

Fra i grandi ospiti torna Pupi Avati, per celebrare i cento anni dalla nascita di
Pier Paolo Pasolini, lui che scrisse la sceneggiatura di Salò introdurrà il
documentario Pasolini prossimo nostro di Giuseppe Bertolucci. Alle scuole,
invece, verrà proposto Il Vangelo secondo Matteo con il commento di
monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo
e del Lecco Film Festival.

Per rendere omaggio a Monica Vitti, recentemente scomparsa, si proporrà Vitti
d’arte, Vitti d’amore diretto da Fabrizio Corallo. A presiedere la giuria del
concorso BAff in corto sarà l’attore Riccardo Rossi.

CINEMA D’ESSAI

Una attenzione particolare sarà data alla Federazione Italiana Cinema d’Essai,
con il presidente Domenico Dinoia, per evidenziare il tessuto locale che ha
permesso di far nascere e crescere vent’anni fa il festival che ha accolto ospiti
di rilievo, da Francis Ford Coppola a Michelangelo Antonioni, da Laura Morante
a Carlo Verdone.

Alla presentazione a Villa Calcaterra, oggi 3 marzo, il presidente Alessandro
Munari ha ringraziato «i validi sponsor, il Comune e il team affiatato e
appassionato», prima di chiedere a tutti un minuto di silenzio per le vittime della
guerra.

NO ALLA GUERRA«Non dobbiamo darla vinta a chi vuole guerra – ha
evidenziato il sindaco Emanuele Antonelli, prima di correre ad accogliere altri
dodici ucraini in arrivo a Casa Don Lolo – Possiamo contribuire meno di quanto
meritereste, viste le emergenze, speriamo che Steve Della Casa, che sempre ci
porta la primavera, faccia anche il miracolo di far sparire il conflitto».

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli ha ricordato la passione dei bustesi
per il cinema e il legame con altri festival, in primis BA Classica, in virtù della
presenza del compositore Alessandro Solbiati che presenterà l’opera virtuale
“Il silenzio e il canto”.

Da parte sua, il direttore artistico Steve Della Casa ha chiesto di poter
incontrare don Giuseppe Tedesco, «il tassista di Dio che ha portato dalla
Polonia otto bimbi e due mamme»: «Lo inviteremo al festival che sarà ben
attivo su quanto sta avvenendo». A Gabriele Tosi, presidente emerito e prima
guida del BAff, l’amarcord del passato e lo sguardo sul presente: «Come



pensare una Europa senza Dostoevskij, Chagall, Stravinsky? La guerra nasce
da chi vuole dividere la razza umana in tante specie. Cercheremo di guardare a
quel che accade con gli ospiti che avranno il coraggio di viaggiare e di arrivare
qui a Busto Arsizio».

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-contro-la-guerra-ospite-una-attrice-ucraina-271101.ht
ml
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SETTIMANA DI CINEMA

Busto, al BAff cinque film che parlano ai giovani
Per Made in Italy Scuole ospite Giorgio Tirabassi

Giorgio Tirabassi con Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo in “Freaks Out”

L’interpretazione di Israel, capocirco che accompagna personaggi nati dalla
fantasia di Gabriele Mainetti, raggiunge tratti di vera poesia. Giorgio Tirabassi
è un attore capace di trasmettere notevole energia ai personaggi che gli sono
affidati ma “Freaks out”, che racconta le avventure di quattro amici considerati
“fenomeni da baraccone”, vanta mille altri meriti. Vedere con lui il film,
ambientato nel 1943 in una Roma alle prese con i nazisti che deportano gli
ebrei, sarà stimolante per gli studenti di Busto Arsizio.

“Freaks Out” è uno dei film selezionati da Paolo Castelli, Celeste Colombo e
Marco Longo, docente di cinema del reale all’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni, per la rassegna Made in Italy Scuole, nel BAff in
calendario dal 2 al 9 aprile. Tutte opere che hanno a che fare con giovani
protagonisti, per stimolare proprio l’attenzione di un pubblico che si affaccia al
mondo del cinema.



“L’apprendistato” racconta di Luca, quattordicenne iscritto dai genitori a un
istituto alberghiero. Dovrà capire quanto sacrificare della propria vita e
soprattutto della propria libertà, per svolgere quel mestiere. Ospite in sala il
regista Davide Maldi. “Il legionario” narra invece la storia di Daniel, un poliziotto
di origini africane alle prese con lo sgombero di un edificio occupato da oltre
150 famiglie, tra cui la sua. Ne parleranno in sala Hleb Papou (regista) e
Maurizio Buosso (attore).

Tirabassi terrà anche una Masterclass per gli allievi dell’Icma, passando in
rassegna una carriera che spazia tra film e fiction televisive. “Semina il vento” di
Danilo Caputo porterà i giovani spettatori nelle campagne vicino a Taranto,
dove Nica torna dopo aver abbandonato gli studi di agronomia. Ospite a Busto
la protagonista Yile Vianello.

