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BAFF – Ad aprile la XX edizione con Bille
August e Lidia Liberman



Interview med Bille August, fredag den 23. august 2019

Il regista danese premio Oscar e l’attrice ucraina ospiti della ventesima
edizione del festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. Omaggi a
Pier Paolo Pasolini e Monica Vitti.

La XX edizione del BAFF B.A Film Festival dal 2 al 9 aprile a Busto Arsizio
si aprirà con il regista danese Bille August, premio Oscar e vincitore per
ben due volte della Palma d’Oro a Cannes. Nel 1988 con Pelle alla
conquista del mondo, tratto dal romanzo di Martin Andersen Nexø (che
vinse anche l’Oscar al miglior film straniero), e nel 1992 col film Con le
migliori intenzioni, tratto da una sceneggiatura autobiografica di Ingmar
Bergman. La sua attenzione per la tessitura nel racconto gli ha permesso
di portare sul grande schermo romanzi complessi rendendoli film di
successo. Tra i registi più acclamati e di talento della sua generazione,
Bille August sarà l’ospite d’onore del BAFF B.A Film Festival che
quest’anno festeggia 20 anni.



August non sarà l’unico ospite internazionale della manifestazione: è
attesa al Festival anche l’attrice di origine ucraina Lidia Liberman, che 15
anni fa ha scelto l’Italia per vivere, lavorare e costruire la propria
famiglia. La Liberman è stata apprezzata dal pubblico per la sua
interpretazione in Maternal di Maura Delpero.

Musica, immagini e parole saranno protagoniste de Il silenzio e il canto,
opera virtuale firmata dal compositore Alessandro Solbiati. Pensata nel
periodo del lockdown, l’opera viene ora proposta dal vivo: “Al centro del
racconto – spiega l’autore – il mito dell’incontro tra Ulisse e le Sirene
preannunciato da Circe, ma attraverso testi tratti da Omero, e anche da
Rilke, Kafka, Tennyson, Pascoli. Durante la pandemia nessuno poteva
suonare assieme, e ogni interprete a disposizione, strumentista, soprano
e attore, poteva registrare la propria parte solo singolarmente, contando
sul successivo montaggio. Allora è nata l’idea di moltiplicare le parti in
gioco, creando un’orchestra che non può esistere“.



“Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a una kermesse che in
questi anni ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nello scenario
culturale e cinematografico italiano, oltre a rappresentare un’eccellenza
locale – dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato
di Reti SpA, che ospiterà l’evento – Per l’occasione, apriremo le porte del
Campus alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di cinema,
contribuendo così ad allargare i confini della manifestazione e a creare
nuove sinergie, sconfinando anche nel campo della videoarte e della
musica. Un modo concreto non soltanto per far conoscere la nostra
realtà, ma anche per vivere insieme al territorio esperienze inedite che
sapranno sicuramente regalarci grandi emozioni”.

Il Baff ricorderà Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. Tra gli
appuntamenti la proiezione del documentario Pasolini prossimo nostro di
Giuseppe Bertolucci, un’intervista, inframezzata da spezzoni di film e
foto di scena, sul film Salò o le 120 giornate di Sodoma e nella sezione
“Made in Italy – Scuole” verrà proposto il film Il Vangelo secondo
Matteo, diretto da Pasolini nel 1964, con un commento di Don Davide
Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti, scomparsa
nel mese di febbraio. Per ricordare la celeberrima interprete il Baff
proporrà Vitti d’arte, Vitti d’amore diretto da Fabrizio Corallo, che ne
rievoca il percorso artistico e quello personale. “Un’antidiva dal fascino
magnetico che, con arguta ironia, è diventata anche il simbolo della
comicità al femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di attrice
e donna convenzionali della sua epoca“.

Presidente della giuria Baff in corto, dedicata al concorso Cortometraggi,
sarà l’attore Riccardo Rossi. Ai partner dell’edizione 2022 si aggiunge,
per il primo anno, la FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai, che
riunisce oltre 400 cinema di tutta Italia, per valorizzare la diffusione del
cinema d’autore nelle sale del territorio. In particolare, la FICE metterà a
disposizione i cortometraggi e i documentari selezionati per le sue
rassegne ormai consolidate, denominate rispettivamente “Cortometraggi
che passione” e “Racconti Italiani”.



“Siamo ben felici di collaborare con il BAFF, un festival che promuove il
miglior cinema d’autore italiano e valorizza le sale cinematografiche del
territorio” ha dichiarato Domenico Dinoia, Presidente della FICE.

La locandina 2022 del festival è realizzata da Marianna Tomaselli, che ha
descritto così il suo lavoro: “Il cinema rappresenta luogo di incontro, di
dialogo ma soprattutto di emozioni. La mia illustrazione per Baff
rappresenta quell’emozione, quell’attimo di un bacio rubato a tarda notte
dopo la visione di un film. Ho giocato con elementi retrò e moderni per
rappresentare l’immortalità di questi attimi senza tempo. Il cinema
unisce, commuove, appassiona e coinvolge intere generazioni da
sempre, colonna sonora delle nostre vite”.

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

https://www.ciakmagazine.it/news/baff-ad-aprile-la-xx-edizione-con-bille-au
gust-e-lidia-liberman/

https://www.ciakmagazine.it/news/baff-ad-aprile-la-xx-edizione-con-bille-august-e-lidia-liberman/
https://www.ciakmagazine.it/news/baff-ad-aprile-la-xx-edizione-con-bille-august-e-lidia-liberman/


9 Aprile 2022

BAFF 2022 i vincitori del Festival di Busto Arsizio
Tutti i premi del Festival di Busto Arsizio 2022.

Con la conclusione della XX edizione del BAFF – B.A. Film Festival arriva l’annuncio

di tutti i vincitori 2022 del festival che si è tenuto dal 2 al 9 Aprile a Busto Arsizio.

http://www.baff.it/


Il Premio BAFF2022 – Città di Busto Arsizio – Miglior Film a Ariaferma di Leonardo

di Costanzo. Il film si aggiudica anche il Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior

Sceneggiatura.

“Ariaferma è un film geniale, capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria

dell’anima dove persone diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine.

Un film che racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.

Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini.

“Tra cinema, teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di

successo nei quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità

nell’interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa

tutti bene” e “Christian” ne sono la prova più evidente”.

https://www.taxidrivers.it/197084/review/ariaferma.html
https://www.taxidrivers.it/214670/serie-tv/a-casa-tutti-bene-la-serie.html
https://www.taxidrivers.it/214670/serie-tv/a-casa-tutti-bene-la-serie.html


Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano

perchè “Il suo esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto

nuovo che ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande

intelligenza e capacità nell’interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco

Costabile:

“Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che

hanno saputo fondersi con una grande passione, portando al successo un film

appassionato e difficile come “Una femmina”.

https://www.taxidrivers.it/227605/festival/sudestival-2022-una-femmina-miglior-film.html


Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi

“per la geniale interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali

che Giorgio Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un

attore poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole

talento e un’innata simpatia”.

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che

ne “La voglia matta di vivere”

“vede uniti la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio nei confronti di un padre che ha

saputo sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e

personale”.

