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14 marzo 2019 

Busto Arsizio, il Baff cresce 
Molte anteprime nell’edizione numero 17 del Festival cinematografico 

di ROSELLA FORMENTI 

La presentazione del Baff 

Busto Arsizio (Varese), 14 marzo 2019 – Quando nel 2003 un gruppo di appassionati 
di cinema inventò dal nulla il Baff – Busto Arsizio Film Festival, erano in pochi a 
credere che quel festival avrebbe avuto altre edizioni. Sembrava impossibile che in una 
città fortemente caratterizzata dalla tradizione industriale potesse trovare spazio e mettere 
radici una kermesse che non fosse esposizione di macchinari. Smentiti. Il 30 marzo si 
alzerà il sipario sull’edizione numero 17, ancora un anno e sarà maggiorenne, a 
dimostrazione del valore della rassegna che ormai da anni è tra gli appuntamenti di qualità 
a livello nazionale e non solo. Ieri la presentazione ufficiale a Roma, alla Casa del Cinema. 

Prima serata nel segno di Enrico Vanzina che riceverà il premio Dino Ceccuzzi 
Platinum all’Eccellenza cinematografica, madrina Daniela Virgilio, mentre madrina 
della serata finale, il 6 aprile, sarà Nancy Brilli. Tra i numerosi ospiti anche un Premio 
Oscar: Anthony La Molinara (per gli effetti speciali di “Spider Man -2”). Tra le 
anteprime annunciate “Il grande Salto” di Giorgio Tirabassi, “Le silence des papillons” di 
Hamid Basket (anteprima europea), “Soledad” di Agustina Macri, “Drive me home” di  



 

Simone Catania e “Bene ma non benissimo” di Francesco Mandelli. “Qui è Ora” di 
Giorgio Horn e “Il fattore umano” di Giacomo Gatti sono presentati in collaborazione con 
l’Ente dello spettacolo, mentre arrivano anche due film francesi, grazie alla collaborazione 
con la X edizione di France Odeon, si tratta di “A cause des Filles… e des Garçons!?” di 
Pascal Thomas e “Comme des Garçons” di Julien Hallard. Non mancheranno i 
documentari nella sezione “Effetto cinema - Tra piccolo e grande schermo”, quattro brevi 
lavori sono prodotti dall’Istituto Michelangelo Antonioni, mentre dieci sono i 
cortometraggi selezionati per “ Baff in corto”. 

Tornano quest’anno le presentazioni di libri, con tre appuntamenti dedicati a Valentina 
Cortese, ai fratelli Vanzina e a Paolo Villaggio. Tra gli ospiti Luc Merenda, icona del 
cinema poliziesco degli Anni 70, che riceverà il Premio Stracult del Baff. 

Ieri a Roma per la presentazione c’era l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che 
ha detto: «L’amministrazione comunale sostiene il Baff perché intercetta le eccellenze del 
territorio: è patrimonio di una città, Busto, che ha una sensibilità particolare per il cinema 
e qui le sale resistono nonostante la vicinanza di due multisala». Steve Della Casa, 
direttore artistico della kermesse ha invece sottolineato come «la selezione dei film di 
quest’anno sia particolarmente bella. Tengo poi molto al premio Stracult a Luc Merenda, 
un protagonista del cinema italiano degli anni settanta»; quindi ha ricordato Max Croci, 
regista e docente, scomparso lo scorso anno: «Un grande amico, è stato mio regista a Tele+ 
e poi a Sky, si faceva amare da tutti, a lui dedicheremo un omaggio speciale», realizzato 
con Sky Cinema e che avverrà alla presenza di mici e colleghi che hanno condiviso con 
lui anni di vita e di lavoro. 

© Riproduzione riservata 

 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/baff-1.4489748  



 

13 marzo 2019 

Dall’home page 

 

Neri Parenti, Enrico Vanzina e Luc 
Merenda al BAFF 

 
Enrico Vanzina sarà l’ospite d’eccezione della serata di apertura della 17a edizione del BAFF - Busto 
Arsizio Film Festival, 30 marzo/6 aprile, diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. A Vanzina sarà 
consegnato il Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione dell’incontro 
pubblico dal titolo “Al cinema che ha fatto e che ha amato”. Alla serata in suo onore prenderanno parte 
ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. Daniela Virgilio sarà 
la madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la madrina e conduttrice della serata di 
premiazione. 



 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci per ricordare un grande appassionato 
di cinema, un intelligente regista di cinema e di tv, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, 
prematuramente scomparso l'8 novembre 2018. L'omaggio a Croci è stato realizzato in collaborazione 
con Sky Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso negli anni 
vita e lavoro. 

Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti in sala, troviamo: Il grande salto di Giorgio 
Tirabassi, Le silence des papillons (Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket, Soledad di Agustina 
Macri, Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli. Qui è oradi 
Giorgio Horn e Il fattore umano di Giacomo Gatti saranno presentati in collaborazione con l’Ente dello 
Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. Due saranno i film presentati in 
collaborazione con France Odeon: A cause des filles…et des garçons!? di Pascal Thomas e Comme des 
garçons di Julien Hallard che sarà presentato dalla protagonista Vanessa Guide. 

Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema - Tra piccolo e grande 
schermo. 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio 
re della commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per la sezione 
Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione 
dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di 
amore, cuore e passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due volte di Luca Casartelli e 
Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. La sezione BAFF in Corto propone un concorso 
di 10 cortometraggi italiani; Cristina Donadio sarà il presidente di giuria insieme agli studenti dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del BAFF e 
sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Confermati il Premio Lello Bersani, 
assegnato dal SNGCI e il Premio Film Commission. Tornano le presentazioni di libri con 3 
appuntamenti: uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su “Valentina 
Cortese - 100 ritratti”; il secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di “Carlo & Enrico Vanzina. 
Artigiani del cinema popolare”; infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a 
partire da un’intervista inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante 
Editore, dal titolo “Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica”. 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per cortometraggi 
realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2 Anthony La 
Molinara. Per la sezione Made in Italy -Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di 
Francesco Falaschi, Troppa grazia di Gianni Zanasi, La prima pietra di Rolando Ravello, Un giorno 
all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di Damiano 
e Fabio D'Innocenzo. Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/77992/neri-parenti-enrico-vanzina-e-luc-merenda-al-baff.aspx  

 



 

13 marzo 2019 
News | Festival 

BAFF Busto Arsizio Film 
Festival 2019: il programma del 
festival 
Tra premi e omaggi scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla 
17° edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival, che si inizierà sabato 
30 marzo e si concluderà sabato 6 aprile 2019 

Di Giorgia Cassinelli 
 

 

Scopriamo il programma della 17° edizione del 
BAFF -Busto Arsizio Film Festival 

La diciassettesima edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival si terrà dal 30 

marzo al 6 aprile 2019. Di questo Festival, organizzato da B.A. Film Factory e 

presieduto da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli, vi 

abbiamo già svelato qualche giorno fa alcuni dettagli, come il premio a Luc Merenda o 

la locandina a cura di Gianluca Forlì. Oggi possiamo svelarvi qualcosa in più e dare uno 

sguardo insieme al programma. 



 

Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche ci 

saranno i seguenti titoli: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le 

Silence des Papillons (Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in anteprima 

europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non 

Benissimo di Francesco Mandelli. I film Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di 

Giacomo Gatti saranno presentati in collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. 

Ricordiamo inoltre che tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. Due 

saranno i titoli presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da 

Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas 

e Comme des Garçons di Julien Hallard, che sarà presentato dalla protagonista Vanessa 

Guide. Per quanto riguarda la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti i 

sei seguenti titoli: Quanto basta di Francesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni 

Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro 

D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e La terra dell’abbastanza di Damiano e 

Fabio D’Innocenzo. 

Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura mentre Nancy 

Brilli la Madrina e conduttrice della serata di premiazione. L’ospite d’eccezione della 

serata di apertura del BAFF sarà Enrico Vanzina, che con il fratello Carlo ha fatto la 

storia della commedia allʼitaliana. A Enrico Vanzina sarà consegnato il 

prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione 

dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che ha amato. Alla serata in 

suo onore prenderanno parte ospiti e amici che hanno accompagnato il regista, 

sceneggiatore, produttore e scrittore nel corso della sua lunga carriera. Ricordiamo 

inoltre che ci sarà un’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio. 

Questo ricordo partirà con un’intervista inedita, pubblicata per la prima volta proprio in 

occasione del Festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo all’apice della 

piramide nevrotica. 

Inoltre il Festival omaggerà Max Croci, realizzato in collaborazione con Sky Cinema. 

Con Max! Omaggio all’amico Regista Max Croci il BAFF vuole ricordare un grande 

appassionato di cinema, un intelligente regista di cinema e di televisione, docente 

capace e amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. 

L’omaggio a Max Croci avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno 

condiviso negli anni vita e lavoro. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande 

schermo con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive 

realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui 

tenute presso l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio dove era nato nel 1968. 



 

Tornando a concentrarci sulla programmazione dei titoli, vi informiamo che non 

mancheranno i documentari, grazie alla sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e grande 

schermo. I lungometraggi che saranno presentati sono i seguenti: 24/25 Il Fotogramma 

in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della 

commedia di Fabrizio Corallo (recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per 

la sezione Spettacolo) e Sex Story di Cristina Comencini. A questi titoli si aggiungono 

quatro cortometraggi di produzione dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e 

Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca 

Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. Per quanto riguarda 

la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di dieci cortometraggi italiani 

Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

Per il quinto anno consecutivo il BAFF Film Festival ospita la consegna di un 

riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma 

di sempre, è dunque confermatoil Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti 

Cinematografici – SNGCI. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi giorni. 

Riconfermato anche il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso 

quelle importanti realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro 

cinema. 

Tornano inoltre per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli 

appuntamenti in agenda: uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una 

chiacchierata su Valentina Cortese, il secondo appuntamento con Rocco Moccagatta 

autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema Popolare mentre il terzo è quello 

che vi abbiamo prima, in cui si parlerà di Paolo Villaggio. 

Infine vi i formiamo che Rai Cinema Channel in partnership con il BAFF propone un 

contest per cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria ci sarà: il Premio Oscar 

per gli effetti speciali di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, 

responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di 

Videoarte. Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un 

contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il 

territorio italiano. 

https://www.cinematographe.it/news/festival/baff-busto-arsizio-film-festival-2019/  



 

13 marzo 2019 

 

Presentata la XVII edizione del BAFF Film Festival 
 

E’ stata presentata a Roma, presso al Casa del Cinema, la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio 
Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film 
Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 
Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica, in occasione 
dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il 
fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre 
quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno 
parte ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 

 
Nancy Brilli, una delle due madrine della kermesse 



 

Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la Madrina e 
conduttrice della serata di premiazione. 
Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio all’amico 
Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, un intelligente regista di 
cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, prematuramente 
scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo 
con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per 
Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni 
di Busto Arsizio dove era nato nel 1968. L’omaggio a Max Croci è stato realizzato in 
collaborazione con Sky Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui 
hanno condiviso negli anni vita e lavoro. 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: Il 
Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio delle 
farfalle) di Hamid Basket in anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me Home di 
Simone Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. 
Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in 
collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. 
Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da 
Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme 
des Garçons di Julien Hallard che sarà presentato dalla protagonista Vanessa Guide. 
Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e grande 
schermo. 24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! 
Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior 
documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. 
Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e 
Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca Casartelli e Gabriele 
Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. 
Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati 
tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 
A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del 
BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia ma di origini 
italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia 
aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella stagione 
cinematografica. 
Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici – SNGCI. Per il 
quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato al 
giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato 
a uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, 
Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei 
prossimi giorni. 
Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle importanti 
realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 
Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. 
Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese – 
100 Ritratti che ritrae una protagonista assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il 
secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del 
Cinema Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema comico 
goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società 
degli ultimi decenni. 
Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista 
inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo 
Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 



 
Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali 
di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e 
Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore del Premio BAFF Rai 
Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti 
FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 
Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di Francesco 
Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno 
all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di 
Damiano e Fabio D’Innocenzo. 
Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con 
tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of 
Illustrators. 
 

https://www.mediatime.net/magazine/spettacolo/13/03/2019/presentata-la-xvii-edizione-del-baff-film-

festival/  



 

13 marzo 2019 

BAFF - Dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione 
 
 

Daniela Virgilio e Nancy Brilli le Madrine della Festival. Neri Parenti, Luc Merenda, Cristina 
Donadio, la francese Vanessa Guide e il Premio Oscar Anthony La Molinara tra i numerosi 

ospiti del Festival 
 

Diretta da Steve Della Casa e Paola Poli aprirà l'edizione 2019 con 
un ospite d’eccezione come Enrico Vanzina a cui sarà consegnato 
il prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza 
cinematografica in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Al 
Cinema che ha Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il fratello 
Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in 
tanti film e in oltre quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra 
società. Alla serata in suo onore prenderanno parte ospiti e amici 
che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga 
carriera. 

 
Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di 
apertura e Nancy Brilli la Madrina e conduttrice della serata di 
premiazione. 
Tra gli appuntamenti importanti del festival Max!, omaggio all'amico 
regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, 
un intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e 
amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l'8 
novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il 
grande schermo con tanti attori importanti, le accurate e divertenti 
trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e il 
ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l'Istituto 
Antonioni di Busto Arsizio dove era nato nel 1968. L'omaggio a Max 
Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky Cinema e avverrà 
alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso 
negli anni vita e lavoro. 

 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale 
cinematografiche troviamo: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi in 
anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio delle farfalle) 
di Hamid Basket in anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, 
Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di 
Francesco Mandelli.  

 
Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in collaborazione con L’Ente dello 
Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. 
 
Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da Francesco Ranieri Martinotti: 
A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des Garçons di Julien Hallard che sarà presentato 
dalla protagonista Vanessa Guide. 
 
Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema - Tra piccolo e grande schermo. 24/25 Il Fotogramma in 
Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo recente 
Nastro d’Argento come Miglior documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini.  
 
Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di 
Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di 
Luca Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. 
 
Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati tra i più significativi, Cristina 
Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 
A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del BAFF e sarà protagonista 
di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in 
Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di 
quella stagione cinematografica. 
 
Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici - SNGCI. Per il quinto anno consecutivo il 
B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande 
firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a 
Antonello Sarno, Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi 
giorni. 
Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle importanti realtà che a livello 
territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 

Steve Della Casa e Paola Poli 



 
 

 
 
Tornano per l'edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. Uno con Elisabetta Invernici 
e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese - 100 Ritratti che ritrae una protagonista assoluta del teatro 
e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani 
del Cinema Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema comico goliardico e 
disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società degli ultimi decenni. 
Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista inedita, pubblicata per la 
prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 
 
Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per cortometraggi realizzati in Virtual 
Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile 
Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte. Il vincitore del Premio BAFF Rai 
Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva 
per il territorio italiano. 
 
Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di Francesco Falaschi, Troppa Grazia 
di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice 
Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo. 
 
Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato 
illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York 
della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 
 

 

https://cinemaitaliano.info/news/51014/baff-dal-30-marzo-al-6-aprile-la-xvii-edizione.html  
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BAFF FILM FESTIVAL, 
XVII EDIZIONE 
Presentata presso la Casa del Cinema di Roma la nuova edizione del Busto Arsizio Film festival 
 

 
 
Ha 17 anni, anche se non è più una bambina ma una manifestazione 
cresciuta e ormai punto di riferimento degli appassionati di cinema, 
italiano in particolare ma con sentori di internazionale sempre più 
forti il BAFF Film Festival. 
Un matrimonio con Busto Arsizio ed i suoi abitanti più florido che 
mai. 
Ed oltre al classico appuntamento con il contest sui cortometraggi 
anche uno lanciato in collaborazione con rai cinema channel 
dedicato a corti sulla realtà virtuale a cui è ancora possibile 
iscriversi. 
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DANIELA VIRGILIO / XVII BAFF 30 Marzo – 6 Aprile 2019 / Conferenza Stampa 
di Presentazione XVII Busto Arsizio Film Festival / Casa del Cinema Marcello 
Mastroianni di Roma, 13 Marzo 2019. Immagini e Video © Giornalista 
Indipendente. 

 

 



 

 

 

 



 

Un film Horror al debutto al cinema, l’esordio di successo con la Serie Tv Romanzo 

Criminale. Daniela Virgilio sarà la Madrina della XVII Edizione del Busto Arsizio Film 

Festival, non una prima volta, ma un’esperienza affrontata con la consapevolezza e la 

bellezza di saper con umiltà ascoltare ed apprendere in ogni occasione. (m.g.) 

DANIELA VIRGILIO / XVII BAFF 30 Marzo – 6 Aprile 2019 / Conferenza Stampa 
di Presentazione XVII Busto Arsizio Film Festival / Casa del Cinema Marcello 
Mastroianni di Roma, 13 Marzo 2019. Immagini e Video © Giornalista 
Indipendente. 

 

 



 

 

  

https://www6367.wordpress.com/2019/03/13/conversazioni-cinema-umilta-bellezza-coraggio-daniela-

virgilio-immagini-e-video-intervista-gi/  
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XVII BAFF / 30 Marzo – 6 Aprile 2019. Vittorio Munari Presidente BAFF, Manuela 
Maffioli Assessora Identità, Cultura e Commercio del Comune di Busto Arsizio, 
Steve Della Casa Direttore BAFF, Daniela Virgilio Madrina BAFF 2019, Paola 
Poli Direttrice BAFF. Immagini Courtesy of Uffico Stampa Storyfinders, BAFF. 
Nancy Brilly Madrina BAFF 2019, Vinicio Marchioni, tra i numerosi e principali 
protagonisti del Festival. Il Regista Max Croci, Luc Merenda Premio Stracult 
BAFF 2019, Steve Della Casa e Paola Poli. Immagini e Prove Video Conferenza 
Stampa Casa del Cinema Marcello Mastroianni, Roma, 13 Marzo 2019, © 
Giornalista Indipendente. 



 

 

 



 

 

 



 

Localizzare un sistema cinema in un capoluogo di provincia storicamente accogliente, 

industriale e da sempre affascinato dall’internazionalità degli spettacoli, dal calcio al grande 

schermo. Il BAFF a Busto Arsizio nella sua diciassettesima edizione non mancherà il suo 

ormai tradizionale punto di vista sul cinema italiano, gli sguardi nel cinema internazionale. 

Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi, Le Silence des Papillons di Hamid Basket, Drive Me 

Home di Enzo Catania con Vinicio Marchioni e Marco D’Amore, Bene ma non benissimo di 

Francesco Mandelli, le anteprime attese in un programma tra corti, documentari e film per 

la Scuola a temi e parole, che accoglie la tradizione e la storia del cinema cult italiano con i 

riconoscimenti per Enrico Vanzina e Luc Merenda, l’omaggio a Max Croci. Ospiti definiti 

ma infiniti da ricordare, l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni tra gli 

organizzatori e produttore del documentario storico calcistico di Claudio De Pasquali sui 

cento anni dell’Aurora Pro Patria di Busto Arsizio presentato in anteprima al Festival. 

“Proviamo come sempre a far incontrare chi fa ed è il cinema ieri come oggi“. Poche parole 

prima della conferenza stampa di presentazione di Steve Della Casa direttore insieme a Paola 

Poli del BAFF, misurate e difensive di un sistema cinema che rimane sempre in equilibrio tra 

tradizione e nuovo spesso non possibile. Daniela Virgilio sarà la madrina della cerimonia di 

apertura, Nancy Brilly la madrina della cerimonia di premiazione, squardi e punti di vista 

del Cinema, della XVII edizione del Busto Arsizio Film Festival. (m.g.)    

Vittorio Munari Presidente BAFF, Manuela Maffioli Assessora Identità, Cultura 
e Commercio del Comune di Busto Arsizio, Steve Della Casa Direttore BAFF, 
Daniela Virgilio Madrina BAFF 2019, Paola Poli Direttrice BAFF. Immagini 
Courtesy of Uffico Stampa Storyfinders, BAFF. Nancy Brilly Madrina BAFF 
2019, Vinicio Marchioni, tra i numerosi e principali protagonisti del Festival. Il 
Regista Max Croci, Luc Merenda Premio Stracult BAFF 2019, Steve Della Casa 
e Paola Poli. Immagini e Prove Video Conferenza Stampa Casa del Cinema 
Marcello Mastroianni, Roma, 13 Marzo 2019, © Giornalista Indipendente. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

AL VIA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2019 LA XVII EDIZIONE   
DEL BAFF – B.A. FILM FESTIVAL   

A ENRICO VANZINA Il PREMIO DINO CECCUZZI PLATINUM 
ALL’ECCELLENZA CINEMATOGRAFICA. 

A MAX CROCI L’OMAGGIO DEL FESTIVAL:  
MAX! OMAGGIO ALL’AMICO REGISTA MAX CROCI.Daniela Virgilio e Nancy 

Brilli le Madrine della Kermesse.  
Neri Parenti, Luc Merenda, Cristina Donadio, 

la francese Vanessa Guide e il Premio Oscar Anthony La Molinara 
tra i numerosi ospiti del Festival 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film 

Festival. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 

da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico 

Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 
Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà 

consegnato il prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza 

cinematografica in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto 

e che ha amato. Enrico Vanzina, con il fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia 

allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre quarantʼanni di attività i cambiamenti 

della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno parte ospiti e amici che 

hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 
Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy 
Brilli la Madrina e conduttrice della serata di premiazione. 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio 

all’amico Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, un 

intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi 

allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti 

film realizzati per il grande schermo con tanti attori importanti, le accurate e divertenti 

trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle 

sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio dove era 

nato nel 1968. L’omaggio a Max Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky 

Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso 

negli anni vita e lavoro. 

 



 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche 
troviamo: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des 

Papillons (Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in anteprima europea, Soledaddi 

Agustina Macri, Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di 
Francesco Mandelli.  
Qui È Ora di Giorgio Horn eIl Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati 

in collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla 

presenza dei registi. 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France 
Odeondiretta da Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des 

Garçons!?di Pascal Thomas e Comme des Garçons di Julien Hallard che sarà 

presentato dalla protagonista Vanessa Guide. 
Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e 
grande schermo. 24/25 Il Fotogramma in Piùdi Giancarlo Rolandi e Federico 
Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo recente 

Nastro d’Argento come Miglior documentario per la sezione Spettacolo e Sex 
Storydi Cristina Comencini. 
Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore 

e Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca 
Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. 

Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani 

selezionati tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme 

agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio 
Stracult del BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. 

Nato in Francia ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, 

patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta 

facendone uno dei protagonisti di quella stagione cinematografica. 

Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici – 

SNGCI. Per il quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un 

riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande 

firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a uno dei più popolari giornalisti 

cinematografici italiani. 



 
 

Il Premio è andato a Antonello Sarno, Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio 

Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi giorni. 

Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso 

quelle importanti realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro 

cinema. 
Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti 

in agenda. Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata 

su Valentina Cortese – 100 Ritratti che ritrae una protagonista assoluta del teatro 

e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento con Rocco 
Moccagattaautore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema 
Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema 

comico goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato 

la nostra società degli ultimi decenni. 

Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da 

un’intervista inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De 
Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un 

contest per cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per 

gli effetti speciali di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo 
Rodomonti,responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele 
Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel 
VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE 

VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto 

bastadi Francesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima 

Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro 

Felice di Alice Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio 
D’Innocenzo. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 

1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta 

avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della 

medaglia d’oro della Society of Illustrators. 



 

 

XVII BAFF – Il Grande Salto, Drive Me Home, Bene ma non benissimo, Le 
silence des papillons, Il Fattore Umano, Comme des garcons. Photo Courtesy 
of Ufficio Stampa Storyfinders, BAFF. 

https://www6367.wordpress.com/2019/03/13/festival-cinema-punto-di-vista-locale-di-un-cinema-che-si-

puo-incontrare-baff-xvii-busto-arsizio-film-festival-30-marzo-6-aprile-2019/  
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Cinema 
Il BAFF - Busto Arsizio Film Festival presentato oggi a Roma 
La manifestazione è giunta alla sua diciassettesima edizione. 

 

(KIKA) - ROMA - Presentato oggi a Roma il BAFF - Busto Arsizio Film Festival. Nelle immagini la 
conferenza stampa, cui hanno partecipato Daniela Virgilio, Alessandro Munari, Francesco Ranieri 
Martinotti, Steve Della Casa, Paola Poli. 

Il festival durerà dal 30 marzo al 6 aprile 2019. 
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A Roma il lancio del Baff: dal 30 marzo al 6 
aprile Busto ritrova il grande cinema 

Alessandro Munari, Manuela Maffioli, Steva Della Casa, Daniela Virgilio e Paola Poli 

ROMA – Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival. La kermesse 
è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. Questa mattina, mercoledì 13 
marzo, la rassegna è stata presentata a Roma, alla Casa del Cinema di Villa Borghese. Lancio di prestigio, dopo la 
presentazione al Festival di Venezia la scorsa estate, che segnala la valenza nazionale della manifestazione bustocca. 
Con Munari, Della Casa e Paola Poli, c’erano l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, a testimonianza 
dell’attenzione di Palazzo Gilardoni per il Baff, e una delle due madrine dell’edizione 2019, l’attrice Daniela 
Virgilio. L’altra madrina, che condurrà la serata delle premiazioni, è Nancy Brilli. 

 
Enrico Vanzina 



 

Premio a Enrico Vanzina 

Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il Premio Platinum Dino 
Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che 
ha amato. Enrico Vanzina, con il fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti 
film e in oltre quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno parte 
ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 

Omaggio a Max Croci 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio all’amico Regista Max Croci 
per ricordare un grande appassionato di cinema, un intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e 
amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti film 
realizzati per il grande schermo con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate 
prima per Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute all’Istituto Antonioni di Busto 
Arsizio dove era nato nel 1968. 

 
Nancy Brilli 

Le anteprime del festival 

Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: Il Grande Salto di 
Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in 
anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di 
Francesco Mandelli. 

Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in collaborazione con L’Ente 
dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da Francesco Ranieri 
Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des Garçons di Julien Hallard che sarà 
presentato dalla protagonista Vanessa Guide. 

Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e grande schermo. 24/25 Il 
Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della commedia di 
Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di 
Cristina Comencini. 

Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: 
28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo (si 
tratta della storia della gloriosa Pro Patria), Italiani due Volte di Luca Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 
di Samuele Romano. 



 

Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati tra i più significativi, 
Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni. 

 
Luc Merenda 

Stracult a Luc Merenda 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del BAFF e sarà 
protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia ma di origini italiane troverà la sua 
Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta 
facendone uno dei protagonisti di quella stagione cinematografica. 

Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici – SNGCI. Per il quinto anno 
consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, 
nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a uno dei più popolari giornalisti 
cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio 
Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi giorni. 

Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle importanti realtà che a 
livello territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 

La sezione dedicata ai libri 

Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. Uno con Elisabetta 
Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese – 100 Ritratti che ritrae una protagonista 
assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di Carlo & 
Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro 
cinema comico goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società degli 
ultimi decenni. 

Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista inedita, pubblicata 
per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo all’apice della piramide 
nevrotica. 



 

Il Made in Italy 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per cortometraggi realizzati 
in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo 
Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte. Il 
vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per 
l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di Francesco Falaschi, Troppa 
Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro 
Felice di Alice Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e 
pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato 
insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 

 

https://www.malpensa24.it/a-roma-il-lancio-del-baff-cinema-roma-dal-30-marzo-al-6-aprile-busto-ritrova-

il-grande-cinema/  



 

13 marzo 2019 

BAFF: a Max Croci l'omaggio del Festival 
EVENTI / BUSTO ARSIZIO 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival. La 
kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa 
e Paola Poli. 

   Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione 
dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il 
fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre 
quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno parte 
ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 

Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la Madrina 
e conduttrice della serata di premiazione. 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio all'amico 
Regista Max Croci «per ricordare un grande appassionato di cinema, un intelligente regista di 
cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l'8 
novembre 2018». 



 

«Di lui - spiegano i promotori del festival - ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo 
con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ 
e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l'Istituto Antonioni di Busto 
Arsizio dove era nato nel 1968. L'omaggio a Max Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky 
Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso negli anni 
vita e lavoro». 

   Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: Il 
Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio 
delle farfalle) di Hamid Basket in anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me 
Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. 

Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in collaborazione 
con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi.  

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta da 
Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des 
Garçons di Julien Hallard che sarà presentato dalla protagonista Vanessa Guide. 

Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema - Tra piccolo e grande schermo. 
24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re 
della commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per la 
sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. 

Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e Passione di 
Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca Casartelli e Gabriele Marelli e 
Malpensa 2000 di Samuele Romano. 

Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati 
tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del 
BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia ma di origini 
italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia 
aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella stagione cinematografica. 

 Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici - SNGCI. Per il 
quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato al 
giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a 
uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, 
Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi 
giorni. 



 

Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle importanti 
realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 

Tornano per l'edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. Uno 
con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese - 100 Ritratti 
che ritrae una protagonista assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento 
con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema Popolare sarà 
l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema comico goliardico e disimpegnato, 
ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società degli ult imi decenni. 

Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista 
inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? 
Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 

  Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di 
Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital 
di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema 
Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD 
in esclusiva per il territorio italiano. 

Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di Francesco 
Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno 
all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di 
Damiano e Fabio D'Innocenzo. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì,classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con tutto 
il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators 

 

http://www.legnanonews.com/news/eventi/925797/baff_a_max_croci_l_omaggio_del_festival  
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Busto Arsizio si presenta 
Svelata la XVII edizione del BAFF (30 marzo - 6 aprile), la kermesse 
diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. Anteprime e incontri, omaggio 
a Max Croci e altro ancora 
Festival, In evidenza, Personaggi 

 
 
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival. La 
kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal 
Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta 
da Steve Della Casa e Paola Poli. 
 

 
Alessandro Munari, Manuela Maffioli, Steve della Casa, Daniela Virgilio, Paola Poli 

 



 

Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione 
dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con 
il fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre 
quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno 
parte ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 
Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la Madrina 
e conduttrice della serata di premiazione. 
Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio all’amico 
Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, un intelligente regista di 
cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, prematuramente 
scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo 
con tanti attori importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per 
Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni 
di Busto Arsizio dove era nato nel 1968. L’omaggio a Max Croci è stato realizzato in 
collaborazione con Sky Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui 
hanno condiviso negli anni vita e lavoro. 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: Il 
Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il 
silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in anteprima europea, Soledad di Agustina 
Macri, Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco 
Mandelli. 
Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in 
collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla 
presenza dei registi. 

 
Qui è ora 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta 
da Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal 
Thomas e Comme des Garçons diJulien Hallard che sarà presentato dalla 
protagonista Vanessa Guide. 
Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e grande 
schermo. 24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono 
Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come 
Miglior documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. 
Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e 
Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca 
Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele Romano. 
Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati 
tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti 
dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 



 
A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio 
Stracult del BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia 
ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo 
accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella 
stagione cinematografica. 
Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici – SNGCI. Per il 
quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato 
al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio è infatti 
intitolato a uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello 
Sarno, Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato 
nei prossimi giorni. 
Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle 
importanti realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 
Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. 
Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese 
– 100 Ritratti che ritrae una protagonista assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il 
secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani 
del Cinema Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema 
comico goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra 
società degli ultimi decenni. 
Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista 
inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal 
titolo Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 
Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali 
di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico 
e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore del Premio BAFF 
Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei 
diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 
Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto 
basta di Francesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando 
Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice 
Rohrwacher, La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo. 
Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con 
tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of 
Illustrators. 
 

https://www.cinematografo.it/news/busto-arsizio-si-presenta-2/  
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Cinema: Baff, da Vanzina a premio Oscar La Molinara Premiato anche Luc Merenda icona poliziotteschi. 
Omaggio a Croci 
(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Enrico Vanzina, che nella serata d'apertura riceverà il Premio Platinum Dino 
Ceccuzzi e terrà un incontro con il pubblico, sarà fra i protagonisti dalla 17/a edizione del Baff, BAFF - Busto 
Arsizio Film Festival, diretto da Steve Della Casa e Paola Poli, in programma dal 30 marzo al 6 aprile. Madrine 
di quest'edizione sono Daniela Virgilio per l'apertura e per la serata di premiazione Nancy Brilli. Tra gli ospiti 
anche Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-man 2, in giuria nel contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality, e Neri Parenti che parlerà di Paolo Villaggio a partire da 
un'intervista inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo 
Kafka? Qui siamo all'apice della piramide nevrotica. 
   Tra gli appuntamenti principali 'Max! Omaggio all'amico Regista Max Croci', organizzato con Sky Cinema, 
per ricordare insieme a tanti amici e colleghi, il cineasta e docente, amatissimo dai suoi allievi, 
prematuramente scomparso l'8 novembre 2018. A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli 
anni '70, che incontrerà anche il pubblico, andrà il Premio Stracult del Baff. 
  Tra i film (tutti proiettati alla presenza dei registi) in anteprima troviamo: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi 
in anteprima assoluta; Le Silence des Papillons di Hamid Basket in anteprima europea; Soledad di Agustina 
Macri; Drive me Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. In collaborazione 
con France Odeon saranno proposti A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des 
Garçons di Julien Hallard, presentato dalla protagonista Vanessa Guide. In 'Made in Italy - Scuole 2019', ci 
sono Quanto basta di Francesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, 
Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra dell'abbastanza di 
Damiano e Fabio D'Innocenzo. 
   Non mancano i documentari (sezione Effetto Cinema - Tra piccolo e grande schermo) con titoli come 24/25 
Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della commedia di 
Fabrizio Corallo recente Nastro d'Argento e Sex Story di Cristina Comencini. Fra gli altri appuntamenti, Baff 
in Corto, concorso di 10 cortometraggi italiani, con Cristina Donadio come Presidente di Giuria e il Premio 
Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici - Sngci, un riconoscimento dedicato al giornalismo con 
le immagini. 



 

02 marzo 2019 

 

 

 

 

 



 

 

Andato in onda il 13 marzo 2019 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/03/HOLLYWOOD-PARTY-quotMomenti-di-trascurabile-
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14 marzo 2019 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival. La 
kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della 
Casa e Paola Poli. 

Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica in occasione 
dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il 
fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre 
quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno parte 
ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga carriera. 

Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la Madrina e 
conduttrice della serata di premiazione. 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio all'amico 
Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, un intelligente regista di cinema 
e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l'8 
novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo con tanti attori 
importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e 
il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l'Istituto Antonioni di Busto Arsizio dove era 
nato nel 1968. L'omaggio a Max Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky Cinema e avverrà 
alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso negli anni vita e lavoro. 

Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: Il 
Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio delle 
farfalle) di Hamid Basket in anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me 
Home di Simone Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. 

Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno presentati in 
collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza dei registi. 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France Odeon diretta 
da Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des Garçons!? di Pascal 
Thomas e Comme des Garçons di Julien Hallard che sarà presentato dalla protagonista Vanessa 
Guide. 

Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema - Tra piccolo e grande 
schermo. 24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, Sono 
Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior 
documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. 

Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e Passione di Luca 
Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due Volte di Luca Casartelli e Gabriele 
Marelli e Malpensa 2000di Samuele Romano. 



 

Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani selezionati tra i 
più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio 
Stracult del BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia 
ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse 
a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella stagione 
cinematografica. 

Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici - SNGCI. Per il 
quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento dedicato al 
giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a 
uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, 
Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi 
giorni. 

Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione verso quelle importanti 
realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il nostro cinema. 

Tornano per l'edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in agenda. Uno 
con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su Valentina Cortese - 100 
Ritratti che ritrae una protagonista assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il secondo 
appuntamento con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema 
Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema comico goliardico 
e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società degli ultimi 
decenni. 

Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista 
inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? 
Qui siamo all’apice della piramide nevrotica. 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-
Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di 
Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema 
Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE 
VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto basta di Francesco 
Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima Pietra di Rolando Ravello, Un giorno 
all’improvviso di Ciro D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra 
dell’abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con tutto 
il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 



 

 

 

http://www.ilroma.net/curiosita/cinema/il-baff-omaggia-vanzina-e-croci-madrine-2019-nancy-brilli-e-

daniela-virgilio  
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AL VIA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2019 LA XVII EDIZIONE   
DEL BAFF – B.A. FILM FESTIVAL   

A ENRICO VANZINA Il PREMIO DINO CECCUZZI PLATINUM 
ALL’ECCELLENZA CINEMATOGRAFICA. 

A MAX CROCI L’OMAGGIO DEL FESTIVAL:  
MAX! OMAGGIO ALL’AMICO REGISTA MAX CROCI. 
Daniela Virgilio e Nancy Brilli le Madrine della Kermesse.  

Neri Parenti, Luc Merenda, Cristina Donadio, 
la francese Vanessa Guide e il Premio Oscar Anthony La Molinara 

tra i numerosi ospiti del Festival 
  
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio 
Film Festival. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 
da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 
Poli. 



 
 
Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà 
consegnato il prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza 
cinematografica in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha 
Fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il fratello Carlo, ha fatto la storia 
della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre quarantʼanni di 
attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno 
parte ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga 
carriera. 
Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy 
Brilli la Madrina e conduttrice della serata di premiazione. 
Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! 
Omaggio all’amico Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di 
cinema, un intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e 
amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. Di 
lui ci restano i divertenti film realizzati per il grande schermo con tanti attori 
importanti, le accurate e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per 
Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso 
l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio dove era nato nel 1968. L’omaggio a Max 
Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky Cinema e avverrà alla presenza 
dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso negli anni vita e lavoro. 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale 
cinematografiche troviamo: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima 
assoluta, Le Silence des Papillons (Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in 
anteprima europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me Home di Simone 
Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. 
Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno 
presentati in collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno 
proiettati alla presenza dei registi. 



 
 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la X Edizione di France 
Odeon diretta da Francesco Ranieri Martinotti: A cause des Filles…et des 
Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des Garçons di Julien Hallard che 
sarà presentato dalla protagonistaVanessa Guide. 
Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo 
e grande schermo. 24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo 
Rolandi e Federico Pontiggia,Sono Gassman! Vittorio re della 
commedia di Fabrizio Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior 
documentario per la sezione Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini.  
Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De 
Pasqualis, 100 anni di Amore, Cuore e Passione di Luca Casartelli e Matteo 
Colombo, Italiani due Volte di Luca Casartelli eGabriele Marelli e Malpensa 
2000 di Samuele Romano. 
Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi 
italiani selezionati tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di 
Giuria insieme agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni. 
Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà 
il Premio Stracult del BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico 
del Festival. Nato in Francia ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a 
Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi 
degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella stagione 
cinematografica. 
Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici 
– SNGCI. Per il quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna 
di un riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una 
grande firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a uno dei più popolari 
giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, 
Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà 
annunciato nei prossimi giorni. 



 
 

Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione 
verso quelle importanti realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono 
il nostro cinema. 
Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli 
appuntamenti in agenda. Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per 
una chiacchierata suValentina Cortese – 100 Ritratti che ritrae una protagonista 
assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento 
con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del 
Cinema Popolare sarà l’occasione per parlare deiFratelli Vanzina che, con il 
loro cinema comico goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, 
hanno raccontato la nostra società degli ultimi decenni. 
Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire 
da un’intervista inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da 
De Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo all’apice della piramide 
nevrotica. 
Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un 
contest per cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar 
per gli effetti speciali diSpider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo 
Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema 
e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore delPremio BAFF Rai 
Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per 
l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 
Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto 
basta diFrancesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima 
Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro 
D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra 
dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo. 
Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, 
classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che 
porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New 
York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 
https://www.taxidrivers.it/113571/festival/al-via-il-30-marzo-il-baff-film-festival-con-il-premio-a-enrico-

vanzina-e-lomaggio-a-max-croci.html  
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https://www.zerkalospettacolo.com/baff-2019-programma/  
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17°edizione del BAFF 2019 - Busto 
Arsizio Film Festival dal 30 marzo al 6 
aprile: manifesto ufficiale 

Written by Giulio Cicala 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la 17°edizione del BAFF 2019 - Busto Arsizio Film 
Festival: manifesto ufficiale. 

La kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto 
Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli, 
vede, come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata dalla volontà 
di creare sinergie tra le diverse arti visive. Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da 
Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo 
studio tra i vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 
2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 

 



 

 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: Le prime si 
sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola immagine 
non è cosa semplice. In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con l’intuito per trovare 
le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così è stato. Ho voluto 
raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte del medesimo meccanismo basato 
sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo. il richiamo formale e cromatico che 
ha inizio dall'occhio della donna e che si ritrovano nell'occhio artificiale della cinepresa, termina nella 
piazza di Busto Arsizio -all'interno della maglia- immersa in uno spazio onirico che non ha più un confine 
stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che stavo cercando. 

 

https://www.cinetvlandia.it/festival/17-edizione-del-baff-2019-busto-arsizio-film-festival-dal-30-marzo-al-

6-aprile-manifesto-ufficiale  
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BAFF: il programma della XVII 
edizione Busto Arsizio Film Festival 

By Benedetta Di Marco 
 
 

 

 

 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII 
edizione del BAFF– Busto Arsizio Film Festival, 
a Enrico Vanzina il Premio Platinum Dino Ceccuzzi, 
omaggio a Max Croci, e tanti altri ospiti. 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio 

Film Festival. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 

da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della 

Casa e Paola Poli. 

 



 

 

Alessandro Munari Manuela Maffioli, Steve della Casa, Daniela Virgilio e Paola Poli 

Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà 

consegnato il prestigioso Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza 

cinematografica in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Al Cinema che ha 

fatto e che ha amato. Enrico Vanzina, con il fratello Carlo, ha fatto la storia della 

commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e in oltre quarantʼanni di attività i 

cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore prenderanno parte ospiti 

e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua lunga 

carriera. Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura 

e Nancy Brilli la Madrina e conduttrice della serata di premiazione. 

 

Enrico Vanzina 



 

 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci Max! Omaggio 

all’amico Regista Max Croci per ricordare un grande appassionato di cinema, un 

intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e amatissimo dai suoi 

allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci restano i divertenti 

film realizzati per il grande schermo con tanti attori importanti, le accurate e 

divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e il ricordo 

delle sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio 

dove era nato nel 1968. L’omaggio a Max Croci è stato realizzato in collaborazione 

con Sky Cinema e avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno 

condiviso negli anni vita e lavoro. 

Max Croci 

Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche 

troviamo: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, Le 

Silence des Papillons(Il silenzio delle farfalle) di Hamid Basket in anteprima 

europea, Soledad di Agustina Macri, Drive me Home di Simone 

Catania e Bene ma non Benissimo di Francesco Mandelli. 

Qui È Ora di Giorgio Horn e Il Fattore Umano di Giacomo Gatti saranno 

presentati in collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno 

proiettati alla presenza dei registi. Due saranno i film presentati in collaborazione 

con la X Edizione di France Odeon diretta da Francesco Ranieri Martinotti: A cause 

des Filles…et des Garçons!? di Pascal Thomas e Comme des 

Garçons di Julien Hallard che sarà presentato dalla protagonista Vanessa 

Guide. 



 

Non mancheranno i documentari con la sezione Effetto Cinema – Tra piccolo e 

grande schermo. 24/25 Il Fotogramma in Più di Giancarlo Rolandi e Federico 

Pontiggia, Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio 

Corallo recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per la sezione 

Spettacolo e Sex Story di Cristina Comencini. 

Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 

Michelangelo Antonioni: 28/2/19 di Claudio De Pasqualis, 100 anni di Amore, 

Cuore e Passione di Luca Casartelli e Matteo Colombo, Italiani due 

Volte di Luca Casartelli e Gabriele Marelli e Malpensa 2000 di Samuele 

Romano. Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 

cortometraggi italiani selezionati tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il 

Presidente di Giuria insieme agli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni. 

A Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio 

Stracult del BAFF e sarà protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. 

Nato in Francia ma di origini italiane troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, 

patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta 

facendone uno dei protagonisti di quella stagione cinematografica. Confermato 

il Premio Lello Bersaniassegnato dai Giornalisti Cinematografici – SNGCI. 

 

Luc Merenda 



 

 

Per il quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un 

riconoscimento dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande 

firma di sempre. Il Premio è infatti intitolato a uno dei più popolari giornalisti 

cinematografici italiani. Il Premio è andato a Antonello Sarno, Hollywood Party, 

a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 sarà annunciato nei prossimi 

giorni. Riconfermato il Premio Film Commission che ogni anno pone l’attenzione 

verso quelle importanti realtà che a livello territoriale promuovono e sostengono il 

nostro cinema. 

Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti 

in agenda. Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una 

chiacchierata su Valentina Cortese – 100 Ritratti che ritrae una protagonista 

assoluta del teatro e del cinema internazionale. Il secondo appuntamento 

con Rocco Moccagatta autore di Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema 

Popolare sarà l’occasione per parlare dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema 

comico goliardico e disimpegnato, ma non privo di spunti riflessivi, hanno raccontato 

la nostra società degli ultimi decenni. Infine l’appuntamento con Neri Parenti per 

parlare di Paolo Villaggio a partire da un’intervista inedita, pubblicata per la prima 

volta in occasione del festival, da De Piante Editore, dal titolo Kafka? Qui siamo 

all’apice della piramide nevrotica. 

 

Neri Parenti 

 



 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest 

per cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti 

speciali di Spider-Man 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile 

Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte. 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del 

valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio 

italiano. 

Per la sezione Made in Italy – Scuole 2019 saranno proposti sei titoli: Quanto 

basta di Francesco Falaschi, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, La prima 

Pietra di Rolando Ravello, Un giorno all’improvviso di Ciro 

D’Emilio, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, La terra 

dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Il manifesto dell’edizione 

2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e 

pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti collaborazioni con 

tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della 

Society of Illustrators. 

 

https://www.spettacolo.eu/busto-arsizio-film-festival-2019/  
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DAL 30 MARZO AL 6 APRILE LA XVII EDIZIONE DEL FILM FESTIVAL CITTADINO 
Il Baff si presenta. Omaggi a Enrico Vanzina e Max Croci 
Daniela Virgilio e Nancy Brilli le madrine della kermesse. Neri Parenti, Luc Merenda, Cristina 
Donadio, la francese Vanessa Guide e il Premio Oscar Anthony La Molinara tra i numerosi ospiti 
del Festival 

 
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la 17^ edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival. 
La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal 
Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta 
da Steve Della Casa e Paola Poli. 

Ospite d’eccezione della serata di apertura sarà Enrico Vanzina a cui sarà consegnato il 
prestigioso “Premio Platinum Dino Ceccuzzi” all’eccellenza cinematografica in occasione 
dell’incontro pubblico dal titolo “Al Cinema che ha Fatto e che ha amato”. Enrico Vanzina, 
con il fratello Carlo, ha fatto la storia della commedia allʼitaliana raccontando in tanti film e 
in oltre quarantʼanni di attività i cambiamenti della nostra società. Alla serata in suo onore 
prenderanno parte ospiti e amici che hanno accompagnato Vanzina nel corso della sua 
lunga carriera. 

Daniela Virgilio sarà la Madrina e conduttrice della serata di apertura e Nancy Brilli la 
Madrina e conduttrice della serata di premiazione. 

Tra gli appuntamenti importanti del festival l’omaggio a Max Croci per ricordare un grande 
appassionato di cinema, un intelligente regista di cinema e di televisione, docente capace e 
amatissimo dai suoi allievi, prematuramente scomparso l’8 novembre 2018. Di lui ci 
restano i divertenti film realizzati per il grande schermo con tanti attori importanti, le accurate 
e divertenti trasmissioni televisive realizzate prima per Tele+ e poi per Sky e il ricordo delle 
sorprendenti lezioni da lui tenute presso l’Istituto Antonioni di Busto Arsizio dove era nato 
nel 1968. L’omaggio a Max Croci è stato realizzato in collaborazione con Sky Cinema e 
avverrà alla presenza dei tanti amici e colleghi che con lui hanno condiviso negli anni vita e 
lavoro. 



 
Per le anteprime del BAFF, tra i film non ancora usciti nelle sale cinematografiche troviamo: 
“Il Grande Salto” di Giorgio Tirabassi in anteprima assoluta, “Le Silence des Papillons 
(Il silenzio delle farfalle)” di Hamid Basket in anteprima europea, “Soledad” di Agustina 
Macri, “Drive me Home” di Simone Catania e “Bene ma non Benissimo” di Francesco 
Mandelli. 

“Qui È Ora” di Giorgio Horn e “Il Fattore Umano” di Giacomo Gatti saranno presentati 
in collaborazione con L’Ente dello Spettacolo. Tutti i film saranno proiettati alla presenza 
dei registi. 

Due saranno i film presentati in collaborazione con la decima edizione di France 
Odeon diretta da Francesco Ranieri Martinotti: “A cause des Filles…et des 
Garçons!?” di Pascal Thomas e “Comme des Garçons” di Julien Hallard che sarà 
presentato dalla protagonista Vanessa Guide. Non mancheranno i documentari con la 
sezione “Effetto Cinema – Tra piccolo e grande schermo”. “24/25 Il Fotogramma in 
Più” di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia, “Sono Gassman! Vittorio re della 
commedia” diFabrizio Corallo,recente Nastro d’Argento come Miglior documentario per la 
sezione Spettacolo, e “Sex Story” di Cristina Comencini. 

Ai documentari se ne aggiungono 4 brevi di produzione dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni: “28/2/19” di Claudio De Pasqualis, “100 anni di Amore, Cuore e 
Passione” di Luca Casartelli e Matteo Colombo, “Italiani due Volte” di Luca 
Casartelli e Gabriele Marelli e “Malpensa 2000” di Samuele Romano. 

Per la sezione BAFF in Corto, che propone un concorso di 10 cortometraggi italiani 
selezionati tra i più significativi, Cristina Donadio sarà il Presidente di Giuria insieme agli 
studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. A Luc Merenda, icona del 
cinema poliziesco italiano degli anni ’70, andrà il Premio Stracult del BAFF e sarà 
protagonista di un incontro con il pubblico del Festival. Nato in Francia ma di origini italiane 
troverà la sua Hollywood a Cinecittà, in Italia, patria d’adozione che lo accolse a braccia 
aperte agli inizi degli anni Settanta facendone uno dei protagonisti di quella stagione 
cinematografica. 

Confermato il Premio Lello Bersani assegnato dai Giornalisti Cinematografici – SNGCI. 
Per il quinto anno consecutivo il B.A Film Festival ospita la consegna di un riconoscimento 
dedicato al giornalismo con le immagini, nel nome di una grande firma di sempre. Il Premio 
è infatti intitolato a uno dei più popolari giornalisti cinematografici italiani. Il Premio è andato 
a Antonello Sarno, Hollywood Party, a Cinecittà News e a Valerio Caprara. Il vincitore 2019 
sarà annunciato nei prossimi giorni. Riconfermato il Premio Film Commission che ogni 
anno pone l’attenzione verso quelle importanti realtà che a livello territoriale promuovono e 
sostengono il nostro cinema. 

Tornano per l’edizione 2019 le presentazioni di libri al BAFF. Tre gli appuntamenti in 
agenda. Uno con Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti per una chiacchierata su 
“Valentina Cortese – 100 Ritratti” che ritrae una protagonista assoluta del teatro e del 
cinema internazionale. Il secondo appuntamento con Rocco Moccagatta autore di “Carlo 
& Enrico Vanzina. Artigiani del Cinema Popolare” sarà l’occasione per parlare 
dei Fratelli Vanzina che, con il loro cinema comico goliardico e disimpegnato, ma non privo 
di spunti riflessivi, hanno raccontato la nostra società degli ultimi decenni. 

Infine l’appuntamento con Neri Parenti per parlare di Paolo Villaggio a partire da 
un’intervista inedita, pubblicata per la prima volta in occasione del festival, da De Piante 
Editore, dal titolo “Kafka? Qui siamo all’apice della piramide nevrotica”. 



 
 

Rai Cinema Channel in partnership con il BA Film Festival propone inoltre un contest per 
cortometraggi realizzati in Virtual Reality. In giuria il Premio Oscar per gli effetti speciali di 
“Spider-Man” 2 Anthony La Molinara, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing 
Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte.  Il vincitore 
del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di 3.000 
euro per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Per la sezione “Made in Italy – Scuole 2019” saranno proposti sei titoli: “Quanto 
basta”di Francesco Falaschi, “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi, “La prima 
Pietra” di Rolando Ravello, “Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio, “Lazzaro 
Felice” di Alice Rohrwacher, “La terra dell’abbastanza” di Damiano e Fabio 
D’Innocenzo. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. 
Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che porta avanti 
collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro 
della Society of Illustrators. 

 

http://www.informazioneonline.it/baff-si-presenta-omaggi-enrico-vanzina-max-croci/  



 

 

13 marzo 2019 

Busto Arsizio si presenta 
redazione 

 
di Cinematografo 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film 
Festival. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 
da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 
Poli. 
Cinematografo. 
 

https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/busto-arsizio-si-presenta/  



 

8 febbraio 2019 

DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2019 
LA 17 EDIZIONE DEL BUSTO 
ARSIZIO FILM FESTIVAL 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival. La 
kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto 
Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 
Poli, vede, come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata 
dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra i vigneti dei 
Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato 
insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: Le prime 
si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola 
immagine non è cosa semplice. In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con 
l’intuito per trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così 
è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte del medesimo 
meccanismo basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo. il richiamo 
formale e cromatico che ha inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale 
della cinepresa, termina nella piazza di Busto Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno spazio 
onirico che non ha più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun dubbio. 
Era l’immagine che stavo cercando. 

Gianluca Folì ha vinto la 50° Society of Illustrators di Los Angeles e le selezioni per due anni 
consecutivi nei prestigiosi Creative Quarterly, Applied Arts Annual e Communications Arts Annual. 
Tra le sue collaborazioni quelle con: Mondadori, Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, 
Meanings, Editori Laterza, DeAgostini, L’Espresso, Il Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, 
Redbull, Alfa Romeo, Fendi, Harley Davidson, The Wall Street Journal, Los Angeles time, Rolling 
Stones Magazine e tanti tanti altri. Nel 2014 ha lanciato una pagina Facebook che ha rapidamente 
conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, ha ispirato il libro Vita con Lloyd. 

http://webstampa24.altervista.org/dal-30-marzo-al-6-aprile-2019-la-17-edizione-del-busto-arsizio-film-

festival/?doing_wp_cron=1549896710.5925118923187255859375  
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14 marzo 2019 

Busto Arsizio, il Baff presentato alla casa del 
cinema di Roma 
Trasferta romana per l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli alla Casa del 
Cinema dove è stata presentata la XVII edizione del B.A.FilmFestival – 
BAFF, in programma dal 30 marzo al 6 aprile. 

 

“Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è convintamente e 
fieramente a fianco della BA Film Factory, che, da diciassette edizioni, fa sì 
che dalla quinta città della Lombardia si levi forte la voce a sostegno del 
cinema italiano di qualità – ha dichiarato l’assessore bustocco. 

Questa è infatti la prima ‘missione’ del BA Film Festival, che promuove e 
propone pellicole di ‘casa nostra’, supportandone e implementandone la 
conoscenza e la diffusione. 

Ma il Festival assolve anche molte altre funzioni, facendosi veicolo di cultura, 
strumento di educazione, grazie al grande coinvolgimento delle scuole, 
promotore della città, con i tanti spazi dedicati alle eccellenze cittadine, e 
propulsore di sviluppo, attraendo persone ben oltre i propri confini e 
accogliendole anche grazie al coinvolgimento del sistema #commerciale e di 
un partecipe ‘sistema città'”. 



 

“Il Baff è e si conferma un grande patrimonio della città – ha proseguito 
l’assessore Maffioli, vetrina di un più ampio ‘Sistema cinema’,  che conta 
anche un istituto di formazione cinematografica, a cui accedono ragazzi da 
tutto il Paese. 

Una Film Commission e un circuito d’essai, grazie alle sale, ancora presenti 
e attive in città che ha generato tutto questo grazie a una propria intima 
vocazione per il cinema, che ne fa una città ‘di’ cinema. 

Il tutto in una lucida e lungimirante dimensione ‘glocal’, che ha consentito di 
coniugare il cinema nazionale e internazionale con il volto migliore della 
città”. 

“Oggi a Busto si parla di cinema, si vive il cinema, si respira cinema – ha 
concluso l’assessore Maffioli. 

E il Festival va certamente riconosciuto come grande elemento di contagio 
di un virus virtuoso, che l’Amministrazione è impegnata a supportare nella 
più ampia diffusione possibile”. 

 

https://varesepress.info/2019/03/14/busto-arsizio-il-baff-presentato-alla-casa-del-cinema-di-roma/  
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4 marzo 2019 

Dall’home page 

 

Luc Merenda al Busto Arsizio Film 
Festival 

 



 
 
 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite del BAFF - Busto Arsizio Film 
Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. A lui andrà il Premio Stracult del Festival e sarà protagonista di un 
incontro pubblico in cui si racconterà a partire dalla sua autobiografia "La mia vita a briglie sciolte" a cura di Marina 
Crescenti, edito da Bloodbuster. 

Nato in Francia, Luc ama i film americani e si ritrova a New York a fare il cameriere prima e il fotomodello poi. 
Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la troverà in Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accoglie 
a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta. Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: la polizia 
vuole giustizia (1973), in La città gioca d’azzardo (1975) e ne La polizia accusa. Il Servizio Segreto uccide (1975), 
uno dei primi film ad affrontare il tema dei servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto 
in Il poliziotto è marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta ne La città sconvolta: 
caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo truffatore nella commedia Gli amici di Nick 
Hezard (1976). Nel 2007 Quentin Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori 
ad avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. Luc Merenda appare infatti 
come guest star in Hostel 2. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77905/luc-merenda-al-busto-arsizio-film-festival.aspx 
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4 marzo 2019 

News | Festival 

BAFF – Busto Arsizio Film 
Festival: il Premio Stracult a 
Luc Merenda 
Luc Merenda riceverà il Premio Stracult durante questa XVII edizione del 
BAFF - Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile 2019. 

Di Valentina Albora 

 

Si avvicina la XVII edizione del BAFF – Busto 
Arsizio Film Festival, in cui vedremo encomiato 
con il Premio Stracult Luc Merenda, l’icona del 
cinema poliziesco degli anni ’70 

Luc Merenda, ospite al BAFF – Busto Arsizio Film Festival, presenterà la sua 

autobiografia intitolata La mia vita a briglie sciolte. L’attore francese riceverà anche 

il Premio Stracult e terrà un incontro pubblico. 



 

Siamo arrivati quest’anno alla XVII edizione dell’evento, che avrà luogo dal 30 

marzo al 6 aprile diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. L’evento è organizzato 

da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari e dal Comune di Busto 

Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

La mia vita a briglie sciolte è il risultato di lunghe conversazioni con Marina 

Crescenti, con una serie di ricordi che variano da toni leggeri a livelli più impegnati. 

Luc Merenda nella sua vita non si è limitato a rivestire i panni del commissario, 

interpretando qualsiasi ruolo che gli venisse proposto, spaziando dal western al 

dramma erotico, dalla commedia al giallo. Nato in Francia e di origini italiane, ha 

attirato l’attenzione di Quentin Tarantino, che nel 2007 ne espresse la stima e la 

sua volontà di rivederlo sul set. E così fu, perché Luc comparve in Hostel 2, diretto 

da Eli Roth e prodotto dallo stesso Tarantino. 

 

https://www.cinematographe.it/news/baff-busto-arsizio-film-festival-premio-stracult-luc-merenda/  



 

4 marzo 2019 

EVENTI 

Luc Merenda al Busto Arsizio Film Festival 

 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite del BAFF – 

Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile, diretto da Steve Della 

Casa e Paola Poli. 

A lui andrà il Premio Stracult del festival e sarà protagonista di un incontro pubblico in cui 

si racconterà a partire dalla sua autobiografia “La mia vita a briglie sciolte” a cura 

di Marina Crescenti, edito da Bloodbuster. Il libro è un dialogo a due, risultato delle 

lunghe conversazioni parigine a “briglie sciolte” con Marina Crescenti. È una valanga di 

ricordi che passano dai toni leggeri, a volte frivoli, all’impegno e alle considerazioni serie. 

Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante, non è però rimasto 

intrappolato nel cliché del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha continuato la 

sua carriera nel cinema, fino alla fine degli anni ’80, interpretando qualsiasi personaggio gli 

venisse proposto, dal western alla commedia, dal dramma erotico al giallo. La sua è stata 

una vita avventurosa. 

Sito Ufficiale: www.baff.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/03/04/luc-merenda-al-busto-arsizio-film-festival/  



 

4 marzo 2019 

 

Luc Merenda ospite speciale al BAFF - 
Busto Arsizio Film Festival 2019 

Written by Giulio Cicala 
 

 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite 
del BAFF - Busto Arsizio Film Festival 2019, che si terrà dal 30 marzo al 6 
aprile, diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. 

A Luc Merenda andrà il Premio Stracult del Festival e sarà protagonista di un incontro pubblico in 
cui si racconterà a partire dalla sua autobiografia La mia vita a briglie sciolte a cura di Marina Crescenti, 
edito da Bloodbuster. Il libro è un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie 
sciolte” con Marina Crescenti. E’ una valanga di ricordi che passano dai toni leggeri, a volte frivoli, 
all’impegno e alle considerazioni serie. 

Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è però rimasto intrappolato nel cliché 
del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha continuato la sua carriera nel cinema, fino alla fine 
degli anni ’80, interpretando qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla commedia, dal 
dramma erotico al giallo. La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di origini italiane veniva 
da una famiglia stravagante. Il padre, architetto di Lugano, di nobili origini, dopo aver fatto furore ad 
Agadir aveva comprato un monastero in Provenza. Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a 
fare il cameriere prima e il fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la troverà in Italia 
a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta. Sergio 
Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973), in La città gioca  



 

 

d’azzardo (1975) e ne La polizia accusa. Il Servizio Segreto uccide (1975), uno dei primi film ad affrontare 
il tema dei servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto in Il poliziotto è 
marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta ne La città sconvolta: caccia 
spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo truffatore nella commedia Gli amici di Nick 
Hezard (1976). Diretto da Stelvio Massi è protagonista con Carlos Monzón de Il conto è chiuso (1976) e 
con Tomas Milian de La banda del trucido (1977). Nel 1978 recita nel thriller Pensione Paura di Francesco 
Barilli. Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e in ruoli comici, come quello dell’antagonista di Paolo 
Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 2007 Quentin Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare 
Luc Merenda uno degli attori ad avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno 
sul set. Luc Merenda appare infatti come guest star in Hostel 2, prodotto dallo stesso Tarantino e diretto 
da Eli Roth. 

Il BAFF - Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, è organizzato da B.A. Film 
Factory, presieduta da Alessandro Munari e dal Comune di Busto Arsizio, con l'Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

 

https://www.cinetvlandia.it/festival/luc-merenda-ospite-speciale-al-baff-busto-arsizio-film-festival-2019  



 

 

4 marzo 2019 

Un’icona del cinema poliziesco al Baff. 
Premio Stracult per Luc Merenda 

Francesco Tomassini BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA 

 

BUSTO ARSIZIO – Un’icona del cinema poliziesco degli Anni Settanta, ma che ha interpretato qualsiasi 
personaggio gli venisse proposto, con ruoli nell’horror, nella sceneggiata e nella commedia, come ad 
esempio in “Superfantozzi”. Luc Merenda sarà ospite della prossima edizione del Busto Arsizio Film 
Festival, dove riceverà il premio Stracult e presenterà la sua autobiografia “La mia vita a briglie 
sciolte”. La diciassettesima edizione del Baff si terrà a Busto Arsizio dal 30 marzo al 6 aprile e sarà diretta 
da Steve Della Casa e Paola Poli. È organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari 
e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

Si racconterà in un incontro pubblico 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli Anni Settanta, sarà ospite del Baff dove, oltre a 
ricevere il premio Stracult, sarà protagonista di un incontro pubblico in cui si racconterà partendo da “La 
mia vita a briglie sciolte”, sua autobiografia a cura di Marina Crescenti ed edita da Bloodbuster. Il libro è 
un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie sciolte” con Marina Crescenti. È 
una valanga di ricordi che passano dai toni leggeri, a volte frivoli, all’impegno e alle considerazioni serie. 
Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è rimasto intrappolato nel cliché del 
commissario che tante volte ha impersonato e ha continuato la sua carriera nel cinema fino alla fine degli 
Anni Ottanta, interpretando qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla commedia, dal 
dramma erotico al giallo. 



 

Una vita avventurosa 

La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di origini italiane veniva da una famiglia stravagante. 
Il padre, architetto di Lugano, di nobili origini, dopo aver fatto furore ad Agadir aveva comprato un 
monastero in Provenza. Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a fare il cameriere prima e il 
fotomodello poi. 

Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la troverà in Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo 
accolse a braccia aperte agli inizi degli Anni Settanta. 

Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in “Milano trema: la polizia vuole giustizia” (1973), in “La città 
gioca d’azzardo” (1975) e ne “La polizia accusa: il Servizio Segreto uccide” (1975), uno dei primi film ad 
affrontare il tema dei servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto in “Il 
poliziotto è marcio” (1974). Interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta ne “La città 
sconvolta: caccia spietata ai rapitori” (1975) e recita la parte di un abilissimo truffatore nella commedia 
“Gli amici di Nick Hezard” (1976). Diretto da Stelvio Massi è protagonista con Carlos Monzón de “Il conto 
è chiuso” (1976) e con Tomas Milian de “La banda del trucido” (1977). Nel 1978 recita nel thriller 
“Pensione paura” di Francesco Barilli. Lavora con Tinto Brass in “Action” (1980) e in ruoli comici, come 
quello dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 2007 Quentin Tarantino, che ha 
sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori ad avere ispirato la sua passione per il 
cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. Luc Merenda appare infatti come guest star in “Hostel 2”, 
prodotto dallo stesso Tarantino e diretto da Eli Roth. 

 

https://www.malpensa24.it/luc-merenda-baff-unicona-del-cinema-poliziesco-premio-stracult-per/  



 

3 marzo 2019 

 

TEMPO LIBERO 

Luc Merenda pronto a ricevere il premio: 
Stracult del BAFF 
Icona del cinema poliziesco anni ’70, Luc Merenda, riceverà 
il premio Stracult del BAFF- B.A. Film Festival. Al festival 
presenterà la sua autobiografia “La mia vita a briglie 
sciolte”. I ricordi dell’antidivo amato da Tarantino. 

