
Il ruolo di JFK
Caspar Phillipson è a suo agio in parti “politiche” visto che sta per presentare a Zagabria
un’altra pellicola in cui ha impersonato il Maresciallo Tito «prima che diventasse la
parodia di un dittatore» e ritiene il ruolo di JFK «un privilegio». Per ora non teme possa
identificarlo fino a fondersi con il personaggio: «L’ho interpretato più volte, ma sempre
per spezzoni di film – ammette l’attore danese – forse tra qualche anno potrò mettere
assieme un film intero con tutte queste interpretazioni». Anzi, vista la «terribile situazione
dell’Ucraina», Phillipson ricorda con un certo orgoglio la “lezione” di Kennedy ai tempi
della prima crisi nucleare: «Oggi potrebbe aiutarci – afferma l’attore – allora tutti volevano
bombardare i sovietici a Cuba, ma lui aveva resistito ed evitato il peggio».

“The Match”
È lui il superospite di giornata al B.A. Film Festival: stasera, 4 aprile, alle 21 sarà al cinema
Dante di Castellanza per la proiezione di “The Match”, il film in cui è protagonista insieme
a Franco Nero, che era a Busto sabato per la giornata di apertura. «Sono orgoglioso di
essere parte di un film con lui, ma non ci siamo incrociati nelle riprese – rivela Phillipson –
è un film sull’Olocausto in cui Nero interpreta la parte di un bambino dell’epoca che oggi,
anziano, ricorda quella partita tra prigionieri e nazisti in Ungheria, mentre io recito la parte
di un colonnello dell’esercito tedesco».

L’intervista integrale (in inglese)

https://www.malpensa24.it/il-mito-franco-nero-superospite-al-baff-ho-fatto-240-film-ora-un-libro-django-e-gli-altri/




Con il suo connazionale Bille August non ha mai lavorato, «solo con suo figlio Anders, che
fa lo sceneggiatore, ma si dice orgoglioso del cinema danese «un’industria che funziona,
anche grazie ad un forte sostegno da parte dello Stato»

https://www.malpensa24.it/ce-john-kennedy-a-busto-e-lattore-caspar-phillipson-ospite-al-baff/
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“Il legionario” e “Calcinculo” sugli schermi
del Baff. L’Icma incontra Giorgio Tirabassi

Le proiezioni della rassegna “Made in Italy – Scuole”, dedicate agli studenti delle scuole
superiori ma aperte anche al pubblico del Baff, proseguiranno domani, martedì 5 aprile,
con “Il legionario” di Hleb Papou che sarà presentato alle 9 al cinema Manzoni dal
regista e dall’interprete Maurizio Boussalle. Protagonista del film è Daniel, un poliziotto
di origini africane della capitale: alla squadra di cui fa parte viene chiesto di sgomberare
un edificio occupato da oltre centocinquanta famiglie, e tra queste c’è anche la sua.

Una fiaba nera come il fitto della foresta
Tra gli ospiti attesi domani al Baff c’è anche la regista Chiara Bellosi che per la rassegna
“Made in Italy” presenterà “Calcinculo”: il film vede protagonista Benedetta, interpretata
da Gaia Di Pietro, una quindicenne che sa come ci si sente quando la vita si trasforma in
una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di
volare. È quello che accade alla giovane dopo l’incontro con Amanda, nel film interpretato
da Andrea Carpenzano, che la porta nel suo mondo sregolato.

https://www.malpensa24.it/ce-john-kennedy-a-busto-e-lattore-caspar-phillipson-ospite-al-baff/


«Questa storia è una fiaba – il commento della regista – Quando ero piccola mi
raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Quando ho letto
“Calcinculo”, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della
foresta, ma col sentiero seminato di paillettes». La sceneggiatura del film si è
aggiudicata il Premio Franco Solinas per la migliore sceneggiatura nel 2018:
l’appuntamento per il pubblico è alle 21 al cinema Lux di piazza San Donato.

Un grande atlante della pace
Tra gli appuntamenti del festival è in programma la masterclass con Giorgio Tirabassi,
che incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni alle 15
a Villa Calcaterra. Allo Spazio Festival in piazza San Giovanni per la sezione BaffinCorto
verranno proiettati alle 16.30 i filmati in concorso. Per Baff in libreria la galleria Boragno
ospiterà alle 18 Valentina Fortichiari, curatrice di “La pace”, libro che per la prima volta
raccoglie quarant’anni di impegno contro la guerra di Cesare Zavattini, scrittore, poeta
e 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. E comprendere il rapporto di Zavattini con “la pace”, il grande
tema che ha permeato tutta la sua opera artistica.

https://www.malpensa24.it/baff-legionario-calcinculo-tirabassi-il-e-sugli-schermi-del-licm
a-incontra-giorgio/
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Al Baff c’è Bille August, il regista «onesto»
che ama Sorrentino ma non Hollywood

Vigilia da Oscar per la ventesima edizione del B.A. Film Festival: stamattina, 1° aprile,
all’istituto Antonioni di villa Calcaterra è arrivato Bille August, il regista danese che sarà
tra i protagonisti della giornata di apertura della kermesse cinematografica. «Conoscevo
questo festival e sono entusiasta di essere qui» le prime parole del superospite davanti
alle telecamere. Dove ha anticipato qualcosa della “lezione” che darà domani ai ragazzi
della scuola di cinema: «Buttatevi, oggi per fare un film bastano uno smartphone e un
Pc. Provateci».

https://www.malpensa24.it/nuova-partenza-per-licma-di-busto-in-cattedra-della-casa-gervasini-e-braga/
https://www.malpensa24.it/nuova-partenza-per-licma-di-busto-in-cattedra-della-casa-gervasini-e-braga/


Il benvenuto al maestro August

L’ICMA e Busto sono già in clima Baff, con lo “sbarco” in città del regista danese vincitore
del premio Oscar per il miglior film straniero nel 1988. Domani, sabato 2 aprile, nella
serata inaugurale al teatro Sociale, Bille August riceverà il premio Dino Ceccuzzi
Platinum all’eccellenza cinematografica, riconoscimento già assegnato, tra gli altri, a big
del calibro di Francis Ford Coppola, Faye Dunaway e F. Murray Abraham. «Busto è una
città che ama il cinema e il BAFF negli anni ha portato la città nel mondo e il mondo in
città – il benvenuto della vicesindaco Manuela Maffioli – da assessore alla cultura
riconosco il maestro come uno dei volti belli della cultura mondiale: la raffinatezza che
contraddistingue il suo tratto corrisponde perfettamente al nostro festival, un festival che
non fa rumore ma qualità, in tanti modi, con gli ospiti, le pellicole, gli eventi collaterali».



La “lezione” di Bille
«È meraviglioso essere qui in questo festival – le parole di Bille August – è importante
celebrare i film nei cinema. Nonostante il Covid è un’esperienza che non si perderà mai,
le persone continueranno ad andare in sala perché il cinema permette di tornare
bambini». Nella chiacchierata, moderata da Matteo Inzaghi, con i giornalisti (e con i cinefili
come l’immancabile Celeste Colombo), August ha parlato della sua idea di cinema. «Ho
provato a lavorare a Hollywood, ma non mi è piaciuto, è un’industria che sforna film. È
la produzione che ha la parola finale su tutto e tu perdi la tua integrità». Alla domanda se
c’è un regista italiano che gli somiglia, ha citato Paolo Sorrentino: «Ogni suo film ha la sua
firma – spiega il maestro danese – ho visto “È stata la mano di Dio”, un bellissimo film,
molto onesto e molto italiano, che mi ha toccato. Ho imparato molto della cultura italiana».
La diversità culturale è un tema a cui tiene particolarmente: «Se i film danesi o cinesi
imitassero Hollywood si perderebbe interesse, è importante che gli italiani facciano film
italiani, con autenticità e in modo onesto». Su Hollywood, da membro della Academy
degli Oscar, il maestro danese ha un’opinione negativa: «È cambiata. Prima c’erano i
grandi studios e quelli più piccoli, che si dividevano tra film da popcorn e film da
caffelatte, ora Hollywood è interessata solo ai grandi film di cassetta, e per questo è sorto
l’interesse di piattaforme come Netflix che permettono di fare altre cose».



Busto e poi Ischia

Ai giovani parlerà domani, 2 aprile, nella prima Masterclass del Baff numero 20: «Un
consiglio? Siate onesti e lavorate in modo onesto. Fare film era complicato 50 anni fa
quando ho iniziato, ma oggi bastano uno smartphone e un pc: andate fuori, provateci, fate
riprese e fate film. Poi con l’esperienza si impara». August ha raccontato della sua
folgorazione per il cinema grazie al capolavoro di Federico Fellini “La Strada”: «Ne ero
rimasto affascinato. Lì mi sono detto che sarebbe stato bellissimo se un giorno potessi
essere parte di questo universo». E poi ha parlato della sua lunga carriera, iniziata come
direttore della fotografia prima di passare alla regia, e dei «due mesi passati con Ingmar
Bergman sull’isola svedese in cui viveva» per progettare il successo “Con le migliori
intenzioni”, premiato con la Palma d’Oro e di cui Bergman è stato sceneggiatore. «Un
confronto tra due registi è interessante, dato che di solito non c’è tanta occasione di
discutere, poi è diventato un carissimo amico, e mi manca molto». Fino ad arrivare a
raccontare il suo prossimo lavoro, il film “Tu, mio” tratto da un romanzo di Erri De Luca:
«Inizierò a lavorare a Ischia, sono entusiasta perché è una bella storia».

https://www.malpensa24.it/al-baff-ce-bille-august-il-regista-onesto-che-ama-sorrentino-
ma-non-hollywood/
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La domenica del Baff, dalla signora del
cinema Liana Orfei all’icona pop Fantozzi

Il “day 2” del B.A. Film Festival vede tra i protagonisti Liana Orfei, signora del cinema
(ma anche di TV e teatro) e del circo e l’icona social pop di Fantozzi, uno dei personaggi
più riusciti del cinema italiano. Sempre all’insegna della qualità, la domenica del BAFF è
un classico esempio di contaminazione tra alto e basso, come direbbero gli esperti. Uno
dei punti di forza del Baff, che sa essere pop e raffinato senza soluzione di continuità

La domenica del BAFF
Iniziata nel salotto dello Spaziofestival di Piazza San Giovanni con una vera signora del
cinema come Liana Orfei, attrice di grido anche in TV e a teatro ed esponente della
storica famiglia di circensi (Moira Orfei è sua cugina), e rimbalzata tra le visite guidate,
sold-out, al Campus Reti di via Mazzini e la presentazione del libro su Fantozzi, fino alla
proiezione di “Ciak si gira: emozioni dietro la telecamera” di Mai Paura Onlus, in attesa
della serata, organizzata in collaborazione con il festival BA Classica, nell’auditorium del
Campus Reti, che vedrà protagonista il compositore bustocco Alessandro Solbiati. Come
già Anita Caprioli, un altro “local hero” che nell’edizione del ventennale non poteva
mancare.

https://www.malpensa24.it/lanno-del-mai-paura-camp-sogno-che-si-realizza-e-un-ricco-calendario-di-eventi/
https://www.malpensa24.it/baff-campus-reti-ulisse-il-apre-le-porte-al-con-lopera-virtuale-ispirata-mito-di/


Liana Orfei tra il circo e il cinema

L
iana Orfei con Lidia Liberman alla serata di apertura

Applauditissima e acclamata alla serata inaugurale, Liana Orfei ha raccontato della sua
straordinaria carriera in una chiacchierata con il direttore artistico del festival Steve Della
Casa. Cinema e circo, teatro e TV. «Esperienze – rivela l’attrice, che ha recitato anche per
Federico Fellini – che mi hanno dato la possibilità di confrontare la mia vita prima e la mia
vita dopo». Ma il circo è rimasta sempre la sua vita: «Il nostro circo è diventato uno dei più
importanti al mondo, ed eravamo sempre io e mio marito a creare spettacoli, come
Circorama con le proiezioni in surround, e “Le Mille e una notte“, con 120 persone in
pista, su idea di Fellini, costumi del premio Oscar Danilo Donati e regia di Dino Landi.
Un’innovazione 28 anni prima di Le Cirque du Soleil: sono stati loro a imitare noi, e lo
dico con orgoglio». Per il post-pandemia nel mondo dello spettacolo, Liana Orfei sostiene
che «si riprenderà tutto, alcune cose andranno meglio, altre spariranno e altre si
affineranno, ma senz’altro, dopo che quello che stiamo passando, e che non sta ancora
finendo, le cose cambieranno tanto».



Il circo e gli animali

Per il circo vede un futuro: «È l’arte più antica del mondo. Potrà evolversi, ma non troppo.
L’ossatura rimane il circo tradizionale: clown, uomini e animali che sfidano. Ma nel circo
c’è Superman, ci sono l’uomo Ragno e Tarzan: c’è tutto ma questo tutto deve continuare
ad esserci». E soprattutto, ammonisce la Orfei, «ci devono essere le famiglie, dai nonni ai
nipoti». Quello degli animali, per Liana Orfei, è un falso problema, derubricabile a “fake
news”: «Gli animali nei circhi non sono trattati male. Per primo fu mio zio Orlando a
puntare sulla dolcezza nel rapporto con gli animali. Ma ricordatevi che nessuna belva viene
dall’Africa, sono nate in Italia e non potrebbero vivere nel loro habitat. Quando chiesi a un
etologo se potevo rimandare là un leopardo, mi rispose “non ti azzardare”».

Fantozzi tra libri e film



Una delle più grandi icone pop del cinema italiano è al centro del libro “Fantozzi ragionier
Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato“, presentato dai suoi autori allo
Spaziofestival. «Un libro di famiglia – lo definisce Guido Pautasso – nasce per la storia di
mio padre che da direttore editoriale alla Rizzoli si trovò tra le mani un pacchetto di
racconti firmati da Paolo Villaggio sulla base del personaggio di Quelli della Domenica e
dei racconti surreali che pubblicava su L’Europeo. Doveva essere un “libro sui libri” di
Fantozzi poi è arrivata Irene Stucchi che ha inserito il parallelo tra il Fantozzi letterario e il
Fantozzi cinematografico». Anche, ammette la coautrice, «per smontare il preconcetto che
i film siano sempre peggio dei libri». Quello che è emerso da questa analisi è che
«Fantozzi è un’icona social-pop», spiega Stucchi, mentre Pautasso ricorda l’indissolubile
legame tra Paolo Villaggio e il personaggio Fantozzi. «Doveva essere interpretato da Ugo
Tognazzi, che rifiutò, o da Renato Pozzetto, che però smentisce – rivela Pautasso – fu
mio padre ad aiutare Paolo Villaggio, invitandolo a cena con il produttore Angelo Rizzoli,
che dopo molte gag si convinse che l’attore doveva essere lui».

https://www.malpensa24.it/la-domenica-del-baff-dalla-signora-del-cinema-liana-orfei-alli
cona-pop-fantozzi/
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Al Campus Reti l’Ulisse del maestro
Solbiati: le sirene cantano per il Baff

«Un sogno per reagire alla difficoltà»: con queste parole il maestro Alessandro Solbiati ha
descritto ieri, domenica 3 aprile, la genesi di “Il silenzio e il canto”, opera virtuale da lui
composta durante il lockdown e proiettata al Campus Reti di Busto Arsizio che, in
occasione del Baff, ha aperto le sue porte al pubblico. L’evento, organizzato in
collaborazione con il festival BA Classica a cura di Giovanni Mazzuchelli e Paola
Colombo, è stato introdotto da Alessandro Munari, presidente di B. A. Film Factory, e
Manuela Maffioli, vicesindaco e assessore alla Cultura.

https://www.malpensa24.it/baff-campus-reti-ulisse-il-apre-le-porte-al-con-lopera-virtuale-ispirata-mito-di/


Da sinistra a destra: Davide Colavini, Alessandro Solbiati, Maria Eleonora Caminada,
Fabio Zulli, Tommaso Gorli, Micol Vanni, Alessia Ladispoto e Nicolò Mantovani
Un’orchestra di strumenti moltiplicati
«La nascita di “Il silenzio e il canto” è avvenuta durante il lockdown, quando non si poteva
suonare insieme», ha racconta Solbiati dell’opera che a quasi duecento rappresentazioni
pittoriche dedicate al mito di Ulisse e delle Sirene unisce il canto ipnotico del soprano
Maria Eleonora Caminada e la voce recitante di Fabio Zulli. L’accompagnamento
musicale è stato affidato a strumenti “moltiplicati”: dal momento che ogni interprete poteva
registrare la propria parte solo singolarmente, attraverso la tecnologia sono stati
aumentati gli elementi in gioco creando un orchestra virtuale con, ad esempio, il suono
di un unico flauto ampliato a un numero di otto.

Tra i tanti riferimenti a letteratura e poesia, da Rainer Maria Rilke a Franz Kafka e
Giovanni Pascoli, insieme all’Odissea grande protagonista è stata la Divina Commedia
con il ventiseiesimo canto dell’Inferno, evocato nella performance teatrale “Delle sirene e
del viaggiator Ulisse”. Pièce di introduzione all’opera di Solbiati scritta da Gabriele Tosi e
Davide Colavini, ha visto il secondo affrontare sul palco, insieme agli attori Micol Vanni,
Alessia Ladispoto e Nicolò Mantovani, il problema della conoscenza.

In quest’ambito, da “Il nome della rosa” alla storia di Ilaria Capua, sotto la lente sono
finite la paura di conoscere e l’invidia per chi conosce, fino all’odio per ciò che non è noto e
l’ansia di classificare le cose, simile al mito del letto di Procuste. Ulisse, che decise di
ascoltare il canto delle sirene «attratto ma protetto», nei versi di Dante ha pagato con il
naufragio e l’inferno il suo desiderio di conoscere oltre i confini concessi dal volere
divino.



Micol Vanni, Nicolò Mantovani e Alessia Ladispoto
Il gemellaggio con BA Classica: un dialogo della cultura elevata
«Alessandro Solbiati, già una “leggenda positiva” del liceo classico Crespi – Munari ha
così presentato l’ex compagno di scuola – è ora un’artista riconosciuto a livello
mondiale: sicuramente è tra quanti hanno portato ovunque il nome di Busto, dei quali cui si
parlava nella serata di inaugurazione al Teatro Sociale. E oggi, in questo posto ricco di arte,
va a toccare uno dei miti più importanti della nostra cultura: l’andare oltre a ciò che è
consentito conoscere all’umano».

«Con il Baff, festival del cinema sul cinema, è possibile riscoprire luoghi di bellezza nella
città», ha sottolineato Maffioli. «Anche in spazi inediti che, come in questo caso, uniscono
il sapere e il saper fare. Un tratto sempre più distintivo di Busto, giunta a nove festival che
permettono di incontrare i suoi talenti come il maestro Solbiati. In una settimana di
immersione nella settima arte, la serata “Off” in gemellaggio con BA Classica permette di
far dialogare due dei generi culturali più elevati».

«Di solito qui si fa altro: si elaborano dati o si studia come si comportano i sistemi
informatici ma tra gli zeri e gli uno non manca il colore», ha dichiarato Lorenzo
Beliusse, direttore marketing dell’azienda di consulenza informatica, riguardo alle opere
d’arte esposte dall’ad e presidente Bruno Paneghini. «Reti mette sempre al centro la
persona e, alla luce l’umanesimo che sosteniamo, siamo felici di ospitare entro le nostre
porte un’eccellenza di Busto».

https://www.malpensa24.it/baff-solbiati-ulisse-sirene-al-campus-reti-del-maestro-le-cant
ano-per-il/
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Da Venezia al Baff: Alberto Barbera spiega
come sono cambiati cinema e festival

«Critici e giornalisti dicevano che il cinema era morto, ma è solo cambiato. Ora si dice che i
festival sono morti. Ma questi eventi svolgono ancora una funzione fondamentale, senza
dimenticare l’emozione unica che dà il parteciparvi». Ieri, lunedì 4 aprile, Alberto Barbera,
direttore della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato
protagonista di una masterclass del Baff dell’Istituto Antonioni: insieme all’amico ed ex
compagno di università Steve Della Casa, direttore della kermesse di Busto e del Torino
Film Festival, ha illustrato ai presenti, tra i quali c’era la vicesindaco Manuela Maffioli, lo
stato di salute degli eventi dedicati alla settima arte.

https://www.malpensa24.it/baff-legionario-calcinculo-tirabassi-il-e-sugli-schermi-del-licma-incontra-giorgio/


Boe per navigatori in un oceano sterminato
«Certamente i tempi sono cambiati, tra pandemia, lockdown e la presa del potere da parte
delle piattaforme digitali», ha esordito Barbera. «Ma se andiamo a guardare bene il
modello del festival è rimasto lo stesso. Lo confermano anche le ricerche che abbiamo
compiuto in vista del novantesimo anniversario della Mostra di Venezia, che fu il primo. È
chiaro che all’inizio c’è una selezione. La funzione di queste manifestazioni, boa per
navigatori in un oceano sterminato, è fornire allo spettatore un modo di orientarsi tra le
produzioni cinematografiche, cresciute rispetto al passato in modo impensabile. In un
ordine di grandezza di duecento titoli nuovi in arrivo ogni anno, permette di sapere quali
saranno i migliori grazie alla selezione di quelli che vengono proiettati in anteprima».

Piattaforme digitali e film d’autore
«A ogni scoperta tecnologica che è stata fatta è seguito un salto di qualità per il cinema –
ha aggiunto Barbera sulla situazione in cui il cinema si trova a operare – e la più
importante è stata la rivoluzione digitale di fine anni Novanta, con l’arrivo delle
piattaforme, dello streaming e di Netflix, una diffusione che è stata accelerata dalla
pandemia. Penso però che stiamo andando verso una coesistenza di questo sistema di
distribuzione con quello delle sale. Il festival serve a promuovere i film a cui serve
essere promossi e quelli d’autore ne hanno bisogno ora come allora. Ma torna utile anche
alla piattaforme per i titoli su cui hanno investito di più: nel caso di “The Irishman” di
Scorsese si è trattato di centocinquanta milioni di dollari interamente pagati da Netflix, che
a Venezia presentò per la prima volta un film in concorso nel 2014».



L’esperienza collettiva e la sua unicità
Come ha poi ricordato Barbera, ai festival, che riuniscono pubblici differenti come cinefili e
appassionati, addetti ai lavori, critici e semplici curiosi, è in aumento il numero degli
spettatori: «Perché le persone si recano a questi appuntamenti per proiezioni che
usciranno nelle sale poco dopo? Per la loro unicità, un’esperienza completa e
gratificante che nessun altro può offrire. E un’esperienza collettiva che ha i suoi rituali, i
suoi protocolli, ma dà un’emozione incomparabile». Nonostante concorrenti come Internet,
videogame e TikTok si assiste anche a un ritorno dei giovani: «Insieme alla loro curiosità,
importante per il cinema del futuro, si registra un crescita esponenziale dei festival: se
aumentano significa che esiste anche una domanda. Sono quindi ottimista sulla loro
funzione, che non verrà meno».