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un

riconoscimento “per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un mito

per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che non ha mai

avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale in tutte le

immagini che ha curato con rara maestria”.

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio Oscar

Anthony La Molinara perchè “in quarant’anni di carriera Anthony La Molinara ha

ottenuto il premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha soprattutto conquistato

un posto importante nell’industria del cinema internazionale grazie alla sua

professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i suoi

effetti speciali”.

Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni

per “la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio, televisione e cinema, è la prova

più evidente di una grande intelligenza e di una versatilità che ha pochi eguali.



E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e la sua disponibilità sono un

esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.

Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole

superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou. Per la sezione

BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù di Lorenzo Tiberia che

vince affrontando un tema scomodo.

“Il film unisce una mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che

abbiamo tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo

premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia

adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione positiva attraverso la

speranza”. Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di

Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli

studenti dell’ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da

Riccardo Rossi. Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi

responsabile di Marche Film Commission. “Da sempre attento frequentatore del mondo

dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante incarico con la

volontà di rendere ancora più efficace l’azione della Film Commission delle Marche. A

lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà affrontare con intelligenza e capacità

questa nuova sfida”. Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale

Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei

Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF. Quest’anno ricade il

ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli anni. Il

Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a Laura Delli Colli, Luca Lucini,

Maurizio Tedesco e Luciano Sovena. Già assegnati all’inizio del festival il Premio

Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica aBille August e il Premio Speciale Baff

2022 a Franco Nero.

https://www.taxidrivers.it/230791/festival/baff-2022-i-vincitori-del-festival-di-busto-arsizio.html

https://www.taxidrivers.it/202881/interviews/hleb-papou-e-lottimo-esordio-del-suo-il-legionario-intervista-al-giovane-regista.html
https://www.taxidrivers.it/230791/festival/baff-2022-i-vincitori-del-festival-di-busto-arsizio.html


8 Aprile 2022

A Marco Giusti il premio Lello Bersani

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico “stracult” che grazie alle sue

trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent’anni un riflettore su autori e cinema di

successo popolare dimenticati e mai celebrati il ‘Premio Lello Bersani’ 2022.

E' un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il BAFF, il Festival di

Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea con il Festival diretto da Steve

Della Casa e Paola Poli la professionalità e l’impegno di chi ha scelto di raccontare il

cinema con una sfumatura anche di costume e in qualche caso una vera e propria

‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film spesso sottovalutati o ignorati nonostante la

popolarità dei loro interpreti e il grande successo ‘di cassetta’.

La consegna domani sera, sabato 9 aprile, sul palcoscenico dell’ultima serata del festival,

in un incontro con Marco Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente

dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto di quel

cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89428/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani.aspx

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89428/a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani.aspx


11 Aprile 2022

Giornalismo cinematografico. A Marco
Giusti il premio Lello Bersani 2022

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico “stracult”
che grazie alle sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per
vent’anni un riflettore su autori e cinema di successo popolare
dimenticati e mai celebrati il ‘Premio Lello Bersani’ 2022.

È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il BAFF, il
Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea con il
Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e l’impegno
di chi ha scelto di raccontare il cinema con una sottolineatura anche di costume
e in qualche caso una vera e propria ‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film
spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro interpreti e il
grande successo ‘di cassetta’.



8 Aprile 2022

BAFF 20 - A Marco Giusti il Premio Lello Bersani

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico “stracult”
che grazie alle sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per
vent’anni un riflettore su autori e cinema di successo popolare
dimenticati e mai celebrati il ‘Premio Lello Bersani’ 2022. è un
omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il
BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni
sottolinea con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la
professionalità e l’impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema
con una sottolineatura anche di costume e in qualche caso una vera
e propria ‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film spesso
sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro interpreti e il
grande successo ‘di cassetta’.

La consegna domani sera, sabato 9 Aprile, sul palcoscenico
dell’ultima serata del festival, in un incontro con Marco Giusti che,
con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà ancora una volta molto
di quel cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

“Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad alcuni grandi protagonisti del
cinema di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella motivazione del Premio - ha il merito di aver scritto con
passione e divertimento anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano
riaccendendo l’attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici, spionistici e commedie sexy
mai visti e dando nuova visibilità, con i generi, anche a molti autori dimenticati. Una ‘missione compiuta’
che continua oggi, oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo ‘Cinema dei Giusti’ e
che riscatta anche l’esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i caratteristi più amati dal grande
pubblico, gli eroi del cinema più popolare e a lungo sottovalutato ai quali il suo giornalismo ha dato l’onore
di una vera e propria medaglia al valore cinematografico”.

Tra i titoli firmati per la Rai, oltre "Stracult", che ha inaspettatamente concluso le sue trasmissioni due anni
fa dopo vent’anni di militanza per il cinema dei generi, "Cocktail d'Amore", "Orgoglio coatto", "Bla Bla Bla"
attraverso i quali Giusti ha lanciato comici e presentatori, ma ha anche diretto per la Rai il documentario
sul G8 di Genova "Bella Ciao", presentato a Cannes alla Semaine de la critique, organizzando per la
Mostra del Cinema di Venezia rassegne sul cinema italiano di genere come "Italian Kings of B's" (2004) "Il
Western all'italiana" (2007), "La situazione comica" (2008). Come saggista ha pubblicato una trentina di
libri tra i quali un "Dizionario dei film italiani stracult", "Il Dizionario dei western all'italiana" ma anche "007
all'italiana", "Il grande libro di Ercole" con Steve Della Casa, il "Dizionario stracult della commedia sexy".
Come giornalista ha collaborato per anni con "Il Manifesto" e "L'Espresso". Dal 2010 “Il cinema dei Giusti”
è su Dagospia.

Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima edizione dedicata a Vincenzo
Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio, in collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood
party, Cinecittà News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.

https://www.cinemaitaliano.info/news/68067/baff-20-a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/68067/baff-20-a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani.html


9 Aprile 2022

BAFF 20 - I vincitori
Con la conclusione della XX edizione del BAFF - B.A. Film
Festival arriva l’annuncio di tutti i vincitori 2022 del festival che
si è tenuto dal 2 al 9 Aprile a Busto Arsizio.

Il Premio BAFF2022 - Città di Busto Arsizio - Miglior Film a
"Ariaferma" di Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche
il Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura
“Ariaferma è un film geniale, capace di rendere lo spazio
chiuso una specie di prateria dell'anima dove persone diverse
tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che
racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.

Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena
Mancini. “Tra cinema, teatro e televisione, Milena Mancini ha
al suo attivo film e serie di successo nei quali ha sempre
dimostrato grande professionalità e disponibilità
nell'interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il
grande successo di “A casa tutti bene” e “Christian” ne sono la

prova più evidente”.

Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il suo esordio al festival di
Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico
e la critica per la grande intelligenza e capacità nell'interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a "Una Femmina" di Francesco Costabile: “Un regista che
già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una
grande passione, portando al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”.

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi “per la geniale interpretazione in “Freaks Out”,
solo una delle tante prove magistrali che Giorgio Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione
e musica. Un attore poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole talento e
un'innata simpatia”.