Busto Arsizio – Luc Merenda, icona del 
cinema poliziesco italiano degli anni ’70, 
sarà ospite del BAFF –Busto Arsizio Film 
Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 
aprile, diretto da Steve Della Casa e Paola 
Poli. A lui andrà il Premio Stracult del 
Festival e sarà protagonista di un incontro 
pubblico in cui si racconterà a partire dalla 
sua autobiografia La mia vita a briglie 
sciolte a cura di Marina Crescenti, edita da 
Bloodbuster. 



 

Il libro è un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie sciolte” con Marina 
Crescenti. E’ una valanga di ricordi che passano dai toni leggeri, a volte frivoli, all’impegno e alle 
considerazioni serie. 

Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è però rimasto intrappolato nel 
cliché del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha continuato la sua carriera nel cinema, 
fino alla fine degli anni ’80, interpretando qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla 
commedia, dal dramma erotico al giallo. 

La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di origini italiane veniva da una famiglia 
stravagante. Il padre, architetto di Lugano, di nobili origini, dopo aver fatto furore ad Agadir aveva 
comprato un monastero in Provenza. Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a fare 
il cameriere prima e il fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la troverà in 
Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta. 

Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973), in La 
città gioca d’azzardo (1975) e ne La polizia accusa. Il Servizio Segreto uccide (1975), uno dei primi 
film ad affrontare il tema dei servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario 
corrotto in Il poliziotto è marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta 
ne La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo truffatore 
nella commedia Gli amici di Nick Hezard (1976). Diretto da Stelvio Massi è protagonista con Carlos 
Monzón de Il conto è chiuso (1976) e con Tomas Milian de La banda del trucido (1977). Nel 1978 
recita nel thriller Pensione Paura di Francesco Barilli. Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e 
in ruoli comici, come quello dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 
2007 Quentin Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori ad 
avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. Luc Merenda appare 
infatti come guest star in Hostel 2, prodotto dallo stesso Tarantino e diretto da Eli Roth. 

Il BAFF – Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, è organizzato da B.A. Film 
Factory, presieduta da Alessandro Munari e dal Comune di Busto Arsizio, conl’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

https://www.sempionenews.it/tempo-libero/luc-merenda-pronto-a-ricevere-il-premio-stracult-del-baff/  
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LUC MERENDA – ICONA DEL CINEMA POLIZIESCO ANNI ‘70 – 
RICEVERA’ IL PREMIO STRACULT DEL  

BAFF – B.A. FILM FESTIVAL. 
Al festival presenterà la sua autobiografia 

“La mia vita a briglie sciolte”. 
I ricordi dell’antidivo amato da Tarantino. 



 
 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite 
del BAFF –Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile, 
diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. A lui andrà il Premio Stracult del 
Festival e sarà protagonista di un incontro pubblico in cui si racconterà a partire 
dalla sua autobiografia La mia vita a briglie sciolte a cura di Marina Crescenti, 
edito da Bloodbuster. 
Il libro è un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie 
sciolte” con Marina Crescenti. E’ una valanga di ricordi che passano dai toni 
leggeri, a volte frivoli, all’impegno e alle considerazioni serie. 
Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è però rimasto 
intrappolato nel cliché del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha 
continuato la sua carriera nel cinema, fino alla fine degli anni ’80, interpretando 
qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla commedia, dal 
dramma erotico al giallo. La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di 
origini italiane veniva da una famiglia stravagante. Il padre, architetto di Lugano, 
di nobili origini, dopo aver fatto furore ad Agadir aveva comprato un monastero 
in Provenza. Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a fare il 
cameriere prima e il fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood 
la troverà in Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accolse a braccia 
aperte agli inizi degli anni Settanta. 
Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: la polizia vuole 
giustizia (1973), in La città gioca d’azzardo (1975) e ne La polizia accusa. Il 
Servizio Segreto uccide (1975), uno dei primi film ad affrontare il tema dei 
servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leoè un commissario corrotto in Il 
poliziotto è marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di 
vendetta ne La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte 
di un abilissimo truffatore nella commedia Gli amici di Nick Hezard (1976). 
Diretto da Stelvio Massi è protagonista con Carlos Monzón de Il conto è 
chiuso (1976) e con Tomas Milian de La banda del trucido (1977). Nel 1978 
recita nel thriller Pensione Paura di Francesco Barilli. 
 



 
 
 
Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e in ruoli comici, come quello 
dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 2007Quentin 
Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli 
attori ad avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno 
sul set. Luc Merenda appare infatti come guest star in Hostel 2, prodotto dallo 
stesso Tarantino e diretto da Eli Roth. 
Il BAFF – Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, è 
organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari e 
dal Comune di Busto Arsizio, conl’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni. 
 

 

https://www.taxidrivers.it/113214/news/premio-stracult-del-baff-festival-a-luc-merenda-icona-del-

cinema-di-genere-degli-anni-settanta.html  
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Cinema | Festival Cinematografici | Premi del Cinema 

BAFF: Premio Stracult a Luc 
Merenda, icona del cinema 

poliziesco 
By Benedetta Di Marco 

 

 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano, 
riceverà il Premio Stracult al BAFF – Busto Arsizio 
Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. 

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite 

del BAFF – Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile, 

diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. A lui andrà il Premio Stracult del 

Festival e sarà protagonista di un incontro pubblico in cui si racconterà a partire 

dalla sua autobiografia La mia vita a briglie sciolte a cura di Marina Crescenti, 

edito da Bloodbuster. Il libro è un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni 

parigine a “briglie sciolte” con Marina Crescenti. E’ una valanga di ricordi che 

passano dai toni leggeri, a volte frivoli, all’impegno e alle considerazioni serie. 



 

BAFF – Busto Arsizio Film Festival logo 

La carriera di Luc Merenda 

Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è però rimasto 

intrappolato nel cliché del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha 

continuato la sua carriera nel cinema, fino alla fine degli anni ’80, interpretando 

qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla commedia, dal dramma 

erotico al giallo. La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di origini 

italiane veniva da una famiglia stravagante. Il padre, architetto di Lugano, di nobili 

origini, dopo aver fatto furore ad Agadir aveva comprato un monastero in Provenza. 

Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a fare il cameriere prima e il 

fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la troverà in Italia a 

Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte agli inizi degli anni 

Settanta. 

Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: La polizia vuole 

giustizia (1973), in La città gioca d’azzardo (1975) e ne La polizia accusa. Il Servizio 

Segreto uccide (1975), uno dei primi film ad affrontare il tema dei servizi deviati. 

Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto in Il poliziotto è 

marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta ne La 

città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo 

truffatore nella commedia Gli amici di Nick Hezard (1976). Diretto da Stelvio Massi 

è protagonista con Carlos Monzón de Il conto è chiuso (1976) e con Tomas Milian 

de La banda del trucido (1977). Nel 1978 recita nel thriller Pensione Paura di 

Francesco Barilli. Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e in ruoli comici, come 

quello dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 2007 Quentin 

Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori ad 

avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. 

Luc Merenda appare infatti come guest star in Hostel 2, prodotto dallo stesso 

Tarantino e diretto da Eli Roth. 



 

Il BAFF – Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, è organizzato 

da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari e dal Comune di Busto 

Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

 

L’attore Luc Merenda 
 

https://www.spettacolo.eu/luc-merenda-al-baff/  
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Al BAFF c’è Luc Merenda, re del poliziottesco 
L'attore francese, star degli action italiani anni Settanta, sarà premiato nell'edizione 2019 della 
kermesse cinematografica 
Pubblicato il 4 Marzo 2019 

Fisico snello, agile, sportivo. Volto da duro, modi spicci, ciuffo da conquistatore.  Luc 
Merenda (nato in Francia 75 anni fa) approda al BA Film Festival, in calendario dal 30 Marzo al 6 
Aprile. Per i più giovani, al netto dei super appassionati, la sua faccia, oggi segnata dalle rughe e 
lontana dai riflettori grazie a una seconda vita che lo ha trasformato in un antiquario, è tutt’altro che 
nota. Per chi ha conosciuto e amato il cinema anni Settanta, invece, Luc è un’autentica star. 

 

 

https://www.rete55.it/notizie/arte/al-baff-ce-luc-merenda-re-del-poliziottesco/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=vNGmSLVre9E  
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BAFF 2019 - Presentazione del libro "La mia vita a briglie sciolte" 
 
  
  

Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite del BAFF 
- Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile, diretto da Steve 
Della Casa e Paola Poli. A lui andrà il Premio Stracult del Festival e sarà protagonista di 
un incontro pubblico in cui si racconterà a partire dalla sua autobiografia La mia vita a 
briglie sciolte a cura di Marina Crescenti, edito da Bloodbuster. 
Il libro è un dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie sciolte” 
con Marina Crescenti. E’ una valanga di ricordi che passano dai toni leggeri, a volte 
frivoli, all’impegno e alle considerazioni serie. 

 
Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla vita affascinante non è però rimasto 
intrappolato nel cliché del commissario, che tante volte ha impersonato, e ha continuato 
la sua carriera nel cinema, fino alla fine degli anni ’80, interpretando qualsiasi 
personaggio gli venisse proposto, dal western alla commedia, dal dramma erotico al 
giallo. La sua è stata una vita avventurosa. Nato in Francia, di origini italiane veniva da 
una famiglia stravagante. Il padre, architetto di Lugano, di nobili origini, dopo aver fatto 
furore ad Agadir aveva comprato un monastero in Provenza. Luc amava i film americani 
e si ritrovò a New York a fare il cameriere prima e il fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, 
ma la sua Hollywood la troverà in Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo 
accolse a braccia aperte agli inizi degli anni Settanta. 

 
Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: la polizia vuole giustizia (1973), in La città gioca d’azzardo (1975) 
e ne La polizia accusa. Il Servizio Segreto uccide (1975), uno dei primi film ad affrontare il tema dei servizi deviati. Per la 
regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto in Il poliziotto è marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, 
assettato di vendetta ne La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo truffatore nella 
commedia Gli amici di Nick Hezard (1976). Diretto da Stelvio Massi è protagonista con Carlos Monzón de Il conto è chiuso 
(1976) e con Tomas Milian de La banda del trucido (1977). Nel 1978 recita nel thriller Pensione Paura di Francesco Barilli. 
Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e in ruoli comici, come quello dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi 
(1986). Nel 2007 Quentin Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori ad avere ispirato 
la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. Luc Merenda appare infatti come guest star in Hostel 
2, prodotto dallo stesso Tarantino e diretto da Eli Roth. 
 
Il BAFF - Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari e dal Comune di Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/50833/baff-2019-presentazione-del-libro-la-mia.html  
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BAFF: A LUC MERENDA IL PREMIO STRACULT DELLA XVII ED. DEL FESTIVAL 

 

  Luc Merenda, icona del cinema poliziesco italiano degli anni ’70, sarà ospite del BAFF 
- Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile, diretto da Steve 
Della Casa e Paola Poli. A lui andrà il Premio Stracult del Festival e sarà protagonista 
di un incontro pubblico in cui si racconterà a partire dalla sua autobiografia La mia 
vita a briglie sciolte a cura di Marina Crescenti, edito da Bloodbuster. Il libro è un 
dialogo a due, risultato delle lunghe conversazioni parigine a “briglie sciolte” con 
Marina Crescenti. E’ una valanga di ricordi che passano dai toni leggeri, a volte frivoli, 
all’impegno e alle considerazioni serie. Luc Merenda, idolo delle donne, attore dalla 
vita affascinante non è però rimasto intrappolato nel cliché del commissario, che tante 
volte ha impersonato, e ha continuato la sua carriera nel cinema, fino alla fine degli 
anni ’80, interpretando qualsiasi personaggio gli venisse proposto, dal western alla 
commedia, dal dramma erotico al giallo. La sua è stata una vita avventurosa. Nato in 
Francia, di origini italiane veniva da una famiglia stravagante. Il padre, architetto di 
Lugano, di nobili origini, dopo aver fatto furore ad Agadir aveva comprato un 
monastero in Provenza. Luc amava i film americani e si ritrovò a New York a fare il 
cameriere prima e il fotomodello poi. Sfonderà nel cinema, ma la sua Hollywood la 
troverà in Italia a Cinecittà, la sua patria d’adozione che lo accolse a braccia aperte 
agli inizi degli anni Settanta. Sergio Martino lo dirige, tra gli altri film, in Milano trema: 
la polizia vuole giustizia (1973), in La città gioca d’azzardo (1975) e ne La polizia 
accusa. Il Servizio Segreto uccide (1975), uno dei primi film ad affrontare il tema dei 
servizi deviati. Per la regia di Fernando Di Leo è un commissario corrotto in Il poliziotto 
è marcio (1974); interpreta invece un padre disperato, assettato di vendetta ne La 
città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975) e recita la parte di un abilissimo 
truffatore nella commedia Gli amici di Nick Hezard (1976). Diretto da Stelvio Massi è 
protagonista con Carlos Monzón de Il conto è chiuso (1976) e con Tomas Milian de La 
banda del trucido (1977). Nel 1978 recita nel thriller Pensione Paura di Francesco 
Barilli. Lavora con Tinto Brass in Action (1980) e in ruoli comici, come quello 
dell’antagonista di Paolo Villaggio in Superfantozzi (1986). Nel 2007 Quentin 
Tarantino, che ha sempre dichiarato di considerare Luc Merenda uno degli attori ad 
avere ispirato la sua passione per il cinema, ne vuole fortemente il ritorno sul set. Luc 
Merenda appare infatti come guest star in Hostel 2, prodotto dallo stesso Tarantino e 
diretto da Eli Roth. Il BAFF - Busto Arsizio Film Festival, giunto alla sua XVII edizione, 
è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

 

 

http://www.cinema4stelle.it/cinenews_2557.html  
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Un’icona del cinema poliziesco al 
Baff. Premio Stracult per Luc 
Merenda 
BUSTO ARSIZIO – Un’icona del cinema poliziesco degli Anni Settanta, ma che ha 

interpretato qualsiasi personaggio gli venisse proposto, con ruoli nell’horror, nella 

sceneggiata e nella commedia, come ad esempio in “Superfantozzi”. Luc Merenda 

sarà [leggi] L’articolo Un’icona del cinema poliziesco al Baff. Premio Stracult per Luc 

Merenda proviene da MALPENSA24.  

Un’icona del cinema poliziesco al Baff. Premio Stracult per Luc Merenda   

(horror,sceneggiata,ruoli,proposto,venisse,commedia,superfantozzi) 

 

https://milano-24h.com/unicona-del-cinema-poliziesco-al-baff-premio-stracult-per-luc-merenda/  
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Corti in realtà virtuale: iscrizioni al 
Premio Baff entro il 15 marzo 
Al via il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e 
Rai Cinema Channel.  Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per 
gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e 
Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio 
destinato al miglior cortometraggio in realtà virtuale. 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore 
di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. Deadline 
al 15 marzo per chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it 

 
Nella foto di Giovanni Garavaglia, Steve Della Casa e Manuela Maffioli consegnano a Nicola 

Nocella il Premio Baff 2018 Chimitex Miglior Attore 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival  – 
che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, 
presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 

 

https://www.insidetheshow.it/441497_corti-in-realta-virtuale-iscrizioni-al-premio-baff-entro-il-15-marzo/  
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Contest per corti sulla Virtual Reality, 
dealine 15 marzo 

 
Al via il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal Busto Arsizio Film 
Festival e Rai Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli 
effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai 
Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior 
cortometraggio in realtà virtuale. 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3mila 
per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. Deadline al 15 marzo per chi 
vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del Busto Arsizio Film Festival, che si terrà dal 30 marzo 
al 6 aprile. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77793/contest-per-corti-sulla-virtual-reality-dealine-15-

marzo.aspx  
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EVENTI 

BAFF e Rai Cinema Channel lanciano un 
contest per corti sulla Virtual Reality 

 

Al via il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal BAFF – Busto 

Arsizio Film Festival e Rai Cinema Channel. 

Una giuria, composta da Anthony La Molinara (premio Oscar per gli effetti speciali di 

“Spider-Man 2”), Carlo Rodomonti (responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai 

Cinema) e Gabriele Tosi (docente di Videoarte), decreterà il vincitore del premio destinato 

al miglior cortometraggio in realtà virtuale. 



 

 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del 

valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del Busto Arsizio Film Festival, che si 

terrà dal 30 marzo al 6 aprile. 

Deadline al 15 marzo 2019 per chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e 

premi sul sito www.baff.it. 

 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/02/20/baff-e-rai-cinema-channel-lanciano-un-contest-per-corti-

in-realta-virtuale/  
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IN GIURIA IL PREMIO OSCAR ANTHONY LA MOLINARA 
Baff e Rai Cinema lanciano un contest per cortometraggi in realtà virtuale 
Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato da Baff e Rai Cinema Channel. 
Il vincitore del Premio si aggiudicherà un contratto del valore di 3.000 euro. Deadline al 15 marzo 

 
BUSTO ARSIZIO 
Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film 
Festival e Rai Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio 
Oscar per gli effetti speciali di “Spider-Man 2”, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing 
Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il 
vincitore del premio destinato al miglior cortometraggio in realtà virtuale. Il vincitore 
del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di 3.000 
euro per l’acquisto dei diritti Free Vod in esclusiva per il territorio italiano. 

Deadline al 15 marzo. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival  – 
che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, 
presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 

 

http://www.informazioneonline.it/baff-e-rai-cinema-lanciano-un-contest-per-cortometraggi-in-realta-

virtuale/  
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CULTURA, EVENTI CULTURALI  

BAFF: al via il contest per cortometraggi 
in realtà virtuale 
BAFF – B.A. Film Festival e Rai cinema channel lanciano 
un contest per cortometraggi in realtà virtuale. In giuria il 
premio oscar Anthony La Molinara. Scadenza 15 Marzo 
Busto Arsizio – Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film 
Festival e Rai Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per 
gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital 
di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al 
miglior cortometraggio in realtà virtuale. 



 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di 
euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Deadline al 15 marzo. 

Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival  – che si 
terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 
da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 

https://www.sempionenews.it/cultura/baff-al-via-il-contest-per-cortometraggi-in-realta-virtuale/  
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Cortometraggi in realtà virtuale, Baff e Rai 
lanciano un contest 

EVENTI / BUSTO ARSIZIO 

 

Foto tratta da Cineblog.it 

Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e Rai 
Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti 
speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai 
Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior 
cortometraggio in realtà virtuale. 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di 3 
mila euro per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. 

Deadline al 15 marzo. 

Informazioni, regolamento e premi sul sito http://www.baff.it/"www.baff.it 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival  - che 
si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 

http://www.legnanonews.com/news/eventi/924879/cortometraggi_in_realta_virtuale_baff_e_rai_lancian

o_un_contest  
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BAFF E RAI CINEMA CHANNEL 
LANCIANO UN CONTEST PER 
CORTI IN REALTA’ VIRTUALE 

 

Al via il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e Rai 
Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali 
di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e 
Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior 
cortometraggio in realtà virtuale. 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 
3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. Deadline al 15 marzo 
per chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival – che si 
terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 

 

http://webstampa24.altervista.org/baff-e-rai-cinema-channel-lanciano-un-contest-per-corti-in-realta-

virtuale/  
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CINEMA 

La realtà virtuale irrompe al 
Baff con un premio, in giuria 
un premio Oscar 
Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal 

BA Film Festival e Rai Cinema Channel. Tra i giurati anche Anthony La 

Molinara (Oscar per Spider Man 2) 

 



Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film 

Festival e Rai Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, 

premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, 

responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, 

docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior 

cortometraggio in realtà virtuale. 

Il vincitore del Premio Baff Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto 

del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti Free Vod in esclusiva per il 

territorio italiano. 

Deadline al 15 marzo. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it. 

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film 

Festival – che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. 

Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, 

con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della 

Casa e Paola Poli. 
 

https://www.varesenews.it/2019/02/la-realta-virtuale-irrompe-al-baff-un-premio-giuria-un-premio-

oscar/795040/  
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6 marzo 2019 

Scadenze 
Al via il nuovo contest per cortometraggi 
sulla Virtual Reality lanciato dal Busto 
Arsizio Film Festival e Rai Cinema 
Channel. Una giuria, composta da Anthony 
La Molinara, premio Oscar per gli effetti 
speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, 
responsabile Marketing Strategico e Digital 
di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di 
Videoarte, decreterà il vincitore del premio 
destinato al miglior cortometraggio in realtà 
virtuale. Il vincitore del Premio BAFF Rai 
Cinema Channel VR si aggiudicherà un 

contratto del valore di euro 3mila per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio 
italiano. Deadline al 15 marzo per chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul 
sito www.baff.it . La premiazione avverrà durante la XVII edizione del Busto Arsizio Film Festival, 
che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. 

 

http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=163&tipo=2  



 

18 febbraio 2019 

 

BAFF e Rai Cinema Channel: 

il contest per cortometraggi 

in realtà virtuale INFO 
Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e Rai Cinema Channel. Una 
giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo 
Rodomonti,responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà 
il vincitore del premio destinato al miglior cortometraggio in realtà virtuale. 

 

Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per 
l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. Deadline al 15 marzo. 
La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival  – che si terrà dal 30 marzo al 
6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto 
Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli. 
 

 

https://www.webl0g.net/2019/02/18/baff-rai-cinema-channel-contest-realta-virtuale/  



 

18 febbraio 2019 

LANCIANO UN CONTEST PER 
CORTOMETRAGGI IN REALTÀ 

VIRTUALE. 
 

BAFF – B.A. FILM FESTIVAL E RAI CINEMA CHANNEL 
LANCIANO UN CONTEST PER CORTOMETRAGGI IN REALTÀ VIRTUALE. 