Come si impara a fare un festival?
Grandi macchine culturali e per la produzione di cultura, i festival, che tengono in vita una
comunità e formano il pubblico, vanno sostenuti per le ricadute positive che portano al
territorio. Come si impara a farne uno? «Copiando chi il festival lo fa», è stata la
risposta di Barbera e Della Casa. «Nessuno ti insegna a diventare direttore di festival, non
c’è una scuola. Noi abbiamo imparato facendolo, e facendo tantissimi errori». Con
l’arrivo di Paola Malanga il 9 aprile Busto ospiterà ben tre direttori dei più importanti
appuntamenti nazionali (Venezia, Roma e Torino) dedicati al cinema: «Il suo arrivo sabato
è dovuto a una lunga amicizia», ha commentato Della Casa. «Ma allo stesso tempo si
tratta di persone che, in ragione del loro ruolo, hanno molto da fare: la loro presenza al
Baff è un motivo di orgoglio e prestigio per il festival».

https://www.malpensa24.it/baff-venezia-festival-barbera-da-al-alberto-spiega-come-son
o-cambiati-cinema-e/

https://www.malpensa24.it/baff-venezia-festival-barbera-da-al-alberto-spiega-come-sono-cambiati-cinema-e/
https://www.malpensa24.it/baff-venezia-festival-barbera-da-al-alberto-spiega-come-sono-cambiati-cinema-e/


31 Marzo 2022

Munari: «Sarà un Baff bello e raffinato. Il
ventennale, un traguardo impensabile»

«Il Ventennale? Un traguardo impensabile all’inizio. Sarà una bellissima edizione,
culturalmente raffinata, anche se con il cuore triste per quel che succede in Ucraina».
Un’edizione “tonda”, la numero 20, che onora la storia del BA Film Festival: così la vede
Alessandro Munari, presidente della B.A. Film Factory che domani, 1° aprile, accoglierà
a Villa Calcaterra il grande Bille August (uno dei pochi registi ad aggiudicarsi due volte la
Palma d’Oro a Cannes) e che sabato 2 aprile aprirà la nuova edizione del Baff, l’ennesimo
“miracolo” del sogno del cinema che si compie a Busto Arsizio.

Presidente Munari, tutto pronto per lo show?
Dopo due anni di pandemia che ci hanno complicato il lavoro e anche costretto a spezzare
in due il festival, quest’anno eravamo pronti per il Ventennale e c’è la guerra. Non abbiamo
il cuore leggero sapendo quel che succede a milioni di persone in Ucraina, ma la cultura fa
unione, fa amore, fa identità.

https://www.malpensa24.it/busto-il-baff-del-ventennale-guarda-allucraina-la-cultura-non-si-ferma/
https://www.malpensa24.it/tutti-i-premi-del-baff-2021-studenti-e-cinema-di-qualita-festival-unico-in-italia/
https://www.malpensa24.it/tutti-i-premi-del-baff-2021-studenti-e-cinema-di-qualita-festival-unico-in-italia/


La tragedia dell’Ucraina sarà presente come già alla notte degli Oscar?
Ci conforta il fatto di avere con noi per la prima sera Lidiya Liberman, un’attrice ucraina
molto brava e sensibile che tra le altre cose leggerà un brevissimo ma bellissimo
monologo. Di cui non anticipo niente perché merita davvero di essere ascoltato. Ci
ricorderà che la guerra è una sciagura in sé, a prescindere dalle ragioni e dai torti, che pure
ci sono.

Il Ventennale sarà un altro filo conduttori di questa edizione?
Fin da subito, con la presenza di Anita Caprioli, la nostra “local hero”. Prima madrina
del festival nel 2003, ma anche chiamata a far parte del comitato scientifico dell’ICMA con
Alberto Barbera, altro ospite di questa edizione. Fa piacere che torni in questa duplice
veste, anzi triplice perché è un’attrice che fa delle cose fantastiche.

Sono passati 19 anni da quella prima edizione. C’era da crederci di ritrovarsi qui?
Un traguardo impensabile. Molto di questo va al merito di chi fin dall’inizio ci ha creduto, a
partire dall’attuale presidente onorario Gabriele Tosi e chi c’era con lui, di aver insistito con
una certa caparbietà a fare una cosa che sembrava contro natura, perché è come se a
Cannes pensassero di organizzare il festival della metallurgia. È stata l’unione del lavoro di
tutti noi che ha portato a questo Ventennale.

Edizione 2005 del BAFF: Alessandro Munari con Zucchero, e sullo sfondo Francis Ford
Coppola

https://www.malpensa24.it/nuova-partenza-per-licma-di-busto-in-cattedra-della-casa-gervasini-e-braga/


Chissà quanti ricordi?
Tanti amici non ci sono più. Da Luciano Emmer a Carlo Lizzani e Mario Monicelli, dal
primo ospite internazionale Roy Scheider al grande Carlo Rambaldi, che era una
presenza fissa. Senza dimenticareGianni Cavina, un grande uomo di teatro e di cinema
che è scomparso solo qualche giorno fa e che ricordo essere stato non solo un nostro
graditissimo ospite del festival ma in passato anche candidato ad essere docente di
recitazione dell’Istituto Antonioni. Ma è bellissimo che alcuni invece ci saranno, come
Anita Caprioli ma anche Vittorio Storaro, uno che ha vinto tre premi Oscar.

Soddisfatto del programma del Ventennale?
Io sono contento che si vada nella direzione giusta, pur con il cuore triste per quello che sta
succedendo nel mondo, ma con la speranza di portare un po’ di serenità. Penso ad
esempio alla proiezione del Vangelo Secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini, che è una
meraviglia del cielo, fondamentale per capire la grandezza di Pasolini. Presentato da
Maurizio Tedesco e don Davide Milani, che è a capo dell’ente dello spettacolo della
Conferenza Episcopale Italiana. Un parterre di alta levatura intellettuale e morale per gli
studenti.

Ci dobbiamo aspettare qualche altra sorpresa nel “cast”?
Non possiamo dirlo perché non sarebbero tali. Ma la serata finale sarà una grande festa
con molti ospiti, simpatica e interessante come sempre.

A questo punto, come si dice in questi casi…
Accorrete numerosi… Sarà una bellissima edizione, culturalmente raffinata.

https://www.malpensa24.it/munari-sara-un-baff-bello-e-raffinato-il-ventennale-un-tragua
rdo-impensabile/

https://www.malpensa24.it/munari-sara-un-baff-bello-e-raffinato-il-ventennale-un-traguardo-impensabile/
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10 Aprile 2022

Ariaferma miglior film del Busto Arsizio Film

Festival

Cerimonia di premiazione al Teatro Sociale con grandi

protagonisti e nuove rivelazioni

“I ragazzi non mentono e sono molto sinceri, quindi questo

premio è ancora più importante” con queste parole Hleb Papou

ha ricevuto il premio Made in Italy Scuole per “Il legionario” nella

serata finale del BAFF Busto Film Festival, che si è tenuto sabato sera.

E’ solo uno dei protagonisti che si sono avvicendati sul palco del

Teatro Sociale Delia Cajelli per la cerimonia di premiazione

condotta dal direttore artistico Steve della Casa e l’attrice Liliana

Fiorelli, dopo una settimana di proiezioni, incontri ed eventi.



Il Premio come miglior film e miglior regia è andato ad Ariaferma di

Leonardo Di Costanzocon Toni Servillo e Silvio Orlando ambientato

in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche

agente e pochissimi reclusi. La pellicola ha guadagnato anche il premio

Città di Busto Arsizio” e “Carlo Lizzani”.

Grande soddisfazione degli organizzatori per la qualità dei film in

concorso e per il traguardo dei venti anni tornato finalmente in

presenza con il pubblico.

Sul palco anche i premi Oscar che hanno ricevuto il Premio alla

Carriera: Antony LaMolinara artista degli effetti speciali di Spider

Man 2 e Vittorio Storaro (nella foto sopra) tre volte Oscar come

direttore della fotografia che affermato che ogni “premio è importante,

che sia l’Oscar o un altro, perchè riconosce il lavoro, la fatica e la

passione di un film”.

Premio come migliore attrice serie Tv è andato a Milena Mancini per

l’interpretazione di “A casa tutti bene” e “Christian”. Miglior attore è

Giorgio Tirabassi per il ruolo nel film “Fraks Out”.

Il miglior corto della ventesima edizione del BAFF è “Tutù” di

Lorenzo Tiberia sul delicato tema dell’anoressia.

https://www.malpensanews.it/2022/04/ariaferma-miglior-film-del-busto-arsizio-film-festival/

872700/

https://www.malpensanews.it/2022/04/ariaferma-miglior-film-del-busto-arsizio-film-festival/872700/
https://www.malpensanews.it/2022/04/ariaferma-miglior-film-del-busto-arsizio-film-festival/872700/


4 Aprile 2022

Studenti al Cinema con “Made in Italy –
scuole” al BAFF

Si è aperta stamattina al teatro Sociale, la rassegna “Made in
Italy – scuole” nell’ambito del Busto Arsizio Film Festival.

Si è aperta stamattina al

teatro Sociale, la rassegna

“Made in Italy – scuole”

nell’ambito del Busto

Arsizio Film Festival. I

ragazzi degli istituti

superiori locali hanno



assistito a “L’apprendistato” film del 2019 del regista Davide Maldi. L’opera

racconta di un anno di scuola in un istituto alberghiero di Domodossola,

soprattutto attraverso gli sguardi di uno studente introverso ed in difficoltà

con le rigide regole.

«“L’apprendistato” è un lavoro che racconta di quel momento in cui si deve

diventare grandi. Dove, cioè, non devi crescere gradualmente, ma sei

chiamato a crescere subito ed imparare a sottostare a delle regole. Si parla di

un ragazzo un po’ anarchico, come ero io a quell’età, che deve accettare

appunto le regole della vita, ma per poi cercare un proprio percorso»: ha

spiegato Maldi agli studenti che lo hanno incalzato di domande dopo la

proiezione.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/studenti-al-cinema-con-made-in-ita
ly-scuole-al-baff/
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La purezza del regista Bille August arriva al
BAFF. Dalla disillusione per Hollywood ai
nuovi classici. Oggi, inaugurazione

Dalla disillusione per Hollywood alla scoperta di nuovi
classici grazie allo streaming al cinema italiano, grande
ispiratore della sua carriera: il regista Bille August arriva al
Busto Arsizio Film Festival.

Continua la marcia del
Busto Arsizio Film Festival
verso la sua serata
inaugurale, sabato 2 aprile
2022 al teatro Sociale
Delia Cajelli.
Ospite della serata sarà

proprio il regista danese

vincitore dell’Oscar e due

volte della Palma D’oro a

Cannes, Bille August, che si è concesso alla stampa in un incontro

presentato dal giornalista Matteo Inzaghi e dove ha anticipato alcuni

argomenti che toccherà proprio al serata del 2 aprile e che ha iniziato

l’incontro ricordando l’importanza della sala cinematografica, soprattutto

dopo le chiusure della pandemia.



“Amo i film e amo vederli al

cinema, non si perderà mai

l’esperienza della sala

perchè permette di tornare

bambini e si sta  in una

stanza buia e si è aperti a

riceve re quello che si vede,

ci si apre alle immagini, ai

suoni e alle parole.”

Commento molto apprezzato dalla vicesindaco e assessore alla cultura

Manuela Maffioli, presente all’incontro, che ha voluto ricordare le

numerose sale cinematografiche presenti in città e l’importante traguardo,

quello della ventesima edizione, raggiunto dal BAFF.

Un incontro con Bille August in vista del BAFF

Fra le tematiche toccate

dal regista in visita

allascuola di cinema

Michelangelo Antonioni di

Villa Calcaterra, proprio il

rapporto dei giovani con la

creazione dei film.

“Cinquant’anni fa, quando

ho iniziato era difficile fare



cinema perchè le telecamere erano molto grandi, tutta l’attrezzatura costava

molto, adesso con uno  smartphone si può iniziare ad approcciarsi a questa

arte, quindi il consiglio che dò (ai giovani) è di lanciarsi, di provare, perchè si

impara con l’esperienza.”

Un desiderio di produrre e

vivere sempre film nuovi

che forse aiuta il regista ad

andare controcorrente

rispetto a molti suoi

colleghi. Bille August non

nega infatti di guardare

con favore alle

piattaforme di streaming.

“Ho lavorato ad Hollywood ma non mi è piaciuto, perché è un’industria e

quando vieni assunto devi lavorare su un copione che è già stato scritto e devi

basarti sulle indicazioni dei grandi dirigenti, e si producono i film “Da

popcorn”, invece io preferisco le piattaforme streaming dove si possono

trovare anche film più ricercati e fatti da piccole cose, come quelli che io

preferisco.”

Non poteva mancare, infine, un commento sul cinema italiano. Il regista,

che preferisce non fare liste di “preferiti” per non far torno a nessun collega,

non può comunque esimersi dal fare i complimenti a “La strada” di

Federico Fellini, pellicola che lo ha addirittura convinto ad intraprendere la

strada della regia. “Quando andavo a scuola, due volte l’anno  la scuola c

portava al cinema e ci portava a vedere di solito dei terribili film western dove

i cowboy  uccidevano gli indiani, ma una volta hanno proiettato “La Strada” di



Federico Fellini, allora lì  è cambiato qualcosa. I miei compagni non hanno

amato i film, io invece  ne sono rimasto affascinato e mi sono detto “Se un

giorno potessi entrare a

far parte di questo

universo sarebbe

bellissimo.”

Ma l’Italia rimane nel

panorama del cineasta

anche in tempi

recentissimi. terminata la

sua partecipazione al

Busto Arsizio Film Festival, il cineasta volerà infatti al sud per iniziare un

progetto cinematografico basato su un romanzo di Erri De Luca mentre,

più recentemente, ha detto di aver trovato “Beautyful” il film “È stata la

mano di Dio” di Paolo Sorrentino, reduce da una nomination agli Oscar,

perché “Si tratta di un film puro e onesto che mi ha fatto imparare qualcosa

sulla cultura italiana e sull’animo umano.”

Una connubio di scoperte che non sorprende se si tiene in considerazione

che, come sottolineato dal regista a conclusione dell’incontro, ogni film,

ogni grande storia è in grado di trasmettere qualcosa di profondo

sull’animo umano fintanto che si tratta di un progetto genuino, fatto con

desiderio e cura. Risultato non ottenibile in film progettati a tavolino dagli

azionisti di una grande casa di produzione.

https://www.sempionenews.it/cultura/la-purezza-del-regista-bille-august-arriva-al-baff/
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Spettacolo e impegno politico al Busto Arsizio
Film Festival con quattro ospiti speciali

Franco Nero, Lidiya Liberman, Anita Caprioli, e l’ospite
speciale Bille August hanno aperto la prima serata della
ventesima edizione del Busto Arsizio Film Festival: dalle
esperienze di regia all’Ucraina, un inizio speciale per
un’edizione speciale.



Parte la ventesima

edizione del Busto Arsizio

Film Festival non con una

proiezione ma con un

appuntamento speciale

che ha visto il direttore

Artistico, Steve della Casa,

dare il benvenuto sul palco

del teatro Sociale Delia

Cajelli a quattro invitati d’eccezione: Franco Nero, Lidiya Liberman, Anita

Caprioli, e l’ospite speciale Bille August.

Parte il Busto Arsizio Film Festival
Una serata di amore per la

settima arte ma anche di

impegno politico la prima

della ventesima edizione

del BAFF, che ha visto la

partecipazione di Liana

Orfei, attrice

cinematografica e circense

che sarà protagonista di

una dei prossimi appuntamenti del BAFF e l’intervento della vicesindaco e

Assessore alla cultura Manuela Maffioli.



“Io c’ero vent’anni fa quando per la prima volta Busto venne a Bussare alla

porta della Regioneper lanciare il Festival – Ricorda Maffioli ringraziando la

consigliera di Regione Lombardia Francesca Brianza per la sua presenza –

Da allora il festival ha portato il mondo a Busto e Busto nel mondo. Non è un

caso che il festival sia nato qui, perchè questa è una città che che il cinema lo

ama davvero e lo frequenta davvero, lo vede d’Estate col cinema all’aperto e

con le sale d’essai e lo studia, grazie all’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni.”

Anita Caprioli
Prima ospite della serata

non poteva che essere

l’attrice Anita Caprioli, già

ospite della primissima

edizione del BAFF e anche

interprete sul legno del

Sociale, durante i suoi

passati trascorsi teatrali.

L’attrice ha deliziato il pubblico con alcuni aneddoti da una delle ultime

produzioni a cui ha partecipato, la serie di Carlo Verdone “Vita da Carlo”

dove, come confermato dall’attrice, il regista si mette a nudo con al sua

tipica ironia.



Un’esperienza che ha soddisfatto una persone come lei sempre alla ricerca

di qualcosa di nuovo “Sono attratta da quella che è la sperimentazione, la

novità e il tentativo di raccontare una storia in maniera diversa, è bello

per un attore incontrare registi che hanno una visione totalmente nuova,

che stanno cercando di ricreare come raccontare una storia.”

Per ora, però, la grande novità è di avere un po’ di tempo da dedicare alla

figlia, nata nel 2016. Altri progetti artistici possono, per ora, attendere.

Franco Nero
Altro intervento in favore

dei registi è stato quello di

Franco Nero, anche lui

regista ma soprattutto

attore reso immortale dal

personaggio di “Django” da

lui interpretato, il quale ha

ribadito come “Io mi trovo

bene con un regista forte,

che sa quello che vuole, mentre con un regista indeciso finisce che sono gli

attori a prendere il comando. Quanti film ho girato al posto del regista! ma

lui ha messo la firma. Sono meglio i registi forti che sanno quello che

vogliono.”



Franco Nero ha poi parlato della sua autobiografia in prossima uscita

“Django e gli altri” e della sua lunga e ricca carriera, che gli è valso anche un

premio che l’attore ha ricevuto proprio sul palco del Sociale in serata.

Lidiya Liberman
L’attualità è arrivata sul

palco del Delia Cajelli con

l’intervento di Lidiya

Liberman. L’attrice ucraina

ha riflettuto sull’attuale

invasione della Russia e

ha voluto leggere un

intervento postato su

Facebook di una cittadina

della città Charkiv che, ribadendo l’amore per il proprio paese, si è rifiutata

di abbandonare la città.

Un intervento che non solo, come ha voluto sottolineare Steve Della Casda,

sottolinea la necessità del Cinema di affrontare le tematiche

contemporanee e denunciare le ingiustizie, ma che è anche valso alla

Liberman la solidarietà del pubblico in sala e applausi scroscianti.

Una doppia realtà di attrice e Ucraina, quindi, quella di Lidiya Liberman,

che in questi giorni sta lavorando con Stefano Boeri del Teatro Triennale di

Milano per curare un “padiglione Ucraina”nell’ultimo progetto del teatro,



che avrà lo scopo di far conoscere elementi dell’arte e della cultura ucraine

a tutti i visitatori.

“Non abituiamoci a queste immagini violente, l’Ucraina sta dimostrando non

solo grande eroismo ma anche una grande forza e che l’essere umano è

veramente imprevedibile. Purtroppo la cosa più assurda è che ancora oggi la

storia si sta ripetendo, ma perché? Dobbiamo chiedercelo e capire che anche

noi in qualche modo siamo colpevoli se possiamo permettere una cosa del

genere.”

Bille August
Ultimo ospite a intervenire

è stato il regista danese

vincitore dell’Oscar e due

volte vincitore della

Palma d’oro a Cannes Bille

August che ha parlato,

come aveva già anticipato,

soprattutto della sua

convinzione che un film

per essere veramente universale debba essere innanzitutto locale.

“Quando i cinesi raccontano una storia cinese o quando gli italiani

raccontano una storia italiana allora questa sarà veramente internazionale,

perchè sarà genuina.“Ha detto, facendo riferimento anche al suo “Pelle alla

conquista del mondo” che tratta di una Storia ambientata esclusivamente in



Svezia e in Danimarca, ma nonostante questo il rapporto padre-figlio dei

protagonisti ha toccato lo stesso il cuore di molti.

Non sono mancati poi commenti al suo rapporto col regista Ingmar

Bergman, di cui è un grande appassionato e per il quale ha anche diretto un

film. La serata si è conclusa con un simpatico aneddoto di quando August

ha dovuto volare fino a San Francisco per convincere la scrittriceIsabel

Allende a fornirgli i diritti per adattare “La casa degli spiriti“.

Inizialmente respinto come molti altri registi prima di lui, i ruoli si sono

invertiti quando la Allende gli ha personalmente telefonato per dirgli che

aveva cambiato idea.

“Per adattare bene un libro

bisogna trovare all’interno

della storia la storia che si

vuole raccontare, partire

dalle giuste premesse e

avere il coraggio di non

essere fedeli al libro per

essergli veramente fedeli.

Bisogna evitare di seguire

pedissequamente la letteratura.” Ha commentato Bille August, prima di

ricevere dallo stesso Dino Ceccuzzi il “Premio Platinum Dino Ceccuzzi

all’eccellenza cinematografica“.



Così si è conclusa una serata che, per ammissione dello stesso Steve Della

Casa, è solo un assaggio di quello che ci si può aspettare dal Busto Arszio

Film Festival, che continuerà nel corso del fine settimana (leggi qui) e oltre,

fino al 9 aprile.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/spettacolo-e-impegno-politico-al-b
usto-arsizio-film-festival-con-quattro-ospiti-speciali/
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“Made in Italy Scuole”: gli appuntamenti di
lunedì 4 aprile al BAFF

Lunedì 4 aprile al BAFF per “Made in Italy Scuole”:
l’Apprendistato di Davide Maldi alla presenza del regista e
la proiezione di The Match con Caspar Phillipson.
All’Istituto Antonioni la Masterclass di Alberto Barbera.



Al via da lunedì 4 aprile le
proiezioni della rassegna
Made in Italy – Scuole,
dedicate agli studenti delle
scuole superiori ma aperte
anche al pubblico del
festival.

L’apprendistato di
Davide Maldi

Alle 9.00 al teatro Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) è in programma
L’apprendistato di Davide Maldi, ospite del festival, che saluterà il pubblico
in sala.
Il film è un’opera fortemente contemporanea che si sa muovere tra coming
of age e documentario. Al centro della storia Luca, quattordicenne timido e
riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero.
Cresciuto tra le Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene
catapultato in un mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà
un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso.

“Come si fa (forse) un festival”

Alle 15.00 a Villa
Calcaterra, sede
dell’Istituto Antonioni (via
Magenta, 70), Alberto
Barbera, Direttore della
Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di
Venezia, sarà protagonista
di una Masterclass dal
titolo “Come si fa (forse)
un festival”. Barbera



dialogherà con Steve Della Casa.

BaffinCorto

Alle 17.00 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni) il consueto
appuntamento con la proiezione dei cortometraggi del concorso
BaffinCorto.

The Match

La serata propone, alle
21.00 la proiezione di The
Match di Dominik Sedlar
e Jakov Sedlar. In sala ad
incontrare gli spettatori
l’attore danese Caspar
Phillipson noto al grande
pubblico per la sua
interpretazione di John F.
Kennedy nel film Jackie di
Pablo Larraín.

Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944. Per
commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una
partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta
da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team
ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie
all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la
libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante
tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono determinati a
vincere, qualunque cosa accada.



Appuntamento al Cinema Dante di Castellanza (via Dante Alighieri, 5).

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è
organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il
Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntam
enti-di-lunedi-4-aprile-al-baff/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntamenti-di-lunedi-4-aprile-al-baff/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntamenti-di-lunedi-4-aprile-al-baff/


5 Aprile 2022

“Made in Italy – Scuole”: gli appuntamenti
del 5 aprile al BAFF

Il 5 aprile al BAFF B.A. Film Festival 2022 arrivano Hleb
Papou e Maurizio Bousso Per il Legionario, Chiara Bellosi
per Calcinculo e all’Istituto Antonioni la Masterclass di
Giorgio Tirabassi.



Proseguono le proiezioni

della rassegna “Made in

Italy – Scuole”, dedicate

agli studenti delle scuole

superiori ma aperte anche

al pubblico del festival con

Il legionario di Hleb

Papou. protagonista del

film Daniel, un poliziotto di

origini africane della capitale. A lui e alla sua squadra viene chiesto di

sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c’è anche

la sua. Presenteranno il film il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio

Bouss. Appuntamento il 5 aprile alle 9.00 al cinema Manzoni in via

Calatafimi, 5.

Calcinculo

Tra gli ospiti attesi al BAFF la regista Chiara Bellosi che presenterà il film

Calcinculo, per la rassegna “Made in Italy”. Il film vede protagonista

Benedetta, interpretata da Gaia Di Pietro, una 15enne che sa come ci si

sente quando la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove

si ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla

giovane dopo l’incontro con Amanda, nel film interpretato da Andrea

Carpenzano, che la porta nel suo mondo sregolato.



«Questa storia è una fiaba – il commento della regista – Quando ero piccola

mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Quando ho

letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come

il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes». La sceneggiatura

del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura nel

2018. Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al cinema Lux  in piazza San

Donato 5.

Giorgio Tirabassi

Tra gli appuntamenti del

festival la masterclass con

Giorgio Tirabassi che

incontrerà gli studenti

dell’Istituto

Cinematografico

Michelangelo Antonioni

alle 15.00 a Villa Calcaterra

in via Magenta, 70.

BaffinCorto

Alle 16.30 presso lo Spazio Festival, per la sezione BaffinCorto, le proiezioni

dei cortometraggi in concorso. Appuntamento per il pubblico in piazza San

Giovanni.



Baff in libreria

Per Baff in libreria, alle

18.00 la galleria Boragno,

in via Milano, 4, ospita

Valentina Fortichiari,

curatrice del libro La pace

di Cesare Zavattini. un

libro che per la prima volta

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 e comprendere il rapporto di Zavattini con “la pace”

il grande tema che ha permeato tutta la sua opera artistica.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntam
enti-del-5-aprile-al-baff/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntamenti-del-5-aprile-al-baff/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-gli-appuntamenti-del-5-aprile-al-baff/


 

12 aprile 2022 

Giornalismo cinematografico, il premio 
Bersani a Marco Giusti 

Marco Giusti, con il suo “Stracult”, ha vinto il ‘Premio Lello Bersani’ 2022 per il giornalismo 
cinematografico. 

«Il riconoscimento 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». 

http://www.ucsi.it/news/professione/13163-giornalismo-cinematografico,-il-premio-bersani-a-marco-

giusti.html  

http://www.ucsi.it/news/professione/13163-giornalismo-cinematografico,-il-premio-bersani-a-marco-giusti.html
http://www.ucsi.it/news/professione/13163-giornalismo-cinematografico,-il-premio-bersani-a-marco-giusti.html


3 Aprile 2022

Al BAFF proiezione di ‘L’apprendistato’ e ‘The
match’: l’attore Caspar Phillipson tra gli ospiti



Al via da lunedì 4 aprile le proiezioni della rassegna Made in Italy –
Scuole, dedicate agli studenti delle scuole superiori ma aperte
anche al pubblico del festival. Alle 9.00 al teatro Sociale Delia Cajelli
(piazza Plebiscito) è in programma ‘L’apprendistato’ di Davide Maldi,
ospite del festival, che saluterà il pubblico in sala. Il film è
un’opera fortemente contemporanea che si sa muovere tra coming of
age e documentario. Al centro della storia Luca, quattordicenne timido e
riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le
Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un
mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero percorso
che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso.

Alle 15.00 a Villa Calcaterra, sede
dell’Istituto Antonioni (via Magenta,
70), Alberto Barbera,Direttore
della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, sarà
protagonista di una Masterclass dal
titolo Come si fa (forse) un festival.
Barbera dialogherà con Steve Della
Casa. Alle 17.00 allo Spazio Festival
(piazza San Giovanni) il consueto
appuntamento con la proiezione dei

cortometraggi del concorso BaffinCorto. La serata propone, alle 21.00 la
proiezione di ‘The Match’ di Dominik Sedlar e Jakov Sedlar. In sala
ad incontrare gli spettatori l’attore danese Caspar Phillipson noto al
grande pubblico per la sua interpretazione di John F. Kennedy nel film
Jackie di Pablo Larraín.
Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944.
Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una
partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti,
composta da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano
del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio,
grazie all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene
offerta la libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match.
Nonostante tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono
determinati a vincere, qualunque cosa accada. Appuntamento al Cinema
Dante di Castellanza (via Dante Alighieri,5)
https://www.varese7press.it/2022/04/03/al-baff-proiezione-di-lapprendistato-e-the-match-lattore-
caspar-phillipson-tra-gli-ospiti/

https://www.varese7press.it/2022/04/03/al-baff-proiezione-di-lapprendistato-e-the-match-lattore-caspar-phillipson-tra-gli-ospiti/
https://www.varese7press.it/2022/04/03/al-baff-proiezione-di-lapprendistato-e-the-match-lattore-caspar-phillipson-tra-gli-ospiti/


4 Aprile 2022

COSA FARE NEL WEEKEND DEL 9 E 10
APRILE…LA PASQUA SI AVVICINA!
Il weekend del 9 e 10 aprile è quello della Domenica delle Palme, e dunque
non possono mancare eventi a tema pasquale! Ecco i principali che
hanno luogo nel prossimo weekend in zona Varese e dintorni, Milano e
Lago Maggiore.

Il weekend del 9 e 10 aprile è quello della Domenica delle Palme, e dunque
non possono mancare eventi a tema pasquale! Ecco i principali che
hanno luogo nel prossimo weekend in zona Varese e dintorni, Milano e
Lago Maggiore.

“Dove andiamo oggi”? A voi la decisione, noi ci mettiamo
qualche consiglio e qualche link utile per scegliere il meglio!

(...)

VARESE – Al Teatro di Varese c’è il family musical Il libro della
Giungla.

Sabato 9 aprile , serata finale del BAFF,  festival del cinema
impegnato con sede a Busto Arsizio e satelliti nell’hinterland.

(...)
http://vareseguida.com/cosa-fare-nel-weekend/

https://tidd.ly/3j0EXfP
https://tidd.ly/3j0EXfP
http://vareseguida.com/baff-a-busto-arsizio-festival-cinema-italiano/
http://vareseguida.com/cosa-fare-nel-weekend/


1 Aprile 2022

Il regista danese autore di Il senso di Smilla per la neve” e Pelle alla conquista del mondo è
ospite della serata inaugurale dell’edizione 2022 del festival



3 Aprile 2022

Il Baff inaugura con l’omaggio dell’attrice
Liberman alla sofferenza delle donne ucraine
Lidiya Liberman, l’attrice ucraina da molti anni in Italia, ha voluto omaggiare il
suo popolo leggendo un post su facebook di una donna residente a Kharkiv,
città che si trova sotto assedio da parte dell’esercito russo

La prima serata della ventesima edizione del Busto Arsizio Film
Festival verrà ricordata per la voce calda di Lidiya Liberman, l’attrice
ucraina da molti anni in Italia, che ha voluto omaggiare il suo popolo
che resiste contro l’aggressione voluta dal presidente russo Vladimir
Putin, leggendo un post su facebook di una donna residente a Kharkiv,
città che, insieme a Mariupol, si trova sotto assedio da parte
dell’esercito russo.
Parole che potete ascoltare nel video allegato all’articolo e che
descrivono lo stato d’animo di una donna ucraina che non vuole
lasciare la propria terra nonostante il rischio di essere colpiti da un
missile o da un colpo di artiglieria.

http://www.baff.it/
http://www.baff.it/


Oltre alla protagonista di “Maternal” la serata condotta dal direttore dell
festival Steve Della Casa, ha visto la presenza dell’eterno Franco
Nero, che ha raccontata la sua sterminata carriera cinematografica,
dalla varesotta Anita Caprioli, reduce dal successo di “La vita di Carlo”
di Carlo Verdone, e Bille August, regista danese che abbiamo avuto
modo di conoscere già venerdì in questa conferenza stampa.

Parte, dunque, ufficialmente la ventesima edizione del festival del
cinema di Busto Arsizio e ora spazio alle pellicole.

https://www.varesenews.it/2022/04/baff-inaugura-lomaggio-dellattrice-liberman-alla-soff
erenza-delle-donne-ucraine/1446123/

https://www.varesenews.it/2022/04/bille-august-al-busto-arsizio-film-festival-vero-cinema-solo-sala/1445597/
https://www.varesenews.it/2022/04/baff-inaugura-lomaggio-dellattrice-liberman-alla-sofferenza-delle-donne-ucraine/1446123/
https://www.varesenews.it/2022/04/baff-inaugura-lomaggio-dellattrice-liberman-alla-sofferenza-delle-donne-ucraine/1446123/


1 Aprile 2022

Bille August al Busto Arsizio Film Festival:
“Il vero cinema è solo in sala”

Il regista danese premio Oscar nel 1987 sarà l'ospite della
serata inaugurale (sabato) della ventesima edizione del Baff.
Da oggi è in città

Dal grande palcoscenico degli Oscar, statuetta che vinse nel 1987 per
“Pelle alla conquista del mondo”, alla presenza ad un piccolo ma
coraggioso festival di provincia che esiste e resiste da 20 anni. Bille
August, regista danese di respiro internazionale, è il primo super
ospite dell’edizione 2022 del Busto Arsizio Film Festival e questa
mattina si è concesso alla stampa locale e di settore per parlare della
sua carriera ultratrentennale sui set di mezzo mondo.
Nella sala del camino dell’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni di Sacconago ha raccontato del suo incontro con il regista
svedese Ingmar Bergman per il quale ha realizzato “Con le migliori
intenzioni” tratto da una sua sceneggiatura: «Ricordo che quando mi
telefonò pensai allo scherzo di un mio amico che ogni tanto faceva



queste telefonate per prendermi in giro. Quando capii che era davvero
lui rimasi sorpreso. Andai a trovarlo nella sua casa in Svezia e col
tempo diventammo amici»
August, regista raffinato e specializzato nel raccontare i drammi
interiori, non ha mancato di criticare il cinema americano e a
precisa domanda non ha mancato di far sapere come la pensa:
«Hollywood è cambiata perché prima c’erano i grandi studios delle
superproduzioni e i piccoli studios dove si potevano sperimentare
linguaggi diversi. Oggi i piccoli sono spariti e si parla solo di grandi film
da cassetta, di effetti speciali e di supereroi Marvel».

L’altra grande rivoluzione del cinema sono state le piattaforme di
streaming come Netflix e Prime Video: «Il cinema non morirà perchè
le vere emozioni le provi solo nel dialogo tra te, il grande schermo
e la sala buia. Tuttavia le piattaforme  streaming esistono e hanno un
loro senso ma è necessario che trovino un equilibrio con le sale. In
alcuni paesi stanno discutendo di questo e spero che si arrivi ad una
svolta».



Un passaggio sul prossimo film che inizierà a girare proprio in Italia, a
Ischia: «Sarà tratto dal romanzo di Erri De Luca “Tu, mio” e
racconta l’estate di un ragazzo che si affaccia all’età adulta a Ischia.
Ho già incontrato l’autore ma il film si distaccherà un po’ dal libro.
Inizieremo le riprese dopo che i turisti se ne saranno andati».
Ad August non piace fare classifiche e quindi proviamo a porre
un’ultima domanda su quale regista contemporaneo italiano vede più
simile alla sua idea di cinema ed ecco che arriva un’altra stilettata al
cinema americano: «Trovo analogie tra me e Paolo Sorrentino con
il suo ultimo film “La mano di dio”. Quel film porta la sua firma, la
sua autenticità. Questo ho sempre chiesto a me stesso e consiglio alle
nuove leve, essere onesti e autentici. Il cinema europeo è molto meglio
di quello americano proprio per questo».

https://www.varesenews.it/2022/04/bille-august-al-busto-arsizio-film-festival-vero-cinem
a-solo-sala/1445597/

https://www.varesenews.it/2022/04/bille-august-al-busto-arsizio-film-festival-vero-cinema-solo-sala/1445597/
https://www.varesenews.it/2022/04/bille-august-al-busto-arsizio-film-festival-vero-cinema-solo-sala/1445597/


3 Aprile 2022

Baff Film Festival: nel programma di lunedì
l’incontro con l’attore danese Caspar
Phillipson
Alla mattina si apre la rassegna Made in Italy – Scuole, dedicate agli studenti delle

scuole superiori mentre al pomeriggio appuntamento con il BaffinCorto



Al via da lunedì 4 aprile le proiezioni della rassegna Made in Italy – Scuole,

dedicate agli studenti delle scuole superiori ma aperte anche al pubblico del

festival. Alle 9.00 al teatro Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) è in

programma L’apprendistato di Davide Maldi, ospite del festival, che saluterà il

pubblico in sala. Il film è un’opera fortemente contemporanea che si sa

muovere tra coming of age e documentario. Al centro della storia Luca,

quattordicenne timido e riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero.

Cresciuto tra le Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in

un mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero percorso

che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso.

Alle 15.00 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Antonioni (via Magenta, 70),

Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

di Venezia, sarà protagonista di una Masterclass dal titolo Come si fa (forse)

un festival. Barbera dialogherà con Steve Della Casa.

Alle 17.00 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni) il consueto

appuntamento con la proiezione dei cortometraggi del concorso BaffinCorto.

La serata propone, alle 21.00 la proiezione di The Match di Dominik Sedlar e

Jakov Sedlar. In sala ad incontrare gli spettatori l’attore danese Caspar

Phillipson noto al grande pubblico per la sua interpretazione di John F.

Kennedy nel film Jackie di Pablo Larraín.

Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944. Per

commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una partita di

calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta da ex

calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team ungherese di

calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie all’abilità dell’uomo.

Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la libertà se accetteranno di

perdere deliberatamente il match.



Nonostante tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono determinati a

vincere, qualunque cosa accada. Appuntamento al Cinema Dante di

Castellanza (via Dante Alighieri, 5).

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è

organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il

Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.varesenews.it/2022/04/baff-fil-festival-nel-programma-lunedi-lincontro-lattor
e-danese-caspar-phillipson/1446142/

https://www.varesenews.it/2022/04/baff-fil-festival-nel-programma-lunedi-lincontro-lattore-danese-caspar-phillipson/1446142/
https://www.varesenews.it/2022/04/baff-fil-festival-nel-programma-lunedi-lincontro-lattore-danese-caspar-phillipson/1446142/


4 Aprile 2022

Gli appuntamenti del 5 aprile al Baff
Al mattino proiezione al cinema Manzoni, alla sera protagonista il
Lux di Sacconago. Il cinema incontra i libri alla Galleria Boragno
mentre per gli studenti dell'Icma masterclass con Giorgio Tirabassi

Terzo giorno per l’edizione numero 20 del Busto Arsizio Film
Festival. Di seguito gli appuntamenti di martedì 5 aprile.
Al cinema Manzoni, ore 9
Proseguono le proiezioni della rassegna “Made in Italy – Scuole”,
dedicate agli studenti delle scuole superiori ma aperte anche al
pubblico del festival con Il legionario di Hleb Papou. Protagonista del
film Daniel, un poliziotto di origini africane della capitale. A lui e alla
sua squadra viene chiesto di sgomberare un edificio occupato da oltre
150 famiglie, e tra queste c’è anche la sua.



Presenteranno il film il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio
Bouss. Appuntamento il 5 aprile alle 9.00 al cinema Manzoni in via
Calatafimi, 5.
Al cinema Lux di Saconago, ore 21

Tra gli ospiti attesi al BAFF la regista Chiara Bellosi che presenterà il
film Calcinculo, per la rassegna “Made in Italy”. Il film vede
protagonista Benedetta, interpretata da Gaia Di Pietro, una 15enne
che sa come ci si sente quando la vita si trasforma in una giostra che
gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di
volare. È quello che accade alla giovane dopo l’incontro con Amanda,
nel film interpretato da Andrea Carpenzano, che la porta nel suo
mondo sregolato. «Questa storia è una fiaba – il commento della
regista – Quando ero piccola mi raccontavano le storie e c’era una
differenza tra fiaba e favola. Quando ho letto Calcinculo, il primo modo
di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto della foresta, ma
col sentiero seminato di paillettes». La sceneggiatura del film si è
aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura nel 2018.
Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al cinema Lux in piazza San
Donato, 5.
Tra gli appuntamenti del festival la masterclass con Giorgio
Tirabassiche incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni alle 15.00 a Villa Calcaterra in via Magenta,
70. Alle 16.30 presso lo Spazio Festival, per la sezione BaffinCorto, le
proiezioni dei cortometraggi in concorso. Appuntamento per il pubblico
in piazza San Giovanni.

Il Baff in libreria

Alle 18.00 la galleria Boragno, in via Milano, 4, ospita Valentina
Fortichiari, curatrice del libro La pace di Cesare Zavattini. un libro che
per la prima volta 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 e comprendere il rapporto di
Zavattini con “la pace” il grande tema che ha permeato tutta la sua
opera artistica.

https://www.varesenews.it/2022/04/gli-appuntamenti-del-5-aprile-al-baf
f/1446633/

https://www.varesenews.it/2022/04/gli-appuntamenti-del-5-aprile-al-baff/1446633/
https://www.varesenews.it/2022/04/gli-appuntamenti-del-5-aprile-al-baff/1446633/


25 Marzo 2022

Gli appuntamenti del Busto Arsizio Film
Festival in libreria
Dal 3 al 9 aprile una serie di appuntamenti con libri dedicati a cinema, spettacolo e

musica e i loro autori



Confermata, anche nell’edizione numero 20 del BA Film Festival, la sezione
Baff in libreria, dedicata a volumi che parlano di cinema, spettacolo e musica,
svelando ai lettori aspetti inediti e curiosità di artisti e personaggi noti.

Sarà Liana Orfei ad inaugurare la rassegna, domenica 3 aprile alle 11.30 allo
Spazio Festival (Piazza San Giovanni), 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. Dal
mondo del circo, suo ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e
alla cugina Moira e insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli,
alla vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini la
scoprì, alle scene teatrali e alla televisione; dall’Europa al Nuovo Mondo e
all’Oriente, sempre alla ricerca di nuove avventure e di stimoli per il suo amato
circo».

Sempre domenica allo Spazio Festival ma alle 18.00, sarà la volta di Fantozzi,
Ragionier Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato (Bietti). Guido
Andrea Pautasso e Irene Stucchi, che firmano il volume, ricostruiranno le
origini del celeberrimo personaggio, «ripercorrendo in parallelo la vita del suo
creatore e facendo luce sui suoi natali letterari. Fantozzi, infatti, 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 di questo saggio ne scandagliano il ciclo letterario, rovesciando il luogo
comune che vuole Fantozzi soltanto un personaggio cinematografico e
portando alla luce, grazie anche a una ricca documentazione bibliografica e
fotografica, gli aspetti nuovi e sbalorditivi di una saga dai contenuti profondi e
stratificati».

Martedì 5 aprile alle 18.00, presso la Galleria Boragno, presentazione di La
pace. Scritti di lotta contro la guerra (La Nave di Teseo) di Cesare Zavattini, in
compagnia della curatrice Valentina Fortichiari. «Per la prima volta questo
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 e
comprendere il rapporto di Zavattini con il grande tema che ha permeato tutta la
sua opera artistica: la pace».



Venerdì 8 aprile alle 18.00 alla sala Monaco della Biblioteca Comunale Gino
Castaldo, giornalista e critico musicale, presenterà il suo libro Beatles e Rolling
Stones. Apollinei e dionisiaci (Einaudi), nel quale ripercorre la storia delle due
band, per trovare «la risposta definitiva alla più popolare fra le dicotomie. Da un
lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte
amicizia, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia della
musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un rock
sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di
sempre». Il racconto di questo duello proseguirà alle 21.00 al cinema Lux, con
filmati d’epoca e registrazioni.

Due, infine, gli appuntamenti di sabato 9 aprile allo Spazio Festival. Alle 12.00
riflettori puntati su Il cinema di Truffaut (Baldini + Castoldi) di Paola Malanga.
L’autrice ci racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di
tenerezza, capace di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso tempo
ricostruisce un’intera epoca, quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e
della Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a un’analisi dettagliata
film per film». «Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita.
Perché sia i film che la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre
possibile sottrarsi a destini decisi da altri per scrivere la propria storia». «È
proprio questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e
il bisogno – scrive Paolo Mereghetti nella prefazione – quel cinema à l’ancienne
capace di coniugare le esigenze e le ambizioni dell’autore con il rispetto e la
riconoscenza per un pubblico curioso e appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, 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”, che 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, solo per citarne alcuni.
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Il regista Bille August a Busto per il Ba�: «Qui
con grande entusiasmo»
In attesa di salire sul palco del teatro Sociale, il premio Oscar e due volte
vincitore della Palma d’Oro ha incontrato la stampa a Villa Calcaterra. Si è
parlato di cinema italiano, partendo dal racconto di quando, da ragazzo, la
visione de “La Strada” di Fellini lo folgorò. Ma anche “È stata la mano di Dio” di
Sorrentino lo ha colpito: «Ho imparato qualcosa sull’essere umano». Nei
prossimi giorni il regista volerà a Napoli per lavorare al film tratto dal libro
“Tu, mio” di Erri De Luca

Il grande regista danese Bille August sarà ospite domani, sabato 2 aprile, alla

serata inaugurale del Busto Arsizio Film Festival, giunto alla ventesima edizione.



Prima di salire sul palco del teatro Sociale Delia Cajelli, questa mattina il premio

Oscar e due volte vincitore della Palma d’Oro ha incontrato la stampa a Villa

Calcaterra.

«Sono onorato di essere stato invitato – ha affermato –. Ho sentito parlare del

festival e sono venuto con grande entusiasmo».

Si è parlato molto di cinema italiano, partendo dal racconto di quando, da

ragazzo, la visione de “La Strada” di Fellini lo folgorò. Ma anche “È stata la mano

di Dio” di Sorrentino ha lasciato il segno: «Ho imparato qualcosa sull’essere

umano oltre che sull’Italia». Dopo il Baff, il regista volerà a Napoli per iniziare a

lavorare al film che girerà in Autunno a Ischia tratto dal libro “Tu, mio” di Erri De

Luca.