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La voglia matta di vivere”
“vede uniti la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio nei confronti di un padre che ha saputo
sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale”.

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un riconoscimento “per una
carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare.
Ma soprattutto un uomo che non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce
centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria”.

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio Oscar Anthony La
Molinara perchè “in quarant'anni di carriera Anthony La Molinara ha ottenuto il premio più ambito (Oscar
per Spider Man2) ma ha soprattutto conquistato un posto importante nell'industria del cinema
internazionale grazie alla sua professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con
i suoi effetti speciali”.



Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni per “la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio, televisione e cinema, è la prova più
evidente di una grande intelligenza e di una versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua
simpatia, la sua passione e la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.

Il Premio BAFF2022 - Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Busto
Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 - Miglior Corto va a "Tutù" di Lorenzo Tiberia che
vince affrontando un tema scomodo. “Il film unisce una mano registica sicura a un tema fortemente sentito
dai ragazzi e che abbiamo tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo
premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia adolescenziale nel mondo della
danza fornendo una soluzione positiva attraverso la speranza”. Sempre per la sezione BAFFinCorto, una
menzione speciale a "Pillow" di Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria
composta dagli studenti dell’ICMA - Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da
Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi responsabile di Marche Film
Commission. “Da sempre attento frequentatore del mondo dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha
accettato questo importante incarico con la volontà di rendere ancora più efficace l'azione della Film
Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà affrontare con intelligenza e
capacità questa nuova sfida”.

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
(SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il
BAFF.

Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli anni. Il
Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a Laura Delli Colli, Luca Lucini, Maurizio Tedesco e Luciano
Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Bille
August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.

https://www.cinemaitaliano.info/news/68079/baff-20-i-vincitori.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/68079/baff-20-i-vincitori.html


 

11 aprile 2022 

EVENTI 

PRIMO PIANO 

Pasolini al MAXXI 

Pier Paolo Pasolini 

 

Martedì 12 aprile al MAXXI (via Guido Reni 4a, Roma), ore 19.00, si terrà l’anteprima del 

documentario “Il giovane corsaro – Pasolini da Bologna” di Emilio Marrese. 

La proiezione, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, è organizzata da 

Fondazione Cinema per Roma e MAXXI e si svolge in collaborazione con Sì Produzioni, 

Cinecittà, Emilia Romagna Film Commission, Comune di Bologna e Cineteca di Bologna 

(distribuzione). L’evento rientra nell’ambito di “PPP100 – Roma racconta Pasolini”, il 

programma di appuntamenti che la Capitale dedica al grande intellettuale e artista 

bolognese in occasione dei cent’anni dalla sua nascita. 

Prima della proiezione, si terrà un incontro moderato da Mario Sesti, curatore dell’evento, 

che vedrà protagonisti il regista Emilio Marrese con Gian Luca Farinelli, presidente della 

Fondazione Cinema per Roma, e Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI. 

“Il giovane corsaro – Pasolini da Bologna” racconta la gioventù di Pier Paolo 

Pasolini nella città dove nacque, il 5 marzo del 1922, e si formò, dal 1937 al 1943. Quel 

che, noto a tutti, diventerà, Pasolini lo era già a Bologna. 

 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
https://www.rbcasting.com/category/primo-piano/


 

Eppure ancora oggi tanti ignorano questo aspetto fondamentale della vita di PPP: le 

amicizie, i maestri, gli studi, le passioni, la famiglia, i conflitti, i tormenti, la guerra, i 

luoghi, le prime esperienze in tutte le direzioni del sapere e del vivere, dal cinema alla 

poesia, dalla letteratura al teatro, dalla pittura al giornalismo, dalla politica all’impegno 

civile, dallo sport al sesso. Quello di PPP con la città dei portici fu un legame viscerale che 

proseguì fino agli ultimi suoi giorni, senza risparmiare severe critiche alla Bologna 

“consumista e comunista” degli anni ’70. 

Il protagonista del docufilm – girato dal Premio David di Donatello per la fotografia, il 

bolognese Gian Filippo Corticelli – è uno studente impegnato in una tesi di laurea sul 

rapporto tra Bologna e PPP ed è interpretato da un emergente attore bolognese, Nico 

Guerzoni, autentica rivelazione. Neri Marcorè dà voce alle parole di Pasolini, selezionate da 

articoli, lettere e interviste. 

Come partecipare 

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. È necessario esibire la Certificazione 

verde Covid-19 (Super Green Pass). 

 

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/04/11/pasolini-al-maxxi/  

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/04/11/pasolini-al-maxxi/


31 Marzo 2022

Pasolini e Tognazzi, omaggio al BAFF

Pier Paolo Pasolini, “Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna”

Tra i momenti salienti del BAFF B.A. Film Festival (2-9 aprile 2022) gli

omaggi a Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita.

Per la sezione Effetto Cinema, mercoledì 6 aprile alle ore 21.00, la proiezione

de “Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna” di Emilio Marrese alla

presenza in sala del regista e di Neri Marcoré. L’appuntamento è al Cinema

Ratti di Legnano.

Attraverso materiale di repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso

Pasolini, Emilio Marrese esplora quel periodo giovanile della vita del poeta e

regista muovendosi tra presente e passato: “Più che un classico documentario,

è un film su uno studente dei nostri giorni che indaga sul rapporto speciale tra

Pasolini e la sua città natale”.



Girato tra Bologna e provincia, si avvale della fotografia di Gian Filippo Corticelli

e della voce narrante di Neri Marcoré, che dà respiro alle parole di Pasolini

attraverso la lettura di articoli, lettere e interviste. “Sono uno che è nato in una

città piena di portici nel 1922, in una città dove il mio paese è così se stesso da

sembrare un paese di sogno”. A Bologna Pasolini nacque il 5 marzo 1922 e lì,

dal 1937 al 1943, trascorse gli anni della formazione. Quello di Pier Paolo

Pasolini con la città dei portici fu un legame viscerale che proseguiì fino agli

ultimi suoi giorni, senza risparmiare severe critiche alla Bologna “consumista e

comunista” degli anni ’70.

Grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Centro Studi Pasolini della

Fondazione Cineteca di Bologna, del Centro Studi Pasolini di Casarsa,

dell’Archiginnasio di Bologna, dell’Università di Bologna e di Cinemazero di

Pordenone, il film si avvale di una vasta documentazione e una ricca

iconografia.

Giovedì 7 aprile alle ore 21.00 sarà la volta di “La voglia matta di vivere” di

Ricky Tognazzi che incontrerà il pubblico del festival con il produttore Marco

Miana al Cinema Ratti di Legnano.