Infine, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. “Il
Vangelo secondo Matteo”, diretto da Pasolini nel 1964, ricostruisce la vita di
Gesù come è descritta dall’evangelista Matteo. A commentare la proiezione
sarà monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello
Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo, con Maurizio Tedesco,
produttore cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando al
montaggio della pellicola.

Le proiezioni, pensate per le scuole, sono aperte al pubblico con ingresso
gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

https://www.prealpina.it/pages/busto-al-baff-film-che-parlano-ai-giovani-272394.html
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Liana Orfei al BAff
La sorella di Nando e Rinaldo Orfei ha presentato allo Spazio Festival il suo
libro “Romanzo di vita vera”

Liana Orfei con Steve Della Casa allo Spazio Festival

Dal circo è passata a un mondo, quello del cinema, agli occhi della sua famiglia
«pericoloso». Ne ha scoperto la bellezza e se ne è innamorata, fino a restarci a
lungo e a spaziare anche sul fronte televisivo. Liana Orfei descrive la sua vita
come un’avventura, ricca di incontri. Ma alle sue origini resta profondamente
legata e difende il circo da ogni possibile attacco.

Al BAff la sorella di Nando e Rinaldo Orfei ha presentato domenica 3 aprile,
allo Spazio Festival, insieme con Steve Della Casa, il suo libro Romanzo di vita
vera.

«Eravamo abituati dietro i cancelli, in una bolla di protezione – ha evocato – Nel
cinema, secondo i miei, mi sarei perduta. Ma era un mondo favoloso che
stimolava la mia vanità. Ho fatto anche tanta Tv e tanto teatro, che è circo
all’ennesima potenza, in rapporto diretto con il pubblico». Maestri di riferimento
Federico Fellini ed Eduardo De Filippo. I ricordi hanno spaziato dal docufilm I
clown «che diede molto fastidio alla mia gente, perché si diceva che il circo era
morto» a Mille e una notte, fino ai “pepli”, in cui è stata regina bionda accanto a



Ercole o Maciste: «Ma di forzuti veri non ne ho mai incontrati. Steve Reeves mi
doveva tenere in braccio ma io ero sul dolly con le ruotine che si spostava,
pazzesco. Avevo vent’anni. Quei film erano divertenti, vivevamo sul set scene
ridicole».

Alla domanda sul post pandemia ha risposto con schiettezza? «Il circo è l’arte
più antica del mondo. Potrà evolvere ma non ci tengo che diventi un Cirque du
Soleil: tanto innovativo ma privo del profumo del circo, quello attira gli
intellettuali, al circo devono andare i nonni coi bambini, le famiglie intere. Nel
circo c’è tutto, c’è Superman e c’è Tarzan. Il Cirque canadese è fallito ed è finito
ai cinesi. Al nostro circo lunga vita».

Quanto al rapporto con gli animali, spesso contestato dagli animalisti, ecco la
risposta: «Il circo è un mondo che li rispetta. Vogliamo confrontarlo con quanti
fanno arrivare bradipi strappandoli alle piante su cui vivono per portarli in giro in
un trasportino? Chi è che maltratta?».

Sulla pagina Facebook di Prealpina.it si trova la diretta di parte dell’incontro.
Questa mattina, 4 aprile, prende il via Made in Italy scuole, rassegna dedicata
agli studenti delle superiori e aperta al pubblico. Alle 9, al teatro Sociale, è in
programma L’apprendistato di Davide Maldi, il regista sarà in sala pronto a
interagire con i ragazzi.

Alle 15 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni, interverrà Alberto
Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia, per una Masterclass dal titolo “Come si fa (forse) un festival”, in
dialogo con Della Casa. Alle 17, allo Spazio Festival (piazza San Giovanni) la
proiezione dei cortometraggi del concorso BaffinCorto. Alle 21 The Match di
Dominik Sedlar e Jakov Sedlar. In sala, al cinema Dante di Castellanza,
l’attore danese Caspar Phillipson.

https://www.prealpina.it/pages/busto-liana-orfei-al-baff-lunga-vita-al-circo-273736.html
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Busto, al BAff Vittorio Storaro e Liana Orfei
Presentazioni di libri allo Spazio Festival in centro

Liana Orfei

Il BAff snocciola giorno per giorno qualche novità sulla sua ventesima edizione,
a pochi giorni dall’avvio previsto il prossimo 2 aprile. Dopo Made in Italy Scuole
ecco il programma di BAff in libreria, dedicato a volumi che parlano di cinema,
spettacolo e musica.

Domenica 3 aprile alle 11.30 allo Spazio Festival allestito in piazza San
Giovanni sarà presente Liana Orfei, la regina del circo, con la sua autobiografia
Romanzo di vita vera(Baldini & Castoldi). Attrice teatrale, cinematografica e
circense, Liana Orfei racconterà la sua «caleidoscopica avventura. Una vita
bella, ricca, cialtrona, povera, piena di successi e di fallimenti, di grandi passioni
e infinite, devastanti delusioni, di impossibili grandi conquiste e cadute degli
Dei».