«Il cinema non sparirà mai»

L’importante traguardo dell’edizione numero venti del Baff rappresenta un

ritorno alla normalità per il festival dopo gli “aggiustamenti” imposti dalla

pandemia, che non ha risparmiato il mondo del cinema e, in particolare, le sale

cinematografiche.

A tal proposito, Bille August sostiene che «con il Covid le persone si sono

allontanate dal cinema, che è però un’esperienza che non si perderà mai. Le

persone continueranno a tornare in sala, perché permette di tornare bambini. Si

compra un biglietto, si sta in una stanza buia e si è aperti a ricevere immagini,

suoni, parole. È un’esperienza che non sparirà mai».

Villa Calcaterra è la sede dell’Icma, la scuola di cinema intitolata a Michelangelo

Antonioni.

In attesa di incontrare domani gli studenti, a chi sogna di diventare il nuovo

Antonioni o August, il regista danese suggerisce di «lavorare sempre in maniera

onesta. Cinquant’anni fa, quando ho iniziato, era difficile fare cinema: le

telecamere erano molto grandi e l’attrezzatura costosa.



Adesso con uno smartphone si può iniziare ad approcciare quest’arte. Il consiglio

è di lanciarsi, provare, perché si impara con l’esperienza».

Il cinema italiano

Dopo l’esperienza al Baff, August inizierà a lavorare al film tratto dal libro “Tu,

mio” di Erri De Luca. «Ho letto il romanzo dopo aver ricevuto un’offerta dal

produttore – ha raccontato –. È la storia molto bella di questo ragazzino che si

innamora di una donna più grande, e parla della purezza dell’amore. Abbiamo

iniziato a lavorare alla sceneggiatura. Ho incontrato De Luca, un uomo molto

intelligente. Lo gireremo a Ischia, a settembre e ottobre, quando i turisti se ne

saranno andati. Già domenica, quando partirò da qui, raggiungerò Napoli per

iniziare a lavorare al cast».

Il regista ha rivelato anche il suo “incontro” folgorante con il cinema italiano:

«Quando ero ragazzino, la scuola due volte l’anno ci portava al cinema. Di

solito si trattava di film western con i cowboy che sparano agli indiani. Una

volta, invece, hanno proiettato La Strada di Federico Fellini e lì è cambiato



qualcosa. I miei compagni non hanno amato per niente il film, io invece ne

sono stato affascinato e mi sono detto che se sarebbe stato bellissimo poter

far parte un giorno di questo universo. È iniziato tutto lì, compreso il mio

amore per il cinema italiano».

August non ha un “pantheon” di pellicole o registi italiani particolari: «I film

italiani, quando parlano veramente della realtà italiana, diventano

internazionali. Questa autenticità crea interesse».

Forse anche per questo ha apprezzato È stata la mano di Dio di Paolo

Sorrentino: «Un film molto bello, molto onesto. Mi ha toccato da vicino e ho

imparato qualcosa sull’essere umano oltre che sulla cultura italiana. È un film

con un’integrità e dove è chiara la firma del regista».

Il benvenuto della città

August si è soffermato anche sul rapporto con il grande regista Ingmar Bergman,

dalla cui sceneggiatura autobiografica trasse Con le migliori intenzioni. «Mi

chiamò al telefono e pensai fosse uno scherzo. Ho trascorso due mesi con lui ed è

raro che i registi si incontrino fra di loro. Ho imparato molto da lui e dal suo

modo di lavorare. Siamo diventati amici e mi manca molto».



Il film ha vinto la Palma d’oro a Cannes (che ottenne anche con Pelle alla

conquista del mondo, premiato anche con l’Oscar).

«La raffinatezza che contraddistingue il tratto del maestro corrisponde

perfettamente al nostro festival, un festival di qualità», ha sottolineato la

vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli, dando il benvenuto a Busto

al grande regista. «La nostra è una città che ama il cinema e negli anni questo

festival ha portato la città nel mondo e il mondo in città».

https://www.varesenoi.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo
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Ba�, il via con le frasi e le emozioni più belle
La lettura di Lidiya Liberman, l'ironia di Franco Nero, la "tessitura"
del cinema di Bille August. La vicesindaco Manuela Ma�oli: «Il
mondo a Busto e Busto nel mondo»

La vicesindaco Maffioli con il regista August

La prima a solcare il red carpet ieri sera è stata Anita Caprioli. Bella con un

tubino nero attillato, l’attrice si è concessa a flash, autografi e interviste. Dopo

di lei, Franco Nero, l’attore di 240 film già incontrato dal pubblico bustese due

ore prima in centro nello spazio festival. Foto di rito, ha poi ceduto il tappeto

rosso a Lidiya Liberman, l’attrice ucraina che in un tailleur giallo da lì a poco

avrebbe commosso la platea con la testimonianza toccante sulla sua bella

Charkiv.



Attesissimo, e non ultimo ha calpestato il tappeto stellato Bille August, il premio

Oscar e vincitore due volte della Palma d’oro a Cannes, che insieme a Liana Orfei

(che oggi presenterà il suo libro) ha chiuso le danze. Dunque tra controlli e

protocolli la ventesima edizione del Baff ha tagliato il nastro.

Ieri alle 21, in una via Dante bloccata al traffico per l’arrivo dei vip e in una

piazza Plebiscito con le strade limitrofe zeppe di auto, il festival del cinema di

casa nostra ha inaugurato il quarto lustro. Un angolo del cinema mondiale era

rinchiuso lì, nel teatro Sociale “Delia Cajelli”, dove attori e registi di fama

intercontinentale si sono alternati sul palcoscenico, in un “a tu per tu” con Steve

della Casa, l’organizzatore del Baff.

Liberman: «Ognuna delle tue case esplose è un pezzo di carne che mi hanno

strappato»

Con spezzoni tratti da film noti al grande pubblico dei protagonisti della serata, si

è parlato di cinema, di desiderio di novità nel raccontare in modi sempre diversi,

di film che ogni volta rappresentano una sfida, di lungometraggi che per essere

tali devono rispecchiare l’identità di un popolo, di libri straordinari che danno il

la a registi. Ma il momento clou lo ha toccato Lidiya Liberman quando ha

abbozzato il quadro della sua città ucraina martoriata.

Ha riscosso applausi, qualcuno ha tentato di proporre una standing ovation, ma

soprattutto ha catturato il pubblico con la sua recitazione. Tono di voce leggero

ma perfetto per ciò che avrebbe riferito, ritmo impeccabile, parole che andavano

dritte al cuore, hanno smosso la coscienza di quelli che stavano ascoltando.

Destinataria, la sua bella Charkiv.

«Non me ne vado. Non ti lascerò, mia prediletta città. Meravigliosa. Unica. Ora

ti amo ancora di più. Ognuna delle tue case esplose è un pezzo di carne che mi

hanno strappato. Un incendio è un’ustione sul mio corpo. Vogliono ucciderci,

trasformarci in schiavi, ma io e te siamo dei duri. Sopravviveremo e guariremo

tutte le tue ferite».



L’attrice ucraina che dodici anni fa ha scelto l’Italia per vivere, lavorare e

costruire la sua famiglia, è stata apprezzata dal pubblico per la sua

interpretazione in “Maternal”, la storia di una novizia. «Un film importante nella

mia carriera girato dopo la nascita del mio secondo figlio – racconta – Un film

tutto al femminile, persino l’intera troupe, che affronta il tema della maternità

come un’esperienza individuale, che fa emergere il contrasto tra la voglia di

amare e le istituzioni». Ora l’attrice è impegnata nella Triennale di Milano, nel

padiglione Ucraina, dove vuole dare voce alla cultura contemporanea della sua

nazione, dove sarà tutta protesa a tenere alta quella «forza di spirito del popolo

ucraino, di quei 400mila uomini tra cui giovanissimi che sono tornati in Ucraina

per difendere la vita umana. Assurdo che la storia stia ricommettendo gli stessi

errori».

Franco Nero: «Sul set occorre essere rilassati e divertirsi»

Neppure Franco Nero, classe 1941, poteva passare sotto silenzio il tema della

guerra. L’intervista è poi scivolata sulla brillante carriera. Trenta cinematografie,

film di ogni genere, ha lavorato in tutto il mondo, soprattutto all’estero. «Ogni

film è una sfida – ha detto – leggo un copione e se un personaggio è difficile, mi

innamoro di più di lui. Sul set occorre essere rilassati e divertirsi. Mi trovo bene

con registi forti, che sanno quello che vogliono. Con loro ci si intende subito».

Bille August e l’attenzione per la tessitura nel racconto

E probabilmente si sarebbe inteso immediatamente anche con il premio Oscar

Bille August. Accanto a lui, l’interprete. Il regista di film dal successo planetario

ha svelato qualche trucco del mestiere: «Quando si gira un film è importante

concentrarsi sul luogo, impregnando il film di quell’identità culturale e spaziale

di un popolo. Il film deve rispecchiare l’integrità nazionale, l’identità di quella

gente».



Dopo la proiezione di un breve spezzone della “Casa degli spiriti”, ispirato al

romanzo di Isabel Allende, così commenta: «Avevo letto la storia e mi ero subito

innamorato. Ma Isabel Allende non ne voleva proprio sapere di vendere i diritti

d’autore. Insistendo un po’ ce l’ho fatta. In due mesi siamo riusciti a mettere

insieme il cast. Per essere fedeli a una storia di un libro occorre interpretarla,

non copiarla pedissequamente». Ed è quello che sta facendo con il remake del

romanzo di Erri De Luca, la storia d’amore di un sedicenne, tutto fondato sulla

purezza e l’innocenza dei sentimenti, che trovano spazio nella Ischia degli anni

Cinquanta.

Anche Carlo Verdone ha perso la testa per Anita Caprioli

Per Anita Caprioli si è preso lo spezzone del film che la bella attrice, che ha

mosso i primi passi al Sociale, ha interpretato con Carlo Verdone. Di lei ha perso

la testa lo stesso Verdone nella “Vita di Carlo”, dove il noto regista ha scelto la

bella morettina affidandole la parte della farmacista che fa innamorare Carlo.

«Mi è piaciuto lavorare su questo set – confessa – Un lavoro dove Carlo Verdone ha

deciso di fare un grande atto nei confronti del suo pubblico: si è aperto con le

sue nervosi. Da parte mia cerco strade nuove, sono molto attratta dalla ricerca,

dalla sperimentazione, dal raccontare con modalità sempre diverse. Anche se ora

sono tutta concentrata su mia figlia».

Maffioli: «Il Baff: il mondo a Busto e Busto nel mondo»

A fare gli onori di casa ai vip, ieri il vicesindaco Manuela Maffioli, che ha chiarito

come il Baff abbia portato il mondo a Busto e Busto nel mondo: «Il Baff nasce per

una città che ama il cinema, lo vive. La scuola di cinema non nasce a caso. Busto

è la città del cinema. E grazie alla cultura cinematografica Busto sta salendo». Ha

così introdotto una settimana di “raffinato intrattenimento”.

https://www.varesenoi.it/2022/04/03/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/baff-il-via-con
-le-frasi-e-le-emozioni-piu-belle.html
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Ba�: il programma di martedì 5 aprile.
All'Icma la Masterclass di Giorgio Tirabassi
In arrivo il regista Hleb Papou e Maurizio Bousso per “Il legionario” e
Chiara Bellosi per “Calcinculo” (proiezione serale al Lux). Nel
pomeriggio, la masterclass all'Icma, i cortometraggi in concorso allo
Spazio Festival e l'appuntamento con Ba� in libreria

Proseguono le proiezioni della rassegna “Made in Italy - Scuole”, dedicate agli

studenti delle scuole superiori ma aperte anche al pubblico del festival con Il

legionario di Hleb Papou. protagonista del film Daniel, un poliziotto di origini

africane della capitale. A lui e alla sua squadra viene chiesto di sgomberare un

edificio occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c'è anche la sua.

Presenteranno il film il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio Bousso.

Appuntamento il 5 aprile alle 9 al cinema Manzoni in via Calatafimi, 5.



Tra gli ospiti attesi al BAFF la regista Chiara Bellosi che presenterà il film

Calcinculo, per la rassegna “Made in Italy”. Il film vede protagonista Benedetta,

interpretata da Gaia Di Pietro, una 15enne che sa come ci si sente quando la vita

si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti

sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo l'incontro con

Amanda, nel film interpretato da Andrea Carpenzano, che la porta nel suo mondo

sregolato. «Questa storia è una fiaba - il commento della regista - Quando ero

piccola mi raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola.

Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba

nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes». La

sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior

Sceneggiatura nel 2018. Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al cinema 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 in via Magenta, 70.

Alle 16.30 presso lo Spazio Festival, per la sezione BaffinCorto, le proiezioni dei

cortometraggi in concorso. Appuntamento per il pubblico in piazza San Giovanni.

Per Baff in libreria, alle 18 la galleria Boragno, in via Milano, 4, ospita Valentina

Fortichiari, curatrice del libro La pace di Cesare Zavattini. Un libro che per la

prima volta 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 e comprendere il rapporto di Zavattini con “la pace” il grande tema che

ha permeato tutta la sua opera artistica.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato

da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto

Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.
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1 Aprile 2022

L'apertura del Ba�: parterre de roi con Lidia
Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero

Il programma delle prime due giornate del Busto Arsizio Film
Festival tra premi Oscar e nomi di prestigio

Anita Caprioli. Sotto: Lidia Liberman e Bille August

Al via Sabato 2 aprile la XX edizione del BAFF – B.A. Film Festival con l’arrivo del

Premio Oscar Bille August, il regista danese vincitore per ben due volte della

Palma d’Oro a Cannes. Nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo, tratto dal

romanzo di Martin Andersen Nexø, 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. Tra i registi più acclamati e di

talento della sua generazione, Bille August sarà l’ospite d’onore del BAFF B.A

Film Festival e durante la serata



inaugurale 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 Lidia

Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero.

Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli.

La prima giornata del festival si apre, con la Masterclass del regista Bille August

che alle 15.00 incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni a Villa Calcaterra.

Alle 17.00 al via le proiezione di BaffinCorto dedicata ai cortometraggi in

concorso presso lo Spazio Festival in piazza San Giovanni.

A seguire, alle 18.00, incontro con Franco Nero, protagonista di oltre 150

lungometraggi, al festival per presentare The Match, la sua interpretazione più

recente, in programma al Baff lunedì 4 aprile.

Domenica 3 aprile alle 12.00 allo Spazio Festival in piazza San Giovanni, per la

sezione Baff in Libreria appuntamento con Liana Orfei, che presenterà la sua

autobiografia Romanzo di vita vera. Un racconto che va dal mondo del circo, suo

ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e alla cugina Moira e

insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli, alla vita difficile

durante la guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini la scoprì, alle scene

teatrali e alla televisione. Liana Orfei, guardandosi alle spalle, racconterà, con

minuzia di particolari e un misto di tenerezza e nostalgia, la storia di una donna

tanto reale quanto, al tempo stesso, iconica.

Alle 15.30 (e in replica alle 17:00) visita guidata al Campus Reti in via Mazzini,

11, Tra arte e innovazione. L’arte è il filo conduttore che unisce i diversi edifici,

conducendo i visitatori in un percorso “artistico” in continuo movimento che



simboleggia la fluidità della modernità e che invita ad avvicinarsi a diversi

linguaggi espressivi perché è così che nascono le idee migliori: dalle diversità si

arriva all’inclusione, dal confronto scaturisce l’evoluzione. Una guida presenterà

le opere artistiche che compongono la collezione Paneghini, fondata nel 2010 per

iniziativa dell’imprenditore Bruno Paneghini e sua moglie Ilenia. La collezione è

costituita da un’ampia varietà di di opere d’arte contemporanea che vanno dai

decenni centrali del 900 fino ai nostri giorni.

Alle 16.30 allo Spazio Festival le proiezione dei cortometraggi in concorso della

sezione BaffinCorto.

Un secondo incontro Baff in libreria è in programma alle 18.00, sempre allo

Spazio Festival: Guido Andrea Pautasso e Irene Stucchi presenteranno Fantozzi,

ragionier Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato. Fantozzi nasce come

protagonista dell’omonimo libro pubblicato cinquant’anni fa, per poi incarnarsi,

al cinema, nel corpo del suo scrittore, intellettuale politicamente scorretto,

cinico e acuto osservatore della società. Gli autori di questo saggio ne

scandagliano il ciclo letterario, rovesciando il luogo comune che vuole Fantozzi

soltanto un personaggio cinematografico e portando alla luce aspetti nuovi e

sbalorditivi di una saga dai contenuti profondi e stratificati.

A seguire, alle 19.00, proiezione del cortometraggio Ciak si gira: emozioni dietro

la telecamera, iniziativa curata dall’associazione Mai Paura ODV.

Alle 21.00 al Campus Reti in via Mazzini 11, per la sezione Baff Off si potrà

vedere Il Silenzio e il canto, opera virtuale per voci e strumenti firmata da

Alessandro Solbiati. « Durante la pandemia nessuno poteva suonare assieme -

spiega l'autore - e ogni interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore,

poteva registrare la propria parte solo singolarmente, contando sul successivo

montaggio. Allora è nata l’idea di moltiplicare le parti in gioco, creando

un’orchestra che non può esistere». Il silenzio e il canto nasce come commissione

di Divertimento Ensemble al compositore Alessandro Solbiati, per la direzione

artistica di Sandro Gorli.



Nel dettaglio, Il silenzio e il canto fa parte di un ideale dittico di lavori nel

genere del radio musical dramma, per quanto sviluppati in modo diverso,

commissionati nel 2021 ad Alessandro Solbiati, che era in quell'anno Compositore

ospite di Rondò, la stagione di Divertimento Ensemble a Milano, e a Edoardo

Dadone, nello stesso anno Compositore in residence della medesima stagione.

Prima della proiezione si assisterà a una prefazione teatrale all’opera, intitolata

Delle Sirene e del viaggiator Ulisse, scritta da Gabriele Tosi con Davide Colavini

a cura di Istituto Antonioni e Piccolo Teatro Pratico di Como. Protagonisti insieme

a Colavini saranno tre attori diplomati all’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni: Micol Vanni, Alessia Ladispoto e Nicolò Mantovani. La serata è In

collaborazione con BA Classica.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato

da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto

Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.
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2 Aprile 2022

Franco Nero al Ba�: «Ottant'anni e mi diverte
ancora tanto fare cinema»
Allo Spazio Festival un'inaugurazione nel segno di una star: tutti a
caccia di selfie. E ora la serata d'apertura del festival del cinema

Franco Nero con Sandro Munari e Paola Poli

Ottant’anni come non sentirli, come non dimostrarli. Eppure ci sono tutti, ma

considerando che non si è ancora stancato di girare il mondo, che passa da un

aereo all’altro, da un set all’altro, che non gli importa il fuso orario, che non

perde una partita a tennis, lui Franco Nero, è l’emblema dell’eterna vitalità.

Un’agenda fittissima, è arrivato sabato alle 18 in piazza San Giovanni e subito si è

visto accerchiato da fan che hanno chiesto foto, selfie, autografi.



Qualche minuto per soddisfare le richieste degli ammiratori, qualche foto per la

stampa sullo sfondo delle quinte del Baff e si è precipitato nello spazio festival,

che per l’occasione straripava di gente. A presentarlo, il direttore del Baff Steve

Della Casa che ha esordito ricordando l’ultima “fatica” di Franco Neri, come

regista di un film dal titolo alquanto impegnativo che sarà nelle nostre sale la

prossima stagione: “L’uomo che disegnò Dio”. Primo argomento della serata, il

film che andrà in scena lunedì a Castellanza, “The match”, dove Nero è

protagonista.

«Interpreto questo vecchio che racconta al nipotino come sia sopravvissuto nei

campi di concentramento nazisti giocando a pallone. I nazisti avevano chiesto ai

prigionieri di fare una partita a pallone». Insomma una storia interessante che ha

avuto la fortuna di essere venduta in ottanta paesi.Franco Neri racconta poi di

aver lavorato in tutto il mondo, in film dai generi più disparati, anche

western. «Mi dicevano, quando fai un western cerca di cavalcare un cavallo

piccolo – scherza l’attore – Se è grande tu scompari». E non sono mancate anche

altre battute che hanno strappato risate e applausi del pubblico.

«Ho lavorato in trenta cinematografie, vestendo i panni di trenta personaggi di

nazionalità differenti. Mi mancava solo il papa. Ma tre mesi fa mi ha chiamato un

regista spagnolo che mi ha chiesto di fare il papa, così ho fatto anche questo».

All’attivo ha 240 film, negli ultimi trent’anni il 90 per cento del lavoro l’ha fatto

all’estero. Sette lavori durante la pandemia (di cui tre in Croazia e uno in

Romania). «Insomma mi diverto a cambiare. Ho avuto la fortuna di lavorare con i

più grandi registi di tutto il mondo e anche star americane – prosegue – Ho fatto

l’eroe ungherese, jugoslavo, italiano (Garibaldi) e mi sono sempre divertito e

continuo a divertirmi. È un lavoro duro, ma mi piace tantissimo. Anche quando mi

è capitato di lavorare a 47 gradi sotto un tendone e qualcuno del set mi diceva

“Quello scoppia”».Poi altra novità.



In questi giorni l’attore ha concluso di scrivere un libro “Django e gli altri”, che

sarà presentato il 20 maggio al Salone del libro di Torino: si racconta parte della

sua vita.

https://www.varesenoi.it/2022/04/02/leggi-notizia/argomenti/eventi-20/articolo/franco-ner
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3 Aprile 2022

Dal Baff si alza la voce contro la guerra in
Ucraina: «Aggressione crudele e assurda»

Il dolore del conflitto irrompe sul palcoscenico del Teatro Sociale
"Delia Cajelli" a Busto nella serata inaugurale. L'attrice Lidiya
Liberman: «Diciamo le parole esatte» e legge un post commovente.
Anche Franco Nero contro «un dittatore che cerca di rovinare la
democrazia». I messaggi di Anita Caprioli e Bille August



«Diciamo le parole esatte, è una guerra crudele». Con l'attrice ucraina Lidiya

Liberman irrompe il dramma del conflitto in Ucraina sul palcoscenico del Baff.

Perché il cinema non può chiudere gli occhi davanti alla realtà e alla sofferenza,

anzi spesso è stato lo strumento che ha denunciato con vigore.

La serata inaugurale del festival del cinema a Busto Arsizio porta al Teatro Sociale

"Delia Cajelli" quindi sì l'arte, la sua forza, la voglia di sognare e sorridere, ma

anche la denuncia appunto.

Il Baff si apre con la fierezza dei suoi vent'anni, racconta dal direttore artistico

Steve Della Casa, dal presidente Alessandro Munari e dalla vicesindaco Manuela

Maffioli: «Siamo riusciti a tagliare un traguardo importante. Vent'anni. Il Baff ha

portato il mondo a Busto Arsizio e Busto Arsizio nel mondo». Questo partendo da

un suo tesoro: le sale cinematografiche che hanno lottato per sopravvivere e

seminare questa passione.