Il 23 marzo 2022 Ugo Tognazzi avrebbe compiuto 100 anni. Probabilmente

avrebbe organizzato una “grande abbuffata” per amici e familiari. “La voglia

matta di vivere” è un ritratto vivo, appassionato, originale di un padre, di un

amico, di un artista: Ugo Tognazzi. E la cucina, che nella vita di Tognazzi è

sempre stata protagonista, ritorna anche in questo vero e proprio viaggio che

Ricky intraprende nei luoghi di Ugo, da Roma a Velletri, a Torvaianica, a



Cremona, a Milano fino in Francia, sua seconda patria, tra Parigi e Cannes, dove

nel 1981 ricevette la Palma d’Oro come miglior attore protagonista con il film

“La tragedia di un uomo ridicolo” di Bernardo Bertolucci. “La voglia matta di

vivere” è il racconto sincero, intimo, tragico e ironico di uno dei grandi

indimenticati protagonisti della storia del cinema, del teatro e della tv. È un

omaggio a un grande attore, ma soprattutto a un uomo, con le sue debolezze e

la sua forza, raccontato attraverso le interviste, i racconti intimi eaffettuosi, le

immagini dei super8 di famiglia.

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

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

Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni.

Sito Ufficiale: www.baff.it

Ugo Tognazzi, “La voglia matta di vivere”

https://www.rbcasting.com/eventi/2022/03/31/pasolini-e-tognazzi-omaggio-al-baff/

http://www.baff.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2022/03/31/pasolini-e-tognazzi-omaggio-al-baff/


La consegna è avvenuta sabato 9 Aprile, sul palcoscenico dell’ultima serata del
festival, in un incontro con Marco Giusti che, con Steve Della Casa e Laura Delli
Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), ha celebrato
ancora una volta molto di quel cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

“Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad
alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella
motivazione del Premio - ha il merito di aver scritto con passione e divertimento
anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano
riaccendendo l’attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici,
spionistici e commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i generi,
anche a molti autori dimenticati. Una ‘missione compiuta’ che continua oggi,
oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo ‘Cinema dei
Giusti’ e che riscatta anche l’esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i
caratteristi più amati dal grande pubblico, gli eroi del cinema più popolare e a
lungo sottovalutato ai quali il suo giornalismo ha dato l’onore di una vera e
propria medaglia al valore cinematografico”.

Tra i titoli firmati per la Rai, oltre "Stracult", che ha inaspettatamente concluso le
sue trasmissioni due anni fa dopo vent’anni di militanza per il cinema dei generi,
"Cocktail d'Amore", "Orgoglio coatto", "Bla Bla Bla" attraverso i quali Giusti ha
lanciato comici e presentatori, ma ha anche diretto per la Rai il documentario
sul G8 di Genova "Bella Ciao", presentato a Cannes alla Semaine de la critique,
organizzando per la Mostra del Cinema di Venezia rassegne sul cinema italiano
di genere come "Italian Kings of B's" (2004) "Il Western all'italiana" (2007), "La
situazione comica" (2008). Come saggista ha pubblicato una trentina di libri tra i
quali un "Dizionario dei film italiani stracult", "Il Dizionario dei western
all'italiana" ma anche "007 all'italiana", "Il grande libro di Ercole" con Steve
Della Casa, il "Dizionario stracult della commedia sexy". Come giornalista ha
collaborato per anni con "Il Manifesto" e "L'Espresso". Dal 2010 “Il cinema dei
Giusti” è su Dagospia.

Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima
edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio, in
collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà
News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.

https://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/52287-giornalismo-cinematografico-
a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022.html

https://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/52287-giornalismo-cinematografico-a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022.html
https://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/52287-giornalismo-cinematografico-a-marco-giusti-il-premio-lello-bersani-2022.html


5 Aprile 2022

Storaro e La Molinara ospiti al BAFF

Tanti gli ospiti ancora in arrivo al BAFF – Busto Arsizio Film Festival e che animeranno la

settimana di festival e la serata finale di sabato 9 aprile. Dopo il riconoscimento

all’eccellenza cinematografica al premio Oscar Bille August e il Premio Speciale Baff 2022

a Franco Nero, arriva il 5 aprile quello al Miglior attore a Giorgio Tirabassi per

l'interpretazione in Freaks Out. Tirabassi è protagonista al festival anche di una

interessante masterclass con gli studenti dell’Istituto Michelangelo Antonioni di Busto

Arsizio. A condurre la serata finale Steve della Casa e Liliana Fiorelli.

Tra gli ospiti il grande ritorno di Vittorio Storaro e Anthony la Molinara, Premio Oscar per

gli effetti speciali di Spiderman 2, ma anche Delia Cajelli e Ricky Tognazzi, al festival per

presentare La voglia matta di vivere in omaggio a Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita,

Milena Mancini, recente protagonista sul piccolo schermo di A casa tutti bene, la serie

diretta da Gabriele Muccino e Christian, serie TV diretta da Stefano Lodovichi.



Lina Siciliano, giovane attrice rivelazione nel film Una femmina di Francesco Costabile

anche lui presente al festival. Leonardo di Costanzo, regista dell’acclamato Ariaferma con

ben undici nomination ai David di Donatello, Riccardo Rossi presidente della giuria

BaffinCorto.

Tra gli ospiti della serata finale Laura Delli Colli per il Premio Lello Bersani assegnato dai

Giornalisti Cinematografici del SNGCI e che il BAFF ospita annualmente, la produttrice

americana Cassandra Gava, il giornalista e critico Marco Giusti, il presidente della Roma

Lazio Film Commission Luciano Sovena, il produttore Maurizio Tedesco, il regista Luca

Lucini, il presidente della FICE Domenico Dinoia.

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

Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l'Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89390/storaro-e-la-molinara-ospiti-al-baff.aspx

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89390/storaro-e-la-molinara-ospiti-al-baff.aspx


7 Aprile 2022

Premi Oscar Storaro e La Molinara al Busto
Arsizio Film Festival

Tanti gli ospiti ancora in arrivo al BAFF – B. A. Film Festival e che animeranno la settimana

di festival e la serata finale di sabato 9 aprile. Dopo il riconoscimento all’eccellenza

cinematografica al premio Oscar Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco

Nero, arriva il 5 aprile quello al Miglior attore a Giorgio Tirabassi per la geniale

interpretazione in Freaks Out, solo una delle tante prove che Giorgio Tirabassi ha saputo

offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore poliedrico nel cui lavoro convivono

una grande professionalità, un notevole talento e un’innata simpatia.



Tirabassi protagonista al festival anche di una interessante masterclass con gli studenti

dell’Istituto Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.

Una settimana di film, incontri e presentazioni di libri che fanno del BAFF un appuntamento

ricco di ospiti e di interessanti momenti culturali nell’anno del suo ventesimo anniversario.

A condurre la serata finale Steve della Casa e Liliana Fiorelli attrice e autrice dal versatile

talento.

Tra gli ospiti il grande ritorno di Vittorio Storaro, uno tra gli autori della fotografia più

acclamati a livello internazionale e vincitore di ben tre premi Oscar, per Apocalypse Now,

Reds e L’ultimo imperatore. E ancora il premio Oscar Anthony la Molinara, vinto per gli

effetti speciali di Spiderman 2, a salire sul palco del teatro Sociale Delia Cajelli tra i tanti

Ricky Tognazzi, al festival per presentare “La voglia matta di vivere” in omaggio a Ugo

Tognazzi a 100 anni dalla nascita, Milena Mancini, recente protagonista sul piccolo

schermo di A casa tutti bene, la serie diretta da Gabriele Muccino e Christian, serie TV

diretta da Stefano Lodovichi. Lina Siciliano, giovane attrice rivelazione nel film Una

femmina di Francesco Costabile anche lui presente al festival. Leonardo di Costanzo,

regista dell’acclamato Ariaferma con ben undici nomination ai David di Donatello, Riccardo

Rossi presidente della giuria BaffinCorto.