Il libro parla ovviamente dei rapporti con i fratelli Nando e Rinaldo e la cugina
Moira, oltre all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli. Racconta la vita
difficile durante la guerra, l’esperienza del cinema, quando Fellini la scoprì e le
scene teatrali e televisivi, i viaggi in mezzo mondo.



Sempre domenica allo Spazio Festival ma alle 18 sarà la volta di Fantozzi,
Ragionier Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato (Bietti). Guido
Andrea Pautasso e Irene Stucchi ricostruiranno le origini del celeberrimo
personaggio, «ripercorrendo in parallelo la vita del suo creatore e facendo luce
sui suoi natali letterari». «Fantozzi – dicono gli iedatori del BAff - nasce come
protagonista dell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli cinquant’anni fa, per poi
incarnarsi, al cinema, nel corpo del suo scrittore, intellettuale politicamente
scorretto, cinico e acuto osservatore della società a lui contemporanea». Gli
autori rovesciano il luogo comune che vuole Fantozzi soltanto un personaggio
cinematografico e portano alla luce gli aspetti di una saga dai contenuti profondi
e stratificati.

Martedì 5 aprile alle 18, in Galleria Boragno, verrà presentato La pace. Scritti di
lotta contro la guerra (La Nave di Teseo) di Cesare Zavattini, in compagnia
della curatrice Valentina Fortichiari. Il volume raccoglie quarant'anni di
impegno contro la guerra di Cesare Zavattini, scrittore, poeta, sceneggiatore di
capolavori del nostro cinema: «Un grande atlante della pace composto di
sceneggiature e idee per film, interventi, lettere pubbliche e messaggi agli
amici, con molti materiali inediti, per raccontare l'instancabile contributo alla vita
civile di un maestro della letteratura italiana».

Venerdì 8 aprile alle 18 in sala Monaco sarà Gino Castaldo, giornalista e critico
musicale, a presentare il suo libro Beatles e Rolling Stones. Apollinei e
dionisiaci (Einaudi), nel quale ripercorre la storia delle due band. Il racconto di
questo duello proseguirà alle 21 al cinema Lux, con filmati d’epoca e
registrazioni.

L’ultimo giorno del festival, sabato 9 aprile, allo Spazio Festival, due eventi: alle
12 Il cinema di Truffaut (Baldini & Castoldi) di Paola Malanga, che racconta
l’epoca dei Cahiers du cinéma di André Bazin e della Cinémathèque di Henri
Langlois, e alle 17, l’incontro con Vittorio Storaro, celeberrimo direttore della
fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo
imperatore, già ospite a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con la
luce”. Presenterà Storaro nei film di Bertolucci (da Il conformista a Ultimo tango
a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo Buddha, solo per citarne
alcuni).

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-in-libreria-liana-orfei-e-vittorio-storaro-272758
.html
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Busto, tutti i premi del Baff
Stasera red carpet e grandi ospiti al Teatro Sociale

Steve Della Casa e Paola Poli hanno premiato l’altra sera Giorgio Tirabassi come miglior attore

Una settimana di cinema è volata via in fretta. Tanti incontri, tante proiezioni.
Personaggi di spicco. Un BAff con i fiocchi per questa XX edizione, curata
sempre dai direttori artistici Steve Della Casa e Paola Poli, sotto la guida del
presidente della BA Film Factory Alessandro Munari.
Siamo arrivati alla giornata conclusiva, quella del red carpet e dei premi, anche
se molti sono già stati assegnati durante questi otto giorni. Ecco l’elenco con le
motivazioni dello staff del festival, in attesa della passerella di questa sera, 9
aprile, al Teatro Sociale Delia Cajelli.
Il Premio BAFF2022 - Città di Busto Arsizio al Miglior Film va ad Ariaferma di
Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche il Premio Baff 2022 – Carlo
Lizzani per la Miglior Sceneggiatura: «Ariaferma è un film geniale, capace di
rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell'anima dove persone diverse
tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che racconta una
storia difficile con rara semplicità ed efficacia».
Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV a Milena Mancini: «Tra cinema,
teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei
quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità
nell'interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di A
casa tutti bene e Christian ne sono la prova più evidente».



Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perché «Il suo
esordio al festival di Berlino con Una femmina ha svelato un volto nuovo che ha
subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande
intelligenza e capacità nell'interpretare un ruolo difficile».
Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco
Costabile: «Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e
padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una grande passione,
portando al successo un film appassionato e difficile».
Il Premio Baff 2022 Miglior attore a Giorgio Tirabassi «per la geniale
interpretazione in Freaks Out, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio
Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore
poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole
talento e un'innata simpatia».
Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne La
voglia matta di vivere «vede uniti la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio
nei confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo
spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale».
Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un
riconoscimento «per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato
un mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che
non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce
centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria».
Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio
Oscar Anthony La Molinara perché «in quarant'anni di carriera ha ottenuto il
premio più ambito (Oscar per SpiderMan2) ma ha soprattutto conquistato un
posto importante nell'industria del cinema internazionale grazie alla sua
professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i
suoi effetti speciali».
Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni per «la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio,
televisione e cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una
versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua
passione e la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo
spettacolo».
Il Premio BAFF2022 - Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle
scuole superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.
Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 - Miglior Corto va a Tutù di
Lorenzo Tiberia che vince affrontando un tema scomodo.



