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Archeofilm ai Giardini EstensiVARESE - Ai nastri di partenza
oggi il Varese Archeofilm 2021, il
Festival internazionale del cine-
ma di Archeologia Arte Ambien-
te Etnologia con il Premio Casti-
glioni. Da stasera fino a domeni-
ca (ore 20.30-23), alla tenso-
struttura dei Giardini Estensi di

Varese (ingresso gratuito; info:
www.museocastiglioni.it) sarà
proiettato Libri di sabbia diretto
dal varesino Maurizio Fantoni
Minnella (che sarà presente). A
Chinguetti e Ouadane - due del-

le quattro antiche città carova-
niere del deserto della Maurita-
nia - si conservano antichi volu-
mi e manoscritti che testimonia-
no l’elevato grado di civiltà rag-
giunto durante i secoli dalla cul-

tura sahariana. Verrà inoltre
proiettato L’Era glaciale. Ritorno
al futuro-Ice Age. Back to the fu-
ture ambientato in Russia, al
confine tra la Chukotka e la Ya-
kutia, alla scoperta di un grande
esperimento.
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CU LT U R A &
SP E T TA C O L I

LA CURIOSITÀ

Da direttore
ad attore

Omaggi a Rossellini
BAFF 2021 Docufilm del nipote Alessandro. Premio a Ghini
BUSTO ARSIZIO - Un omaggio a
Roberto Rossellini, con l’attore che
lo interpretò in Celluloide e con il
nipote Alessandro. Il debutto alla
regia della varesina Elisabetta Pel-
lini e il ritorno di Nada, cantante
appassionata di cinema e autrice di
testi di importanti colonne sonore.
Il Busto Arsizio film festival edizio-
ne XIX riscatta il ruolo di Ceneren-
tola della cultura penalizzata dal
Covid. «Ci siamo stati nel 2020 e ci
siamo ancora con una edizione
spezzata in due tranche - spiega il
presidente Alessandro Munari - Ci
siamo grazie al Comune, a uno staff
meraviglioso e alla zampata del
mago Steve Della Casa, direttore
artistico. Qui la politica ha sempre
creduto nel festival e ci ha sempre
aiutato». Munari annuncia un nuo-
vo legame con l’Istituto Antonioni:
«Nasce una collaborazione con il
Festival del cinema nuovo, che pre-
senta i corti realizzati da ragazzi di-
sabili, espressione di grande crea-
tività. Agiremo con Mediafriends
onlus e Fondazione Allianz per un
corso di cinema in ambito sociale
che formi operatori pronti poi a
formare attori o registi disabili».
«Le serate del 2020 sono state bre-
vi ma apprezzate - ricorda il sinda-
co Emanuele Antonelli - Per l’edi -
zione XX si dovranno fare le cose in

grande. Il BAff è fiore all’occhiello e
sono contento torni in presenza: gli
artisti non vedono l’ora di ritrova-
re il pubblico. Il duro lavoro dura
un anno poi si raccolgono i frutti in
pochi giorni. Ringrazio l’Icma e
l’assessore Manuela Maffioli per
l’impegno profuso».
Maffioli evidenzia il clima di «fidu-
cia e serenità» in cui si lavora: «No-

nostante il Covid non abbiamo
smesso di credere nella cultura co-
me investimento sulla crescita in-
dividuale e collettiva. Abbiamo fat-
to salti mortali ma la città degli otto
festival è ripartita. Il patto con Bu-
sto eil suo sistema cinema si rinno-
va: lunga vita al BAff».
Al piemontese Della Casa il compi-
to di illustrare il programma e di