Tra gli ospiti della serata finale Laura Delli Colli per il Premio Lello Bersani assegnato dai

Giornalisti Cinematografici del SNGCI e che il BAFF ospita annualmente, la produttrice

americana Cassandra Gava, il giornalista e critico Marco Giusti, il presidente della Roma

Lazio Film Commission Luciano Sovena, il produttore Maurizio Tedesco, il regista Luca

Lucini, il presidente della FICE Domenico Dinoia.

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

Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni.

http://www.cinemagazineweb.it/news/premi-oscar-storaro-e-la-molinara-al-busto-arsizio
-film-festival/

http://www.cinemagazineweb.it/news/premi-oscar-storaro-e-la-molinara-al-busto-arsizio-film-festival/
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23 Marzo 2022

Da Liana Orfei a Zavattini. I libri in
mostra al BA Film Festival



Libri che parlano di cinema, spettacolo e musica tornano protagonisti a
BAFF in libreria sezione speciale del BAFF – BA Film Festival, la cui XX
edizione si svolge a Busto Arsizio dal 2 al 9 aprile.

Sei gli appuntamenti tra le pagine dello spettacolo: Romanzo di vita vera
(Baldini + Castoldi) in cui Liana Orfei si racconta; Fantozzi, Ragionier
Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato (Bietti) di Guido Andrea
Pautasso e Irene Stucchi; La pace. Scritti di lotta contro la guerra (La
Nave di Teseo) di Cesare Zavattini, in questa nuova edizione curata da
Valentina Fortichiari; Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci
(Einaudi) di Gino Castaldo; Il cinema di Truffaut (Baldini + Castoldi) di
Paola Malanga; Storaro nei film di Bertoluccidello stesso Vittorio Storaro.

Il festival è diretto da Steve della Casa e Paola Poli

https://www.bookciakmagazine.it/?p=49664

https://www.bookciakmagazine.it/?p=49664


17 Marzo 2022

BAFF 20 - Annunciati i titoli della sezione Made in Italy - Scuole

Quattro storie appassionanti, in grado di
coinvolgere e far riflettere gli studenti, e un
capolavoro della storia del cinema
compongono la rassegna Made in Italy -
Scuole, curata quest’anno, oltre che da
Paolo Castelli e Celeste Colombo, anche
da Marco Longo, docente di cinema del
reale all’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioni.
Ne "L’apprendistato" di Davide Maldi il protagonista Luca è un quattordicenne timido e riservato iscritto
dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi, abituato a girovagare tra i boschi, Luca viene
catapultato in un mondo pieno di regole. Questo apprendistato diventerà un vero percorso che lo porterà a
capire qualcosa in più su se stesso: chi è, quanto è disposto a sacrificare della propria vita e soprattutto
della propria libertà, per svolgere questo mestiere. Ospite in sala sarà il regista Davide Maldi.
"Il legionario" di Hleb Papou narra invece la storia di Daniel, un poliziotto di origini africane del reparto
antisommossa della capitale. A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di sgomberare un edificio
occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c'è anche la sua. Il ragazzo, infatti, è cresciuto in un
appartamento di un palazzo occupato abusivamente, ma ha lasciato la sua casa diversi anni prima e ora
deve farvi ritorno per cacciare via sua madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli
occupanti. Ne parleranno in sala il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio Buosso.
L'attore Giorgio Tirabassi racconterà la sua esperienza sul set di "Freaks Out" diretto da Gabriele Mainetti.
Il film, ambientato a Roma nel 1943, segue le vicende di quattro amici che lavorano in un circo gestito da
Israel, per loro una sorta di figura paterna. Quando quest'ultimo scompare misteriosamente i quattro si
ritrovano all'improvviso senza punti di riferimento, sono soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno
scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia a crollare per i bombardamenti tra nazisti e alleati.
Sempre nell'ambito del BAFF – B.A. Film Festival, Giorgio Tirabassi terrà anche una Masterclass per gli
allievi dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.
"Semina il vento" di Danilo Caputo porterà i giovani spettatori nelle campagne vicino a Taranto, dove Nica
torna dopo aver abbandonato gli studi di agronomia. La situazione che si ritrova di fronte non è delle più
rosee: suo padre è pieno di debiti e sua madre è in preda alla depressione. Come se non bastasse, gli
ulivi della sua famiglia sono stati attaccati da un parassita e rischiano di morire. Nica capisce che tutto ciò
che ha lasciato - la terra, i familiari e i valori - è ormai inquinato e cercherà di trovare una soluzione. Ospite
dell'incontro l’attrice protagonista Yile Vianello.
Non poteva infine mancare quest’anno, nella selezione dei titoli per le proiezioni del mattino, un omaggio
a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. La scelta è caduta su "Il Vangelo secondo Matteo",
diretto da Pasolini nel 1964 e interpretato da Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini,
Marcello Morante, Mario Socrate e Settimio Di Porto. Il film, che ricostruisce la vita di Gesù come è
descritta dall’evangelista Matteo, sarà commentato da Don Davide Milani, presidente della Fondazione
Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo e da Maurizio Tedesco, produttore
cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando al montaggio di questa pellicola.
Le proiezioni sono aperte al pubblico (con ingresso gratuito), fino a esaurimento posti.

Il BAFF - B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory,
presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni.
https://www.cinemaitaliano.info/news/67678/baff-20-annunciati-i-titoli-della-sezione.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/67678/baff-20-annunciati-i-titoli-della-sezione.html


3 Marzo 2022

BAFF 20 - Ospiti Bille August e Lidiya Liberman

Grande apertura per la XX edizione del BAFF B.A Film Festival dal
2 al 9 aprile a Busto Arsizio con il regista danese Bille August,
premio Oscar e vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a
Cannes. Nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo, tratto dal
romanzo di Martin Andersen Nexø (che vinse anche l'Oscar al
miglior film straniero), e nel 1992 col film Con le migliori intenzioni,
tratto da una sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman. La
sua attenzione per la tessitura nel racconto gli ha permesso di
portare sul grande schermo romanzi complessi rendendoli film
dall’indiscusso successo. Tra i registi più acclamati e di talento
della sua generazione, Bille August sarà l’ospite d’onore del BAFF
B.A Film Festival che quest’anno festeggia 20 anni.

August non sarà l'unico ospite internazionale della manifestazione:
è attesa al Festival anche l’attrice ucraina Lidiya Liberman, che 12
anni fa ha scelto l'Italia per vivere, lavorare e costruire la propria
famiglia. La Liberman è stata apprezzata dal pubblico per la sua
interpretazione in Maternal di Maura Delpero.