IN GIURIA IL PREMIO OSCAR ANTHONY LA MOLINARA 
Deadline Al 15 Marzo 

 
Al via il nuovo contest per cortometraggi sulla Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e Rai  
Cinema Channel.  Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali 
di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema 
e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior 
cortometraggio in realtà virtuale. 
Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 
3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano.Deadline al 15 marzo per 
chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul sitowww.baff.itLa premiazione avverrà 
durante la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival  – che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. 
La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della 
Casa e Paola Poli. 
 

http://www.cinemotore.com/?p=144952  
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NewsFestival 

BAFF Busto Arsizio Film Festival 
2019: la locandina di Gianluca Folì 
Da sabato 30 marzo e fino al 6 aprile 2019 ci sarà la diciassettesima 
edizione del BAFF Busto Arsizio Film Festival, che vanta la collaborazione 
del pluripremiato illustratore Gianluca Folì 

Di Giorgia Cassinelli 
  

 

Tra marzo e aprile ci sarà la 17° edizione del BAFF 
Busto Arsizio Film Festival, la cui immagine è 
stata curata dall’artista Gianluca Folì 

Il B.A. Film Festival, ovvero il BAFF Busto Arsizio Film Festival avrà inizio il 30 

marzo 2019 e terminerà sabato 6 aprile 2019. Arrivato alla sua diciassettesima 

edizione, questo festival, organizzato da B.A. Film Factory, sarà presieduto da 

Alesandro Munari. Il BAFF è organizzato grazia anche al Comune di Busto Arsizio, 

con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretto da Steve Della 

Casa e Paola Poli. 



 

Come accade ogni anno, anche per questo 2019, l’immagine del BAFF Busto 

Arsizio Film Festival viene affidata a un artista di grande fama. Questa scelta 

nasce dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. Il manifesto di 

quest’anno del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, il talentuoso e 

pluripremiato illustratore di fama internazionale, il quale ha affermato quanto 

segue: 

Le prime si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso 

una sola immagine non è cosa semplice.  In questi casi l’esperienza si deve scambiare 

continuamente con l’intuito per trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel 

progetto e non un altro. E così è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del guardare e del 

raccontare fossero parte del medesimo meccanismo basato sulla continua rielaborazione e 

ricostruzione della realtà e del mondo.  il richiamo formale e cromatico che ha inizio dall’occhio 

della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale della  cinepresa, termina nella piazza di Busto 

Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno spazio onirico che non ha più un confine 

stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che stavo 

cercando. 

Il collaboratore della diciassettesima edizione del BAFF Busto Arsizio Film 

Festival, Gianluca Folì, dal suo studio, situato tra i vigneti dei Castelli Romani, 

vicino Roma, porta avanti numerose collaborazioni con tutto il mondo e nel 2015 è 

stato addirittura insignito della medaglia d’oro della Society of Illustrators a New 

York. Questo talentuoso artista ha inoltre vinto la 50° Society of Illustrators di Los 

Angeles e le selezioni per due anni consecutivi nei prestigiosi Creative Quarterly, 

Applied Arts Annual e Communications Arts Annual. 

Tra le sue numerose e illustri collaborazioni di Gianluca Folì, che quest’anno ha 

curato l’immagine del BAFF Busto Arsizio Film Festival, possiamo ricordare: 

Mondadori, Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, Meanings, Editori Laterza, 

DeAgostini, L’Espresso, Il Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, Redbull, Alfa 

Romeo, Fendi, Harley Davidson, The Wall Street Journal, Los Angeles time, Rolling 

Stones Magazine e molti altri. Nel 2014 ha aperto una pagina Facebook, che ha 

immediatamente e con grande rapidità conquistato decine di migliaia di lettori e, 

nel 2016, ha addirittura ispirato il libro Vita con Lloyd. 



 

In attesa di poter partecipare al BAFF Busto Arsizio Film Festival 2019 è 

possibile dare uno sguardo alla ricca e colorata locandina del Festival. 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/baff-busto-arsizio-film-festival-2019-locandina/  
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8 febbraio 2019 

Gianluca Folì firma il manifesto del 
BAFF 

 
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival. La kermesse, 
organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con 
l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta daSteve Della Casa e Paola Poli, vede, come 
ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata dalla volontà di creare 
sinergie tra le diverse arti visive.Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca 
Folì, classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra 
i vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato 
insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: "Le prime si 
sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola immagine 
non è cosa semplice.  In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con l’intuito per 
trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così è stato. Ho 
voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte del medesimo meccanismo 
basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo.  Il richiamo formale e 
cromatico che ha inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale della cinepresa, 
termina nella piazza di Busto Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno spazio onirico che non ha 
più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che stavo 
cercando".  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77665/gianluca-foli-firma-il-manifesto-del-baff.aspx  
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EVENTI 

L’immagine 2019 del BAFF 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival. 

La kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e 

dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli, vede, come ogni anno, l’immagine 

del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie 

tra le diverse arti visive. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. 

Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra i 

vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 

2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 



 

 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF, Folì ha 

spiegato: “Le prime si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di 

cinema attraverso una sola immagine non è cosa semplice In questi casi l’esperienza si deve 

scambiare continuamente con l’intuito per trovare le soluzioni che servono in quel momento 

per quel progetto e non un altro. E così è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del 

guardare e del raccontare fossero parte del medesimo meccanismo basato sulla continua 

rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo. Il richiamo formale e cromatico che 

ha inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale della cinepresa, 

termina nella piazza di Busto Arsizio – all’interno della maglia – immersa in uno spazio 

onirico che non ha più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun 

dubbio. Era l’immagine che stavo cercando”. 

Per maggiori informazioni: www.baff.it 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/02/08/limmagine-2019-del-baff/  
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Baff 2019, il manifesto è opera di Gianluca 
Folì. Si parte il 30 marzo 

Francesco Tomassini   

 

BUSTO ARSIZIO – È un’opera di Gianluca Folì ad annunciare il prossimo Baff. Come ogni anno, creando 
una sinergia tra diverse arti visive, è stato scelto un autore di fama per realizzare l’immagine simbolo del 
festival. La rassegna cinematografica, giunta alla diciassettesima edizione, si terrà a Busto Arsizio dal 30 
marzo al 6 aprile. Organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, sarà diretta da Steve Della Casa e 
Paola Poli. 

Medaglia d’oro della Society of Illustrators 

Il manifesto dell’edizione 2019 del Baff è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e 
pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra i vigneti dei Castelli Romani vicino 
Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia 
d’oro della Society of Illustrators. A proposito dell’immagine che accompagnerà la prossima edizione del 
Baff, Folì ha dichiarato: «Le prime si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di 
cinema attraverso una sola immagine non è cosa semplice. In questi casi l’esperienza si deve scambiare 
continuamente con l’intuito, per trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto, e 
non un altro. E così è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte 
del medesimo meccanismo, basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo. 
Il richiamo formale e cromatico che ha inizio dall’occhio della donna e si ritrova in quello artificiale della 
cinepresa, termina nella piazza di Busto Arsizio immersa in uno spazio onirico che non ha più un confine 
stabilito. Il risultato ottenuto non mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che stavo cercando». 

Ha ispirato “Vita con Lloyd” 

Gianluca Folì ha vinto la cinquantesima Society of Illustrators di Los Angeles e per due anni consecutivi 
le selezioni nei prestigiosi Creative Quarterly, Applied Arts Annual e Communications Arts Annual. Tra le 
sue collaborazioni rientrano Mondadori, Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, Meanings, Editori 
Laterza, De Agostini, L’Espresso, Il Corriere della Sera, The Boston Globe, Sony, Redbull, Alfa Romeo, 
Fendi, Harley Davidson, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Rolling Stone e tanti altri. Nel 2014 
ha lanciato una pagina Facebook che ha rapidamente conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, 
ha ispirato il libro “Vita con Lloyd”. 

https://www.malpensa24.it/baff-2019-data-il-manifesto-e-opera-di-gianluca-foli-si-parte-il-30-marzo/  
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B.A. Film Festival: L'immagine affidata a 
Gianluca Folì 

 

 



 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival. La 
kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto 
Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 
Poli, vede, come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata 
dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un 
talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra i vigneti dei 
Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato 
insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: Le prime 
si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola 
immagine non è cosa semplice.  In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con 
l’intuito per trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così 
è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte del medesimo 
meccanismo basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo.  il richiamo 
formale e cromatico che ha inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale 
della  cinepresa, termina nella piazza di Busto Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno 
spazio onirico che non ha più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun 
dubbio. Era l’immagine che stavo cercando.  

Gianluca Folì ha vinto la 50° Society of Illustrators di Los Angeles e le selezioni per due anni 
consecutivi nei prestigiosi Creative Quarterly, Applied Arts Annual e Communications Arts Annual. 
Tra le sue collaborazioni quelle con: Mondadori, Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, 
Meanings, Editori Laterza, DeAgostini, L’Espresso, Il Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, 
Redbull, Alfa Romeo, Fendi, Harley Davidson, The Wall Street Journal, Los Angeles time, Rolling 
Stones Magazine e tanti tanti altri. Nel 2014 ha lanciato una pagina Facebook che ha rapidamente 
conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, ha ispirato il libro Vita con Lloyd. 

 

http://www.legnanonews.com/news/cronaca/924573/b_a_film_festival_l_immagine_affidata_a_gianluca_

foli#  
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CINEMA 

Baff 2019, il manifesto curato 
da Gianluca Folì 
Il talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale ha 

preparato la grafica per il nuovo manifesto del Busto Arsizio Film Festival 

 

Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF  – Busto Arsizio 

Film Festival. La kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta 

da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 

Poli, vede, come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, 

una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive.  

Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, 

classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, 

dal suo studio tra i vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti 

collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della 

medaglia d’oro della Society of Illustrators.  



 

 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF  Folì ha 

spiegato: «Le prime si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché 

parlare di cinema attraverso una sola immagine non è cosa semplice.  In questi 

casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con l’intuito per trovare le 

soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così è 

stato. Ho voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte 

del medesimo meccanismo basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione 

della realtà e del mondo.  il richiamo formale e cromatico che ha inizio dall’occhio 

della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale della  cinepresa, termina nella 

piazza di Busto Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno spazio onirico 

che non ha più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun 

dubbio. Era l’immagine che stavo cercando». 
 

 



 

 

Gianluca Folì ha vinto la 50° Society of Illustrators di Los Angeles e le selezioni 

per due anni consecutivi nei prestigiosi  Creative Quarterly, Applied Arts Annual 

e Communications Arts Annual. Tra le sue collaborazioni quelle con: Mondadori, 

Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, Meanings, Editori Laterza, 

DeAgostini, L’Espresso, Il Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, Redbull, 

Alfa Romeo, Fendi, Harley Davidson, The Wall Street  Journal, Los Angeles time, 

Rolling Stones Magazine e tanti tanti altri. Nel 2014 ha lanciato una pagina 

Facebook che ha rapidamente conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, 

ha ispirato il libro Vita con Lloyd.  
 

 

https://www.varesenews.it/2019/02/baff-2019-manifesto-curato-gianluca-foli/792561/  
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CULTURA, EVENTI CULTURALI 

In arrivo la XVII edizione del Busto 
Arsizio Film Festival. Dal 30 Marzo al 6 
Aprile con Gianluca Folì 
Al via dal 30 marzo al 6 aprile 2019 la XVII edizione del 
BAFF; Affidata all’illustratore Gianluca Folì l’immagine 
2019 della Kermesse 

 



 

6 marzo 2019 

Festival in arrivo 
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII 
edizione del BAFF  – Busto Arsizio Film 
Festival. La kermesse, organizzata da B.A. 
Film Factory, presieduta da Alessandro 
Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, 
con l’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni e diretta da Steve 
Della Casa e Paola Poli, vede, come ogni 
anno, l’immagine del festival affidata a un 
artista di fama, una scelta dettata dalla 
volontà di creare sinergie tra le diverse arti 
visive. Il manifesto dell’edizione 2019 
del BAFF è stato realizzato da Gianluca 

Folì, classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio 
tra i vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 
2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della Society of Illustrators. Ulteriori info sul 
programma nel sito internet: www.baff.it 

 

http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-47/   



 

8 febbraio 2019 

 

AL VIA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2019 LA XVII EDIZIONE DEL BAFF  - 
B.A. FILM FESTIVAL.   

AFFIDATA ALL’ILLUSTRATORE GIANLUCA FOLI’ 
L’IMMAGINE 2019 DELLA KERMESSE.  

  
 
Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film Festival. La kermesse, 
organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, 
con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli, vede, 
come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta dettata dalla volontà di 
creare sinergie tra le diverse arti visive... 
 
Il manifesto dell’edizione 2019 del BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso 
e pluripremiato illustratore di fama internazionale che, dal suo studio tra i vigneti dei Castelli Romani 
vicino Roma, porta avanti collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della 
medaglia d’oro della Society of Illustrators. 
A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: Le prime si sa, 
sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola immagine 
non è cosa semplice.  In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con l’intuito per 
trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. E così è stato. Ho 
voluto raccontare come l’atto del guardare e del raccontare fossero parte del medesimo meccanismo 
basato sulla continua rielaborazione e ricostruzione della realtà e del mondo.  il richiamo formale e 
cromatico che ha inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano nell’occhio artificiale della  cinepresa, 
termina nella piazza di Busto Arsizio -all’interno della maglia- immersa in uno spazio onirico che non ha 
più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che stavo 
cercando.  
  
Gianluca Folì ha vinto la 50° Society of Illustrators di Los Angeles e le selezioni per due anni consecutivi 
nei prestigiosi  Creative Quarterly, Applied Arts Annual e Communications Arts Annual. Tra le sue 
collaborazioni quelle con: Mondadori, Rizzoli Lizard, Tasche, The New York Times, Meanings, Editori 
Laterza, DeAgostini, L’Espresso, Il Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, Redbull, Alfa Romeo, 
Fendi, Harley Davidson, The Wall Street Journal, Los Angeles time, Rolling Stones Magazine e tanti tanti 
altri. Nel 2014 ha lanciato una pagina Facebook che ha rapidamente conquistato decine di migliaia di 
lettori e, nel 2016, ha ispirato il libro Vita con Lloyd. 
 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6564  
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6 marzo 2019 

Made in Italy Scuole, ecco i film alle 
matinée del Baff 2019 

Francesco Tomassini BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA 

 

BUSTO ARSIZIO – Sei titoli, sei punti di vista per raccontare altrettanti aspetti dell’Italia contemporanea. 
È ciò che prevede Made in Italy Scuole, matinée riservate agli studenti delle superiori che si terranno 
nell’ambito dell’edizione 2019 del Baff, in programma a Busto Arsizio dal 30 marzo al 6 aprile. 

Una formula collaudata e apprezzata 

«Made in Italy Scuole 2019 suggerisce agli studenti e agli insegnanti sei film che indagano le realtà 
italiane in forma di commedia, di favola, di dramma, di tragedia ma che, soprattutto, si fanno e pongono 
(agli spettatori) delle domande. Domande su di noi, sulla società, sulle relazioni, sulla famiglia, sulla 
scuola, sulle figure educative non parentali, sulle periferie, sull’integrazione, sulla crescita individuale e 
civile, sulla fede, sulla diversa abilità, sulla povertà, sulla criminalità, sull’adolescenza, sulla giovinezza e 
sul futuro. E lo fanno, in sei modi e toni diversi, attraverso la forza delle forme e delle figure del linguaggio 
cinematografico. Perché, come Jean-Luc Godard fa dire a un suo personaggio (in “Pierrot le Fou”), “Il 
cinema non è ‘le cose’, ma ciò che si trova tra le cose”». 

La formula, collaudata e apprezzata, prevede la presenza in sala di un ospite del cast artistico o tecnico 
del film, che al termine della proiezione dialoga con i giovani spettatori. All’ingresso in sala agli studenti 
verrà consegnata una scheda voto per esprimere la propria preferenza. Il film che avrà totalizzato il 
punteggio più alto verrà premiato nel corso della serata finale del festival, sabato 6 aprile. La selezione 
è curata da Paolo Castelli (che come di consueto ne firma il concept, in allegato separato), Celeste 
Colombo e Daniela Bianchi; Elisabetta Bonfanti si occupa invece dei rapporti con le scuole. 

Qui di seguito sono indicate le trame dei sei film in concorso: 



 

 

“Quanto basta” di Francesco Falaschi 

Arturo (Vinicio Marchioni) è uno chef talentuoso ma non più di successo. I suoi problemi con il controllo 
dell’aggressività lo fanno finire in carcere per rissa. Dovrà scontare la pena ai servizi sociali tenendo un 
corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna (Valeria Solarino). Tra i ragazzi di cui 
si deve occupare Arturo c’è Guido (Luigi Fedele), un giovane che ha la sindrome di Asperger e una 
grande passione per la cucina. Quando le circostanze lo obbligano ad accompagnare Guido a un talent 
culinario, si crea un rapporto di amicizia e di fratellanza che cambierà la vita di Arturo e i destini di 
entrambi. 

“Troppa grazia” di Gianni Zanasi 

Lucia (Alba Rohrwacher), una geometra di trentasei anni, vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia 
tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo 
su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica. Durante i controlli Lucia si accorge 
che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. 
Presa dai rimorsi di coscienza per le procedure irregolari legate all’acquisizione dei terreni, incontra una 
strana figura che le ordina di bloccare i lavori di costruzione e di edificare una chiesa in quei luoghi. 
Credendo di essere impazzita, Lucia inizialmente si rifiuta di dare ascolto alla sua visione, che però con 
il passare del tempo diventa sempre più fisica e pressante. L’incontro mistico sconvolgerà ancor di più la 
sua vita, e alla fine la porterà a intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di una verità che era 
sempre stata nascosta in piena vista. 

“La prima pietra” di Rolando Ravello 

Il film è ambientato in una scuola elementare, poco prima delle vacanze di Natale mentre tutti sono in 
fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia 
una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e 
l’accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado 
Guzzanti), la maestra (Lucia Mascino), il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia Forte) e naturalmente 
la mamma del bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yılmaz). Una commedia corale 
in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un “piccolo” 
problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di 
Natale, a cui sembra tanto tenere, nonostante l’imprevisto sopraggiunto? 

“Un giorno all’improvviso” di Ciro D’Emilio 

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola 
cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. A rendere ancora 
più complessa la situazione c’è la bellissima Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica che 
lui ama più di ogni altra persona al mondo. Inoltre Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati quando lui 
era molto piccolo e Miriam è ossessionata dall’idea di ricostruire la sua famiglia. Per fortuna c’è il calcio 
e soprattutto ci sono i suoi amici: Stefano Caccialepre, il centravanti della squadra e Peppe Lambiase, 
fantasista dalla battuta sempre pronta, perditempo per vocazione e con il fiuto per cacciarsi sempre nei 
guai. All’improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent scout, 
Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma e quando 
lo vede giocare, Antonio in campo è una vera rivelazione. Ma ogni sogno ha un prezzo molto alto da 
pagare. 



 

 

“Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher 

Lazzaro (Adriano Tardiolo) è un giovane contadino. Non ha ancora vent’anni e sorride alla vita. Anzi, la 
sua bontà pura e spontanea lo fa a volte sembrare una persona stupida e ingenua, di cui è facile 
approfittare. Incapace di pensare male del prossimo, Lazzaro non può fare altro che credere negli esseri 
umani. È la sua bontà che lo spinge ad approcciarsi al mondo in modo aperto e sereno, un modo che gli 
uomini da sempre ignorano. Al suo fianco Tancredi (Luca Chikovani/Tommaso Ragno), giovanissimo 
anche lui ma viziato dalla sua immaginazione sconfinata. Lazzaro Felice, il film diretto da Alice 
Rohrwacher, è dunque la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera e si imbatte in trame contorte, 
segreti e bugie. Un’amicizia luminosa e giovane. Un’amicizia formativa e indimenticabile per entrambi, 
che attraverserà intatta il tempo e supererà persino le conseguenze distruttive della fine di un “Grande 
Inganno”. Finché una serie di vicissitudini porterà Lazzaro a varcare le soglie della città, tanto enorme 
quanto vuota, per cercare il suo caro Tancredi. 

“La terra dell’abbastanza” di Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo 

Mirko e Manolo crescono come grandi amici, praticamente fratelli, sullo sfondo di una periferia romana 
più ariosa e accogliente rispetto al luogo comune. Hanno un genitore solo a casa che li aspetta, e partono 
svantaggiati per un semplice motivo, non un condizionamento sociale esterno a loro, ma tutto interno: 
non credono di valere molto. Per loro la costruzione di una vita senza “sbattersi troppo”, accontentandosi 
di “abbastanza”, è il meglio che possa succedere. Guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono 
di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è il pentito 
di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati la possibilità di entrare a 
farne parte. La loro vita è davvero sul punto di cambiare. 

 

 

https://www.malpensa24.it/matinee-baff-scuole-made-in-italy-scuole-ecco-i-film-2019/  
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BUSTO ARSIZIO 

Il Baff è alle porte, ecco i film 
che vedranno gli studenti 
Made in Italy -Scuole 2019 suggerisce agli studenti e agli insegnanti sei 

film che indagano le realtà italiane ma che, soprattutto, si fanno e 

pongono (agli spettatori) delle domande 

 

La diciassettesima edizione del B.A. Film Festival è alle porte (30 marzo-6 

aprile) e Paolo Castelli, docente Icma e tra gli organizzatori del festival, 

presenta il programma della sezione Made In Italy Scuole 2019. 

Domande/domani è il tema che verrà declinato partendo da alcune citazioni 

importanti: 



 

 

Il vero problema dell’attuale stato della nostra civiltà è che abbiamo smesso di 

farci delle domande (Zygmunt Bauman) 

Vivi le domande ora. Forse poi, in qualche giorno lontano nel futuro, inizierai 

gradualmente, senza neppure accorgertene, a vivere, a tuo modo, nella risposta 

(Rainer Maria Rilke) 

Quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande 

(Charlie Brown) 

Un film deve essere come un sassolino in una scarpa (Lars Von Trier) 

Made in Italy -Scuole 2019 suggerisce agli studenti e agli insegnanti sei film che 

indagano le realtà italiane in forma di commedia, di favola, di dramma, di 

tragedia (noir) ma che, soprattutto, si fanno e pongono (agli spettatori) delle 

domande. 

Domande su di noi, sulla società, sulle relazioni (inter-personali, inter-culturali, 

intergenerazionali), sulla famiglia, sulla scuola, sulle figure educative non 

parentali, sulle periferie, sull’integrazione, sulla crescita individuale e civile, sulla 

fede, sulla diversaabilità, sulla povertà, sulla criminalità, sull’adolescenza, sulla 

giovinezza, sul futuro… 

E lo fanno, in sei modi e toni diversi, attraverso la forza (drammaturgica, 

espressiva, simbolica, allegorica) delle forme e delle figure del linguaggio 

cinematografico (sguardo, spazio, luci, colori, tempo, suono….). 