Poi il volto familiare di Anita Caprioli, un'attrice che fiorisce qui, "dal legno" del

Sociale, come racconta lei stessa.

Arriva Lidiya Liberman, una sua foto proprio con Anita Caprioli cattura gli

sguardi. Ma l'attrice, ben presto, viene sollecitata sul tema di tragica attualità di

nome guerra. «Perché è una guerra crudele, diciamo le parole esatte» dice

l'attrice ucraina, che decidere di leggere un post «Non me ne vado». Racconta la

forza e l'ostinazione amorevole di chi non vuole lasciare le città martoriate dalla

guerra.



Guerra che suscita lo sdegno anche di Franco Nero: «Un'aggressione assurda da un

dittatore che cerca di rovinare la democrazia».

Nero era stato già protagonista acclamato allo Spazio Festival.

Per lui un premio, come pure per Bille August, il regista con due premi

conquistati a Cannes e un Oscar. Delicato e coraggioso al contempo viaggio,

quello che si affronta con le sue opere: ora sta facendo fiorire un film da un testo

di Erri De Luca sulle rive del mare nell'Ischia degli anni Cinquanta. Finiamo

quando non c'è più l'assalto dei turisti, scherza. Perché il cinema è questo, fa

soffrire e poi sorridere con un battito di ali, di istanti.
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4 Aprile 2022

Ulisse e le Sirene raccontate in un mix di arte,
musica e parole. «Un’idea figlia del lockdown»
Un centinaio di persone ieri al Campus Reti per il Ba� ha
applaudito l’opera virtuale “Il silenzio e il canto” di Alessandro
Solbiati, pensata e realizzata quando non si poteva uscire da casa

«Un’idea figlia del lockdown: non sarebbe nata se non ci fosse stata

l’impossibilità di suonare insieme». Così il compositore Alessandro Solbiati

definisce la sua opera virtuale “Il silenzio e il canto”, pensata e realizzata

quando la gente era reclusa. Nessuno poteva suonare insieme, ogni interprete

che fosse strumentista, soprano e attore poteva registrare la propria parte,

contando sul successivo montaggio. Ne è nata l’idea di moltiplicare le parti in

gioco. Il soprano è diventato un irreale coro a otto voci con lo stesso timbro, il

flauto è diventato un gruppo di otto flauti. Così si è creata un’orchestra che non

può esistere. Sulla musica si sono innestate immagini e parole. Non casuale la

scelta della tematica: l’incontro tra Ulisse e le Sirene anticipato da Circe.



Un’idea originale, dunque, apprezzata dal pubblico che ieri affollava la raffinata

sala del Campus Reti. Una location perfetta per segnare quest’importante tappa

del Baff. In questo piccolo tempio artistico da poco rimesso a nuovo, il pubblico

(un centinaio di persone) è stato ben ospitato: sedie rigorosamente distanziate,

su ognuna un elegante libretto per seguire l’opera, fine musica di sottofondo per

accogliere il pubblico.

Ha dato il la alla serata Alessandro Munari presidente di B.A. Film Factory, che ha

definito l’opera virtuale «un viaggio tra musica e letteratura che va a toccare uno

dei miti più importanti della nostra esistenza». Gli ha fatto eco la vicesindaco

Manuela Maffioli: «Si potrebbe parlare di Baff off – ha affermato – Il Baff che esce

dai luoghi istituzionali e valorizza i tanti luoghi della bellezza in questa città. Un

appuntamento inoltre che ci fa capire i tanti talenti di Busto Arsizio».

La proiezione è stata preceduta da una performance live intitolata “Delle sirene

e del viaggiatore Ulisse”, scritta da Gabriele Tosi con Davide Colavini, che con tre

attori diplomati all’Antonioni, Micol Vanni, Alessia Ladispoto e Nicolò Mantovani,

hanno introdotto l’opera virtuale, curata tra l’altro dal Piccolo teatro Pratico di

Como.



Dunque si è assistito a un intelligente mix di arte, musica e poesia. «Ho scelto

una tematica mitica perché in fondo tutto diventava un po’ mito, Ulisse, Circe e

le Sirene. Non solo attraverso il testo di Omero, ma anche passi di Dante, Rilke,

Kafka, Tennyson, Pascoli – spiega Solbiati – Al momento opportuno però ci siamo

resi conto che la destinazione era la web tv dell’Ensemble e dire radio-dramma

non funzionava. Ci voleva un video: allora abbiamo unito le raffigurazioni

pittoriche, creando un ordine narrativo, una sorta di film che raccontano la storia

con sovrapposte alcune immagini della voce cantante che diventa Circe e la voce

recitante o narratore, Ulisse. Quindi un’opera che non potrà mai andare in scena,

perché quest’orchestra non esiste ed è destinata a diventare simultaneamente

audio-video».
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1 Aprile 2022

La balneabilità del lago di Varese, l’omicidio
passionale di Carol e l’apertura del BAFF nel
podcast del 1 aprile

Le principali notizie scelte per voi dalla redazione che potete ascoltare

sulle piattaforme Spreaker e Spotify

(...)

Bille August al Busto Arsizio Film Festival: “Il

vero cinema è solo in sala”

Sarà Bille August, regista danese di respiro internazionale, il primo

super ospite dell’edizione 2022 del Busto Arsizio Film Festival che si

svolgerà dal 3 al 9 aprile.  Ad inaugurare la rassegna cinematografica

sarà Sarà Liana Orfei, domenica 3 aprile alle 11.30 allo Spazio Festival

(Piazza San Giovanni), con la sua autobiografia Romanzo di vita vera
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30 Marzo 2022

VENTESIMA EDIZIONE PER IL B.A. FILM FESTIVAL 2022

Prende il via sabato 2 aprile 2022 la ventesima edizione del B.A.FilmFestival – BAFF, la
storica rassegna cinematografica della città di Busto Arsizio, organizzata da B.A. Film
Factory, con l’Amministrazione comunale e l’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni.
L’edizione numero 20 del BA Film Festival prevede per la sezione lungometraggi

quattro storie con ambientazioni e stili differenti tra loro.
Le proiezioni avranno inizio lunedì 4 aprile 2022 al Cinema Teatro Dante di Castellanza
alle ore 21.00 con la proiezione di The Match di Dominik e Jakov Sedlar (Croazia, Stati
Uniti, 2021), interpretato da Franco Nero, Armand Assante e Caspar Phillipson. Il film è
ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944.
Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una partita di calcio

tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta da ex calciatori e prigionieri
politici. Guidata dall’ex capitano del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in
vantaggio, grazie all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la
libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli che
devono affrontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa accada.
Il protagonista Franco Nero sarà al Baff nella giornata di apertura, sabato 2 aprile 2022

alle ore18.00 allo Spazio Festival e alle 21.00 al teatro Sociale Delia Cajelli a Busto Arsizio,
mentre Caspar Phillipson incontrerà il pubblico in sala lunedì sera.



Martedì 5 aprile, al cinema Lux di Busto Arsizio alle ore 21.00, è in programma Calcinculo
di Chiara Bellosi (Italia, 2021) con Gaia di Pietro e Andrea Carpenzano.
Protagonista del film è Benedetta, una 15enne che sa come ci si sente quando la vita si
trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti sembra
anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo l’incontro con Amanda, che la porta
nel suo mondo sregolato.
La sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura
2018. La regista saluterà il pubblico prima della proiezione.
Mercoledì 6 aprile al cinema Manzoni di Busto Arsizio alle ore 20.00 verrà proiettato La
ballata dei gusci infranti di Federica Biondi (Italia 2021) con Caterina Shulha, Simone
Riccioni, Paola Lavini e la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. Il film racconta
quattro storie ambientate ai piedi dei monti Sibillini; il filo che le lega è Jacopo, il matto del
villaggio. Jacopo si fa amico un giovane parroco africano appena arrivato a gestire una
piccola parrocchia; fra emarginati ci si intende.
Jacopo è il figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi in una casa isolata,
i due artisti dedicheranno alla comunità che li ha accolti il loro ultimo spettacolo, una
rielaborazione del Paradiso di Dante. A pochi chilometri c’è la fattoria di Lucia, che si ritrova
all’improvviso a condurre l’azienda da sola, abbandonata dal marito, attratto da una vita più
facile.
In un borgo vicino, abitano David ed Elisabetta che vivono l’attesa del primogenito tra la
paura del futuro e le prima sinistre scosse di terremoto.
Presenteranno il film Simone Riccioni e Don Alberto Ravagnani, “prete Influencer”.
Giovedì 7 aprile il cinema Fratello Sole di Busto Arsizio alle ore 20.30 proporrà Full time
– Al cento per cento (Francia, 2021) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne Suarez e
Geneviève Mnich.
Al centro della vicenda c’è Julie, che fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e
mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un
colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che
paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in
pericolo.
Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il rischio di inciampare. Il
film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione
Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy.
Introdurrà la proiezione Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello
spettacolo.
Il programma completo della manifestazione e i link per le prenotazioni sono pubblicati

cliccando qui

https://www.vivilanotizia.it/ventesima-edizione-per-il-b-a-film-festival-2022/?cli_action=1649927167.438

http://www.baff.it/programma-2022/
https://www.vivilanotizia.it/ventesima-edizione-per-il-b-a-film-festival-2022/?cli_action=1649927167.438
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BAFF 2022 - BEATLES E ROLLING STONES con
GINO CASTALDO

Gino Castaldo presenta: "Beatles o Rolling Stones?"
About this Event
Una serata nella quale, grazie a filmati e registrazioni, si ripercorreranno le tappe di questo
appassionante duello, le vite parallele di due band che hanno fatto la storia della musica.
«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte amicizia,
che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i
Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili,
individualisti, la band piú longeva di sempre, che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del
mondo». Attraverso fatti e supposizioni, Gino Castaldo riproporrà una sfida - senza vincitori -
che ha contrapposto schiere di fans: «Beatles o Rolling Stones? Let it be o Let it bleed? Essere
o sanguinare? Questo è il problema». Ingresso in sala ore 20.30. Obbligatorio Greenpass.

https://happeningnext.com/event/baff-2022-beatles-e-rolling-stones-con-gino-castaldo-
eid4snv5kfglr1

https://happeningnext.com/event/baff-2022-beatles-e-rolling-stones-con-gino-castaldo-eid4snv5kfglr1
https://happeningnext.com/event/baff-2022-beatles-e-rolling-stones-con-gino-castaldo-eid4snv5kfglr1
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BAFF: LA XX EDIZIONE DAL 2 AL 9 APRILE

Quattro storie appassionanti, in grado di coinvolgere
e far riflettere gli studenti al festival di Busto Arsizio

Negli scorsi giorni sono stati rivelati i
titoli della sezione “Made in Italy –
Scuole” al BAFF – B.A. Film Festival:
L’apprendistato di Davide Maldi
presentato dal regista; Il legionario di
Hleb Papou alla presenza del regista e

dell’interprete Maurizio Buosso; Semina il vento di Danilo Caputo con l’attrice Yile
Vianello. Inoltre, Giorgio Tirabassi sarà protagonista di una Masterclass e di un
incontro su Freaks Out di Gabriele Mainetti e si terrà l’omaggio a Pier Paolo Pasolini
con Il Vangelo Secondo Matteo insieme a Don Davide Milani e al produttore Maurizio
Tedesco.

Il BAFF giunge alla XX edizione con una rassegna
speciale per le scuole
Il BAFF, Busto Arsizio Film Festival, si svolgerà dal 2 al 9 aprile ed è diretto da Steve
della Casa e Paola Poli; è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro
Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico



Michelangelo Antonioni. La rassegna Made in Italy – Scuole è curata quest’anno da
Paolo Castelli, da Celeste Colombo e anche da Marco Longo, docente di cinema del
reale all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e presenterà quattro storie
appassionanti, in grado di coinvolgere e far riflettere gli studenti, accompagnate da un
capolavoro della storia del cinema.

Ne L’apprendistato di Davide Maldi il
protagonista Luca è un quattordicenne
timido e riservato iscritto dai genitori a
un istituto alberghiero. Cresciuto tra le
Alpi, abituato a girovagare tra i boschi,
Luca viene catapultato in un mondo
pieno di regole. Questo apprendistato
diventerà un vero percorso che lo
porterà a capire qualcosa in più su se

stesso: chi è, quanto è disposto a sacrificare della propria vita e soprattutto della
propria libertà, per svolgere questo mestiere. Ospite in sala sarà il regista Davide
Maldi.

Il secondo film di questa rassegna del BAFF è Il legionario di Hleb Papou che racconta
la storia di Daniel, un poliziotto di origini africane del reparto antisommossa della
capitale. A Daniel e alla sua squadra
viene chiesto di sgomberare un edificio
occupato da oltre 150 famiglie, e tra
queste c’è anche la sua. Il ragazzo,
infatti, è cresciuto in un appartamento
di un palazzo occupato abusivamente,
ma ha lasciato la sua casa diversi anni
prima e ora deve farvi ritorno per
cacciare via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli
occupanti. Ne parleranno in sala il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio Buosso.

Al BAFF c’è spazio anche per l’ottimo
film di Gabriele Mainetti, Freaks Out,
ascoltando l’esperienza sul set
dell’attore Giorgio Tirabassi. Il film,
ambientato a Roma nel 1943, segue le
vicende di quattro amici che lavorano
in un circo gestito da Israel, per loro
una sorta di figura paterna. Quando
quest’ultimo scompare

misteriosamente i quattro si ritrovano all’improvviso senza punti di riferimento, sono
soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città
eterna, che inizia a crollare per i bombardamenti
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tra nazisti e alleati. Sempre nell’ambito del BAFF, Giorgio Tirabassi terrà anche una
Masterclass per gli allievi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

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. La situazione che si
ritrova di fronte non è delle più rosee:
suo padre è pieno di debiti e sua
madre è in preda alla depressione.
Come se non bastasse, gli ulivi della

sua famiglia sono stati attaccati da un parassita e rischiano di morire. Nica capisce che
tutto ciò che ha lasciato – la terra, i familiari e i valori – è ormai inquinato e cercherà di
trovare una soluzione. Ospite dell’incontro l’attrice protagonista Yile Vianello.

Infine, nel centenario della nascita, non
poteva mancare nella selezione dei
titoli per le proiezioni del mattino, un
omaggio a Pier Paolo Pasolini. La
scelta è caduta su Il Vangelo secondo
Matteo, diretto da Pasolini nel 1964 e
interpretato da Enrique Irazoqui,
Margherita Caruso, Susanna Pasolini,
Marcello Morante, Mario Socrate e
Settimio Di Porto. Il film, che
ricostruisce la vita di Gesù come è
descritta dall’evangelista Matteo, sarà

commentato da Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e
direttore della Rivista del Cinematografo e da Maurizio Tedesco, produttore
cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando al montaggio di
questa pellicola.

Le proiezioni al BAFF sono aperte al pubblico (con ingresso gratuito), fino a
esaurimento posti.

www.baff.it
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Dal 2 al 9 aprile a Busto Arsizio la XX
edizione del BAFF – BA Film Festival

Confermata, anche per la XX edizione del BAFF – BA Film Festival, la sezione BAFF in
libreria, dedicata ai libri che parlano di cinema, spettacolo e musica, svelando ai lettori
aspetti inediti e curiosità di artisti e personaggi noti. Sarà Liana Orfei ad inaugurare la
rassegna, domenica 3 aprile alle 11.30 allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni), 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. Dal mondo
del circo, suo ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e alla cugina Moira e
insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli, alla vita difficile durante la
guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini la scoprì, alle scene teatrali e alla
televisione; dall’Europa al Nuovo Mondo e all’Oriente, sempre alla ricerca di nuove
avventure e di stimoli per il suo amato circo».

Sempre domenica allo Spazio Festival ma alle 18.00, sarà la volta di Fantozzi, Ragionier
Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato (Bietti). Guido Andrea Pautasso e Irene
Stucchi, che firmano il volume, ricostruiranno le origini del celeberrimo personaggio,
«ripercorrendo in parallelo la vita del suo creatore e facendo luce sui suoi natali letterari.
Fantozzi, infatti, 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.

http://www.baff.it/


Gli autori di questo saggio ne scandagliano il ciclo letterario, rovesciando il luogo comune
che vuole Fantozzi soltanto un personaggio cinematografico e portando alla luce, grazie
anche a una ricca documentazione bibliografica e fotografica, gli aspetti nuovi e sbalorditivi
di una saga dai contenuti profondi e stratificati».

Martedì 5 aprile alle 18.00, presso la Galleria Boragno, presentazione di La pace. Scritti di
lotta contro la guerra (La Nave di Teseo) di Cesare Zavattini, in compagnia della curatrice
Valentina Fortichiari. «Per la prima volta questo 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 e
comprendere il rapporto di Zavattini con il grande tema che ha permeato tutta la sua opera
artistica: la pace».

Venerdì 8 aprile alle 18.00 alla sala Monaco della Biblioteca Comunale Gino Castaldo,
giornalista e critico musicale, presenterà il suo libro Beatles e Rolling Stones. Apollinei e
dionisiaci (Einaudi), nel quale ripercorre la storia delle due band, per trovare «la risposta
definitiva alla più popolare fra le dicotomie. Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la
faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno
stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti
di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre».
Il racconto di questo duello proseguirà alle 21.00 al cinema Lux, con filmati d’epoca e
registrazioni.

Due, infine, gli appuntamenti di sabato 9 aprile allo Spazio Festival. Alle 12.00 riflettori
puntati su Il cinema di Truffaut (Baldini + Castoldi) di Paola Malanga. L’autrice ci racconta
«un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza, capace di amori dissennati
e di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce un’intera epoca, quella dei Cahiers du
cinéma di André Bazin e della Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a
un’analisi dettagliata film per film». «Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua
vita. Perché sia i film che la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile
sottrarsi a destini decisi da altri per scrivere la propria storia». «È proprio questo il cinema
di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e il bisogno – scrive Paolo
Mereghetti nella prefazione – quel cinema à l’ancienne capace di coniugare le esigenze e
le ambizioni dell’autore con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e
appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, 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”, che 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,
solo per citarne alcuni.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A.
Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.ilgrido.org/cinema/dal-2-al-9-aprile-a-busto-arsizio-la-xx-edizione-del-baff-b
a-film-festival-con-la-sezione-baff-in-libreria/
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BUSTO ARSIZIO

Il Busto Arsizio Film Festival compie 20 anni

e si apre ad Europa e Ucraina

Presentata l'edizione che si svolgerà la prima settimana di aprile in

città. Ospite d'eccezione il regista danese premio Oscar e Palma

d'Oro Bille August, spazio al dramma ucraino con Lidiya Liberman

Il Busto Arsizio Film Festival festeggia 20 anni mentre

sull’Europa soffiano venti di guerra. Proprio per questo quest’anno si

aprirà all’Europa e alle vicende che stanno insanguinando l’Ucraina

con l’invasione russa. Lo fa con la presenza dell’attrice ucraina Lidiya

Liberman, 36enne protagonista di Maternal (film del 2019 diretto da

Maura Delpero), e di altre pellicole italiane, alla serata inaugurale.



La presentazione di questa edizione (2-9 aprile) è avvenuta come di

consueto nella sede dell’Istituto cinematografico Michelangelo

Antonioni alla presenza del presidente Alessandro Munari e del

direttore artistico (insieme a Paola Poli, assente per malattia) Steve

Della Casa, affiancati da Gabriele Tosi (padre fondatore del Baff),

dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore alla Cultura

Manuela Maffioli.

Bille August, un regista da Oscar a Busto Arsizio. L’ospite principale di

questa edizione sarà il regista danese Bille August, premio Oscar e

vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a Cannes nel 1988 con

“Pelle alla conquista del mondo”, tratto dal romanzo di Martin

Andersen Nexe (che vinse anche l’Oscar al miglior film straniero), e nel

1992 col film “Con le migliori intenzioni”, tratto da una sceneggiatura

autobiografica di Ingmar Bergman.

La sua attenzione per la tessitura nel racconto gli ha permesso di

portare sul grande schermo romanzi complessi rendendoli film

dall’indiscusso successo. Tra i registi più acclamati e di talento della

sua generazione, Bille August sarà l’ospite d’onore del B.A Film

Festival, che quest’anno festeggia 20 anni.

La musica classica incontra il cinema

Musica, immagini e parole saranno protagoniste de “Il silenzio e il

canto”, opera virtuale firmata dal compositore Alessandro

Solbiati.Pensata nel periodo del lockdown, l’opera viene ora proposta

dal vivo: «Al centro del racconto – spiega l’autore – il mito

dell’incontro tra Ulisse e le Sirene preannunciato da Circe, ma

attraverso testi tratti da Omero, e anche da Rilke, Kafka, Tennyson,

Pascoli. Durante la pandemia nessuno poteva suonare assieme, e ogni

interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore, poteva

registrare la propria parte solo singolarmente, contando sul successivo

montaggio. Allora è nata l’idea di moltiplicare le parti in gioco, creando

un’orchestra che non può esistere».

L’omaggio a Pier Paolo Pasolini

Il Baff ricorderà, inoltre, Pier Paolo Pasolini, nel centenario della

nascita, con tre appuntamenti: il regista Pupi Avati introdurrà la

proiezione del documentario “Pasolini prossimo nostro” di Giuseppe

Bertolucci, un’intervista, inframezzata da spezzoni di film e foto di



scena, sul film “Salò o le 120 giornate di Sodoma” alla cui scrittura

partecipò da giovanissimo.

Nella sezione “Made in Italy – Scuole” verra proposto il film Il Vangelo

secondo Matteo, diretto da Pasolini nel 1964, con un commento di Don

Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. De

Piante Editore presenterà “Un’ora con Ezra Pound”. Ezra Pound

intervistato da Pier Paolo Pasolini, un estratto dal volume “È inutile

che io parli, che raccoglie le principali interviste rilasciate da Pound

alla stampa italiana dagli anni Venti agli anni Settanta del ‘900.

L’omaggio a Monica Vitti

Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti,

scomparsa nel mese di febbraio. Per ricordare la celeberrima interprete

il Baff proporrà Vitti darte, Vitti damore diretto da Fabrizio Corallo,

che ne rievoca il percorso artistico e quello personale. «Un’antidiva dal

fascino magnetico che, con arguta ironia, è diventata anche il simbolo

della comicità al femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di

attrice e donna convenzionali della sua epoca».

Il ritorno di Riccardo Rossi

Presidente della giuria Baff in corto, dedicata al concorso

Cortometraggi, sarà l’attore Riccardo Rossi. Ai partner dell’edizione

2022 del BAFF si aggiunge, per il primo anno, la FICE – Federazione

Italiana Cinema d’Essai, che riunisce oltre 400 cinema di tutta Italia,

per valorizzare la diffusione del cinema d’autore nelle sale del

territorio. In particolare, la FICE metterà a disposizione i

cortometraggi e i documentari selezionati per le sue rassegne ormai

consolidate, denominate rispettivamente “Cortometraggi che passione”

e “Racconti Italiani”. “Siamo ben felici di collaborare con il BAFF, un

festival che promuove il miglior cinema d’autore italiano e valorizza le

sale cinematografiche del territorio” ha dichiarato Domenico Dinoia

Presidente della Fice.