Musica, immagini e parole saranno protagoniste de “Il silenzio e il canto”, opera virtuale firmata dal
compositore Alessandro Solbiati. Pensata nel periodo del lockdown, l'opera viene ora proposta dal vivo:
«Al centro del racconto - spiega l'autore - il mito dell’incontro tra Ulisse e le Sirene preannunciato da Circe,
ma attraverso testi tratti da Omero, e anche da Rilke, Kafka, Tennyson, Pascoli. Durante la pandemia
nessuno poteva suonare assieme, e ogni interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore, poteva
registrare la propria parte solo singolarmente, contando sul successivo montaggio. Allora è nata l’idea di
moltiplicare le parti in gioco, creando un’orchestra che non può esistere».
“Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a una kermesse che in questi anni ha saputo conquistarsi un
posto di rilievo nello scenario culturale e cinematografico italiano, oltre a rappresentare un’eccellenza
locale – dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA, che ospiterà
l'evento - Per l’occasione, apriremo le porte del Campus alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di
cinema, contribuendo così ad allargare i confini della manifestazione e a creare nuove sinergie,
sconfinando anche nel campo della videoarte e della musica. Un modo concreto non soltanto per far
conoscere la nostra realtà, ma anche per vivere insieme al territorio esperienze inedite che sapranno
sicuramente regalarci grandi emozioni”.

Il Baff ricorderà Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, con tre appuntamenti: il regista Pupi Avati
introdurrà la proiezione del documentario Pasolini prossimo nostro di Giuseppe Bertolucci, un’intervista,
inframezzata da spezzoni di film e foto di scena, sul film Salò o le 120 giornate di Sodoma. Nella sezione
“Made in Italy – Scuole” verrà proposto il film Il Vangelo secondo Matteo, diretto da Pasolini nel 1964, con
un commento di Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. De Piante Editore
presenterà “Un’ora con Ezra Pound. Ezra Pound intervistato da Pier Paolo Pasolini”, un estratto dal
volume È inutile che io parli, che raccoglie le principali interviste rilasciate da Pound alla stampa italiana
dagli anni Venti agli anni Settanta del ‘900.

Un omaggio sentito sarà anche quello dedicato a Monica Vitti, scomparsa nel mese di febbraio. Per
ricordare la celeberrima interprete il Baff proporrà Vitti d'arte, Vitti d'amore diretto da Fabrizio Corallo, che
ne rievoca il percorso artistico e quello personale. «Un'antidiva dal fascino magnetico che, con arguta
ironia, è diventata anche il simbolo della comicità al femminile, segnando uno spartiacque con i modelli di
attrice e donna convenzionali della sua epoca».



Presidente della giuria Baff in corto, dedicata al concorso Cortometraggi, sarà l’attore Riccardo Rossi.

Ai partner dell'edizione 2022 del BAFF si aggiunge, per il primo anno, la FICE - Federazione Italiana
Cinema d'Essai, che riunisce oltre 400 cinema di tutta Italia, per valorizzare la diffusione del cinema
d'autore nelle sale del territorio. In particolare, la FICE metterà a disposizione i cortometraggi e i
documentari selezionati per le sue rassegne ormai consolidate, denominate rispettivamente
"Cortometraggi che passione" e "Racconti Italiani". “Siamo ben felici di collaborare con il BAFF, un festival
che promuove il miglior cinema d’autore italiano e valorizza le sale cinematografiche del territorio” ha
dichiarato Domenico Dinoia Presidente della FICE.

La locandina 2022 del festival è realizzata da Marianna Tomaselli, che ha descritto così il suo lavoro: “Il
cinema rappresenta luogo di incontro, di dialogo ma soprattutto di emozioni. La mia illustrazione per Baff
rappresenta quell'emozione, quell'attimo di un bacio rubato a tarda notte dopo la visione di un film. Ho
giocato con elementi retrò e moderni per rappresentare l'immortalità di questi attimi senza tempo. Il
cinema unisce, commuove, appassiona e coinvolge intere generazioni da sempre, colonna sonora delle
nostre vite”.

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

https://www.cinemaitaliano.info/news/67448/baff-20-ospiti-bille-august-e-lidiya-liberman
.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/67448/baff-20-ospiti-bille-august-e-lidiya-liberman.html
https://www.cinemaitaliano.info/news/67448/baff-20-ospiti-bille-august-e-lidiya-liberman.html


15 Marzo 2022

BAFF 20 - I Beatles e i Rolling Stones al centro di un dibattito

I Beatles e i Rolling Stones al centro di un
dibattito durante la XX edizione del BAFF B.A
Film Festival dal 2 al 9 aprile a Busto Arsizio.

«Per quale ragione al mondo io, ragazzo baciato
dalla fortuna di crescere insieme ai Beatles e ai
Rolling Stones, in tempo reale, in perfetta
sincronia generazionale, avrei dovuto scegliere
per forza l’uno o l’altro? Perché mi si chiedeva di
rinunciare a una parte di quell’Eldorado, di
limitare quell’offerta così generosa e irripetibile
che i tempi mi concedevano? Detto altrimenti:
perché schierarsi? Insensata, illogica, eppure
quella sciocca domandina non c’era verso di
abbatterla». Si esprime così Gino Castaldo, noto
giornalista e critico musicale, che venerdì 8 aprile
sarà ospite al BAFF B.A Film Festival per un
doppio appuntamento: nel tardo pomeriggio con
la presentazione del suo saggio Beatles e Rolling
Stones - Apollinei e dionisiaci (Einaudi), e alle
21.00 al cinema Lux con una serata nella quale,
grazie a filmati e registrazioni, si ripercorreranno
le tappe di questo appassionante duello.
«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la
faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte
amicizia, che in poco meno di un decennio hanno
stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro
i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un
rock sboccato e trasandato, inaffidabili,

individualisti, la band più longeva di sempre, che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo».
Attraverso fatti e supposizioni, Gino Castaldo riproporrà una sfida - senza vincitori - che ha contrapposto
schiere di fans: «Beatles o Rolling Stones? Let it be o Let it bleed? Essere o sanguinare? Questo è il
problema».

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

https://www.cinemaitaliano.info/news/67632/baff-20-i-beatles-e-i-rolling-stones-al-centr
o.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/67632/baff-20-i-beatles-e-i-rolling-stones-al-centro.html
https://www.cinemaitaliano.info/news/67632/baff-20-i-beatles-e-i-rolling-stones-al-centro.html