«Il film unisce una mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai
ragazzi e che abbiamo tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente.
La giuria con questo premio riconosce il merito al regista di aver posto
attenzione sull’anoressia adolescenziale nel mondo della danza fornendo una
soluzione positiva attraverso la speranza». Sempre per la sezione
BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel Mazzolini. I
riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli studenti
dell’ICMA - Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da
Riccardo Rossi.
Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi
responsabile di Marche Film Commission. «Da sempre attento frequentatore
del mondo dello spettacolo, ha accettato questo importante incarico con la
volontà di rendere ancora più efficace l'azione della Film Commission delle
Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà affrontare con
intelligenza e capacità questa nuova sfida».
Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei
Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF.
Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono
venuti nel corso degli anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a
Laura Delli Colli, Luca Lucini, Maurizio Tedesco e Luciano Sovena.
Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza
cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.
Oggi a mezzogiorno verrà presentato Il cinema di Truffaut di Paola Malanga,
recentemente nominata direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma.
Accanto a lei sarà presente il critico Paolo Mereghetti.
Nel pomeriggio, alle 17, torna al festival Vittorio Storaro, celeberrimo direttore
della fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo
imperatore, ospite a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con la luce”.
Presenterà Storaro nei film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto il periodo
della loro collaborazione, sia i 25 anni passati sui diversi set, sia i successivi 25
anni in cui Storaro si è occupato della ristampa, trascrizione, restauro e
conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con Bertolucci, da Il
conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo
Buddha.

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-tutti-i-premi-della-serata-finale-274248.html
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Busto Arsizio, Baff: venti di successo
Il sindaco Antonelli: «Giusto investire in quest’impresa»

hhh

«Il cinema non morirà», ha affermato il premio Oscar, Bille August, lo scorso 2
aprile. E lo stesso vale per i festival dedicati al magico mondo delle immagini. Il
BAff, che ha chiuso ieri sera, sabato 10 aprile, con l’abituale carrellata di ospiti e
di premi, vuole andare lontano, forte dei successi ottenuti per vent’anni e di una
ultima edizione particolarmente apprezzata per il ritorno in sala del pubblico
dopo la pandemia.

Dopo una settimana di proiezioni, dibattiti, incontri con ospiti italiani e
internazionali, il Busto Arsizio film festival promette nuove tappe in futuro.
Impeccabile padrone di casa, il direttore artistico Steve Della Casa, è stato
affiancato da Paola Poli. Entusiasta il presidente di BA Film Factory,
Alessandro Munari, convinto che «il miracolo» sognato vent’anni fa si sia
compiuto e possa dare ancora validi frutti. La città ha risposto, anche se il
pienone del passato non c’è stato, complice la paura dei contagi, ancora forte
nel pubblico. Voglia di lustrini e di mondanità non mancano a Busto e questa è
l’occasione di sfoggiare qualche outfit di gala.

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-tutti-i-premi-della-serata-finale-274248.html
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Il red carpet è arrivato dopo l’ennesima giornata intensa: mattinata dedicata a
Truffaut con Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma,
e il critico Paolo Mereghetti; pomeriggio tutto per Vittorio Storaro (nella foto al
centro, con Alessandro Munari), celeberrimo direttore della fotografia, tre volte
premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore, concentrato
sulla sua collaborazione con Bernardo Bertolucci. Tra i due un legame
durevole: 25 anni passati insieme sui diversi set, i successivi 25 trascorsi da
Storaro a curare ristampa, trascrizione, restauro e conservazione dei dieci
splendidi film di questa riuscita abbinata.

Sul palco la madrina è tra le più spigliate e simpatiche che il BAff ricordi: Liliana
Fiorelliè sembrata a proprio agio al fianco di Della Casa. Bella, elegante,
promette bene come conduttrice e non solo come attrice. E poi, uno dopo
l’altro, i premiati, ciascuno con le sue peculiarità: la verve di Riccardo Rossi, la
bellezza di Milena Mancini e Lina Siciliano, la voglia di far riflettere attraverso
il proprio lavoro di Leonardo Di Costanzo(che con Ariaferma ha conquistato il
premio al miglior film) e di Francesco Costabile. E oltre a Storaro un altro
premio Oscar, quell’Anthony LaMolinara che qui gioca in casa, affiancato dalla
moglie bustese Mariella Vodola.

I MESSAGGI

Due i messaggi da non dimenticare. Quello di Storaro per il quale «che si
chiami Oscar o che si chiami BAff poco importa perché un premio riconosce il
lavoro che hai fatto con amore, passione e professionalità».

Fondamentale per il futuro del festival quanto ha dichiarato il sindaco
Emanuele Antonelli: «Due anni di Covid sono stati difficili poi è arrivata la
guerra. Ci siamo chiesti più volte se fosse giusto investire in questo è la risposta
è sì perché questo è il bene e il bene deve vincere il male».