«Vent’anni di Baff sono un traguardo importante per una

manifestazione che così fortemente si identifica con la città, della quale

intercetta la sensibilità e la passione per il cinema – il commento di

Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura e vicesindaco – Un traguardo

importante per la città stessa e per la nostra comunità, che, grazie al

Festival, in questi due decenni ha potuto ammirare pellicole che hanno

segnato la storia della settima arte, incontrare e ascoltare le voci dei



suoi protagonisti, dai Premi Oscar ai giovani talenti emergenti, nutrirsi

di contenuti, commuoversi, ridere, crescere. Un ‘miracolo a Busto

Arsizio’, reso possibile grazie alla passione, alla dedizione e alle

capacità degli organizzatori e al sostegno delle Istituzioni, a partire da

Regione Lombardia, tra i primi a investire con concreta convinzione in

questo sogno, diventato realtà. Oggi ci prepariamo a festeggiare con

una grande edizione, come, anche dopo questi due anni bui, il Festival

e la città meritano»

La locandina 2022 del festival è realizzata da Marianna Tomaselli, che

ha descritto così il suo lavoro: «Il cinema rappresenta luogo di

incontro, di dialogo ma sopratutto di emozioni. La mia illustrazione per

Baff rappresenta quell’emozione, quell’attimo di un bacio rubato a

tarda notte dopo la visione di un film. Ho giocato con elementi retrò e

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 vite».

Campus Reti una delle sedi del festival

«Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a una kermesse che in

questi anni ha saputo conquistarsi un posto di

rilievo nello scenario culturale e cinematografico italiano, oltre a

rappresentare un’eccellenza locale dichiara Bruno Paneghini,

Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA, che ospiterà

l’evento – Per l’occasione, apriremo le porte del Campus alla

cittadinanza e a tutti gli appassionati di cinema, contribuendo cosi ad

allargare i confini della manifestazione e a creare nuove sinergie,

sconfinando anche nel campo della videoarte e della musica. Un modo

concreto non soltanto per far conoscere la nostra realtà, ma anche per

vivere insieme al territorio esperienze inedite che sapranno

sicuramente regalarci grandi emozioni»

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/varesotto/2022/03/

03/il-busto-arsizio-film-festival-compie-20-anni-e-si-apre-ad-europa-

e-ucraina/1017053/
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Il Premio Oscar Bille August inaugura
il Ba� del ventennale
Dal 2 al 9 aprile riflettori puntati a Busto Arsizio per il tradizionale
festival del Cinema, che quest’anno non dimentica la tragedia ucraina.
Vent'anni di Ba�: le chicche del cartellone presentate da Steve della Casa.
Omaggi a Pasolini e Monica Vitti

Bille August, Lidiya Liberman, Pupi Avati. Sono solo alcuni dei nomi di punta

dell’edizione 2022 del Baff, il festival del cinema a vent'anni dalla prima edizione

che accenderà i riflettori dal 2 al 9 aprile. Quest’anno non soltanto nelle sale di

Busto Arsizio, ma anche di Legnano, Gallarate e Castellanza. Come ogni anno la

mattina è riservata alle scuole superiori. Si preannuncia un cartellone di tutto

rispetto con il premio Oscar Bille August, l’omaggio a Pasolini a cent’anni dalla

nascita e a Monica Vitti. Poi anche il compositore Alessandro Solbiati



protagonista con “Il silenzio e il canto” e tra gli ospiti l’attrice ucraina Lidiya

Liberman. Già, perché stamattina durante l’anticipazione del Baff 2022 tutti gli

intervenuti non hanno potuto passare sotto silenzio la guerra in Ucraina.

A partire dal sindaco Emanuele Antonelli: «Sono contento che si organizzi questo

festival – ha detto – considerando anche la polemica assurda nata in una scuola a

proposito di Dostoevskij. Dopo il Covid che aveva messo in ginocchio il mondo,

ora la guerra, ma non dobbiamo dargliela vinta. Il mondo non deve fermarsi. E il

Baff è una manifestazione di questa volontà ad andare avanti». Gli ha fatto eco il

vicesindaco Manuela Maffioli: «Parlare di cultura non tradisce l’empatia con un

popolo in grande sofferenza. La cultura è il ponte tra i popoli e il Baff da sempre

si è mostrato uno strumento di accrescimento culturale della collettività. In

questi due decenni la città ha potuto ammirare pellicole che hanno segnato la

storia della settima arte, incontrare e ascoltare le voci dei suoi protagonisti, dai

Premi Oscar ai giovani talenti emergenti, nutrirsi di contenuti, commuoversi,

ridere, crescere».

Ha parlato di festival con una coscienza europea il presidente onorario Gabriele

Tosi: «Vorrei sottolineare lo sforzo intenso per far sì che questo festival sia con

una coscienza europea. Facciamo parte di una grande Europa e quello che sta

succedendo è privo di senso». A dare il la agli interventi il presidente Alessandro

Munari che ha ricordato il compleanno rotondo di questa edizione del Baff.

Le chicche del cartellone presentate da Steve della Casa

La ventesima edizione sarà inaugurata dal regista danese Bille August, premio

Oscar e vincitore per ben due volte della palma d’oro a Cannes con “Pelle alla

conquista del mondo” e “Con le migliori intenzioni”. Grande tessitore di racconti,

Bille August ha portato sul grande schermo romanzi complessi. Attesissima al

festival anche l’attrice ucraina Lidiya Liberman, apprezzata per la sua

interpretazione in “Maternal” di Maura Delpero, che dodici anni fa ha scelto

l’Italia per vivere, lavorare e metter su famiglia. Musica, immagini e parole



saranno protagoniste de “Il silenzio e il canto”, opera virtuale firmata dal

compositore Alessandro Solbiati. Pensata nel periodo del lockdown, l’opera

viene ora proposta dal vivo: «Al centro del racconto – spiega l’autore – il mito

dell’incontro tra Ulisse e le Sirene, ma attraverso testi tratti da Omero e anche

da Rilke, Kafka, Tennyson e Pascoli. Durante la pandemia nessuno poteva suonare

assieme e ogni interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore poteva

registrare la propria parte singolarmente, contando sul successivo montaggio.

Allora è nata l’idea di moltiplicare le parti in gioco, creando un’orchestra che non

può esistere».

Omaggio a Pasolini e a Monica Vitti

Il Baff ricorderà anche Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, con tre

appuntamenti: il regista Pupi Avati, che ha firmato la sceneggiatura dell’ultimo

film di Pasolini “Salò”, introdurrà la proiezione del documentario “Pasolini

prossimo nostro” di Giuseppe Bertolucci. Nella sezione “Made in Italy – Scuole”

verrà proposto il film “Il vangelo secondo Matteo”, diretto da Pasolini nel 1964

con un commento di don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello

spettacolo. Infine, sarà presentato un estratto del volume che raccoglie le

principali interviste rilasciate da Pound alla stampa italiana dagli anni Venti agli

anni Settanta. Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti,

scomparsa lo scorso febbraio, con “Vitti d’arte, Vitti d’amore”, diretto da

Fabrizio Corallo che rievoca il percorso artistico e personale della diva del grande

schermo.

Presidente della giuria Baff in corto, dedicata al concorso Cortometraggi, l’attore

Riccardo Rossi. Altra novità: ai partner dell’edizione 2022 si aggiunge per il

primo anno la Fice, la federazione italiana cinema d’essai, che metterà a

disposizione i cortometraggi e documentari selezionati. A dirigere il Baff, Steve

della Casa e Paola Poli.

https://www.informazioneonline.it/2022/03/03/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/il-
premio-oscar-bille-august-inaugura-il-baff.html
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Busto, il BAFF del ventennale guarda
all’Ucraina. «La cultura non si ferma»

Il BA Film Festival celebra l’edizione del Ventennale, con lo sguardo ad un’attualità che
preoccupa: nella serata inaugurale sarà ospite un’attrice ucraina, Lidiya Liberman,
insieme al regista premio Oscar Bille August. Nelle intenzioni un’edizione speciale, ma
anche quella del ritorno alla normalità, frastornato dalla guerra. «Il mondo non deve
fermarsi» il sindaco Emanuele Antonelli. Anzi, come aggiunge la vicesindaco e assessore
alla cultura Manuela Maffioli, «la cultura è linguaggio universale e ponte tra nazioni e
popoli, uno strumento ideale di pace».



“Aprono” Lidiya Liberman e Bille August

Gabriele Tosi, Alessandro Munari e Steve Della Casa

Intanto però il Baff torna alla formula tradizionale: una settimana di eventi, tra il 2 e il 9
aprile, con l’alternanza tra le proiezioni mattutine nelle scuole e quelle serali nelle sale. Tra
i primi superospiti annunciati c’è infatti l’attrice ucraina trapiantata in Italia Lidiya
Liberman, protagonista dell’acclamato “Maternal” nel 2019 al festival di Locarno, e il
regista danese Bille August, premio Oscar e due volte vincitore della Palma d’Oro a
Cannes («uno dei tre nella storia» ricorda il direttore artistico Steve Della Casa). Saranno
loro i protagonisti di una serata inaugurale “europea”. Poi arriveranno anche il “profeta in
patria” Alessandro Solbiati, compositore bustocco, e i grandi ritorni del maestro Pupi
Avati e dell’istrionico Riccardo Rossi, storico amico del festival, presidente della giuria di
“Baff in corto”.

Il festival in tempo di guerra



Ma quello che il presidente della BA Film Factory Alessandro Munari – affiancato dal
presidente onorario Gabriele Tosi, che era alla guida della prima edizione del 2003, e dal
riconfermatissimo direttore artistico Steve Della Casa – definisce come un «compleanno
rotondo e importante» si trova ad avere a che fare con l’angoscia di una guerra in corso in
Europa. E, ammette Munari, «parlare di un festival di cinema lascia un attimo in imbarazzo
visto il periodo che il mondo sta attraversando, con un conflitto che rischia di
destabilizzare tutto». Anche per questo Tosi ci tiene a far notare lo «sforzo particolarmente
intenso per cercare di far sì che sia un festival con una coscienza europea», mentre
Della Casa si dice «orgoglioso di lavorare in una città in cui c’è il “tassista di Dio” (don
Giuseppe Tedesco), unico eroe che mi sento di salutare».

Il sostegno del Comune

«Sono contento che il festival si faccia – ammette il sindaco Emanuele Antonelli – il
mondo non deve fermarsi, non dobbiamo dargliela vinta». La vicesindaco e assessore
alla cultura Manuela Maffioli aggiunge che «parlare di cultura non tradisce il nostro
sentimento e l’empatia che ci lega a un popolo in grande sofferenza e che stiamo

https://www.malpensa24.it/a-busto-i-bambini-ucraini-salvati-da-don-giuseppe-altri-ancora-sotto-le-bombe/


facendo il possibile per aiutare». E c’è un anniversario prestigioso da celebrare: «Vent’anni
sono volati, hanno accompagnato la vita della nostra città, che ma la settima arte tutto
l’anno. Il Baff non nasce a Busto per caso ma intercetta una sensibilità e una passione
reale che permea la città tutto l’anno. Con i cineforum, le sale, ora la scuola cinema e la
partecipazione della città alla cultura. Un sogno che si è trasformato in realtà grazie a
tanti aiuti anche istituzionali, come quello di Regione Lombardia, determinante soprattutto
nei primi anni».

Il programma
Il festival del «ritorno alla normalità dopo due anni di emergenza Covid», come lo definisce
il direttore artistico, sempre affiancato da Paola Poli, inizierà «all’insegna dell’impegno e
del cinema di qualità». Tra le nuove location, frutto di una partnership inedita, lo Spazio
Reti, sede della compagnia di Ict di via Mazzini che è un «esempio di rinnovamento
culturale della città»: ospiterà l’opera “Il silenzio e il canto” di Alessandro Solbiati,
originale elaborazione del mito di Ulisse e delle sirene nato in epoca di lockdown. Novità è
anche l’accordo con la Fice, la federazione dei cinema d’essai. Tra gli omaggi di questa



edizione, inevitabile quello a Monica Vitti, musa di Michelangelo Antonioni scomparsa
da poco, con la proiezione di un documentario di Fabrizio Corallo sulla celebre “antidiva”,
oltre a quello per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini con il grande ritorno al
Baff di Pupi Avati, che fu sceneggiatore di “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, e con don
Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

https://www.malpensa24.it/busto-il-baff-del-ventennale-guarda-allucraina-la-cultura-non
-si-ferma/
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Giorgio Tirabassi al Busto Film Festival: è
lui la star delle proiezioni per le scuole

Giorgio Tirabassi in "Freaks Out" in una foto di scena tratta dal profilo Instagram del
regista Gabriele Mainetti

Un altro “big” al BAFF 2022: è Giorgio Tirabassi, attore e regista consacrato al grande
pubblico grazie alla fiction “Distretto di Polizia” e al film Tv su Paolo Borsellino in cui
interpretò il giudice ucciso dalla mafia. Incontrerà gli studenti in sala in occasione della
proiezione di “Freaks Out”, il film di Gabriele Mainetti in cui è tra i protagonisti, e terrà una
Masterclass all’Istituto Antonioni, la scuola di cinema di villa Calcaterra.

Made in Italy-Scuole
“Freaks Out” è uno dei cinque titoli scelti per il programma del BAFF per gli studenti, il vero
fiore all’occhiello del festival cinematografico organizzato dalla BA Film Factory con il
supporto dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio. Quattro storie appassionanti, in
grado di coinvolgere e far riflettere gli studenti, e un capolavoro della storia del cinema
compongono la rassegna Made in Italy – Scuole, curata quest’anno, oltre che da Paolo
Castelli e Celeste Colombo, anche da Marco Longo, docente di cinema del reale all’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni. La direzione del Baff ricorda che «pur se pensate
per gli studenti, le proiezioni sono aperte al pubblico (con ingresso gratuito), fino a
esaurimento posti».



Il programma
Giorgio Tirabassi racconterà agli studenti la sua esperienza sul set di Freaks Out diretto da
Gabriele

Mainetti, in cui recita il ruolo di Israel, il proprietario ebreo di un circo nella Roma del 1943
occupata dai nazisti.

Sarà invece il regista Davide Maldi l’ospite in sala alla proiezione de L’apprendistato, storia
sulla libertà (girata a Domodossola) in cui il protagonista è un quattordicenne timido e
riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero.

Per il film Il legionario, che narra la storia di un poliziotto di origini africane del reparto
antisommossa di Roma che si trova impegnato nello sgombero di un palazzo occupato
abusivamente in cui vivono il fratello, leader degli occupanti, e la madre. Ne parleranno in
sala il regista italo-bielorusso Hleb Papoue l’attore Maurizio Bousso (già visto in “Tolo Tolo”
di Checco Zalone).

Ci sarà invece l’attrice protagonista Yle Vianello a discutere con i giovani spettatori sul film
Semina il vento di Danilo Caputo, ambientato nelle campagne vicino a Taranto colpiti dalla
Xylella, dove la giovane protagonista torna dopo aver abbandonato gli studi di agronomia.

Last but not least, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, troverà
spazio anche nelle proiezioni del mattino. La scelta è caduta su Il Vangelo secondo Matteo,
commentato da Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e
direttore della Rivista del Cinematografo, e da Maurizio Tedesco, produttore
cinematografico (tra i suoi titoli più celebri, “Il muro di gomma” di Marco Risi e “Il bagno
turco” di Ferzan Ozpetek), che ha iniziato la sua carriera proprio al fianco di Pasolini nel
montaggio di questa pellicola.

https://www.malpensa24.it/giorgio-tirabassi-al-busto-film-festival-e-lui-la-star-delle-proiezioni-per-le-scuole/
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Il Baff nel cuore di Busto con lo Spazio
Festival: torna l’Oscar Vittorio Storaro

Vittorio Storaro premiato al BAFF 2006 con Gabriele Tosi

Un altro segnale di ritorno alla normalità per il BAFF dopo due anni di stop per la
pandemia: nel cuore di Busto, in piazza San Giovanni, torna lo Spazio Festival. Uno degli
appuntamenti che ospiterà il “salotto” è la sezione “BAFF in libreria”, che avrà tra gli ospiti
più attesi il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, che torna al festival dopo 16 anni,
l’attrice teatrale e circense Liana Orfei, sorella di Nando e cugina di Moira, e uno dei
personaggi più popolari del cinema italiano, il Ragionier Ugo Fantozzi, in un libro che ne
ripercorre la figura.

Il grande ritorno di Vittorio Storaro
Quello di Vittorio Storaro è un altro grande nome che si aggiunge all’elenco dei “big” di
questa edizione del BAFF del ventennale, che annovera già personaggi del calibro di Bille
August, Pupi Avati, Giorgio Tirabassi e Riccardo Rossi. Il celeberrimo direttore della
fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore, era
stato ospite al BA Film Festival nel 2006 con la mostra “Scrivere con la luce”: tornerà
sabato 9 aprile, per l’ultima giornata del BAFF, per presentare allo Spazio Festival “Storaro
nei film di Bertolucci“, volume che ripercorre 25 anni di collaborazione sui set e i successivi
25 di ristampa, trascrizione, restauro e conservazione dei dieci film in cui ha collaborato
con Bertolucci, tra cui “Ultimo tango a Parigi” e “Novecento”.

https://www.malpensa24.it/giorgio-tirabassi-al-busto-film-festival-e-lui-la-star-delle-proiezioni-per-le-scuole/


Gli altri appuntamenti di “Baff in libreria”
Ad inaugurare sotto la tensostruttura di piazza San Giovanni la sezione Baff in libreria,
«dedicata a volumi che parlano di cinema, spettacolo e musica, svelando ai lettori aspetti
inediti e curiosità di artisti e personaggi noti», sarà l’attrice teatrale, cinematografica e
circense Liana Orfei, domenica 3 aprile alle 11.30 , con la sua autobiografia “Romanzo di
vita vera”. Lo stesso giorno alle 18 sarà la volta di “Fantozzi, Ragionier Ugo. La
(ir)resistibile ascesa di un perdente nato” di Guido Andrea Pautasso e Irene Stucchi: un
volume che ricostruisce le origini del celeberrimo personaggio nella letteratura. Martedì 5
aprile alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione di “La pace. Scritti di lotta
contro la guerra” di Cesare Zavattini, in compagnia della curatrice Valentina Fortichiari.
Venerdì 8 aprile alle 18 in sala Monaco il già annunciato appuntamento con Gino Castaldo
e il suo libro “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci”, che proseguirà alle 21 al
cinema Lux, con filmati d’epoca e registrazioni. Prima della grande chiusura con Storaro c’è
un altro appuntamento sabato 9 aprile allo Spazio Festival alle 12, con “Il cinema di
Truffaut” di Paola Malanga.

https://www.malpensa24.it/il-baff-nel-cuore-di-busto-con-lo-spazio-festival-torna-loscar-vittorio-storaro/
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BAFF 2022: l’edizione del ventennale dedicata
a Ucraina, Pier Paolo Pasolini e Monica Vitti

Ritorna dal 2 al 9 aprile il Busto Arsizio Film Festival con un’edizione
speciale ricca di tematiche: dall’Ucraina con l’attrice Lidiya
Liberman al ricordo di Pier Paolo Pasolini nel centenario della
nascita e di Monica Vitti, scomparsa a febbraio.



Dopo due anni vissuti in
relativa incertezza ritorna
in città il Busto Arsizio
Film Festival, e lo fa
ritrovando l’organizzazione
tradizionale del festival,
che durerà dal 2 al 9
aprile: una sola settimana
dove le mattinate saranno
dedicate agli incontri con
le scuole e le sere agli
eventi.



Un’edizione speciale quindi che ritorna al passato ma guarda

contemporaneamente alle sfide del presente e alle opportunità del futuro.

Doveroso, trattandosi questo del suo ventesimo anniversario.

Parte il BAFF 2022

“Guardiamo alla cultura come un ponte fra le nazioni e i popoli, e

annunciamo la nuova dizione di un festival cinematografico che si ammanta

di questo significato – Ha detto alla presentazione la vicesindaco e assessore

alla cultura Manuela Maffioli, continuando – vent’anni sono tanti per un

festival che è diventato una grande occasione  per celebrare la settima arte in

una città che la settima arte l’ha sempre amata. Il Baff nasce infatti

intercettando una sensibilità reale verso il cinema che permea la città tutto

l’anno.”



“Penso ai bambini che arriveranno dall’Ucraina, ne sono arrivati 10 ne

arriveranno altri 12, e noi dobbiamo farli sentire accolti – ha detto il sindaco

Emanuele Antonelli – ma voi non vi siete fermati e così non deve fermarsi il

mondo: non dobbiamo dargliela vinta.” ha concluso il sindaco, riferendosi

all’attuale situazione in Ucraina, che non è stata dimenticata dagli

organizzatori del festival.



Un festival sempre più internazionale

Fra gli ospiti speciali del

Festival, che è ancora in

fase di organizzazione, non

mancherà infatti Lidiya

Liberman, attrice ucraina

che da 12 anni vive e lavora

i Italia, molto apprezzata

dalla critica per il suo

lavoro in “Maternal” di

Maura Delpero, che racconterà al pubblico il suo stato d’animo attuale e

come questo influisca sul suo lavoro.

Questo, come sottolineato anche dal presidente onorario Gabriele Tosi, è

parte dell’impegno per rendere il BAFF il più internazionale possibile,

dopo essersi già aperti alle sale d’essai della città e ancora più in là al



territorio, con contributi delle sale di Castellanza e Legnano, rappresentata

quest’ultima dallo storico collaboratore Celeste Colombo, che nel tempo si

sono rivelate fondamentali.

“Per i nostri 20 anni

abbiamo pensato di fare

una cosa che aprisse il

Festival anche all’estero:

abbiamo un ospite molto

importante che ha vinto

due Palme d’Oro a Cannes e

un Oscar: Bille August, che

ha fatto “Pelle alla

conquista del mondo” e “Con le migliori intenzioni”, film  che hanno avuto

grande successo a livello mondiale, che viene a trovarci. Lui è uno che non

viene quasi mai in Italia, quindi siamo molto orgogliosi della sua visita.” Ha

detto il Direttore ArtisticoSteve della Casa, che ha poi sottolineato gli altri

appuntamenti speciali che ci si può aspettare da questo Festival

“Ricorderemo Pier Paolo Pasolini, con un ospite che è una vecchia conoscenza

del BAFF, cioè Pupi Avati, che anche se non  figura nei titoli, ha scritto buona

parte della sceneggiatura di “Salò“, l’ultiumo film di Pasolini, e ci racconterà

di questo lavoro. ”

Un impegno espansivo che è stato possibile anche grazie ai contributi degli

sponsor, come Aspesi S.p.A. , Cristina De Piante Editore, Dino Ceccuzzi



Gioielleria, Il Distretto del Commercio di Busto Arsizio, Claudia Minesi

della Minesi Assicurazioni, che hanno partecipato alla presentazione.