20 Marzo 2022

BAFF FILM FESTIVAL: ANNUNCIATI I FILM DI “MADE IN ITALY –
SCUOLE” E LA MASTERCLASS DI GIORGIO TIRABASSI
Quattro storie appassionanti, in grado di coinvolgere e far riflettere gli studenti, e un
capolavoro della storia del cinema compongono la rassegna Made in Italy – Scuole,
curata quest’anno, oltre che da Paolo Castelli e Celeste Colombo, anche da Marco
Longo, docente di cinema del reale all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.
Ne L’apprendistato di Davide Maldi il protagonista Luca è un quattordicenne timido e
riservato iscritto dai genitori a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi, abituato a
girovagare tra i boschi, Luca viene catapultato in un mondo pieno di regole. Questo
apprendistato diventerà un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa in più su se
stesso: chi è, quanto è disposto a sacrificare della propria vita e soprattutto della propria
libertà, per svolgere questo mestiere. Ospite in sala sarà il regista Davide Maldi.
Il legionario di Hleb Papou narra invece la storia di Daniel, un poliziotto di origini africane
del reparto antisommossa della capitale. A Daniel e alla sua squadra viene chiesto di
sgomberare un edificio occupato da oltre 150 famiglie, e tra queste c’è anche la sua. Il
ragazzo, infatti, è cresciuto in un appartamento di un palazzo occupato abusivamente, ma
ha lasciato la sua casa diversi anni prima e ora deve farvi ritorno per cacciare via sua
madre e suo fratello, che nel frattempo è divenuto il leader degli occupanti. Ne parleranno
in sala il regista Hleb Papou e l’interprete Maurizio Buosso.
L’attore Giorgio Tirabassi racconterà la sua esperienza sul set di Freaks Out diretto da
Gabriele Mainetti. Il film, ambientato a Roma nel 1943, segue le vicende di quattro amici
che lavorano in un circo gestito da Israel, per loro una sorta di figura paterna. Quando
quest’ultimo scompare misteriosamente i quattro si ritrovano all’improvviso senza punti di
riferimento, sono soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati
nella Città eterna, che inizia a crollare per i bombardamenti tra nazisti e alleati.
Sempre nell’ambito del BAFF – B.A. Film Festival, Giorgio Tirabassi terrà anche una
Masterclass per gli allievi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.



Semina il vento di Danilo Caputo porterà i giovani spettatori nelle campagne vicino a
Taranto, dove Nica torna dopo aver abbandonato gli studi di agronomia. La situazione che
si ritrova di fronte non è delle più rosee: suo padre è pieno di debiti e sua madre è in preda
alla depressione. Come se non bastasse, gli ulivi della sua famiglia sono stati attaccati da
un parassita e rischiano di morire. Nica capisce che tutto ciò che ha lasciato – la terra, i
familiari e i valori – è ormai inquinato e cercherà di trovare una soluzione. Ospite
dell’incontro l’attrice protagonista Yile Vianello.
Non poteva infine mancare quest’anno, nella selezione dei titoli per le proiezioni del
mattino, un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita. La scelta è
caduta su Il Vangelo secondo Matteo, diretto da Pasolini nel 1964 e interpretato da
Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini, Marcello Morante, Mario Socrate e
Settimio Di Porto. Il film, che ricostruisce la vita di Gesù come è descritta dall’evangelista
Matteo, sarà commentato da Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello
Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo e da Maurizio Tedesco, produttore
cinematografico, che ha iniziato la sua carriera proprio lavorando al montaggio di questa
pellicola.
Le proiezioni sono aperte al pubblico (con ingresso gratuito), fino a esaurimento posti.

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

https://www.cineon.it/2022/03/20/baff-film-festival-annunciati-i-film-di-made-in-italy-scuole-e
-la-masterclass-di-giorgio-tirabassi/

https://www.cineon.it/2022/03/20/baff-film-festival-annunciati-i-film-di-made-in-italy-scuole-e-la-masterclass-di-giorgio-tirabassi/
https://www.cineon.it/2022/03/20/baff-film-festival-annunciati-i-film-di-made-in-italy-scuole-e-la-masterclass-di-giorgio-tirabassi/


23 Marzo 2022

BAFF FILM FESTIVAL: I LIBRI DELLA XX EDIZIONE DA
LIANA ORFEI A FANTOZZI, ZAVATTINI, BEATLES E
ROLLING STONES, DA TRUFFAUT A STORARO E
BERTOLUCCI

Confermata, anche per la XX edizione del BAFF – BA
Film Festival, la sezione BAFF in libreria, dedicata ai
libri che parlano di cinema, spettacolo e musica,
svelando ai lettori aspetti inediti e curiosità di artisti e
personaggi noti.
Sarà Liana Orfei ad inaugurare la rassegna, domenica
3 aprile alle 11.30 allo Spazio Festival (Piazza San
Giovanni), con la sua autobiografia Romanzo di vita
vera (Baldini + Castoldi). Attrice teatrale,
cinematografica e circense, Liana Orfei racconterà la
sua «caleidoscopica avventura. Una vita bella, ricca,
cialtrona, povera, piena di successi e di fallimenti, di
grandi passioni e infinite, devastanti delusioni, di
impossibili grandi conquiste e cadute degli Dei. Dal
mondo del circo, suo ambiente naturale, al fianco dei
fratelli Nando, Rinaldo e alla cugina Moira e insieme
all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli, alla
vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del



cinema, quando Fellini la scoprì, alle scene teatrali e alla televisione; dall’Europa al Nuovo
Mondo e all’Oriente, sempre alla ricerca di nuove avventure e di stimoli per il suo amato
circo».
Sempre domenica allo Spazio Festival ma alle 18.00, sarà la volta di Fantozzi, Ragionier
Ugo. La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato (Bietti). Guido Andrea Pautasso e
Irene Stucchi, che firmano il volume, ricostruiranno le origini del celeberrimo personaggio,
«ripercorrendo in parallelo la vita del suo creatore e facendo luce sui suoi natali letterari.
Fantozzi, infatti, nasce come protagonista dell’omonimo libro pubblicato da Rizzoli
cinquant’anni fa, per poi incarnarsi, al cinema, nel corpo del suo scrittore, intellettuale
politicamente scorretto, cinico e acuto osservatore della società a lui contemporanea. Gli
autori di questo saggio ne scandagliano il ciclo letterario, rovesciando il luogo comune che
vuole Fantozzi soltanto un personaggio cinematografico e portando alla luce, grazie anche
a una ricca documentazione bibliografica e fotografica, gli aspetti nuovi e sbalorditivi di una
saga dai contenuti profondi e stratificati».
Martedì 5 aprile alle 18.00, presso la Galleria Boragno, presentazione di La pace. Scritti di
lotta contro la guerra (La Nave di Teseo) di Cesare Zavattini, in compagnia della curatrice
Valentina Fortichiari. «Per la prima volta questo volume raccoglie quarant’anni di impegno
contro la guerra di Cesare Zavattini, scrittore, poeta, sceneggiatore di capolavori del nostro
cinema. Un grande atlante della pace composto di sceneggiature e idee per film, interventi,
lettere pubbliche e messaggi agli amici, con molti materiali inediti, per raccontare
l’instancabile contributo alla vita civile di un maestro della letteratura italiana e
comprendere il rapporto di Zavattini con il grande tema che ha permeato tutta la sua opera
artistica: la pace».
Venerdì 8 aprile alle 18.00 alla sala Monaco della Biblioteca Comunale Gino Castaldo,
giornalista e critico musicale, presenterà il suo libro Beatles e Rolling Stones. Apollinei e
dionisiaci (Einaudi), nel quale ripercorre la storia delle due band, per trovare «la risposta
definitiva alla più popolare fra le dicotomie. Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la
faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno
stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti
di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre».
Il racconto di questo duello proseguirà alle 21.00 al cinema Lux, con filmati d’epoca e
registrazioni.
Due, infine, gli appuntamenti di sabato 9 aprile allo Spazio Festival.
Alle 12.00 riflettori puntati su Il cinema di Truffaut (Baldini + Castoldi) di Paola Malanga.
L’autrice ci racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza, capace
di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce un’intera epoca,
quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e della Cinémathèque di Henri Langlois,
senza rinunciare a un’analisi dettagliata film per film». «Fa bene rivedere i suoi film, fa bene
ripassare la sua vita. Perché sia i film che la vita di François Truffaut ci ricordano che è
sempre possibile sottrarsi a destini decisi da altri per scrivere la propria storia». «È proprio
questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e il bisogno – scrive