Ad Alessandro Munari i saluti finali: «Niente premio Stakanov a chi si è speso
particolarmente nello staff ma colombe della pace per Vittoria e Martina. E
arrivederci al 2023».

https://www.prealpina.it/pages/busto-arsizio-baff-venti-di-successo-274336.html
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Busto, BAff al via: grandi ospiti e primi premi
Applausi per Anita Caprioli, Franco Nero, Lidia Liberman e Bille August

Bruno Ceccuzzi consegna il premio a Bille August

Che serata ieri, sabato 2 aprile, al BA film festival! Quattro protagonisti
decisamente diversi uno dall’altro, in dialogo con Steve Della Casa, hanno dato
il via a una edizione, la numero XX, che promette alta qualità e incontri da non
dimenticare. Poco spazio ai convenevoli, largo al cinema e al racconto di chi lo
crea, come il regista danese Bille August, di chi lo vive davanti alla macchina
da presa, come Anita Caprioli e Lidia Liberman, e di chi lo ha vissuto per una
intensa e lunga carriera, che conta la bellezza di duecento film, come Franco
Nero.

La pandemia ha blindato a lungo le sale, ancora si fa fatica a riempirle. Ed è un
vero peccato. Peccato per chi non c’era ieri sera al Teatro Sociale. La galleria
purtroppo era vuota, così come decine di poltrone in platea. Ma chi c’era, circa
quattrocento persone, si è gustato una serata di alto livello.

«Quando si dice una scommessa non facile da portare a compimento», ha
esordito il presidente Alessandro Munari, evocando gli esordi e ringraziando il
Comune, gli sponsor e due grandi assenti, il sindaco Emanuele Antonelli e il
presidente onorario Gabriele Tosi, alle prese con lievi indisposizioni.



Al vicesindaco Manuela Maffioli fare gli onori di casa. «Chi ha avuto vent’anni
fa una folgorazione ha fatto a Busto qualcosa di straordinario – ha detto –
Ringrazio i sognatori che ancora si danno da fare e tutti i talenti della grande
squadra della BA Film Factory, che ci regalano un’altra settimana di raffinato
approfondimento sul magico mondo del cinema».

«TUTTO È NATO SUL QUESTO LEGNO»

Anita Caprioli, nativa di Busto Arsizio, ha ricordato con commozione le prime
esperienze sul palcoscenico del Sociale, davanti agli occhi commossi della
madre, Cetti Fava, anima con il compianto Alberto Caprioli di Palkettostage.
«La mia è una famiglia che ama il teatro, tutto è nato in questo teatro storico in
cui sono passate un sacco di compagnie, tra cui quella di cui facevano parte i
miei genitori». Anita, madrina nel 2003, fa ora parte del comitato scientifico
dell’Istituto Antonioni con lo stesso Della Casa. Sullo schermo alcuni spezzoni
di Vita da Carlo girato per Amazon e della miniserie di Sky Ridatemi mia moglie
con Fabio De Luigi. Un tuffo nel passato ricordando Denti di Gabriele
Salvatores e la voglia di «sperimentare linguaggi nuovi e storie diverse», che
l’ha portata a I predatori, del giovane Pietro Castellitto, capace di «una scrittura
anticonvenzionale, legata al suo sguardo diverso, che appartiene a una nuova
generazione». Ultima fatica un film in coproduzione col Cile, di Beniamino
Catena, per aprire adesso un tempo da vivere come mamma felice della piccola
Viola.

SILENZIO, PARLA LA GUERRA

Lidia Liberman, attrice ucraina residente da quindici anni in Italia, ha raccontato
alcuni aneddoti legati a Maternal, l’intenso film di Maura Delpero girato in un
convento per giovani madri di Buenos Aires. Quindi, le domande sull’impegno
per la sua Ucraina, per dare spazio all’arte del suo Paese grazie a un progetto
con la Triennale di Milano. E poi il monologo annunciato dal BAff: il post di una
donna che ha deciso di non andarsene dalla sua Kharkiv martoriata dalle
bombe. Un inno d’amore: «Non me ne vado. Non ti lascerò mia cara città, mia
prediletta. Ti ho confessato il mio amore migliaia di volte. Ora ti amo ancora di
più, ognuna delle tue case esplose è un pezzo di carne che mi è strappato.
Vogliono ucciderci, trasformarci in schiavi, ma io e te siamo dei duri. Ce la
faremo, cureremo tutte le tue ferite. Prendiamo questo male, schiacciamolo
come si fa con le cimici. Non me ne vado, sto con te. Nel dolore e nella gioia.
Vivi e basta”. Silenzio assoluto in sala e poi applausi carichi di commozione
(sulla nostra pagina Facebook, il video dell’intero monologo).