Un inizio col botto
Grande apertura per la XX edizione del B.A Film Festival con il regista

danese Bille August, premio Oscar e vincitore per ben due volte della Palma

d’Oro a Cannes, nel 1998 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 col film “Con le migliori intenzioni“, tratto da una

sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman.

La sua attenzione per la tessitura nel racconto gli ha permesso di portare

sul grande schermo romanzi complessi rendendoli film dall’indiscusso

successo. Tra i registi più acclamati e di talento della sua generazione, Bille

August sarà l’ospite d’onore del B.A Film Festival, che quest’anno festeggia

20 anni.

“ll silenzio e il canto” di Alessandro Solbiati
Musica, immagini e parole

saranno protagoniste de “ll

silenzio e il canto”, opera

virtuale firmata dal

compositore Alessandro

Solbiati.

Pensata nel periodo del

lockdown, l’opera viene

ora proposta dal vivo: «Al centro del racconto – spiega l’autore – il mito

dell’incontro tra Ulisse e le Sirene preannunciato da Circe, ma attraverso

testi tratti da Omero, e anche da Rilke, Kafka, Tennyson, Pascoli. Durante la

pandemia nessuno poteva suonare assieme, e ogni interprete a disposizione,



strumentista, soprano e attore, poteva registrare la propria parte solo

singolarmente, contando sul successivo montaggio. Allora è nata l’idea di

moltiplicare le parti in gioco, creando un’orchestra che non può esistere.”

“Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a una kermesse che in questi

anni ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nello scenario culturale e

cinematografico italiano, oltre a rappresentare un’eccellenza locale – dichiara

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA, che

ospiterà l’evento – Per l’occasione, apriremo le porte del Campus alla

cittadinanza e a tutti gli appassionati di cinema, contribuendo cosi ad

allargare i confini della manifestazione e a creare nuove sinergie, sconfinando

anche nel campo della videoarte e della musica. Un modo concreto non

soltanto per far conoscere la nostra realtà, ma anche per vivere insieme al

territorio esperienze inedite che sapranno sicuramente regalarci grandi

emozioni“.

In ricordo di Pier Paolo Pasolini



Il Baff ricorderà Pier Paolo
Pasolini, nel centenario
della nascita, con tre
appuntamenti: il regista
Pupi Avati introdurrà la
proiezione del
documentario “Pasolini
prossimo nostro“ di
Giuseppe Bertolucci,
un’intervista, inframezzata
da spezzoni di film e foto
di scena, sul film Sald o le

120 giornate di Sodoma. Nella sezione “Made in Italy – Scuole” verrà
proposto il film “Il Vangelo secondo Matteo“, diretto da Pasolini nel 1964, con
un commento di Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello
Spettacolo.



De Piante Editore presenterà “Un’ora con Ezra Pound. Ezra Pound

intervistato da Pier Paolo Pasolini“, un estratto dal volume “É inutile che lo

parli“, che raccoglie le principali interviste rilasciate da Pound alla stampa

italiana dagli anni Venti agli anni Settanta del ‘900.

In memoria di Monica Vitti
Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti, scomparsa

nel mese di febbraio. Per ricordare la celeberrima interprete il Baff proporrà

“Vitti d’arte“, Vitti d’amore diretto da Fabrizio Corallo, che ne rievoca il

percorso artistico e quello personale. «Un’antidiva dal fascino magnetico

che, con arguta ironia, è diventata anche il simbolo della comicità al

femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di attrice e donna

convenzionali della sua epoca».

I nuovi partner del Busto Arsizio Film Festival

Presidente della giuria Baff

in corto, dedicata al

concorso Cortometraggi,

sarà l’attore Riccardo

Rossi.

Ai partner dell’edizione

2022 del BAFF si aggiunge,

per il primo anno, la FICE

– Federazione Italiana



Cinema d’Essai, che riunisce oltre 400 cinema di tutta Italia, per valorizzare

la diffusione del cinema d’autore nelle sale del territorio. In particolare, la

FICE metterà a disposizione i cortometraggi e i documentari selezionati per

le sue rassegne ormai consolidate, denominate rispettivamente

“Cortometraggi che passione” e “Racconti Italiani“. “Siamo ben felici di

collaborare con il BAFF, un festival che promuove il miglior cinema d’autore

italiano e valorizza le sale cinematografiche del territorio” ha dichiarato

Domenico Dinoia, Presidente della Fice.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-2022-ledizion
e-del-ventennale-dedicata-a-ucraina-pier-paolo-pasolini-e-monica-vitti/?
cn-reloaded=1

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-2022-ledizione-del-ventennale-dedicata-a-ucraina-pier-paolo-pasolini-e-monica-vitti/?cn-reloaded=1
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-2022-ledizione-del-ventennale-dedicata-a-ucraina-pier-paolo-pasolini-e-monica-vitti/?cn-reloaded=1
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-2022-ledizione-del-ventennale-dedicata-a-ucraina-pier-paolo-pasolini-e-monica-vitti/?cn-reloaded=1
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Busto Arsizio Cultura, Eventi Culturali | 08/04/2022 alle 21�00

Beatles o Rolling Stones ? Gino Castaldo al
centro del dibattito.

Venerdì 8 aprile, al BAFF 2022.

https://www.sempionenews.it/cultura/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/


«Per quale ragione al mondo io, ragazzo baciato dalla fortuna di crescere

insieme ai Beatles e ai Rolling Stones, in tempo reale, in perfetta sincronia

generazionale, avrei dovuto scegliere per forza l’uno o l’altro? Perché mi si

chiedeva di rinunciare a una parte di quell’Eldorado, di limitare quell’offerta

così generosa e irripetibile che i tempi mi concedevano? Detto altrimenti:

perché schierarsi? Insensata, illogica, eppure quella sciocca domandina non

c’era verso di abbatterla».

Si esprime così Gino Castaldo, noto giornalista e critico musicale, che

venerdì 8 aprile sarà ospite al BA Film Festival per un doppio

appuntamento: nel tardo pomeriggio con la presentazione del suo saggio

“Beatles e Rolling Stones – Apollinei e dionisiaci“ (Einaudi), e alle 21.00 al

cinema Luxcon una serata nella quale, grazie a filmati e registrazioni, si

ripercorreranno le tappe di questo appassionante duello, le vite parallele di

due band che hanno fatto la storia della musica.

«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da

una forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la

fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici

rappresentanti di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la

band piú longeva di sempre, che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo

del mondo». Attraverso fatti e supposizioni, Gino Castaldo riproporrà una

sfida – senza vincitori – che ha contrapposto schiere di fans: «Beatles o

Rolling Stones?  Let it be o Let it bleed? Essere o sanguinare? Questo è il

problema».

https://www.sempionenews.it/event/beatles-o-rolling-stones/

https://www.sempionenews.it/event/beatles-o-rolling-stones/
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“Made in Italy scuole”: quattro pellicole e un
capolavoro del cinema per i giovani del
BAFF

Ritorna il B.A. Film Festival e la sua proposta
“Made in Italy scuole” che nel ventennale del
festival propone quattro pellicole appassionanti e
un capolavoro della storia del cinema.



Proseguono le proposte del B.A. Film

Festival 2022 giunto alla sua XX Edizione.

Continua anche quest’anno la proposta

“Made in Italy scuole” che andrà come il

Festival dal 2 al 9 aprile 2022.

Quattro storie appassionanti, in grado di

coinvolgere e far riflettere gli studenti, e un

capolavoro della storia del

cinemacompongono la rassegna Made in

Italy – Scuole, curata quest’anno, oltre che da Paolo Castelli e Celeste

Colombo, anche da Marco Longo, docente di cinema del reale all’Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni.

L’apprendistato
Ne L’apprendistato il protagonista Luca è un quattordicenne timido e

riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi,

abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un mondo

pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero percorso che lo

porterà a capire qualcosa in più su se stesso: chi è, quanto è disposto a

sacrificare della propria vita e soprattutto della propria libertà, per svolgere

questo mestiere. Ospite in sala sarà il regista Davide Maldi.



Il legionario
Il legionario narra invece la storia di Daniel, un

poliziotto di origini africane del reparto

antisommossa della capitale. A Daniel e alla sua

squadra viene chiesto di sgomberare un edificio

occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c’è

anche la sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un

appartamento di un palazzo occupato

abusivamente, ma ha lasciato la sua casa diversi

anni prima e ora deve farvi ritorno per cacciare

via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli

occupanti. Ne parleranno in sala Hleb Papou(regista) e Maurizio Buosso

(attore).

Freaks Out
L’attore Giorgio Tirabassi racconterà la sua

esperienza sul set di Freaks Out diretto da

Gabriele Mainetti.

Il film, ambientato a Roma nel 1943, segue le

vicende di quattro amici che lavorano in un circo

gestito da Israel, per loro una sorta di figura

paterna. Quando quest’ultimo scompare

misteriosamente i quattro si ritrovano



all’improvviso senza punti di riferimento, sono soltanto dei fenomeni da

baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia

a crollare per i bombardamenti tra nazisti e alleati.

Sempre nell’ambito del BA Film Festival, Tirabassi terrà anche una

Masterclass per gli allievi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni.

Semina il vento
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. La situazione che si ritrova di fronte non è delle più

rosee: suo padre è pieno di debiti e sua madre è in preda alla depressione.

Come se non bastasse, gli ulivi della sua famiglia sono stati attaccati da un

parassita e rischiano di morire. Nica capisce che tutto ciò che ha lasciato –

la terra, i familiari e i valori – è ormai inquinato e cercherà di trovare una

soluzione. Ospite dell’incontro la protagonista Yile Vianello.

Il Vangelo secondo Matteo
Non poteva infine mancare quest’anno, nella

selezione dei titoli per le proiezioni del mattino, un

omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della

nascita. La scelta è caduta su Il Vangelo secondo

Matteo, diretto da Pasolini nel 1964 e interpretato da

Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna



Pasolini, Marcello Morante, Mario Socrate e Settimio Di Porto. Il film, che

ricostruisce la vita di Gesù come è descritta dall’evangelista Matteo, sarà

commentato da Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello

Spettacoloe direttore della Rivista del Cinematografo e da Maurizio

Tedesco, produttore cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio

lavorando al montaggio di questa pellicola.

Come partecipare

Pur se pensate per gli studenti, le proiezioni sono aperte al pubblico (con

ingresso gratuito), fino a esaurimento posti.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-quattro-pellic
ole-e-un-capolavoro-del-cinema-per-i-giovani-del-baff/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-quattro-pellicole-e-un-capolavoro-del-cinema-per-i-giovani-del-baff/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/made-in-italy-scuole-quattro-pellicole-e-un-capolavoro-del-cinema-per-i-giovani-del-baff/
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“Baff in libreria”: i libri raccontano il cinema
al Film Festival

Ritorna per la ventesima edizione del B.A. Film
Festival 2022, in scena dal 2 al 9 aprile, anche la
rassegna “Baff in libreria”.



Confermata, anche

nell’edizione numero 20

del BA Film Festival, la

sezione Baff in libreria,

dedicata a volumi che

parlano di cinema,

spettacolo e musica,

svelando ai lettori aspetti

inediti e curiosità di artisti

e personaggi noti.

“Baff in libreria” con Romanzo di vita vera
Sarà Liana Orfei ad inaugurare la rassegna, domenica 3 aprile alle 11.30 allo

Spazio Festival (Piazza San Giovanni), 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.

Dal mondo del circo, suo ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando,

Rinaldo e alla cugina Moira e insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere

Angelo Piccinelli, alla vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del

cinema, quando Fellini la scoprì, alle scene teatrali e alla televisione;



dall’Europa al Nuovo Mondo e all’Oriente, sempre alla ricerca di nuove

avventure e di stimoli per il suo amato circo».

Fantozzi, Ragionier Ugo
Sempre domenica allo

Spazio Festival ma alle

18.00, sarà la volta di

Fantozzi, Ragionier Ugo.

La (ir)resistibile ascesa di

un perdente nato (Bietti).

Guido Andrea Pautasso e

Irene Stucchi, che firmano

il volume, ricostruiranno le origini del celeberrimo personaggio,

«ripercorrendo in parallelo la vita del suo creatore e facendo luce sui suoi

natali letterari. Fantozzi, infatti, 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 di questo saggio ne

scandagliano il ciclo letterario, rovesciando il luogo comune che vuole

Fantozzi soltanto un personaggio cinematografico e portando alla luce, grazie

anche a una ricca documentazione bibliografica e fotografica, gli aspetti nuovi

e sbalorditivi di una saga dai contenuti profondi e stratificati».



La pace. Scritti di lotta contro la guerra
Martedì 5 aprile alle 18.00,

presso la Galleria

Boragno, presentazione di

La pace. Scritti di lotta

contro la guerra (La Nave

di Teseo) di Cesare

Zavattini, in compagnia

della curatrice Valentina

Fortichiari. «Per la prima

volta questo 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 e comprendere il rapporto di Zavattini con il grande

tema che ha permeato tutta la sua opera artistica: la pace».

Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci

Venerdì 8 aprile alle 18.00 alla sala Monaco

della Biblioteca Comunale Gino Castaldo,

giornalista e critico musicale, presenterà il

suo libro Beatles e Rolling Stones.

Apollinei e dionisiaci (Einaudi), nel quale



ripercorre la storia delle due band, per trovare «la risposta definitiva alla più

popolare fra le dicotomie. Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia

da bravi ragazzi, uniti da una forte amicizia, che in poco meno di un

decennio hanno stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling

Stones, i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato,

inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre».

Il racconto di questo duello proseguirà alle 21.00 al cinema Lux, con filmati

d’epoca e registrazioni.

Due ultimi appuntamenti allo Spazio Festival

Due, infine, gli

appuntamenti di sabato 9

aprile allo Spazio Festival.

Alle 12.00 riflettori puntati

su Il cinema di Truffaut

(Baldini + Castoldi) di Paola

Malanga. L’autrice ci

racconta «un Truffaut a

tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza, capace di amori dissennati e

di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce un’intera epoca, quella dei

Cahiers du cinéma di André Bazin e della Cinémathèque di Henri Langlois,

senza rinunciare a un’analisi dettagliata film per film».



«Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita. Perché sia i film

che la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a

destini decisi da altri per scrivere la propria storia».

«È proprio questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la

mancanza e il bisogno – scrive Paolo Mereghetti nella prefazione – quel

cinema à l’ancienne capace di coniugare le esigenze e le ambizioni dell’autore

con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, 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”, che 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, solo per citarne alcuni.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-in-libreria-i-libri-raccontano-il-c
inema-al-film-festival/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-in-libreria-i-libri-raccontano-il-cinema-al-film-festival/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/baff-in-libreria-i-libri-raccontano-il-cinema-al-film-festival/


28 Marzo 2022

Tutti gli appuntamenti del B.A. Film Festival,
ventesima edizione

Continua il B.A. Film Festival 2022: XX Edizione dal 2 – 9
aprile 2022 con la rassegna “Made in Italy” e non solo.
Sullo schermo del Baff 2022 si vedranno: The Match,
Calcinculo, La ballata dei gusci infranti e Full Time. Ospiti
al festival Franco Nero, Caspar Phillipson, Chiara Bellosi,
Simone Riccioni, Don Alberto Ravagnani e Don Davide
Milani.



Quattro storie

diversissime tra loro,

quattro ambientazioni e

quattro stili differenti per i

lungometraggi selezionati

per l’edizione numero 20

del BA Film Festival.

Il programma del BA Film Festival
La settimana del Baff si apre, lunedì 4 aprile al cinema Dante di Castellanza

(ore 21.00), con la proiezione di The Match di Dominik e Jakov Sedlar

(Croazia, Stati Uniti, 2021), interpretato da Franco Nero, Armand Assante e

Caspar Phillipson. Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella

primavera del 1944.

Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una

partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta

da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team

ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie

all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la

libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match.



Nonostante tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono

determinati a vincere, qualunque cosa accada. Il protagonista Franco Nero

sarà al Baff nella giornata di apertura, sabato 2 aprile (alle 18.00 allo Spazio

Festival e alle 21.00 al teatro Sociale Delia Cajelli), mentre Caspar Phillipson

incontrerà il pubblico in sala lunedì sera.

Martedì 5 aprile
Martedì 5 aprile, al cinema

Lux (ore 21.00), è in

programma Calcinculo di

Chiara Bellosi (Italia, 2021)

con Gaia di Pietro e

Andrea Carpenzano.

Protagonista del film è

Benedetta, una 15enne che

sa come ci si sente quando

la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei

colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo

l’incontro con Amanda, che la porta nel suo mondo sregolato. «Questa

storia è una fiaba – il commento della regista – Quando ero piccola mi

raccontavano le storie e c’era una differenza tra fiaba e favola.

Così per me la favola è sempre rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e

barboso, con la sua morale inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come

un universo che si espande e raccoglie tutto quello che trova per strada:



oggetti insensati, personaggi strambi, posti pieni di fascino ma sempre un

po’ inquietanti.

Quando ho letto Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una

fiaba nera come il fitto della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes».

La sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior

sceneggiatura 2018. La regista saluterà il pubblico prima della proiezione.

Mercoledì 6 aprile
Mercoledì 6 aprile al

cinema Manzoni (ore

20.00) verrà proiettato La

ballata dei gusci infranti di

Federica Biondi (Italia

2021) con Caterina Shulha,

Simone Riccioni, Paola

Lavinie la partecipazione

di Lina Sastri e Giorgio

Colangeli.

Il film racconta quattro storie ambientate ai piedi dei monti Sibillini; il filo

che le lega è Jacopo, il matto del villaggio. Jacopo si fa amico un giovane

parroco africano appena arrivato a gestire una piccola parrocchia; fra

emarginati ci si intende.



Jacopo è il figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi in

una casa isolata, i due artisti dedicheranno alla comunità che li ha accolti il

loro ultimo spettacolo, una rielaborazione del Paradiso di Dante.

A pochi chilometri c’è la fattoria di Lucia, che si ritrova all’improvviso a

condurre l’azienda da sola, abbandonata dal marito, attratto da una vita più

facile.

In un borgo vicino, abitano David ed Elisabetta che vivono l’attesa del

primogenito tra la paura del futuro e le prima sinistre scosse di terremoto.

«La Ballata dei gusci infranti narra la fragilità della vita e la forza del senso di

appartenenza – commenta la regista – Il film è un’antologia di storie di un

territorio, avvolte da una copertina che ritrae il volto distruttivo di un

terremoto che ha spezzato equilibri e legami per crearne di nuovi. L’impatto

con la fine del proprio mondo fa emergere uno spirito di sopravvivenza

altrettanto naturale e imponderabile. Ogni personaggio ha il proprio dolore e i

propri misteri che emergono come polvere dalle macerie, gli schemi saltano,

gli assetti cambiano ma nella nuova dimensione in cui verranno tutti

catapultati sapranno trovare un motivo per guardare avanti.” Presenteranno

il film Simone Riccioni e Don Alberto Ravagnani, “prete Influencer”.



Giovedì 7 aprile
Giovedì 7 aprile il cinema

Fratello Sole (ore 20.30)

proporrà Full time – Al

cento per cento(Francia,

2021) di Eric Gravel con

Laure Calamy, Anne

Suarez e Geneviève

Mnich.

Al centro della vicenda c’è Julie, che fa di tutto per crescere i suoi due figli in

campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando

finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da

tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti

pubblici.

Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di

lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il rischio di inciampare.

Il film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia

nella sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior interpretazione

femminile di Laure Calamy. «Attraverso la lente di questa donna, sola con i

suoi figli – spiega il regista – sollevo la questione del ritmo delle nostre vite e

delle nostre lotte quotidiane. È una guerriera. Per lei ogni mezzo è accettabile,

il che a volte include piccoli aggiustamenti su alcune verità.



Julie è un’eroina quotidiana e volevo mostrare tutte le sue sfaccettature. La

vediamo con i suoi figli, i suoi colleghi, i suoi amici, al suo colloquio di lavoro.

Ogni volta, non è sempre la stessa donna ed è la somma di queste donne che ci

dice chi è davvero». Introdurrà la proiezione Don Davide Milani, presidente

della Fondazione Ente dello spettacolo.

Tutta la programmazione può essere letta sul sito del BAFF: clicca qui.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/tutti-gli-appuntamenti-del-b-a-film-f
estival-ventesima-edizione/

http://www.baff.it/programma-2022/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/tutti-gli-appuntamenti-del-b-a-film-festival-ventesima-edizione/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/tutti-gli-appuntamenti-del-b-a-film-festival-ventesima-edizione/


3 Marzo 2022
BUSTO ARSIZIO

Il Busto Arsizio Film Festival compie 20 anni

e si apre ad Europa e Ucraina

Presentata l'edizione che si svolgerà la prima settimana di aprile

in città. Ospite d'eccezione il regista danese premio Oscar e

Palma d'Oro Bille August, spazio al dramma ucraino con Lidiya

Liberman

Il Busto Arsizio Film Festival festeggia 20 anni mentre

sull’Europa soffiano venti di guerra. Proprio per questo quest’anno si

aprirà all’Europa e alle vicende che stanno insanguinando l’Ucraina

con l’invasione russa. Lo fa con la presenza dell’attrice ucraina Lidiya



Liberman, 36enne protagonista di Maternal (film del 2019 diretto da

Maura Delpero), e di altre pellicole italiane, alla serata inaugurale.

L’ospite principale di questa edizione sarà il regista danese Bille

August, premio Oscar e vincitore per ben due volte della Palma d’Oro

a Cannes nel 1988 con “Pelle alla conquista del mondo”, tratto dal

romanzo di Martin Andersen Nexe (che vinse anche l’Oscar al miglior

film straniero), e nel 1992 col film “Con le migliori intenzioni”, tratto

da una sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman.

La sua attenzione per la tessitura nel racconto gli ha permesso di

portare sul grande schermo romanzi complessi rendendoli film

dall’indiscusso successo. Tra i registi più acclamati e di talento della

sua generazione, Bille August sarà l’ospite d’onore del B.A Film

Festival, che quest’anno festeggia 20 anni.

La musica classica incontra il cinema

Musica, immagini e parole saranno protagoniste de “Il silenzio e il

canto”, opera virtuale firmata dal compositore Alessandro

Solbiati.Pensata nel periodo del lockdown, l’opera viene ora proposta

dal vivo: «Al centro del racconto – spiega l’autore – il mito

dell’incontro tra Ulisse e le Sirene preannunciato da Circe, ma

attraverso testi tratti da Omero, e anche da Rilke, Kafka, Tennyson,

Pascoli. Durante la pandemia nessuno poteva suonare assieme, e ogni

interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore, poteva

registrare la propria parte solo singolarmente, contando sul successivo



montaggio. Allora è nata l’idea di moltiplicare le parti in gioco, creando

un’orchestra che non può esistere».

L’omaggio a Pier Paolo Pasolini

Il Baff ricorderà, inoltre, Pier Paolo Pasolini, nel centenario della

nascita, con tre appuntamenti: il regista Pupi

Avati introdurrà la proiezione del documentario “Pasolini prossimo

nostro” di Giuseppe Bertolucci, un’intervista, inframezzata da spezzoni

di film e foto di scena, sul film “Salò o le 120 giornate di Sodoma” alla

cui scrittura partecipò da giovanissimo.