Perché come Jean-Luc Godard fa dire a un suo personaggio (in Pierrot le fou): “ 

Il cinema non è ‘le cose’, ma ciò che si trova tra le cose”. 

Quanto basta di Francesco Falaschi 

Diversa-abilità/ri-

abilitazione/carcere/cucina/viaggio/relazioni/leggerezza/auto-stima/ 

commedia 

Troppa grazia di Gianni Zanasi 

Visioni/apparizioni/solitudini/fede/razionalità/relazioni/precarietà/paesaggio/

acqua/ 

commedia 



 

 

 

La prima pietra di Rolando Ravello 

Scuola/inter-cultura/integrazione/relazioni/dialogo/scontro/micro-

cosmo/affresco/ 

commedia 

Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio 

Madre/figlio/figure non 

parentali/relazioni/educazione/calcio/passaggi/romanzo di 

formazione/futuro/periferie/dramma-turgia 

Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher 

Comunità/società/relazioni/civiltà/campagna/città/periferie/non-

luoghi/innocenza 

/povertà/favola/parabola 

La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo 

Periferie/non-luoghi/amicizia/relazioni/romanzo di 

formazione/incidenti/coincidenze/ 

passaggi/destini/fragilità/criminalità/noir/dramma-turgia 
 

di Orlando Mastrillo 

 

 

https://www.varesenews.it/2019/03/baff-alle-porte-film-vedranno-gli-studenti/799988/  



 

6 marzo 2019 

 

CULTURA, EVENTI CULTURALI  

BAFF: Sei film per la rassegna Made in 
Italy-Scuole 
Sei titoli, sei punti di vista per raccontare altrettanti aspetti 
dell’Italia contemporanea, un’occasione per parlare di 
cinema 

Busto Arsizio – Per l’edizione 2019 del BA 
Film Festival la rassegna Made in Italy – 
Scuole, matinée riservate agli studenti delle 
scuole superiori, propone: 

 Quanto basta di Francesco Falaschi 
 Troppa grazia di Gianni Zanasi 
 La prima pietra di Rolando Ravello 
 Un giorno all’improvviso di Ciro 
D’Emilio 
 Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher 
 La terra dell’abbastanza di Damiano 
D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo 

La formula, collaudata e apprezzata, prevede la presenza in sala di un ospite del cast artistico o 
tecnico del film, che al termine della proiezione dialoga con i giovani spettatori. 



 

All’ingresso in sala agli studenti verrà consegnata una scheda voto per esprimere la propria 
preferenza. Il film che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà premiato nel corso della serata finale 
del festival, sabato 6 aprile. 

La selezione è curata da Paolo Castelli (che come di consueto ne firma il concept, in allegato 
separato), Celeste Colombo e Daniela Bianchi; Elisabetta Bonfanti si occupa invece dei rapporti 
con le scuole. 

Qui il programma dettagliato  

 

https://www.sempionenews.it/cultura/baff-sei-film-per-la-rassegna-made-in-italy-scuole/  



 
 

Busto Arsizio – Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film 
Festival. 

La kermesse, organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa 
e Paola Poli, vede, come ogni anno, l’immagine del festival affidata a un artista di fama, una scelta 
dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. Il manifesto dell’edizione 2019 del 
BAFF è stato realizzato da Gianluca Folì, classe 1978. Un talentuoso e pluripremiato illustratore 
di fama internazionale che, dal suo studio tra i vigneti dei Castelli Romani vicino Roma, porta avanti 
collaborazioni con tutto il mondo. Nel 2015 è stato insignito a New York della medaglia d’oro della 
Society of Illustrators. 

A proposito dell’immagine che accompagnerà la XVII edizione del BAFF Folì ha spiegato: “Le prime 
si sa, sono le idee più acerbe, quelle da sviluppare, perché parlare di cinema attraverso una sola 
immagine non è cosa semplice.  In questi casi l’esperienza si deve scambiare continuamente con 
l’intuito per trovare le soluzioni che servono in quel momento per quel progetto e non un altro. 

E così è stato. Ho voluto raccontare come l’atto del 
guardare e del raccontare fossero parte del 
medesimo meccanismo basato sulla continua 
rielaborazione e ricostruzione della realtà e del 
mondo.  il richiamo formale e cromatico che ha 
inizio dall’occhio della donna e che si ritrovano 
nell’occhio artificiale della  cinepresa, termina 
nella piazza di Busto Arsizio -all’interno della 
maglia- immersa in uno spazio onirico che non ha 
più un confine stabilito. Il risultato ottenuto, non 
mi ha lasciato nessun dubbio. Era l’immagine che 
stavo cercando.” 

Gianluca Folì ha vinto la 50° Society of 
Illustrators di Los Angeles e le selezioni per due 
anni consecutivi nei prestigiosi Creative 
Quarterly, Applied Arts Annual e 
Communications Arts Annual. Tra le sue 
collaborazioni quelle con: Mondadori, Rizzoli 
Lizard, Tasche, The New York Times, Meanings, 
Editori Laterza, DeAgostini, L’Espresso, Il 
Corriere della sera, The Boston Globe, Sony, 
Redbull, Alfa Romeo, Fendi, Harley Davidson, 
The Wall Street Journal, Los Angeles time, 
Rolling Stones Magazine e tanti tanti altri. Nel 
2014 ha lanciato una pagina Facebook che ha 

rapidamente conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, ha ispirato il libro Vita con Lloyd. 

https://www.sempionenews.it/cultura/in-arrivo-la-xvii-edizione-del-busto-arsizio-film-festival-dal-30-

marzo-al-6-aprile-con-gianluca-foli/  
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6 marzo 2019 

Made in Italy Scuole, ecco i film alle 
matinée del Baff 2019 
BUSTO ARSIZIO – Sei titoli, sei punti di vista per raccontare altrettanti aspetti 

dell’Italia contemporanea. È ciò che prevede Made in Italy Scuole, matinée 

riservate agli studenti delle superiori che si terranno nell’ambito dell’edizione 2019 

[leggi] L’articolo Made in Italy Scuole, ecco i film alle matinée del Baff 2019 

proviene da MALPENSA24.  

 

Made in Italy Scuole, ecco i film alle matinée del Baff 2019   

(riservate,studenti,prevede,È,italia,contemporanea,superiori) 

 

https://milano-24h.com/made-in-italy-scuole-ecco-i-film-alle-matinee-del-baff-2019/  
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21 febbraio 2019 

 

Busto Arsizio, il docufilm per 
celebrare un secolo di Pro 
Patria 
L’Istituto Antonioni sta realizzando un documentario sulla società 

di ROSELLA FORMENTI 

Uno foto del set di scena sulla Pro Patria 

Busto Arsizio (Varese), 21 febbraio 2019 - Un grande regalo per i cento anni della Pro 
Patria: l’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni in collaborazione con la BA 
Film Commission sta realizzando un documentario sul secolo di storia bianco blu. La 
società calcistica bustocca festeggerà il 28 febbraio prossimo i suoi “primi” 100 anni, un 
traguardo che la consegna all’albo delle squadre più longeve del calcio italiano, 
compagine orgogliosa del suo passato ma non piegata sui ricordi, così il centenario diventa 
anche un momento importante da celebrare sul campo a suon di vittorie per la gioia dei 
tifosi, esempio di fedeltà che neppure i periodi più difficili hanno scalfito. 



 

Al lavoro sul progetto dunque l’Istituto Antonioni che ha affidato la regia a Claudio 
De Pasqualis, con il quale collaborano Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo ed 
Emanuele Pullini. Il documentario ripercorrerà il secolo di storia della Pro, ricordando 
calciatori, allenatori, presidenti e tutti quei personaggi che sono passati dal mondo bianco 
blu. «Sono onorato di essere stato preso in considerazione – dice il regista - sono contento 
soprattutto perché ho l’opportunità di poter trattare cinematograficamente la mia unica e 
vera passione, il calcio». De Pasqualis si è già calato a capofitto nel lavoro, ha cominciato 
la ricerca di materiale e la lettura di libri alla scoperta di aneddoti e personaggi. «In questi 
giorni – continua – sto incontrando persone straordinarie, sanno tutto della Pro Patria, 
incredibile, il loro contributo è fondamentale». 

Di progetto importante parla Gigi Farioli, assessore allo Sport che dice: «La Pro Patria 
con il suo secolo di vita sportiva è un orgoglio bustocco. Il lavoro dell’Istituto Antonioni 
è uno dei progetti decisi per il centenario della società e della galassia di tutte le 
associazioni che la supportano, è davvero un’iniziativa molto interessante che saprà 
avvicinare alla storia bianco blu anche chi dal calcio è distante». Un secolo di storia, 
contraddistinto da momenti esaltanti, come la presenza in serie A, e altri meno facili, ma 
nei quali non è mai venuto meno il sostegno dei tifosi, un segno del profondo legame 
esistente in città con la squadra. Continua Farioli: «Il più bel regalo per i 100 anni è stata 
senza dubbio la promozione al termine dello scorso campionato che ha permesso il ritorno 
della Pro tra i professionisti e questo ha premiato chi ha dato anima e corpo per la società 
e la squadra». In questi giorni vengono effettuate interviste ad ex calciatori, allenatori 
e storici, riprese al Pro Patria Museum e allo stadio Speroni durante gli allenamenti. Tutto 
il materiale sarà poi integrato nel montaggio finale con immagini di repertorio provenienti 
dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. Il documentario prodotto dall’Istituto Antonioni sarà 
presentato durante la settimana del BA Film Festival che si svolgerà dal 31 marzo al 6 
aprile. 

© Riproduzione riservata 

 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/busto-pro-patria-1.4453334  
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BAFF - Busto Arsizio Film Festival 2019 
(30 marzo - 6 aprile): documentario in 
anteprima per i 100 anni della Aurora 
Pro Patria 

Written by Giulio Cicala 

 



 
 

Arriva in anteprima assoluta alla XVII edizione del BAFF - Busto Arsizio Film 
Festival (30 marzo - 6 aprile) - diretto da Steve Della Casa e Paola Poli - un 
documentario inedito e curioso sulla storica squadra di calcio Aurora Pro 
Patria che, oggi 28 febbraio taglia il traguardo dei 100 anni di vita. 

“28/2/19” è il titolo del doc di Claudio De Pasqualis che racconta un pezzo di storia calcistica del nostro 
paese. Un traguardo importante che consegna l’Autora Pro Patria all’albo delle squadre più longeve del 
calcio italiano. Per celebrare questo fatidico anniversario della squadra di Busto Arsizio il documentario 
ripercorrerà i momenti salienti e più avvincenti di questa lunga storia grazie a preziosi materiali provenienti 
dall'Archivio dell’Istituto Luce, dalle Teche Rai e dall’Archivio del Pro Patria Club oltre agli archivi privati 
di alcuni appassionati storici della squadra bianco blu. A produrlo l'Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni di Busto Arsizio con il supporto della BA Film Commission. 

“Da grande tifoso di calcio - spiega Claudio De Pasqualis - mi sento onorato per aver avuto l'opportunità 
di trattare cinematograficamente la mia vera e unica passione: il calcio, perché anch'io appartengo anima 
e corpo a quella che l'antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”. Per questo quando 
l'Istituto Antonioni mi ha proposto di girare un documentario sui cento anni della Pro Patria, ho accettato 
con entusiasmo”. 

Grande attesa per il Doc al BAFF, la kermesse organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 

A dare supporto al regista durante le riprese Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo e Emanuele Pullini. 

 

 

https://www.cinetvlandia.it/festival/baff-busto-arsizio-film-festival-2019-30-marzo-6-aprile-documentario-

in-anteprima-per-i-100-anni-della-aurora-pro-patria  
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Cento anni di Pro Patria, il Baff la festeggerà 
con un documentario 
Francesco Tomassini BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA 

 

BUSTO ARSIZIO – Giovedì 28 febbraio taglierà il traguardo dei cento anni di vita e, se non è la squadra di calcio 
più antica d’Italia, la Pro Patria rientra certamente tra le più antiche. Il fatidico anniversario sarà festeggiato con un 
documentario che ripercorre i momenti salienti e più curiosi della sua lunga storia. L’opera, realizzata dall’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il supporto della BA Film Commission, sarà presentato ufficialmente 
nella settimana del B.A. Film Festival in programma dal 31 marzo al 6 aprile. 

Anima e corpo per la tribù del calcio 

In questi giorni vengono girate le interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, ed effettuate alcune riprese al Pro 
Patria Museum e alla squadra in allenamento allo stadio Carlo Speroni. Le immagini verranno poi alternate, nel 
montaggio finale, a materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. 

Il documentario, ancora senza titolo, è prodotto dall’Istituto Antonioni ed è scritto e diretto da Claudio De Pasqualis, 
regista insieme a Caterina Taricano di “A qualcuno piacerà. Storia e storie di Elio Pandolfi” presentato al festival 
di Locarno. Leonardo Chierichetti e Matteo Colombo, con il fonico Emanuele Pullini, si stanno occupando delle 
riprese. 
De Pasqualis ha raccontato: «Quando l’Istituto Antonioni mi ha contattato per propormi di dirigere un documentario 
sui cento anni della Pro Patria, ho accettato immediatamente. Sono onorato di essere stato preso in considerazione, 
ma soprattutto per avere l’opportunità di trattare cinematograficamente la mia vera e unica passione: il calcio. Perciò 
eccomi qui, a fare ricerche d’archivio e leggere libri sulla storia dei tigrotti. In questi giorni sto intervistando persone 
straordinarie, quasi mitologiche, capaci di ricordare anno per anno, partita per partita un secolo di calcio biancoblu. 
È un impegno importante, faticoso e difficile ma, se non dovessi soddisfare tutti, di una cosa sono certo. Sarò senza 
dubbio perdonato, perché si accorgeranno che anch’io appartengo anima e corpo a quella che l’antropologo 
Desmond Morris chiama “la tribù del calcio”». 

https://www.malpensa24.it/pro-patria-documentario-cento-anni-il-baff-la-festeggera-con-un-

documentario/  
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BUSTO ARSIZIO 
SERIE C 

Pro, la notte del secolo 
Stasera al Teatro Sociale il clou dei festeggiamenti per il centenario: sfilano i grandi biancoblù di 
ieri e oggi. Ospite il presidente della LegaPro 

 
Il 28 febbraio 1919 veniva firmato l’atto notarile di fondazione della Pro Patria. Stasera, 
esattamente cento anni dopo, al Teatro Sociale si festeggia il primo secolo di storia biancoblù, il 
«compleanno più bello di sempre», come lo definisce la società. 

E davvero la ricorrenza non sarebbe potuta capitare in un momento migliore, con la squadra 
diIvan Javorcic capace di veleggiare con autorevolezza nelle zone nobili della classifica. «Una 
situazione inimmaginabile solo pochi anni fa» ha rimarcato ieri l’assessore allo Sport Gigi 
Farioli presentando l’evento in Comune. L’appuntamento di stasera al “Sociale” (ingresso libero 
a partire dalle 20) sarà la grande festa della famiglia biancoblù: società, prima squadra, settore 
giovanile, club del tifo organizzato. Una celebrazione all’insegna del numero 100, con le 
premiazioni dei tigrotti che hanno totalizzato presenze a tre cifre in maglia biancoblù. 

Tanti i nomi di ex giocatori, allenatori e dirigenti presenti al Sociale: da Pippo Taglioretti a Marco 
Zaffaroni, da Carlo Regalia alla famiglia Vender, i parenti di Emidio Cavigioli, Carlo Reguzzoni, 
Peppino Mancini (solo per citarne alcuni). 

A testimonianza del prestigio ritrovato dalla società di via Ca’ Bianca, ha confermato la propria 
presenza anche il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli (la sua vice, l’attrice Cristiana 
Capotondi, non potrà esserci per concomitanti impegni lavorativi). 



 
 

«È l’evento più importante tra quelli in calendario per il Centenario - spiega il responsabile 
comunicazione Nicolò Ramella -. E siamo felici che arrivi in un momento eccezionale sul piano 
sportivo». L’assessore all’identità Manuela Maffioli ha ricordato che «la Pro Patria è un patrimonio 
di tutta la città». 

E Busto sta rispondendo alla grande, come dimostra il successo del concorso sulle vetrine dei 
negozi dedicate al Centenario (chiusura il 6 marzo, premiazioni nel corso del Baff): «Già 108 
vetrine sono addobbate coi colori biancoblù, a Busto e in Valle Olona» fa sapere il consigliere di 
Ascom Busto, Emanuele Gambertoglio. Ma gli omaggi della città alla Pro Patria non sono certo 
finiti: l’acqua delle fontane di piazza Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele II è già colorata di blu, 
nella settimana del Baff verrà proiettato il documentario dell’Icma sulla storia dei tigrotti e, in 
collaborazione col liceo artistico “Candiani”, verranno realizzati dei murales che abbelliranno il 
muro di cinta esterno dello “Speroni”. Ancora: in aprile la società organizzerà la sfilata delle 
maglie storiche, mentre a fine campionato ci sarà un’altra giornata speciale allo stadio “Speroni”. 
E le sorprese non sono finite. Ma l’appuntamento più imminente è quello di stasera al Teatro 
Sociale, imperdibile per tutti coloro che hanno la Pro Patria nel cuore. 

Francesco Inguscio 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.prealpina.it/pages/busto-arsizio-pro-patria-la-notte-del-secolo-189003.html  
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SARANNO PREMIATE LE PIÙ CREATIVE E SUGGESTIVE 
Centenario Pro Patria, le “vetrine biancoblù” 
Nell’ambito delle iniziative di celebrazione e festeggiamento del Centenario della Pro Patria, 
l’Amministrazione Comunale sta predisponendo una serie di iniziative con le realtà della città 

 
Nell’ambito delle iniziative di celebrazione e festeggiamento del Centenario dell’Aurora 
Pro Patria, l’Amministrazione Comunale in pieno accordo con la Società ed a suo supporto, 
sta predisponendo una serie di iniziative con le realtà vive ed essenziali della città tutta. 
All’interno di questo, si invitano commercianti ed esercenti a cavallo del compleanno del 28 
febbraio (dal 20 febbraio al 6 marzo) a predisporre le “vetrine biancoblù”: un concorso che 
tramite i riscontri di apposita giuria premieranno poi le più creative e suggestive. 

Le premiazioni saranno inserite nel contesto della settimana del Busto Arsizio Film Festival, 
che avrà al suo interno anche uno specifico omaggio all’Aurora Pro Patria. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi 
mail: comitati@ascombusto.com e duc@comune.bustoarsizio.va.it. 

 

http://www.informazioneonline.it/centenario-pro-patria-concorso-le-vetrine-biancoblu/  
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SARÀ PRESENTATO AL BAFF 
100 anni Pro, il documentario: Icma e BA Film Commission al lavoro 
Per celebrare questo fatidico anniversario l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il 
supporto della BA Film Commission, sta realizzando un documentario che ripercorre i momenti 
salienti e più curiosi di questa lunga storia sportiva 

 
Non è la più antica, ma sicuramente la Pro Patria – che il 28 febbraio taglierà il traguardo 
dei 100 anni di vita – è una tra le squadre di calcio più antiche d’Italia. Per celebrare questo 
fatidico anniversario l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il supporto 
della BA Film Commission, sta realizzando un documentario che ripercorre i momenti 
salienti e più curiosi di questa lunga storia. 

In questi giorni vengono girate le interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, ed effettuate 
alcune riprese al Pro Patria Museum e alla squadra in allenamento allo Stadio Carlo 
Speroni, immagini che verranno alternate, nel montaggio finale, a materiali d’archivio 
provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. 

Il documentario, ancora senza titolo, è scritto e diretto da Claudio De Pasqualis – regista, 
insieme a Caterina Taricano, di A qualcuno piacerà. Storia e storie di Elio Pandolfi, 
presentato al festival di Locarno – e prodotto dall’Istituto Antonioni. Leonardo 
Chierichetti e Matteo Colombo si stanno occupando delle riprese, con Emanuele 
Pullini fonico. 



 
 

«Quando l’Istituto Antonioni mi ha contattato per propormi di dirigere un documentario sui 
cento anni della Pro Patria, ho accettato immediatamente – spiega De Pasqualis – Onorato 
per essere stato preso in considerazione, ma soprattutto per avere l’opportunità di trattare 
cinematograficamente, la mia vera e unica passione: il calcio. Perciò eccomi qui, a fare 
ricerche d’archivio e leggere libri sulla storia dei tigrotti. In questi giorni sto intervistare 
persone straordinarie, quasi mitologiche, capaci di ricordare anno per anno, partita per 
partita un secolo di calcio biancoblù. È un impegno importante, faticoso e difficile, ma se 
non dovessi soddisfare tutti, di una cosa sono certo, sarò senza dubbio perdonato, perché 
si accorgeranno che anch’io appartengo anima e corpo a quella che l’antropologo Desmond 
Morris chiama “La tribù del calcio”». 

Il documentario verrà presentato ufficialmente nella settimana del BA Film Festival, in 
programma dal 31 marzo al 6 aprile. 

 

http://www.informazioneonline.it/100-anni-pro-patria-icma-ba-film-commission-al-lavoro-un-

documentario-celebrativo/  
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BAFF XVII - Al festival un documentario 
sulla storica squadra della Pro Patria 

 
 
Arriva in anteprima assoluta alla XVII edizione del BAFF - 
Busto Arsizio Film Festival (30 marzo - 6 aprile) - diretto da 
Steve Della Casa e Paola Poli - un documentario inedito e 
curioso sulla storica squadra di calcio Aurora Pro Patria che il 
28 febbraio taglierà il traguardo dei 100 anni di vita. 
“28/2/19” è il titolo del doc di Claudio De Pasqualis che 
racconta un pezzo di storia calcistica del nostro paese. Un 
traguardo importante che consegna l’Autora Pro Patria all’albo 
delle squadre più longeve del calcio italiano. 
Per celebrare questo fatidico anniversario della squadra di 

Busto Arsizio il documentario ripercorrerà i momenti salienti e più avvincenti di questa lunga storia grazie a preziosi 
materiali provenienti dall'Archivio dell’Istituto Luce, dalle Teche Rai e dall’Archivio del Pro Patria Club oltre agli archivi 
privati di alcuni appassionati storici della squadra bianco blu. 
A produrlo l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio con il supporto della BA Film Commission.  
 