PREMIO ALLA CARRIERA

Capelli raccolti in un codino, gli splendidi occhi azzurri che ancora fanno
sognare. Franco Nero ha ricevuto un premio alla carriera, dopo avere spaziato
fra trenta diverse cinematografie e avere girato film nel mondo intero, dal Sud
America a Israele, affiancando star come Laurence Olivier, Antony Quinn e
Richard Burton. Fino a The match dedicato alla partita di pallone che costò la
vita a chi la vinse, ovvero i prigionieri di un campo nazista in Ungheria. «Ogni
film è una sfida – ha raccontato – Ho rifiutato tanta Tv, da La Piovra al
Maresciallo Rocca. Accetto quando mi innamoro di un copione e amo lavorare
con i grandi: se reciti con un cane diventi un cane anche tu, se lo fai coi migliori
vuoi dimostrare di essere più bravo di loro». Tanti aneddoti su Django e ancora
racconti: «Mi trovo bene con un regista che sa quello che vuole, altrimenti noi
attori prendiamo il comando e non va bene».

ECCELLENZA CINEMATOGRAFICA

Ospite d’onore è stato Bille August, regista di Pelle alla conquista del mondo,
Con le migliori intenzioni e La casa degli spiriti. A lui Bruno Ceccuzzi ha
consegnato il premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica.
«Ingmar Bergman era un genio – ha detto – Sapeva esprimere la realtà con il
sogno. Mi ha dato una grande opportunità chiedendomi di girare la storia della
vita dei suoi genitori. Per la storia di Isabel Allende ho faticato a ottenere i diritti
poi lei ha avuto fiducia e io mi sono barcamenato girando con ben cinque star di
Hollywood». Ora si prepara a girare un film a Ischia a partire dal libro Tu, mio di
Erri De Luca: «Per essere fedeli a un romanzo bisogna essere infedeli – ha
spiegato - interpretarlo e non proporlo pedissequamente».

L’esordio è stato dei migliori. Oggi si continua con Liana Orfei, già presente ieri
sera al Teatro Sociale. Il BAff è iniziato, per una settimana una scorpacciata di
cinema.

https://www.prealpina.it/pages/busto-baff-al-via-con-quattro-grandi-ospiti-273692.html
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Busto, il BAff tra l’Ucraina del 1942 e del 2022
Apprezzato l’inedito “The Match”, Caspar Phillipson ospite a Castellanza. Altra
iniziativa: dialogo con Venezia

Caspar Phillipson e Cassandra Gava al centro con gli amministratori locali e i direttori artistici del festival

Abituati ad apprezzarlo nei panni di JFK che più volte ha interpretato per la

strabiliante somiglianza, si fatica a vederlo vestire i panni di un colonnello

nazista. Ma Caspar Phillipson offre una interpretazione notevole in un film che

non è da perdere in giorni in cui torniamo a vedere orrori ben noti all’Europa

ottant’anni fa.

L’attore danese è stato ieri, 4 aprile, ospite al BAff per presentare con la

produttrice Cassandra Gava il film dei fratelli Sedlar The Match: la partita

giocata nel 1942 da internati ebrei ucraini selezionati nei campi di lavoro contro

calciatori nazisti, per il compleanno di Hitler, ha una drammatica attualità mentre

assistiamo alle crudeltà dell’invasione russa nell’Ucraina del 2022.



Fonte di ispirazione per un film russo degli anni Cinquanta la vicenda è stata

ripresa negli anni ‘60 con l’ambientazione ungherese che torna in questa

versione girata in Croazia, ma è anche alla base del ben noto Fuga per la

vittoria, del 1979, che prevede un finale ben diverso da quello reale.

Phillipson è stato accolto ieri sera al teatro Dante di Castellanza, dal sindaco

Mirella Cerini e dall’assessore Davide Terlizzi, che ha voluto ricordare come

«la cultura non fermi i carri armati ma possa stimolare le intelligenze e le

volontà di chi ha il potere di decidere le sorti delle persone».

Steve Della Casa, direttore artistico del Busto Arsizio film festival, che da anni

varca i confini della città in cui è nato, ha introdotto la proiezione, seguita poi dal

dibattito condotto da Celeste Colombo.

«Fa paura entrare nella psiche di personaggi del genere – ha ammesso

Phillipson, che presto interpreterà in una nuova produzione il maresciallo Tito -

Il potere e la follia possono essere sprone ad azioni collettive, il potere

corrompe ed è pericoloso. Ammiro invece il protagonista, Laszlo, che salva un

bambino perché ogni vita è degna di essere vissuta».

Trovare quel piccolo attore non è stato semplice per Cassandra Gava, che ha

fatto casting a un centinaio di ragazzini: una volta individuato, era necessario

trovare un adulto con gli stessi occhi azzurri. E la scelta è poi caduta su Franco

Nero, magistrale nell’impersonare Branko (è stato ospite al BAff sabato sera).

Ora non resta che trovare un distributore: il film, visto ieri in inglese con

sottotitoli in italiano, è in fase di doppiaggio. La Eagle Pictures appare

interessata. La speranza è che il film, simbolo del passaggio della memoria tra

generazioni, venga proposto anche nelle scuole.