evidenziare «l’entusiasmo sincero
che rende piacevole lavorare qui»:
«Torniamo a metà settembre e poi
dall’8 al 12 novembre con proiezio-
ni per le scuole e alcune anteprime.
Avremo Elisabetta Pellini, local he-
ro che ha realizzato un film sulla
mania dei selfie. Nada ha una gran-
de passione per il cinema, ascolte-
remo i suoi ricordi. Il 18 settembre
Alessandro Rossellini ci dirà come
è stato vivere da “Calimero” in una
famiglia disfunzionale di belli e fa-
mosi che racconta in The Rossellinis
- Una famiglia che è tutta un film. Un
docufilm divertente e duro. Quanto
a Massimo Ghini, figlio di un tecni-
co di Cinecittà, verrà con la giacca
che gli regalò Rossellini. Tre serate
veramente speciali».
Dal direttore artistico ancora una
volta l’elogio delle sale cittadine,
«perché vedere un film al pc e non
sul grande schermo è come tifare
una squadra su Dazn invece che al-
lo stadio». Il festival rende grazie a
chi lo sostiene. Rudy Collini confer-
ma il contributo di Camera di Com-
mercio (6mila euro), dal Comune
35mila euro per l’organizzazione e
altri 30mila dai Beni Cultuali. Il re-
sto si spera arrivi dagli sponsor, di
cui si è sempre a caccia.

Angela Grassi
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BUSTO ARSIZIO (a.g.) Nel
2013 era uno dei “poteri forti” di
“Benvenuto Presidente”, accan-
to a Pupi Avati, Lina Wertmüller,
Gianni Rondolino. In questo
pandemico 2021, il critico cine-
matografico Steve Della Casa,
direttore artistico del BAff, si è ci-
mentato in un altro cameo: com-
pare infatti in alcune scene di
“Come un gatto in tangenziale -
Ritorno a Coccia di morto”, im-
personando un segretario di
Confindustria. «Porto fortuna, mi
chiamano per questo», ironizza
Della Casa. E annuncia che il 10
febbraio sarà di nuovo nelle sa-
le: un terzo cameo, anzi qualco-
sa di più, lo coinvolge in “Corro
da te”, commedia con protago-
nisti Miriam Leone e Pierfrance-
sco Favino. Sarà il padre della
ragazza, ancora una volta (la
terza) con la regia di Riccardo
Milani. Una nuova carriera si
apre.
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« G ra z i e
al sistema cinema

qui si riscatta la cultura
dal ruolo

di Cenerentola
imposto dal Covid»

La Scala va in piazza: posti ridotti, ci pensa la tv
MILANO - La ripresa simbolica dello
spettacolo dal vivo a Milano passa an-
che dal “concerto per la città” che, da
nove edizioni a questa parte, vede la Fi-
larmonica della Scala esibirsi in piazza
Duomo (nella foto).
Gli orchestrali, diretti da Riccardo
Chailly, sono attesi all’ombra della Ma-
donnina alle 20.30 del 12 settembre.
Dimenticate però i 50mila spettatori
che hanno affollato la piazza nell’anno
di Expo 2015: quest’anno non ci po-
tranno essere più di 2.500 spettatori.
Al solito, l’ingresso sarà gratuito ma sa-
rà necessario prenotarsi (sul sito della
Filarmonica o su Tiketone) a partire
dalle 14 del 6 settembre. Attenzione:
l’accesso all’area sarà consentito solo a
chi è munito di Green Pass.
«Ma chi non potrà esserci avrà la pos-

sibilitàdi vedere il concerto in tv», ha-
fatto sapere il vicepresidente della Fi-
larmonica, Damiano Cottalasso.
L’esibizione, resa possibile grazie alla
partenership con il privato (Unicredit,
Allianz ed Esselunga).
Sarà infatti trasmessa
in diretta da Rai Cul-
tura su Rai 5 e RaiPlay
in Italia dalle 21.15, in
Europa da Arte e di-
stribuito in 20 Paesi,
dal Giappone al Medio
Oriente.
Il programma selezio-
nato dal maestro Chailly sarà «un vero
e proprio inno all’Italia», per parafra-
sare il presidente della Filarmonica
Maurizio Beretta. Infatti, è un omaggio
al Belpaese da parte di tre grandi com-

positori stranieri. Di Mendelssohn, che
soggiornò nel nostro Paese nel 1830,
sarà proposta la celebre sinfonia Italia-
na numero 4 in la maggiore opera 90
(nella seconda versione che risale al