"Da grande tifoso di calcio" - spiega Claudio De Pasqualis - "mi sento onorato per aver avuto l'opportunità di trattare 
cinematograficamente la mia vera e unica passione: il calcio, perché anch'io appartengo anima e corpo a quella che 
l'antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”. Per questo quando l'Istituto Antonioni mi ha proposto di girare 
un documentario sui cento anni della Pro Patria, ho accettato con entusiasmo” 
 
Grande attesa per il Doc al BAFF, la kermesse organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal 
Comune di Busto Arsizio, con l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. 
 
A dare supporto al regista durante le riprese Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo e Emanuele Pullini. 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/50758/baff-xvii-al-festival-un-documentario-sulla.html  
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https://www.zerkalospettacolo.com/pro-patria-doc-baff-2019/  
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Cinema | Festival Cinematografici | News Cinema 

28/2/19, documentario di Claudio 
De Pasqualis, al BAFF 

By Benedetta Di Marco 

 

28/2/19, documentario inedito di Claudio De 
Pasqualissulla squadra di calcio Aurora Pro Patria, 
che compie 100 anni di vita, sarà presentato al BAFF. 

Arriva in anteprima assoluta alla XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film 

Festival(30 marzo – 6 aprile) – diretto da Steve Della Casa e Paola Poli – 

un documentario inedito e curioso sulla storica squadra di calcio Aurora Pro 

Patria che il 28 febbraiotaglierà il traguardo dei 100 anni di vita. 

 

 



 

28/2/19  è il titolo del doc di Claudio De Pasqualis che racconta un pezzo di 

storia calcistica del nostro paese. Un traguardo importante che consegna l’Autora 

Pro Patria all’albo delle squadre più longeve del calcio italiano. Per celebrare questo 

fatidico anniversario della squadra di Busto Arsizio il documentario ripercorrerà i 

momenti salienti e più avvincenti di questa lunga storia grazie a preziosi materiali 

provenienti dall’Archivio dell’Istituto Luce, dalle Teche Rai e dall’Archivio del Pro 

Patria Club oltre agli archivi privati di alcuni appassionati storici della squadra 

bianco blu. A produrlo l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di 

Busto Arsizio con il supporto della BA Film Commission. 

«Da grande tifoso di calcio – spiega Claudio De Pasqualis – mi sento onorato per 

aver avuto l’opportunità di trattare cinematograficamente la mia vera e unica 

passione: il calcio, perché anch’io appartengo anima e corpo a quella che 

l’antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”. Per questo quando 

l’Istituto Antonioni mi ha proposto di girare un documentario sui cento anni della 

Pro Patria, ho accettato con entusiasmo». 

Grande attesa per il Doc al BAFF, la kermesse organizzata da B.A. Film Factory, 

presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto 

Cinematografico Michelangelo Antonioni. A dare supporto al regista durante le 

riprese Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo e Emanuele Pullini. 

 

Aurora Pro Patria – la squadra 
 

https://www.spettacolo.eu/28-2-19-al-baff/  
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TEMPO LIBERO  

Cent’anni Aurora Pro Patria, un 
documentario celebrativo 
Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e BA 
Film Commission, nell’Anno Accademico 2018-2019, 
festeggiano con un documentario celebrativo, i cento anni 
dell’Aurora Pro Patria. 
 Busto Arsizio – Non è la più antica, ma sicuramente la Pro Patria – che il 28 febbraio taglierà il 
traguardo dei 100 anni di vita – è una tra le squadre di calcio più antiche d’Italia. 

Per celebrare questo fatidico anniversario l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con 
il supporto della BA Film Commission, sta realizzando un documentario che ripercorre i momenti 
salienti e più curiosi di questa lunga storia. 



 

In questi giorni vengono girate le interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, ed effettuate alcune 
riprese al Pro Patria Museum e alla squadra in allenamento allo Stadio Carlo Speroni, immagini che 
verranno alternate, nel montaggio finale, a materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle 
Teche Rai. 

Il documentario, ancora senza titolo, è scritto e diretto da Claudio De Pasqualis – regista, insieme a 
Caterina Taricano, di A qualcuno piacerà. Storia e storie di Elio Pandolfi, presentato al festival di 
Locarno – e prodotto dall’Istituto Antonioni. Leonardo Chierichetti e Matteo Colombo si stanno 
occupando delle riprese, con Emanuele Pullini fonico. 

«Quando l’Istituto Antonioni mi ha contattato per propormi di dirigere un documentario sui cento 
anni della Pro Patria, ho accettato immediatamente – spiega De Pasqualis – Onorato per essere 
stato preso in considerazione, ma soprattutto per avere l’opportunità di trattare 
cinematograficamente, la mia vera e unica passione: il calcio. Perciò eccomi qui, a fare ricerche 
d’archivio e leggere libri sulla storia dei tigrotti. In questi giorni sto intervistare persone 
straordinarie, quasi mitologiche, capaci di ricordare anno per anno, partita per partita un secolo di 
calcio biancoblù. È un impegno importante, faticoso e difficile, ma se non dovessi soddisfare tutti, di 
una cosa sono certo, sarò senza dubbio perdonato, perché si accorgeranno che anch’io appartengo 
anima e corpo a quella che l’antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”». 

Il documentario verrà presentato ufficialmente nella settimana del BA Film Festival, in 
programma dal 31 marzo al 6 aprile. 

https://www.sempionenews.it/tempo-libero/centanni-aurora-pro-patria-un-documentario-celebrativo/  
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ISTITUZIONI 

Centenario Pro Patria: Tutte le 
manifestazioni ed i festeggiamenti 
La Pro Patria compie 100 anni e per festeggiarli gli Assessori 
Gigi Farioli, Manuela Maffioli e Paola Magugliani hanno 
organizzato una serie di incontri e manifestazioni che sono 
state presentate oggi in comune: Presenti all’avvenimento 
per dimostrare il loro sostegno il presidente DUC Bruno 
Ceccuzzi e per l’Ascom il consigliere Emanuele 
Gambertoglio. 



 
Busto Arsizio- la pro patria festeggia 
cent’anni e dopo la bella vittoria di 
settimana scorsa sono in arrivo numerosi 
nuovi momenti e manifestazioni per 
festeggiare, a partire dalla serata del 28 
Febbraio 2019 al Teatro 
Sociale interamente dedicata alla squadra 
ed alla sua storia. 

Ai festeggiamenti, che inizieranno alle 
20:30, sono stati invitati tutti coloro che il 
numero 100, in Pro Patria, l’hanno 
vissuto, come i calciatori con oltre 100 

presenze quali Trezzi, Tubaldo, Zaffaroni ed i più recenti Colombo e Santana, insieme a molti altri 
saranno inoltre presenti anche coloro che hanno fatto la storia dell’associazione al di fuori del campo, 
come gli ex presidenti, Peppino mancini, Cusatis, Alberto Ammiraglio, i parenti di Lello 
crespi e Carlo Regalia, che è stato sia direttore che giocatore ed allenatore. 

“Abbiamo messo in piedi uno staff a più assessori perché la Pro patria è una gemma della città tutta, 
ed il suo compleanno è sentito in molti aspetti” Così l’assessore all’identità, alla cultura ed al 
commercio Manuela Maffioli, commentando il numero di assessorati impegnati per i 
festeggiamenti. Ha poi continuato: “La squadra è anche identità e cultura della città e per 
sottolinearlo a dovere abbiamo realizzato un video inerente alla sua storia che verrà proiettato 
all’interno del più grande contenitore del BAFF: una scelta che darà grande visibilità all’evento” 

È infatti prevista per il 6 aprile, a conclusione del Busto Arsizio Film Festival la proiezione di un 
documentario dedicato alla storia della squadra bincoblu, realizzato dall’’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni, con il supporto della BA Film Commission. Il film conterrà fra ‘altro 
interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, e riprese effettuate al Pro Patria Museum ed alla squadra 
in allenamento allo Stadio Carlo Speroni. Queste immagini verranno alternate, nel montaggio finale, 
a materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. 

Per la stessa data è inoltre prevista la 
consegna dei premi per il concorso delle 
vetrine a tema Pro Patria al quale si sono 
già iscritti oltre 100 negozianti 
provenienti da Busto Arsizio e dalle varie 
città limitrofe. La giuria che decreterà i 
vincitori sarà composta per 
l’Amministrazione Comunale 
dagli Assessori Gigi Farioli, Manuela 
Maffioli e Paola Magugliani; per la Pro 
Patria dalla Presidentessa Patrizia Testa, 
per il DUC dal Presidente Bruno 
Ceccuzzi e per l’Ascom dal consigliere 
Emanuele Gambertoglio. 



 

Infine l’assessore al marketing culturale Paola Magugliani, oltre a ricordare l’illuminazione blu delle 
fontane cittadine, altro segno di apprezzamento per i tigrotti, ha svelato che il comune abbia chiesto 
agli studenti del liceo artistico Candiani di creare dei murales che andassero ad abbellire i muri 
dello Stadio speroni. 

“Per la creazione dei murales all’interno dello stadio ci è sembrato giusto, anziché ingaggiare 
qualche artista esterno, di chiedere ai giovani del liceo Candiani. Può anche essere un bel modo per 
coinvolgere le giovani generazioni nel mondo dello stadio ed incoraggiarli a vedere qualche partita 
in più.” 

Queste ed altre manifestazioni (alcune già in preparazione in vista dell’estate) sono solo alcuni dei 
modi in cui la cittadinanza vuole dimostrare ai suoi tigrotti che, nonostante gli alti ed i bassi, che si 
tratti di sconfitta o di vittoria, rimarrà per sempre una parte vitale della città. 

100 di questi anni. 

Filippo Mairani 

 

https://www.sempionenews.it/istituzioni/centenario-pro-patria-tutte-le-manifestazioni-ed-i-

festeggiamenti/  
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Busto indossa la maglia della Pro Patria e 
festeggia i 100 anni dei Tigrotti 
BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA 

 

BUSTO ARSIZIO – Busto si veste di biancoblu in onore della Pro Patria. Che proprio domani, giovedì 28 
febbraio, compie 100 anni di vita e di storia. E se in città tante sono le iniziative organizzate per celebrare 
l’evento, domani (ingresso a partire dalle 20), al Teatro Sociale si terrà le festa ufficiale del centenario 
con tanti giocatori ed ex giocatori tigrotti, presidenti, dirigenti e allenatori che hanno contribuito a scrivere 
la storia del calcio di Busto Arsizio. 

«La prima persona che va ringraziata è il presidente Patrizia Testa – ha dichiarato l’assessore allo Sport 
Gigi Farioli – In tre anni ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Ha costruito una società trasparente, ha 
vinto un campionato e, proprio nell’anno del centenario, la Pro Patria può sfoggiare lo scudetto. L’auspicio 
è che Busto festeggi e si avvicini alla società e alla squadra». 

Le iniziative del centenario 

Per celebrare i 100 anni della Pro Patria, l’amministrazione comunale ha promosso una serie di iniziative 
che vedono la Pro Patria, i colori della maglia e la società al centro dei festeggiamenti. E accanto 
all’amministrazione hanno deciso di indossare la maglia anche Ascom, Duc, Comitato Commercianti 
Centro Cittadino e tante realtà che gravitano attorno al mondo della Pro. 



 

 

È partito nei giorni scorsi il concorso vetrine a cui hanno già aderito più di cento commercianti di Busto e 
comuni limitrofi. Numerose le vetrine già realizzate: tra gli oggetti e i cimeli più esposti la maglia del 
centenario realizzata proprio per l’evento dei 100 anni. 

La giuria che decreterà i vincitori è composta dagli Assessori Gigi Farioli, Manuela Maffioli e Paola 
Magugliani, dal presidente Patrizia Testa, dal Presidente del Duc Bruno Ceccuzzi e dal consigliere Ascom 
Emanuele Gambertoglio, tifosissimo della Pro Patria: «Girare in questi giorni per la città e vedere tante 
vetrine dedicate alla squadra è una cosa che mi riempie di gioia sia come consigliere di Ascom sia come 
tifoso della squadra, sia come cittadino di Busto». 

Dalle vetrine alle fontane di piazza Garibaldi e di piazza Vittorio Emanuele che da giorni sono illuminate 
di blu, altro segno dell’affetto della città per la squadra. «Un tributo a questo eccezionale compleanno 
che regalerà anche nel coso di Busto Estate una serie di altri appuntamenti», ha anticipato l’assessore 
al Marketing Paola Magugliani. 

Ma il centenario della Pro ha anche un valore identitario e culturale oltre che sportivo. Per questo l’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il supporto della BA Film Commission, sta realizzando un 
documentario che ripercorre i momenti salienti e più curiosi di questa lunga storia. «La Pro è un 
patrimonio di tutti – ha dichiarato l’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli – è un simbolo di 
identità e anche di cultura e la partecipazione dell’Icam, oltre che la presenza al Baff lo conferma». Proprio 
in questi giorni vengono girate le interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, ed effettuate alcune riprese 
al Pro Patria Museum e alla squadra in allenamento allo Stadio Carlo Speroni, immagini che verranno 
alternate, nel montaggio finale, a materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. Il 
documentario, che arricchisce il programma delle iniziative messe in campo dalle varie realtà del pianeta 
Pro Patria con il coordinamento dell’amministrazione per celebrare l’importante compleanno, verrà 
presentato ufficialmente nella settimana del BA Film Festival, in programma dal 30 marzo al 6 aprile. 

Ma il calcio è anche arte. E quindi è stato coinvolto il liceo artistico Candiani e gli studenti per realizzare 
alcuni murales che andranno ad abbellire il muro esterno dello stadio Speroni. 

La grande festa al Sociale 

E poi c’è la grande festa di domani sera, giovedì 28 febbraio, con ingresso libero fino all’esaurimento dei 
posti, dove verranno ripercorsi i 100 anni di storia: alle ore 20 al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Una 
serata “Nel nome dei 100”, ppoiché sul palco saliranno e verranno premiati tutti i giocatori che hanno 
collezionato almeno 100 presenze con la maglia biancoblu. E qui, oltre ai nomi, sfilerà davvero la storia, 
quella lontana che verrà rappresentata dai parenti di Cavigioli e Reguzzoni e dai tanti protagonisti quali 
Taglioretti, Trezzi, Tubaldo, Perfetti, Zaffaroni. Ma anche Carletto Regalia, unico tigrotto che è stato 
calciatore, allenatore e dirigente; la famiglia Vender, l’ex presidente Alberto Armiraglio, gli allenatori Carlo 
Muraro, Giovanni Cusatis e tanti altri. In onore dei 10 anni sarà presente anche il presidente della Lega 
Pro Francesco Ghirelli. Insomma una grande festa da condividere con le tifoserie organizzate: Il Tigrotto, 
Ultras, 100 Anni di Pro, Pro Patria Club e e con tutti coloro che amano la Pro. 

 

https://www.malpensa24.it/pro-patria-100-anni-busto-indossa-la-maglia-della-pro-patria-e-festeggia-i-

100-anni-dei-tigrotti/  
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BUSTO ARSIZIO 

120 vetrine biancoblù, un 
successo il concorso per i 
100 anni della Pro Patria 
La giuria decreterà la vetrina più bella durante il Baff. Molti i 

commercianti che hanno partecipato a Busto Arsizio e in Valle Olona 

 

Il concorso delle vetrine biancoblù è stato «un successo inimmaginabile, oltre ogni 

aspettativa. 120 vetrine decorate a tema Pro Patria tra Busto Arsizio, Valle 

Olona e Castellanza» – fanno sapere dalla Pro Patria, una realtà di nuovo 

radicata nel territorio. 



 

 

 
GALLERIA FOTOGRAFICA 
Le vetrine dei negozi festeggiano i 100 anni della Pro Patria4 di 7 

 

 
 
 

Gli esercizi commerciali hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa ideata dal 

Comune insieme alle associazioni dei commercianti e sposata dalla società 

tigrotta. Durante la settimana del Busto Arsizio Film Festival una giuria speciale 

svelerà le vetrine vincitrici. 

Il Vice Sindaco di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri, l’Assessore all’Educazione e 

Sport Gigi Farioli, l’Assessore al Commercio Manuela Maffioli, quello alla 

Promozione e Sviluppo del Territorio Paola Magugliani, con gli altri membri della 

Giuria, il Consigliere Ascom Emanuele Gambertoglio, il Presidente del Distretto 

Urbano del Commercio Bruno Ceccuzzi e il Presidente della Pro Patria Patrizia 

Testa, hanno effettuato nel pomeriggio di ieri un primo sopralluogo nel centro 

cittadino. 

Un momento di incontro e confronto per avere già qualche idea su quella che 

saranno delle premiazioni tutte colorate di biancoblu. 

  
https://www.varesenews.it/2019/03/120-vetrine-biancoblu-un-successo-concorso-100-anni-della-pro-

patria/800410/  
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CALCIO 

Vestiti e documentario, la Pro 
Patria si fa bella per il 
centenario 
Abiti firmati da Corti Moda e un documentario in fase di realizzazione 

per festeggiare al meglio il traguardo dei 100 anni 

 

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official) 

In attesa di tagliare ufficialmente, il prossimo 28 febbraio, il traguardo dei 

100 anni di storia e di inaugurare la maglia celebrativa allo 

“Speroni” contro l’Albissola domenica 24, la Pro Patria si prepara per quello che 

nella vita di una società calcistica è un momento da ricordare e esaltare con tutti 

coloro che vivono l’ambiente biancoblù.  



 
  

Martedì 19 febbraio squadra e staff hanno alzato il sipario sugli abiti ufficiali 

della stagione del Centenario, ringraziando una realtà territoriale quale è 

Corti Moda, legata alla società grazie alla storia di vita del suo titolare, Riccardo 

Corti. 

Oltre ad aver militato per un breve periodo nelle giovanili biancoblù, da qualche 

anno abbonato fisso allo “Speroni”, ci tiene a sottolineare il senso del dovere che 

lo ha spinto ad essere uno dei primi a sostenere la società: «Spero che gli 

abiti vi piacciano e soprattutto che portino bene. Forza Pro Patria!».  

 

 



 

 

Le sorprese però non finiscono qui. In occasione del BA Film Festival,in 

programma dal 31 marzo al 6 aprile, l’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni ha comunicato di aver iniziato le riprese per celebrare con un 

documentario la storia centenaria delle società. Con il supporto della BA 

Film Commision, il documentario alternerà interviste a dirigenti, ex calciatori e 

storici, immagini degli allenamenti allo stadio Speroni, del Pro Patria Museum e 

infine materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. 

L’opera, ancora senza titolo, è scritta e diretta da Claudio De Pasqualis: 

«Quando l’Istituto mi ha contattato per questo progetto -racconta il regista- non 

ho potuto rifiutare. Mi sento onorato ad essere stato preso in considerazione, e 

soprattutto di avere l’opportunità di trattare cinematograficamente la mia grande 

passione per il calcio. In questi giorni mi sono davvero reso conto di cosa 

significa la Pro Patria per la città, intervistando persone straordinarie, quasi 

mitologiche, che mi hanno fatto sentire al centro di quella che l’antropologo 

Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”». 

 
 

https://www.varesenews.it/2019/02/vestiti-documentario-la-pro-patria-si-bella-centenario/795830/  
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La Pro Patria compie 100 
anni e la città è in festa 
Oltre 100 le vetrine decorate a tema "Pro Patria", fontane biancoblù, una 

serata (giovedì) al teatro Sociale e un documentario firmato dall'Istituto  

 

La città è pronta a festeggiare i 100 anni della Pro Patria. Questa mattina, 

mercoledì, la grande macchina organizzativa ha presentato a Palazzo Gilardoni il 

calendario e le iniziative dei festeggiamenti per l’importante traguardo. Assente 

Patrizia Testa, che non ama i riflettori,ma c’erano il responsabile della 

comunicazione Nicolò Ramella, i rappresentati dell’Ascom con il 

supertifoso Gambertoglio, l’assessore Gigi Farioli, la collega alla 

Cultura Manuela Maffioli e Paola Maguglianial Marketing territoriale. 



 

 

Tra i tanti modi per festeggiare questo compleanno c’è il concorso delle vetrine a 

tema. Sono ormai 108 i negozi e i locali di Busto Arsizio (ma anche dalla 

Valle Olona) che hanno aderito al concorso lanciato dall’Ascom, insieme al 

Distretto del Commercio e all’amministrazione comunale, per le vetrine 

dedicate al centenario della Pro Patria che proprio domani, 28 febbraio, 

festeggerà il compleanno a tre cifre. 

La città si sta colorando di bianco e di blu anche grazie ai giochi di luci e acqua 

delle fontane cittadine, per volontà dell’assessore al Marketing Paola 

Magugliani. 

Anche l’Icma tributa alla squadra delle tigri un documentario che ripercorrerà la 

storia del club, dai fasti del passato remoto al tribolato recente passato, fino al 

presente illuminato dalla presidente Patrizia Testa. Il lavoro realizzato dall’istituto 

cinematografico verrà poi proiettato durante il Baff. 

Infine c’è la serata biancoblù di domani, giovedì 28 febbraio, organizzata al 

teatro Sociale con la presenza di tante vecchie glorie, partendo dal minimo di 100 

presenze in biancoblù (tra i tanti ospiti, 40 in tutto, ci saranno i parenti di Cavigioli 

e Reguzzoni, Zaffaroni, i parenti dell’ex-presidente Peppino Mancini, la famiglia 

Vender, Alberto Armiraglio, allenatori come Cusatis, una figura come Carlo 

Regalia che è stato giocatore, allenatore e dirigente e molti altri). 

La serata, presentata oggi dall’addetto stampa Nicolò Ramella, ripercorrerà la 

storia della società sportiva per decenni a cavallo di due secoli. Poi ci saranno le 

premiazioni ai giocatori, spazio al tifo organizzato (con i contestuali 50 anni del 

Pro Patria Club) e alle giovanili. Tra gli ospiti d’onore anche il presidente della 

Lega Pro, Francesco Ghirelli. Appuntamento, fino ad esaurimento posti, a 

partire dalle 20. Inizio serata alle 20,30. 

Da non dimenticare le partite che mancano alla fine della stagione 

regolare, con il sogno play off a portata di mano: «Chiediamo alla città di 

venire allo Speroni per sostenere la squadra – ha detto ancora Ramella che poi 

ha ricordato – c’è anche una maglia del centenario che sta andando a ruba. 