Oggi, 5 aprile, per la rassegna “Made in Italy - Scuole”, viene proposto Il

legionario di Hleb Papou, alle 9 al cinema Manzoni. In serata è attesa la regista

Chiara Bellosi che presenterà il film Calcinculo alle 21 al Lux in piazza San

Donato 5. Tra gli appuntamenti del festival la masterclass con Giorgio

Tirabassi che incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni alle 15 a Villa Calcaterra e alle 21 a Sacconago ricevera il premio

BAff per il migliore attore per il film Freaks Out. Alle 18 la galleria Boragno, in

via Milano, 4, ospita Valentina Fortichiari, curatrice del libro La pace di Cesare

Zavattini.

Il Baff dialoga con Venezia

E sempre ieri, Festival a confronto al Baff. La presenza di Alberto Barbera, alla

guida della Mostra internazionale di Venezia, rappresenta un momento di

grande orgoglio per la manifestazione bustese che compie vent’anni di storia,

ricchi di ospiti di grido e di eventi indimenticabili.

Barbera è ottimista: «I festival del cinema non moriranno, anzi ne servono altri,

per far crescere la passione per il cinema e contribuire a formare il pubblico

delle nuove generazioni».

Il confronto con gli studenti dell’Istituto Antonioni lo ha visto affiancato da Steve

Della Casa, direttore artistico del Baff. Compagni di università, allievi del

professor Gianni Rondolino, entrambi hanno fondato nel 1982 il Festival del

cinema di Torino. «I festival sono cambiati – spiega Barbera (sulla pagina Fb di

Prealpina.it la nostra intervista) – come è cambiato il cinema stesso in 120 anni

di storia. In pandemia si è pensato e scritto che non avranno futuro ma non è

così. Mai come ora sono utili e significativi. La Mostra di Venezia è nata nel

1932, compie 90 anni, e la formula è ancora la stessa: proporre film inediti, far

incontrare pubblici diversi, far vivere una esperienza unica ad addetti ai lavori,

critici e cinefili».

https://www.prealpina.it/pages/busto-il-baff-tra-lucraina-del-1942-e-il-2022-273849.html

https://www.prealpina.it/pages/busto-il-baff-tra-lucraina-del-1942-e-il-2022-273849.html


25 Marzo 2022

Busto, al BAff Franco Nero, Neri Marcorè e
Ricky Tognazzi
Masterclass con Billie August, Giorgio Tirabassi e Riccardo Rossi

Franco Nero sarà ospite al BA film festival il 2 aprile

Come sempre, gli ospiti della serata conclusiva verranno rivelati solo a poche
ore dal red carpet, ma il BA Film Festival ha appena pubblicato il suo
programma e, oltre agli ospiti già anticipati nei giorni scorsi, annuncia l’arrivo a
Busto Arsizio di Franco Nero, protagonista di “The Match”, di Neri Marcoré,
Ricky Tognazzi, di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, e del critico cinematografico Paolo
Mereghetti. Oltre che di Armand Assante e Caspar Philipson, l’attore danese
che interpret John F. Kennedy nel film “Jackie” del 2016. .

Il BAff si aprirà sabato 2 aprile con il premio Oscar Billie August, che terrà una
masterclass nel pomeriggio con gli studenti dell’Icma, e con l’attrice ucraina
Lidia Liberman, al Teatro Sociale.



Altre masterclass vedranno protagonisti l’attore Giorgio Tirabassi, che il
mercoledì dibatterà poi con gli studenti delle superiori su “Freaks out” di
Gabriele Mainetti, e Riccardo Rossi, alla guida della giuria di BAff in corto.

Fra gli eventi, da segnalare “Delle Sirene e del viaggiator Ulisse”, prefazione
teatrale all’opera virtuale a cura di Istituto Antonioni e Piccolo Teatro Pratico e “Il
Silenzio e il canto”, opera virtuale per voci e strumenti di Alessandro Solbiati,
in collaborazione con BA Classica.

Tra i film ancora non annunciati, “The Match” di Dominik Sedlar e Jakov
Sedlar, per il quale sarà ospite in sala Caspar Phillipson. Poche le donne, a
dire il vero, ma tra queste ci sarà Chiara Bellosi, con il suo “Calcinculo”. A
commentare “La battaglia dei gusci infranti” di Federica Biondi si avranno
Simone Riccione e il prete youtuber don Alberto Ravagnani. Marcoré
interverrà per commentare con il regista Emilio Marreseil film “Il giovane
corsaro”.

Busto Arsizio avrà spazio per le sue eccellenze: in campo artistico la proiezione
del cortometraggio “Vitalità disperata” di Mario Voria e Francesco Posa,
abbinata a una performance degli allievi del Liceo Coreutico Pina Bausch,
mentre verrà riproposto “Ciak si gira: emozioni dietro la telecamera”, iniziativa di
Mai Paura di recente presentato in una Notte delle stelle.

“Full Time” di Eric Gravel verrà proiettato in collaborazione con Festival Tertio
Millennio presentando il Festival Cinema Nuovo, con don Davide Milani e
Luigi Colombo. Ricky Tognazzi (che il direttore artistico Steve Della Casa
avrebbe voluto nell’anno pandemico con i suoi fratelli Gianmarco e Maria Sole
per celebrare papà Ugo) proporrà il suo “La voglia matta di vivere”.