Nella sezione “Made in Italy – Scuole” verra proposto il film Il

Vangelo secondo Matteo, diretto da Pasolini nel 1964, con un

commento di Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente

dello Spettacolo. De Piante Editore presenterà “Un’ora con Ezra

Pound”. Ezra Pound intervistato da Pier Paolo Pasolini, un estratto dal

volume “È inutile che io parli, che raccoglie le principali interviste

rilasciate da Pound alla stampa italiana dagli anni Venti agli anni

Settanta del ‘900.

L’omaggio a Monica Vitti

Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti,

scomparsa nel mese di febbraio. Per ricordare la celeberrima interprete

il Baff proporrà Vitti darte, Vitti damore diretto da Fabrizio Corallo,



che ne rievoca il percorso artistico e quello personale. «Un’antidiva dal

fascino magnetico che, con arguta ironia, è diventata anche il simbolo

della comicità al femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di

attrice e donna convenzionali della sua epoca».

Il ritorno di Riccardo Rossi

Presidente della giuria Baff in corto, dedicata al concorso

Cortometraggi, sarà l’attore Riccardo Rossi. Ai partner dell’edizione

2022 del BAFF si aggiunge, per il primo anno, la FICE – Federazione

Italiana Cinema d’Essai, che riunisce oltre 400 cinema di tutta Italia,

per valorizzare la diffusione del cinema d’autore nelle sale del

territorio. In particolare, la FICE metterà a disposizione i

cortometraggi e i documentari selezionati per le sue rassegne ormai

consolidate, denominate rispettivamente “Cortometraggi che passione”

e “Racconti Italiani”. “Siamo ben felici di collaborare con il BAFF, un

festival che promuove il miglior cinema d’autore italiano e valorizza le

sale cinematografiche del territorio” ha dichiarato Domenico Dinoia

Presidente della Fice.

«Vent’anni di Baff sono un traguardo importante per una

manifestazione che così fortemente si identifica con la città, della quale

intercetta la sensibilità e la passione per il cinema – il commento di

Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura e vicesindaco – Un traguardo

importante per la città stessa e per la nostra comunità, che, grazie al



Festival, in questi due decenni ha potuto ammirare pellicole che hanno

segnato la storia della settima arte, incontrare e ascoltare le voci dei

suoi protagonisti, dai Premi Oscar ai giovani talenti emergenti, nutrirsi

di contenuti, commuoversi, ridere, crescere. Un ‘miracolo a Busto

Arsizio’, reso possibile grazie alla passione, alla dedizione e alle

capacità degli organizzatori e al sostegno delle Istituzioni, a partire da

Regione Lombardia, tra i primi a investire con concreta convinzione in

questo sogno, diventato realtà. Oggi ci prepariamo a festeggiare con

una grande edizione, come, anche dopo questi due anni bui, il Festival

e la città meritano»

La locandina 2022 del festival è realizzata da Marianna Tomaselli, che

ha descritto così il suo lavoro: «Il cinema rappresenta luogo di

incontro, di dialogo ma sopratutto di emozioni. La mia illustrazione per

Baff rappresenta quell’emozione, quell’attimo di un bacio rubato a

tarda notte dopo la visione di un film. Ho giocato con elementi retrò e

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 vite».

Campus Reti una delle sedi del festival

«Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a una kermesse che in

questi anni ha saputo conquistarsi un posto di

rilievo nello scenario culturale e cinematografico italiano, oltre a



rappresentare un’eccellenza locale dichiara Bruno Paneghini,

Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA, che ospiterà

l’evento – Per l’occasione, apriremo le porte del Campus alla

cittadinanza e a tutti gli appassionati di cinema, contribuendo cosi ad

allargare i confini della manifestazione e a creare nuove sinergie,

sconfinando anche nel campo della videoarte e della musica. Un modo

concreto non soltanto per far conoscere la nostra realtà, ma anche per

vivere insieme al territorio esperienze inedite che sapranno

sicuramente regalarci grandi emozioni»

https://www.varesenews.it/2022/03/busto-arsizio-film-festival-compi

e-20-anni-si-apre-ad-europa-ucraina/1434714/

https://www.varesenews.it/2022/03/busto-arsizio-film-festival-compie-20-anni-si-apre-ad-europa-ucraina/1434714/
https://www.varesenews.it/2022/03/busto-arsizio-film-festival-compie-20-anni-si-apre-ad-europa-ucraina/1434714/
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Gino Castaldo ospite del Busto Arsizio Film

Festival tra Beatles e Rolling Stone

Il noto giornalista e critico musicale sarà ospite al BA Film

Festival venerdì 8 aprile per un doppio appuntamento

«Per quale ragione al mondo io, ragazzo baciato dalla fortuna di

crescere insieme ai Beatles e ai Rolling Stones, in tempo reale,

in perfetta sincronia generazionale, avrei dovuto scegliere per forza

l’uno o l’altro? Perché mi si chiedeva di rinunciare a una parte di

quell’Eldorado, di limitare quell’offerta così generosa e irripetibile che i

tempi mi concedevano? Detto altrimenti: perché schierarsi? Insensata,

illogica, eppure quella sciocca domandina non c’era verso di

abbatterla».



Si esprime così Gino Castaldo, noto giornalista e critico musicale, che

venerdì 8 aprile sarà ospite al BA Film Festival per un doppio

appuntamento: nel tardo pomeriggio con la presentazione del suo

saggio “Beatles e Rolling Stones – Apollinei e dionisiaci” (Einaudi), e

alle 21.00 al cinema Lux con una serata nella quale, grazie a filmati e

registrazioni, si ripercorreranno le tappe di questo appassionante

duello, le vite parallele di due band che hanno fatto la storia della

musica.

«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi,

uniti da una forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno

stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i

diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili,

individualisti, la band piú longeva di sempre, che ancora oggi riempie

gli stadi in ogni angolo del mondo». Attraverso fatti e supposizioni,

Gino Castaldo riproporrà una sfida – senza vincitori – che ha

contrapposto schiere di fans: «Beatles o Rolling Stones? Let it be o Let

it bleed? Essere o sanguinare? Questo è il problema».

Gino Castaldo. Giornalista de La Repubblica dalla fondazione del

giornale nel 1976, durante la sua carriera ha intervistato tutti i giganti

della musica – da Bob Dylan a Paul McCartney, da Lou Reed a Bruce

Springsteen – e oltre al supplemento Musica!, ha curato numerose

iniziative editoriali per il Gruppo Espresso, tra cui collane discografiche

come “La storia del Jazz e l’America del Rock”. Insieme a Ernesto

Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato

autore di programmi musicali su Radio Tre e per Radio 2 ha svolto

importanti cicli di narrazioni musicali, alcuni live dal titolo Let’s play,

mentre dal 2018 conduce con Ema Stokholma Back2back. Da oltre

dieci anni porta nei teatri e nelle più belle piazze italiane le sue

narrazioni musicali, che raccontano i big della storia della musica

italiana e internazionale in un alternarsi di parole e musica.

https://www.varesenews.it/2022/03/gino-castaldo-ospite-del-busto-a

rsizio-film-festival-beatles-rolling-stone/1438420/

https://www.varesenews.it/2022/03/gino-castaldo-ospite-del-busto-arsizio-film-festival-beatles-rolling-stone/1438420/
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Da Tirabassi a Pasolini, i film per le scuole
del Busto Arsizio Film Festival
Tra le pellicole proposte anche "L'apprendistato", che racconta di

uno studente dell'alberghiero alle prese con un'esperienza di lavoro

Quattro storie appassionanti, in grado di coinvolgere e far riflettere gli

studenti, e un capolavoro della storia del cinema compongono la

rassegna Made in Italy – Scuole, curata quest’anno, oltre che da Paolo

Castelli e Celeste Colombo, anche da Marco Longo, docente di cinema

del reale all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Pur se

pensate per gli studenti, le proiezioni sono aperte al pubblico (con

ingresso gratuito), fino a esaurimento posti.



Ne L’apprendistato il protagonista Luca è un quattordicenne timido

e riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le

Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un

mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero

percorso che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso: chi è,

quanto è disposto a sacrificare della propria vita e soprattutto della

propria libertà, per svolgere questo mestiere. Ospite in sala sarà il

regista Davide Maldi.

Il legionario narra invece la storia di Daniel, un poliziotto di origini

africane del reparto antisommossa della capitale. A Daniel e alla sua

squadra viene chiesto di sgomberare un edificio occupato da oltre 150

famiglie, e tra queste c’è anche la sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in

un appartamento di un palazzo occupato abusivamente, ma ha lasciato

la sua casa diversi anni prima e ora deve farvi ritorno per cacciare via

sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli

occupanti. Ne parleranno in sala Hleb Papou (regista) e Maurizio

Buosso (attore).

L’attore Giorgio Tirabassi racconterà la sua esperienza sul set di

Freaks Out diretto da Gabriele Mainetti. Il film, ambientato a Roma

nel 1943, segue le vicende di quattro amici che lavorano in un circo

gestito da Israel, per loro una sorta di figura paterna. Quando

quest’ultimo scompare misteriosamente i quattro si ritrovano

all’improvviso senza punti di riferimento, sono soltanto dei fenomeni

da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna,

che inizia a crollare per i bombardamenti tra nazisti e alleati. Sempre

nell’ambito del BA Film Festival, Tirabassi terrà anche una Masterclass

per gli allievi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

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. La situazione che si ritrova di fronte non è delle più

rosee: suo padre è pieno di debiti e sua madre è in preda alla

depressione. Come se non bastasse, gli ulivi della sua famiglia sono

stati attaccati da un parassita e rischiano di morire.



Nica capisce che tutto ciò che ha lasciato – la terra, i familiari e i valori

– è ormai inquinato e cercherà di trovare una soluzione. Ospite

dell’incontro la protagonista Yile Vianello.

Non poteva infine mancare quest’anno, nella selezione dei titoli per le

proiezioni del mattino, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel

centenario della nascita. La scelta è caduta su Il Vangelo secondo

Matteo, diretto da Pasolini nel 1964 e interpretato da Enrique

Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante,

Mario Socrate e Settimio Di Porto. Il film, che ricostruisce la vita di

Gesù come è descritta dall’evangelista Matteo, sarà commentato da

Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo

e direttore della Rivista del Cinematografo e da Maurizio Tedesco,

produttore cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio

lavorando al montaggio di questa pellicola.

https://www.varesenews.it/2022/03/tirabassi-pasolini-film-le-scuole-

del-busto-arsizio-film-festival/1439365/

https://www.varesenews.it/2022/03/tirabassi-pasolini-film-le-scuole-del-busto-arsizio-film-festival/1439365/
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I film che verranno proiettati al Busto
Arsizio Film Festival
Quattro storie diversissime tra loro, quattro ambientazioni e quattro stili differenti

per i lungometraggi selezionati per l’edizione numero venti del BA Film Festival

Quattro storie diversissime tra loro, quattro ambientazioni e quattro stili differenti

per i lungometraggi selezionati per l’edizione numero 20 del BA Film Festival.

La settimana del Baff si apre, lunedì 4 aprile al cinema Dante di Castellanza

(ore 21.00), con la proiezione di The Match di Dominik e Jakov Sedlar

(Croazia, Stati Uniti, 2021), interpretato da Franco Nero, Armand Assante e

Caspar Phillipson. Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera

del 1944. Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano



una partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta

da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team

ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie all’abilità

dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la libertà se

accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli

che devono affrontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa

accada. Il protagonista Franco Nero sarà al Baff nella giornata di apertura,

sabato 2 aprile (alle 18.00 allo Spazio Festival e alle 21.00 al teatro Sociale

Delia Cajelli), mentre Caspar Phillipson incontrerà il pubblico in sala lunedì

sera.

Martedì 5 aprile, al cinema Lux (ore 21.00), è in programma Calcinculo di

Chiara Bellosi (Italia, 2021) con Gaia di Pietro e Andrea Carpenzano.

Protagonista del film è Benedetta, una 15enne che sa come ci si sente quando

la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei

colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo

l’incontro con Amanda, che la porta nel suo mondo sregolato. La sceneggiatura

del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2018.

La regista saluterà il pubblico prima della proiezione.

Mercoledì 6 aprile al cinema Manzoni (ore 20.00) verrà proiettato La ballata dei

gusci infranti di Federica Biondi (Italia 2021) con Caterina Shulha, Simone

Riccioni, Paola Lavini e la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. Il

film racconta quattro storie ambientate ai piedi dei monti Sibillini; il filo che le

lega è Jacopo, il matto del villaggio. Jacopo si fa amico un giovane parroco

africano appena arrivato a gestire una piccola parrocchia; fra emarginati ci si

intende. Jacopo è il figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi

in una casa isolata, i due artisti dedicheranno alla comunità che li ha accolti il

loro ultimo spettacolo, una rielaborazione del Paradiso di Dante. A pochi

chilometri c’è la fattoria di Lucia, che si ritrova all’improvviso a condurre



l’azienda da sola, abbandonata dal marito, attratto da una vita più facile. In un

borgo vicino, abitano David ed Elisabetta che vivono l’attesa del primogenito tra

la paura del futuro e le prima sinistre scosse di terremoto. Presenteranno il film

Simone Riccioni e Don Alberto Ravagnani, “prete Influencer”.

Giovedì 7 aprile il cinema Fratello Sole (ore 20.30) proporrà Full time – Al

cento per cento (Francia, 2021) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne

Suarez e Geneviève Mnich. Al centro della vicenda c’è Julie, che fa di tutto per

crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di

lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una

posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il

sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in

pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il

rischio di inciampare. Il film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del

Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior

interpretazione femminile di Laure Calamy. Introdurrà la proiezione Don Davide

Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è

organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il

Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni

https://www.varesenews.it/2022/03/film-verranno-proiettati-al-busto-arsizio-film-festival/
1442782/
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Neri Marcorè e Ricky Tognazzi ospiti del Busto
Arsizio Film Festival al cinema Ratti di
Legnano
Nella sala di corso Magenta verranno proiettati i due omaggi per i cento anni dalla

nascita Pierpaolo Pasolini e Ugo Tognazzi

Tra i momenti salienti del Busto Arsizio Film Festival gli omaggi a Pasolini e

Tognazzi a 100 anni dalla nascita. Per la sezione Effetto cinema, mercoledì 6

aprile alle ore 21:00, la proiezione de “Il giovane corsaro, Pasolini da

Bologna” di Emilio Marrese alla presenza in sala del regista e di Neri Marcoré.

L’appuntamento è al cinema Ratti di Legnano.

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.

“Sono uno che è nato in una città piena di portici nel 1922, in una città dove il

mio paese è così se stesso da sembrare un paese di sogno”. A Bologna

Pasolini nacque il 5 marzo 1922 e lì, dal 1937 al 1943, trascorse gli anni della

formazione. Quello di Pier Paolo Pasolini con la città dei portici fu un legame

viscerale che proseguiì fino agli ultimi suoi giorni, senza risparmiare severe

critiche alla Bologna “consumista e comunista” degli anni ’70.

Grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Centro Studi Pasolini della

Fondazione Cineteca di Bologna, del Centro Studi Pasolini di Casarsa,

dell’Archiginnasio di Bologna, dell’Università di Bologna e di Cinemazero di

Pordenone, il film si avvale di una vasta documentazione e una ricca

iconografia.

Giovedì 7 aprile alle ore 21:00 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. Probabilmente

avrebbe organizzato una “grande abbuffata” per amici e familiari. La voglia

matta di vivere è un ritratto vivo, appassionato, originale di un padre, di un

amico, di un artista: Ugo Tognazzi. E la cucina che nella vita di Tognazzi è

sempre stata protagonista ritorna anche in questo vero e proprio viaggio che

Ricky intraprende nei luoghi di Ugo, da Roma a Velletri, a Torvaianica, a

Cremona, a Milano fino in Francia, sua seconda patria, tra Parigi e Cannes,

dove nel 1981 ricevette la Palma d’oro come migliore attore protagonista con il

film La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci.



La voglia matta di vivere è il racconto sincero, intimo, tragico e ironico di uno

dei grandi indimenticati protagonisti della storia del cinema, del teatro e della tv.

E’ un omaggio a un grande attore, ma soprattutto a un uomo, con le sue

debolezze e la sua forza, raccontato attraverso le interviste, i racconti intimi

eaffettuosi, le immagini dei super8 di famiglia.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è

organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il

Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.varesenews.it/2022/03/neri-marcore-ricky-tognazzi-ospiti-del-busto-arsi

zio-film-festival-al-cinema-ratti-legnano/1443863/

https://www.varesenews.it/2022/03/neri-marcore-ricky-tognazzi-ospiti-del-busto-arsizio-film-festival-al-cinema-ratti-legnano/1443863/
https://www.varesenews.it/2022/03/neri-marcore-ricky-tognazzi-ospiti-del-busto-arsizio-film-festival-al-cinema-ratti-legnano/1443863/


17 Marzo 2022

Il Ba� per le scuole: quattro storie e un
capolavoro di Pasolini per coinvolgere e
riflettere

I titoli della rassegna Made in Italy - Scuole del Busto Arsizio
Film Festival curati da Paolo Castelli e Celeste Colombo, con
Marco Longo, docente di cinema del reale all'Icma

Quattro storie appassionanti, in grado di coinvolgere e far riflettere gli

studenti, e un capolavoro della storia del cinema compongono la rassegna Made

in Italy - Scuole del Busto Arsizio Film Festival, curata quest’anno, oltre che da

Paolo Castelli e Celeste Colombo, anche da Marco Longo, docente di cinema del

reale all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Ne L’apprendistato il protagonista Luca è un quattordicenne timido e riservato

iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi, abituato a

girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un mondo pieno di regole.

Questo apprendistato diventerà un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa

in più su se stesso: chi è, quanto è disposto a sacrificare della propria vita e

soprattutto della propria libertà, per svolgere questo mestiere. Ospite in sala

sarà il regista Davide Maldi.

Il legionario narra invece la storia di Daniel, un poliziotto di origini africane del

reparto antisommossa della capitale. A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di

sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c'è anche la

sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un appartamento di un palazzo occupato

abusivamente, ma ha lasciato la sua casa diversi anni prima e ora deve farvi

ritorno per cacciare via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il

leader degli occupanti.



Ne parleranno in sala Hleb Papou (regista) e Maurizio Buosso (attore).

L'attore Giorgio Tirabassi racconterà la sua esperienza sul set di Freaks Out

diretto da Gabriele Mainetti. Il film, ambientato a Roma nel 1943, segue le

vicende di quattro amici che lavorano in un circo gestito da Israel, per loro una

sorta di figura paterna. Quando quest'ultimo scompare misteriosamente i quattro

si ritrovano all'improvviso senza punti di riferimento, sono soltanto dei fenomeni

da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia

a crollare per i bombardamenti tra nazisti e alleati. Sempre nell'ambito del BA

Film Festival, Tirabassi terrà anche una Masterclass per gli allievi dell'Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni.

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.

La situazione che si ritrova di fronte non è delle più rosee: suo padre è pieno di

debiti e sua madre è in preda alla depressione. Come se non bastasse, gli ulivi

della sua famiglia sono stati attaccati da un parassita e rischiano di morire. Nica

capisce che tutto ciò che ha lasciato - la terra, i familiari e i valori - è ormai

inquinato e cercherà di trovare una soluzione. Ospite dell'incontro la protagonista

Yile Vianello.

Non poteva infine mancare quest’anno, nella selezione dei titoli per le proiezioni

del mattino, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. La

scelta è caduta su Il Vangelo secondo Matteo, diretto da Pasolini nel 1964 e

interpretato da Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello

Morante, Mario Socrate e Settimio Di Porto. Il film, che ricostruisce la vita di

Gesù come è descritta dall’evangelista Matteo, sarà commentato da Don Davide

Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della

Rivista del Cinematografo e da Maurizio Tedesco, produttore cinematografico,

che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando al montaggio di questa pellicola.

N.B. Pur se pensate per gli studenti, le proiezioni sono aperte al pubblico(con

ingresso gratuito), fino a esaurimento posti.

https://www.varesenoi.it/2022/03/17/leggi-notizia/argomenti/cultura-16/articolo/il-baff-per-le-scuo
le-quattro-storie-e-un-capolavoro-di-pasolini-per-coinvolgere-e-riflettere.html
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14 Marzo 2022

Beatles o Rolling Stones? Perché schierarsi...
al Ba� con Gino Castaldo

Venerdì 8 aprile, doppio appuntamento: la presentazione del
saggio del noto giornalista e critico musicale e la serata al
Lux con le vite parallele di due band che hanno fatto la storia

«Per quale ragione al mondo io, ragazzo baciato dalla fortuna di crescere insieme

ai Beatles e ai Rolling Stones, in tempo reale, in perfetta sincronia generazionale,

avrei dovuto scegliere per forza l’uno o l’altro? Perché mi si chiedeva di

rinunciare a una parte di quell’Eldorado, di limitare quell’offerta così generosa e

irripetibile che i tempi mi concedevano? Detto altrimenti: perché schierarsi?

Insensata, illogica, eppure quella sciocca domandina non c’era verso di

abbatterla». Si esprime così Gino Castaldo, noto giornalista e critico musicale,

che venerdì 8



aprile sarà ospite al BA Film Festival per un doppio appuntamento: nel tardo

pomeriggio con la presentazione del suo saggio “Beatles e Rolling Stones -

Apollinei e dionisiaci” (Einaudi), e alle 21.00 al cinema Lux con una serata nella

quale, grazie a filmati e registrazioni, si ripercorreranno le tappe di questo

appassionante duello, le vite parallele di due band che hanno fatto la storia

della musica.

«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da una

forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia

della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un rock

sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre,

che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo». Attraverso fatti e

supposizioni, Gino Castaldo riproporrà una sfida - senza vincitori - che ha

contrapposto schiere di fans: «Beatles o Rolling Stones? Let it be o Let it bleed?

Essere o sanguinare? Questo è il problema».

Gino Castaldo. Giornalista de La Repubblica dalla fondazione del giornale nel

1976, durante la sua carriera ha intervistato tutti i giganti della musica – da Bob

Dylan a Paul McCartney, da Lou Reed a Bruce Springsteen – e oltre al supplemento

Musica!, ha curato numerose iniziative editoriali per il Gruppo Espresso, tra cui

collane discografiche come “La storia del Jazz e l’America del Rock”. Insieme a

Ernesto Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato

autore di programmi musicali su Radio Tre e per Radio 2 ha svolto importanti cicli

di narrazioni musicali, alcuni live dal titolo Let’s play, mentre dal 2018 conduce

con Ema Stokholma Back2back. Da oltre dieci anni porta nei teatri e nelle più

belle piazze italiane le sue narrazioni musicali, che raccontano i big della storia

della musica italiana e internazionale in un alternarsi di parole e musica.

https://www.varesenoi.it/2022/03/14/leggi-notizia/argomenti/cultura-16/articolo/beatles-
o-rolling-stones-perche-schierarsi-al-baff-con-gino-castaldo.html
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