Chi la desidera potrà prenotarla direttamente in via Cà Bianca». 
 

di Orlando Mastrillo 

https://www.varesenews.it/2019/02/la-pro-patria-compie-100-anni-la-citta-festa/797834/  
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Busto cresce anche grazie alla Cultura. 
Maffioli: «Altro che una città di provincia» 

Andrea Della Bella BUSTO ARSIZIO | VALLE OLONA 

Manuela Maffioli e gli imprenditori di Busto sponsor della mostra di Fiber art 

BUSTO ARSIZIO – Risveglio culturale a Busto Arsizio. Non c’è dubbio, parlano i fatti: le mostre, gli 
appuntamenti musicali, i teatri, le proposte letterarie, il festival cinematografico e tutto quanto gira 
attorno alla cultura alta. Regista di questo ritrovato fermento, che coinvolge la città, è Manuela Maffioli, 
l’assessore delegato a seguire l’importante settore. 

Oltre 1.400 ingressi, visitatori da diverse città della Lombardia, da altre regioni, anche dalla Svizzera. La 
mostra di Maria Lai e Franca Sonnino chiude e lascia Busto. Assessore Maffioli, con quale bilancio? 
«Direi decisamente positivo. I numeri non erano l’obiettivo principale, ma hanno comunque premiato, 
superando anche il già lusinghiero risultato di Miniartextil dello scorso anno. La sfida era riportare la 
Fiber Art in città senza che fosse più una novità, farlo con un’artista complessa come Maria Lai e farlo 
introducendo, per la prima volta, un biglietto. Sfida vinta, mi sento di dire». 

Busto si scopre attratta dalla cultura? 
«Credo che l’interesse possa essere indotto, puntando sull’offerta, diversificata e di qualità. L’auspicio è 
che si crei in città un diffuso desiderio di cultura: desiderio significa tensione verso qualcosa, come 
evoca lo stesso termine latino, de-sidero, che indica la lontananza dalle stelle. E quando si desidera 
qualcosa e lo si trova, la fruizione è attiva, partecipe. Una sorta di virtuoso meccanismo circolare: 
l’offerta che stimola la domanda, che genera nuova offerta. In questo movimento, intanto, ci 
arricchiamo, cresciamo, coltiviamo menti e coscienze. Ma non solo». 



 

 

Cos’altro? 
«L’economia del territorio. È una battaglia da non abbandonare, quella di considerare la cultura come 
volano, motore di sviluppo. Investire in cultura non è un vuoto a perdere, significa investire nel territorio. 
La cultura ha un costo, non è un mistero. E gli enti pubblici, a maggior ragione quelli locali, non sono 
più in grado di farsene carico da soli. Ma la cultura restituisce ciò che riceve e non solo in senso 
emozionale». 

Secondo lei la città è pronta a recepire questo messaggio? 
«Ci vuole tempo, ma qualcosa comincia a muoversi e in questo la delega a Commercio, Industria e 
Artigianato, che è in capo alla sottoscritta, è certamente utile. Con i commercianti e gli imprenditori 
parliamo anche di questo, in un’ottica ampia e il più possibile lungimirante. Con molti di loro la 
collaborazione è già in atto e ha consentito di realizzare eventi di elevata qualità in città. Mecenati, 
sponsor, supporter: come li si chiami, sono certamente ‘illuminati’ che dimostrano di avere a cuore la 
città, oltre che la cultura. Fare rete non è e non deve essere uno slogan, ma un metodo concreto di 
lavoro: tra associazioni, e in questo la formula dei ‘Tavoli’ si sta rivelando vincente, tra pubblico e 
privato, e tra istituzioni, in una logica sovracomunale che privilegi la dimensione territoriale». 

A proposito di offerta culturale, difficile non sapere cosa fare a Busto. 
«È così. Durante la mostra al Museo del Tessile, c’è stato un eccelso calendario di concerti nell’ambito 
di BAClassica, con artisti che hanno inserito Busto come tappa di tournée internazionali. A breve torna 
il Festival fotografico e a fine marzo il Baff, presentato a settembre nientemeno che al Festival del 
cinema di Venezia. Poi un nuovo appuntamento con la Fiber Art e altre iniziative in fase di 
elaborazione. Stiamo facendo anche un gran lavoro per valorizzare i ‘luoghi’ della cultura, le domus: i 
teatri, i musei, la biblioteca, le sale. La cultura ha anche una sua materialità: ha suoni, colori, odori. I 
contenitori non devono essere avulsi dai loro contenuti». 

Eppure dall’esterno, dal pubblico come da certe testate nazionali, Busto è ancora percepita come una 
“cittadina di provincia”. Sarà mai possibile un vero salto di qualità? 
«Il salto di qualità è in atto e non solo da oggi: lo è nei contenuti, con le tante eccellenze che stiamo 
mettendo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ma è vero che paghiamo lo scotto di un pregiudizio 
diffuso, nonostante il primato di essere la quinta città della Lombardia. Essere una città di provincia non 
è di per sè un limite, ci mancherebbe. Io penso anzi che il vero provincialismo sia il rifiuto della 
dimensione locale, in nome di una presunta grandeur collocata sempre altrove. La formula che stiamo 
adottando, quella “glocal” è corretta: elevarsi e aprirsi al mondo nella serena consapevolezza della 
propria dimensione, della propria identità. Vedremo se il tempo, prima o poi, ci darà ragione di questi 
sforzi». 

Gli ultimi episodi di vandalismo in città hanno messo in luce un possibile “vuoto educativo” tra gli 
adolescenti. La cultura può aiutare a colmarlo? 
«Intanto manterrei la lucidità sulle dimensioni del fenomeno, che è certamente deprecabile, ma 
fortunatamente circoscritto nei numeri. Per alcuni giovani che devastano in preda all’alcool, ce ne sono 
moltissimi impegnati nel sociale, nel volontariato, che suonano uno strumento, che cantano, che 
recitano, che leggono, che scrivono. Detto questo, il delicato compito dell’educazione è certamente in 
capo a più soggetti: alla famiglia innanzitutto, alla scuola, a realtà come quelle oratoriane, per esempio, 
e alle istituzioni. Noi concorriamo con più assessorati coinvolti, dall’Educazione e Sport, all’Inclusione 
sociale, dagli Eventi alla Cultura. Non c’è evento culturale che non veda coinvolti bambini e ragazzi: 
attività collaterali, laboratori, programmazioni dedicate. Per non parlare delle iniziative di introduzione 
alla lettura, in biblioteca, e all’arte, con la didattica ai musei. Ci sono poi progetti come quello di pochi 
giorni fa, Opera Domani, che ha fatto scoprire l’opera a 1500 bambini. Un investimento sul futuro». 

 

https://www.malpensa24.it/busto-cresce-maffioli-busto-cultura-anche-grazie-alla-cultura-maffioli-altro-

che-una-citta-di-provincia/  
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BUSTO ARSIZIO, 7 marzo 2019-Un successo inimmaginabile, 
oltre ogni aspettativa. 
120 vetrine biancoblu tra Busto Arsizio, Valle Olona e Castellanza. 

La Pro Patria è tornata ad essere radicata nel territorio. 
Gli Esercizi Commerciali hanno risposto con entusiasmo 
all’iniziativa ideata dal Comune e sposata dalla Società tigrotta. 
Durante la settimana del BAFF (Busto Arsizio Film Festival) 
una Giuria Speciale svelerà le vetrine vincitrici. 

Il Vice Sindaco di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri,l’Assessore 
all’Educazione e Sport Gigi Farioli, l’Assessore al Commercio Manuela 
Maffioli, quello alla Promozione e Sviluppo del Territorio Paola 
Magugliani, con gli altri membri della Giuria, il Consigliere 
Ascom Emanuele Gambertoglio, il Presidente del Distretto Urbano del 
Commercio Bruno Ceccuzzi e il Presidente della Pro Patria Patrizia Testa, 
hanno effettuato nel pomeriggio di ieri un primo sopralluogo nel 
centro cittadino. 
Un momento di incontro e confronto per avere già qualche idea su 
quella che saranno delle premiazioni tutte colorate di biancoblu. 
 

http://www.varese7press.it/163097/sport/100-anni-pro-patria-grande-successo-per-le-vetrine-biancoblu  



 

20 febbraio 2019 

Pro Patria 100 anni: Istituto Antonioni e BA Film Commission al lavoro per un 

documentario 

 

BUSTO ARSIZIO, 20 febbraio 2019- Non è la più antica, ma sicuramente la Pro Patria – che il 28 
febbraio taglierà il traguardo dei 100 anni di vita – è una tra le squadre di calcio più antiche d’Italia. 

Per celebrare questo fatidico anniversario l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con il 
supporto della BA Film Commission, sta realizzando un documentario che ripercorre i momenti salienti 
e più curiosi di questa lunga storia. 

In questi giorni vengono girate le interviste a dirigenti, ex calciatori e storici, ed effettuate alcune riprese 
al Pro Patria Museum e alla squadra in allenamento allo Stadio Carlo Speroni, immagini che verranno 
alternate, nel montaggio finale, a materiali d’archivio provenienti dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. 

Il documentario, ancora senza titolo, è scritto e diretto da Claudio De Pasqualis – regista, insieme a 
Caterina Taricano, di A qualcuno piacerà. Storia e storie di Elio Pandolfi, presentato al festival di Locarno 
– e prodotto dall’Istituto Antonioni. Leonardo Chierichetti e Matteo Colombo si stanno occupando delle 
riprese, con Emanuele Pullini fonico. 

«Quando l’Istituto Antonioni mi ha contattato per propormi di dirigere un documentario sui cento anni 
della Pro Patria, ho accettato immediatamente – spiega De Pasqualis – Onorato per essere stato preso 
in considerazione, ma soprattutto per avere l’opportunità di trattare cinematograficamente, la mia vera e 
unica passione: il calcio. Perciò eccomi qui, a fare ricerche d’archivio e leggere libri sulla storia dei tigrotti. 
In questi giorni sto intervistando persone straordinarie, quasi mitologiche, capaci di ricordare anno per 
anno, partita per partita un secolo di calcio biancoblù. È un impegno importante, faticoso e difficile, ma 
se non dovessi soddisfare tutti, di una cosa sono certo, sarò senza dubbio perdonato, perché si 
accorgeranno che anch’io appartengo anima e corpo a quella che l’antropologo Desmond Morris chiama 
“La tribù del calcio”». 

Il documentario verrà presentato ufficialmente nella settimana del BA Film Festival, in programma dal 31 
marzo al 6 aprile. 

 

http://www.varese7press.it/162427/varie/pro-patria-100-anni-istituto-antonioni-e-ba-film-commission-al-

lavoro-per-un-documentario  



 

8 marzo 2019 

LE PREMIAZIONI DURANTE LA SETTIMANA DEL BAFF 
Vetrine biancoblù, la giuria è pronta a votare 
Un successo inimmaginabile, oltre ogni aspettativa. 120 vetrine biancoblù tra Busto Arsizio, Valle 
Olona e Castellanza. La Pro Patria è tornata ad essere radicata nel territorio. Gli esercizi 
commerciali hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa ideata dal Comune e sposata dalla società 
tigrotta 

 
 

Un successo inimmaginabile, oltre ogni aspettativa. 120 vetrine biancoblù tra Busto 
Arsizio, Valle Olona e Castellanza. La Pro Patria è tornata ad essere radicata nel territorio. 
Gli esercizi commerciali hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa ideata dal Comune e 
sposata dalla società tigrotta. 

Durante la settimana del Baff (Busto Arsizio Film Festival) una Giuria Speciale svelerà le 
vetrine vincitrici. Il Vice Sindaco Isabella Tovaglieri, l’Assessore all’Educazione e 
Sport Gigi Farioli, l’Assessore al Commercio Manuela Maffioli, quello alla Promozione e 
Sviluppo del Territorio Paola Magugliani, con gli altri membri della Giuria, il Consigliere 
Ascom Emanuele Gambertoglio, il Presidente del Distretto Urbano del Commercio Bruno 
Ceccuzzi e la Presidente della Pro Patria Patrizia Testa, hanno effettuato nel pomeriggio 
di mercoledì 6 marzo un primo sopralluogo nel centro cittadino. Un momento di incontro e 
confronto per avere già qualche idea su quelle che saranno le premiazioni tutte colorate di 
biancoblù. 

 

http://www.informazioneonline.it/vetrine-biancoblu-la-giuria-pronta-votare/  



 

27 febbraio 2019 

 

AL BAFF IN ANTEPRIMA IL 
DOCUMENTARIO “28/2/19” 

 

Arriva in anteprima assoluta alla XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival (30 marzo 
– 6 aprile) – diretto da Steve Della Casa e Paola Poli – un documentario inedito e curioso sulla storica 
squadra di calcio Aurora Pro Patria che il 28 febbraio taglierà il traguardo dei 100 anni di vita. 

“28/2/19” è il titolo del doc di Claudio De Pasqualis che racconta un pezzo di storia calcistica del 
nostro paese. Un traguardo importante che consegna l’Autora Pro Patria all’albo delle squadre più 
longeve del calcio italiano. 

Per celebrare questo fatidico anniversario della squadra di Busto Arsizio il documentario ripercorrerà 
i momenti salienti e più avvincenti di questa lunga storia grazie a preziosi materiali provenienti 
dall’Archivio dell’Istituto Luce, dalle Teche Rai e dall’Archivio del Pro Patria Club oltre agli archivi 
privati di alcuni appassionati storici della squadra bianco blu. 

A produrlo l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio con il supporto della 
BA Film Commission. 

“Da grande tifoso di calcio – spiega Claudio De Pasqualis – mi sento onorato per aver avuto 
l’opportunità di trattare cinematograficamente la mia vera e unica passione: il calcio, perché anch’io 
appartengo anima e corpo a quella che l’antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”. 
Per questo quando l’Istituto Antonioni mi ha proposto di girare un documentario sui cento anni della 
Pro Patria, ho accettato con entusiasmo” 

Grande attesa per il Doc al BAFF, la kermesse organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni. 
A dare supporto al regista durante le riprese Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo e Emanuele 
Pullini. 

 

http://webstampa24.altervista.org/al-baff-in-anteprima-il-documentario-28-2-19/  



 

27 febbraio 2019 

AL BAFF IN ANTEPRIMA IL 
DOCUMENTARIO “28/2/19” 

 

Arriva in anteprima assoluta alla XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival (30 marzo 
– 6 aprile) – diretto da Steve Della Casa e Paola Poli – un documentario inedito e curioso sulla storica 
squadra di calcio Aurora Pro Patria che il 28 febbraio taglierà il traguardo dei 100 anni di vita. 

“28/2/19” è il titolo del doc di Claudio De Pasqualis che racconta un pezzo di storia calcistica del 
nostro paese. Un traguardo importante che consegna l’Autora Pro Patria all’albo delle squadre più 
longeve del calcio italiano. 

Per celebrare questo fatidico anniversario della squadra di Busto Arsizio il documentario ripercorrerà 
i momenti salienti e più avvincenti di questa lunga storia grazie a preziosi materiali provenienti 
dall’Archivio dell’Istituto Luce, dalle Teche Rai e dall’Archivio del Pro Patria Club oltre agli archivi 
privati di alcuni appassionati storici della squadra bianco blu. 

A produrlo l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio con il supporto della 
BA Film Commission. 

“Da grande tifoso di calcio – spiega Claudio De Pasqualis – mi sento onorato per aver avuto 
l’opportunità di trattare cinematograficamente la mia vera e unica passione: il calcio, perché anch’io 
appartengo anima e corpo a quella che l’antropologo Desmond Morris chiama “La tribù del calcio”. 
Per questo quando l’Istituto Antonioni mi ha proposto di girare un documentario sui cento anni della 
Pro Patria, ho accettato con entusiasmo” 

Grande attesa per il Doc al BAFF, la kermesse organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 
Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni. 
A dare supporto al regista durante le riprese Leonardo Chierichetti, Matteo Colombo e Emanuele 
Pullini. 

 

http://webstampa24.altervista.org/al-baff-in-anteprima-il-documentario-28-2-19/  



 

12 marzo 2019 

Calcio, Pro Patria 
La Pro Patria sale sul carro… di Carnevale 

 Calcio Pro Patria

 

Mentre ad Arzachena lo scherzone al 92’ mandava a gambe all’aria il sabato di campionato, 

a Busto il sabato grasso vedeva la Pro Patria piazzata e felice. Complice centenario e secondo 

posto nella classifica dei carri allegorici della sfilata finale del carnevale cittadino. 

Primi i bianconeri di Sant’Anna (dalmati disneyani) e secondi (appunto) i biancoblu tigrotti del 

carro allestito dalla Famiglia Sinaghina al cui fondatore Giovanni Sacconago è intitolato il 

premio assegnato annualmente. 

Striscia la vetrina. 100 anni, 120 vetrine. Valle Olona compresa. Tra le numerose iniziative 

legate al secolo tigrotto, spicca la riffa per la migliore vetrina a tema del territorio. Maglie, 

gadget, memorabilia vari per dipingere di biancoblu le attività commerciali di Busto e dintorni. 

Per selezionare la vincente che verrà premiata durante l’imminente BAFF, niente televoto però. 

Settimana scorsa è stata infatti assortita una Giuria di Qualità composta dalla vice Sindaco 

bustocca Isabella Tovaglieri, dagli assessori Gigi Farioli (Sport), Manuela Maffioli (Commercio), 

Paola Magugliani (Promozione e Sviluppo del Territorio), dal Consigliere Ascom Emanuele 

Gambertoglio, dal Presidente del Distretto Urbano del Commercio Bruno Ceccuzzi e 

(ovviamente) dalla numero uno tigrotta Patrizia Testa. 

Giovanni Castiglioni 

 

http://www.varesesport.com/2019/la-pro-patria-sale-sul-carro-di-carnevale/  



 

20 febbraio 2019 

Scadenze 
Al via il nuovo contest per 
cortometraggi sulla Virtual 
Realitylanciato dal BA Film 
Festival e Rai Cinema Channel.  Una 
giuria, composta da Anthony La 
Molinara, premio Oscar per gli effetti 
speciali di Spider-Man 2, Carlo 
Rodomonti,responsabile Marketing 
Strategico e Digital di Rai Cinema 
e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, 
decreterà il vincitore del premio 
destinato al miglior cortometraggio in 

realtà virtuale. Il vincitore del Premio BAFF Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore 
di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti FREE VOD in esclusiva per il territorio italiano. Deadline al 15 
marzo per chi vorrà partecipare. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it  La premiazione 
avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival  – che si terrà dal 30 marzo al 6 
aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di 
Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola 
Poli. 

 

http://www.dgcinews.it/scadenze-48/  



 

1 marzo 2019 

Eventi, fiere, festival e libri di marzo 
di Damiano Mazzotti  

In marzo ci sarà una conferenza per sottolineare la necessità di tutelare il Servizio Sanitario 
Nazionale (8 marzo a Bologna), il Book Pride di Milano (da domenica 24) e molti festival del 
cinema: Bergamo (da sabato 9), Cortina (da lunedì 18), Bologna (dal 18), Venezia (da mercoledì 
20), Udine e Gorizia (dal 21), Firenze (dal 21), Padova (da venerdì 22), Busto Arsizio (da sabato 
30). 

Tra gli eventi internazionali segnalo: il Miami Film Festival (da venerdì 1); il Festival del Cinema 
di Pamplona (da lunedì 11); la conferenza China Connect di Parigi (12 e 13); il Salone del Libro 
di Londra (dal 12); il Salone del Libro di Parigi (da venerdì 15); il Documentary Festival di 
Copenhagen (dal 20); il Praga Film Festival (dal 21); il Millenium Documentary Festival di 
Brussels (dal 22). 

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: 

[…] 

www.baff.it (Festival del cinema italiano di qualità, Busto Arsizio - Varese, dal 30 al 6 
aprile); 

 

[…] 

https://www.agoravox.it/Eventi-fiere-festival-e-libri-di,83608.html  



 

13 marzo 2019 

 

A Roma il lancio del Baff: dal 30 marzo al 
6 aprile Busto ritrova il grande cinema 
ROMA – Si terrà dal 30 marzo al 6 aprile la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio 

Film Festival. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da 

Alessandro Munari, e dal Comune [leggi] L’articolo A Roma il lancio del Baff: dal 30 

marzo al 6 aprile Busto ritrova il grande cinema proviene da MALPENSA24.  

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale  

A Roma il lancio del Baff: dal 30 marzo al 6 aprile Busto ritrova il grande cinema   

(factory,presieduta,organizzata,kermesse,festival,alessandro,munari) 

 

https://milano-24h.com/a-roma-il-lancio-del-baff-dal-30-marzo-al-6-aprile-busto-ritrova-il-grande-cinema/  



 

20 febbraio 2019 

 

Cento anni di Pro Patria, il Baff la 
festeggerà con un documentario 
BUSTO ARSIZIO – Giovedì 28 febbraio taglierà il traguardo dei cento anni di vita 

e, se non è la squadra di calcio più antica d’Italia, la Pro Patria rientra certamente 

tra le più antiche. Il [leggi] L’articolo Cento anni di Pro Patria, il Baff la festeggerà 

con un documentario proviene da MALPENSA24.  

Leggi anche altri post Provincia di Milano o leggi originale  

Cento anni di Pro Patria, il Baff la festeggerà con un documentario   

(italia,antica,calcio,squadra,rientra,antiche,malpensa24) 

 

https://milano-24h.com/cento-anni-di-pro-patria-il-baff-la-festeggera-con-un-documentario/  



 

Marzo 2019 

 

 

 



 

28 febbraio 2019 

Festival marzo 2019 
Festival 

[…] 

B.A. FILM FESTIVAL 
Busto Arsizio (Varese), Italia 
Dal 30 marzo al 6 aprile 
Tel. (0331) 070847 
info@bafilmfestival.it  
Resp. Steve Della Casa, Paola Poli 
XVII  edizione della manifestazione dedicata al cinema italiano. Anteprime cinematografiche, 
proiezioni di film per studenti, presentazioni di documentari e libri sul cinema, Masterclass. 
Previsto un focus sulle coproduzioni europee. Prosegue anche quest’anno la collaborazione 
con la Fondazione Ente dello Spettacolo, in particolare con il Tertio Millennio Filmfest.  

 

Massimo Monteleone 

 

https://www.cinematografo.it/news/festival-marzo-2019/  
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