Don Milani sarà con gli studenti a discutere, con Maurizio Tedesco di “Il
Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita.
Ospiti già annunciati nei giorni scorsi Gino Castaldo, Liana Orfei e il genio
della fotografia Vittorio Storaro. Mereghetti accompagnerà la proiezione di “Il
Cinema di Truffaut” di Paola Malanga.

https://www.prealpina.it/pages/busto-al-baff-franco-nero-neri-macor-e-ricky-tognazzi-27
2950.html

https://www.prealpina.it/pages/busto-al-baff-franco-nero-neri-macor-e-ricky-tognazzi-272950.html
https://www.prealpina.it/pages/busto-al-baff-franco-nero-neri-macor-e-ricky-tognazzi-272950.html


1 Aprile 2022

CHE FARE NEL WEEKEND. Fiori, cinema, poesia, cucina per
un fine settimana tra cultura e divertimento
Dal Festival di Poesia a Saronno a quello del Cinema di Busto Arsizio. Villa della Porta
Bozzolo si riempie di camelie, nelle due giornate dedicate a questo bellissimo fiore.
Una visita guidata a Castelseprio. Questi sono solo alcuni tra gli appuntamenti di
questo weekend – da condividere su Instagram, con @VareseNoi

(...)
Festival
Sabato 2 e domenica 3 BUSTO ARSIZIO diventa la città del cinema, con il Busto Arsizio Film
Festival. Sabato 2, presso lo Spazio Festival, alle 17 assisteremo alla proiezione dei
cortometraggi in concorso e alle 18 all’incontro con Franco Nero, mentre il Teatro Sociale Delia
Cajelli ospita l’incontro con Bille August, Lidia Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero (è
consigliata la prenotazione tramite Eventbrite). Domenica 3, allo Spazio Festival potremo
partecipare, alle 12, all’incontro con Liana Orfei e la presentazione del suo Romanzo di vita
vera, alle 16.30 alla proiezione dei cortometraggi, alle 18 la presentazione di Fantozzi, ragionier
Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato di Guido A. Pautasso e Irene Stucchi, alle 19
al corto Ciak si gira: emozioni dietro la telecamera; al Campus Reti, invece, alle 15.30 e alle 17
si svolgerà la visita guidata Tra arte e innovazione, alle 21 Delle Sirene e del viaggiator Ulisse,
prefazione teatrale all’opera virtuale a cura di Ist. Antonioni e Piccolo Teatro Pratico e Il Silenzio
e il canto, opera virtuale per voci e strumenti di Alessandro Solbiati (è consigliata la
prenotazione tramite Eventbrite).
(..)

https://www.ilnazionale.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/c
he-fare-nel-weekend-fiori-cinema-poesia-cucina-per-un-fine-settimana-tra-cultura-e-div
ertimento-1.html

https://www.ilnazionale.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/che-fare-nel-weekend-fiori-cinema-poesia-cucina-per-un-fine-settimana-tra-cultura-e-divertimento-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/che-fare-nel-weekend-fiori-cinema-poesia-cucina-per-un-fine-settimana-tra-cultura-e-divertimento-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/che-fare-nel-weekend-fiori-cinema-poesia-cucina-per-un-fine-settimana-tra-cultura-e-divertimento-1.html


27 Marzo 2022

Meno sette al Ba�: si parte con Franco Nero e
Bille August, gioca in casa Anita Caprioli
Cresce la lista degli ospiti per la serata inaugurale di sabato 2 aprile Alla
ventesima edizione anche una grande amica del festival (e di Busto)

Meno sette al via del festival del cinema a Busto Arsizio. Sabato 2 aprile alle 21 cresce la lista
già importante di ospiti e arriva anche una amica del Baff (e di Busto), l'attrice Anita Caprioli.

Subito alla presentazione era stata annunciata la partecipazione del regista premio Oscar Bille

August, accanto all'attrice ucraina Lidia Liberman (LEGGI QUI). Al Teatro Sociale "Delia Cajelli"

ci sarà anche però Franco Nero, un ospite d'eccezione che potrà essere incontrato anche alle

ore 18 allo spazio festival di piazza San Giovanni. Così come Bille August terrà una masterclass

alle 15 a Villa Calcaterra.

Insomma c'è la serata di apertura con tutte le sue emozioni e i suoi riti, ma il Baff manterrà

l'altro volto, quella capacità di portare gli attori, anche quando sono star ne cuore della città e

nei luoghi chiave per gli incontri con i giovani.

https://www.ilnazionale.it/2022/03/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-6/articolo/meno-sett
e-al-baff-si-parte-con-franco-nero-e-bille-august-gioca-in-casa-anita-caprioli-1.html

https://www.informazioneonline.it/2022/03/03/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/il-premio-oscar-bille-august-inaugura-il-baff.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-6/articolo/meno-sette-al-baff-si-parte-con-franco-nero-e-bille-august-gioca-in-casa-anita-caprioli-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-6/articolo/meno-sette-al-baff-si-parte-con-franco-nero-e-bille-august-gioca-in-casa-anita-caprioli-1.html