1834); di Ciajkovskij,
incantato dalla bellez-
za dell’Italia, visitata
tra il 1879 e il 1880, il
gioioso Capriccio ita-
liano; e di Prokofev la
suite orchestrale del
1936 dal balletto di
Romeo e Giulietta.
La Filarmonica, che

proprio oggi comincerà una breve ma
intensa tournée tra Bucarest, Praga e
Vienna, in attesa dell’inizio della sta-
gione 2022 ha in serbo anche sei Con-
certi d’autunno, appuntamenti fuori

abbonamento previsti per altro anche
lo scorso anno in risposta alla pande-
mia.
Una formula nuova con possibilità per
tutti di acquistare i biglietti per i singoli
concerti. Ad aprire le danze, il 15 set-
tembre, Daniel Harding, direttore che
con la Filarmonica della Scala può van-
tare un rapporto privilegiato sin dagli
inizi della carriera, con un repertorio
che spazia da Schubert a Mendelssohn.
Poi toccherà ad altri grandi direttori
d’orchestra: Myung-Whun Chung (3
ottobre); Juraj Valèuha (24 ottobre);
Marc Albrecht (31 ottobre); Robert
Trevino (15 novembre); e Riccardo
Chailly (22 novembre), quest’ultimo
alle prese con il ciclo di Beethoven.

Luca Testoni
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MUSICA CLASSICA

Il concerto
della Filarmonica

si terrà la sera
del 12 settembre

Pellini e Nada
le “primedonne”

IL PROGRAMMA

BUSTO ARSIZIO - Due primedon-
nme, un attore eclettico, l’o m a g-
gio a un grande regista. Steve
Della Casa, direttore artistico at-
tivo con Paola Poli, ha annunciato
ieri il programma del BAff 2021
nella sede Icma.
Il 16 settembre al Fratello Sole, al-
le 21, è prevista l’anteprima asso-
luta di “SelfMania” della varesina
Elisabetta Pellini (foto sopra) che
si lancia nel mondo della regia. Il
film vede come interpreti Caterina
Murino e Milena Vukotic, già ospiti
del Baff in passato, insieme con
Andrea Roncato (notevole nel re-
cente film di Pupi Avati) e Bianca
Nappi. «Un film che racconta co-
me le nostre vite stiano cambian-
do e come questa nuova mania
possa diventare pericolosa», spie-

ga la regista.
In quella occasione
sarà presentata la
stagione di Sguardi
d’Essai annunciata
in conferenza stam-
pa da Franco Mar-
tignoni: «Le quattro
sale torneranno at-
tive 4 giorni a setti-
mana. I volontari
sono pronti anche
se preoccupati dal-
la pandemia. Ab-
biamo cercato di
coordinarci al me-
glio e di uniformare
le proposte: un in-
gresso a 5 euro, ab-
bonamenti a 30».
Venerdì 17 settem-
bre, sfidando ogni
cabala, sarà ospite

Nada Malanima, la cantante par-
ticolarmente legata al cinema.
Verrà intervistata da Della Casa al-
le 21 al teatro Sociale Delia Cajelli
sulle sue interpretazioni per il
grande schermo e a teatro. Ac-
canto a lei il marito Gerry Manzoli,
già bassista dei Camaleonti. La
serata avrà come titolo “Senza un
perché”, come la canzone scelta
da Paolo Sorrentino come colon-
na sonora della prima stagione di
“The Young People”.
Il 18 settembre, sempre al Sociale,
Massimo Ghini (che interpretò
Rossellini nel film “Celluloide” di
Carlo Lizzani) riceverà il premio
Dino Ceccuzzi Platinum all’e c c e l-
lenza cinematografica e presente-
rà con Alessandro Rossellini, ni-
pote del grande Roberto, il docu-
film “The Rossellinis – Una fami-
glia che è tutta un film”.

A .G.
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