Paolo Mereghetti nella prefazione – quel cinema à l’ancienne capace di coniugare le
esigenze e le ambizioni dell’autore con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso
e appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, torna al festival Vittorio Storaro, celeberrimo direttore della
fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore, ospite
a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con la luce”, che presenterà Storaro nei
film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto il periodo della loro collaborazione, sia i 25
anni passati sui diversi set, sia i successivi 25 anni in cui Storaro si è occupato della
ristampa, trascrizione, restauro e conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con
Bertolucci, da il conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a
Piccolo Buddha, solo per citarne alcuni.

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

https://www.cineon.it/2022/03/23/baff-film-festival-i-libri-della-xx-edizione-da-liana-orfei-a-fa
ntozzi-zavattini-beatles-e-rolling-stones-da-truffaut-a-storaro-e-bertolucci/
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24 Marzo 2022

BAFF 2022: cosa sapere sulla XX edizione
Tra ospiti e masterclass un breve sguardo all'edizione 2022 del festival di Busto
Arsizio

Grande apertura per la XX edizione del BAFF 2022 con il regista danese Bille August,

premio Oscar e vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a Cannes e l’attrice

ucraina Lidia Liberman, apprezzata dal pubblico per la sua interpretazione in Maternal

di MauraDelpero.

Il BAFF 2022

La kermesse BAFF 2022 è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo

scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità – con particolare attenzione alle

diverse professionalità che operano nel campo dell’audiovisivo – e di diffondere la

cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti (Made in Italy

– Scuole), e l’incontro ravvicinato tra grandi personalità del cinema e il pubblico.

http://www.baff.it/


In pochi anni il festival è riuscito a diventare una realtà concreta nel panorama

nazionale, proponendo un fitto calendario di appuntamenti, momenti di festa, e

un’ampia scelta di eventi.

Sono tre i concorsi che fanno parte della kermesse:

● Made in Italy Anteprime: film italiani inediti o che hanno
conosciuto una distribuzione debole.

● Made in Italy Scuole: proiezioni mirate del meglio della
produzione italiana recente, laboratori, seminari riservati  agli
studenti

● Concorso di sceneggiatura: testi inediti per lungometraggi
cinematografici

Quando e dove

Il festival si svolgerà dal 2 al 9 aprile 2022 a Busto Arsizio in cinque sale. Ma sarà

presente anche a Legnano e Castellanza con altre due sale.



Gli ospiti del BAFF 2022

Saranno tanti i nomi di coloro che interverranno in occasione della XX edizione della

kermesse. Una manifestazione che, anche in passato, ha ospitato tanti grandi nomi,

italiani e internazionali.

Quest’anno a calcare il palco della rassegna ci saranno, oltre ai già citati Billie

Auguste Lidia Liberman, anche tanti altri. Nello specifico Davide Maldi per il suo

L’apprendistato, Hleb Papou per parlare del suo Il legionario, Giorgio Tirabassi che

incontrerà le scuole per parlare del film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, al quale ha

preso parte. E ancora l’attrice Yile Vianello per Semina il vento di Danilo Caputo,

Vittorio Storaro per il suo Storaro nei film di Bertolucci. Oltre a questi sono previste

anche masterclass con Alberto Barbera, Giorgio Tirabassi e Riccardo Rossi. E poi

anche un incontro con Gino Castaldo.

https://www.taxidrivers.it/228030/festival/baff-2022-cosa-sapere-sulla-xx-edizione.html
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9 Aprile 2022

BAFF 2022: Miglior film “ARIAFERMA” – Miglior
opera prima “UNA FEMMINA” – Ecco tutti i
premi del Festival

Con la conclusione della XX edizione del BAFF – B.A. Film Festival arriva
l’annuncio di tutti i vincitori 2022 del festival che si è tenuto dal 2 al 9 Aprile a
Busto Arsizio.
Il Premio BAFF2022 – Città di Busto Arsizio – Miglior Film a Ariaferma di
Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche il Premio Baff 2022 – Carlo
Lizzani – Miglior Sceneggiatura “Ariaferma è un film geniale, capace di rendere
lo spazio chiuso una specie di prateria dell’anima dove persone diverse tra loro
devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che racconta una storia
difficile con rara semplicità ed efficacia”.
Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini. “Tra cinema,
teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei
quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità
nell’interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di
“A casa tutti bene” e “Christian” ne sono la prova più evidente”.



Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il suo
esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che
ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande
intelligenza e capacità nell’interpretare un ruolo difficile”.
Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco
Costabile: “Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e
padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una grande passione,
portando al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”.
Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi “per la geniale
interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che
Giorgio Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un
attore poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un
notevole talento e un’innata simpatia”.
Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La
voglia matta di vivere” “vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio
nei confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo
spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale”.
Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un
riconoscimento “per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato
un mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che
non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce
centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria”.
Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio
Oscar Anthony La Molinara
perchè “in quarant’anni di carriera Anthony La Molinara ha ottenuto il premio più
ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha soprattutto conquistato un posto
importante nell’industria del cinema internazionale grazie alla sua
professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i
suoi effetti speciali”.
Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni
per “la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio, televisione e cinema, è la
prova più evidente di una grande intelligenza e di una versatilità che ha pochi
eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e la sua
disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.



Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle
scuole superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù di
Lorenzo Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. “Il film unisce una
mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che abbiamo
tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo
premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia
adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione positiva
attraverso la speranza”. Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione
speciale a Pillow di Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla
giuria composta dagli studenti dell’ICMA – Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi
responsabile di Marche Film Commission. “Da sempre attento frequentatore del
mondo dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante
incarico con la volontà di rendere ancora più efficace l’azione della Film
Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà
affrontare con intelligenza e capacità questa nuova sfida”.

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei
Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF.

Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono
venuti nel corso degli anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a
Laura Delli Colli, Luca Lucini, Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza
cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.

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

https://www.puntozip.net/baff-2022-miglior-film-ariaferma-miglior-opera-prima-una-fem
mina-ecco-tutti-i-premi-del-festival/

https://www.puntozip.net/baff-2022-miglior-film-ariaferma-miglior-opera-prima-una-femmina-ecco-tutti-i-premi-del-festival/
https://www.puntozip.net/baff-2022-miglior-film-ariaferma-miglior-opera-prima-una-femmina-ecco-tutti-i-premi-del-festival/


19 Marzo 2022

BAFF: the 20th edition from 2 to 9 April

In recent days, the titles of the
“Made in Italy – Schools” section
at the BAFF – BA Film Festival
have been revealed: The
apprenticeship by Davide Maldi
presented by the director; The

legionnaire by Hleb Papou in the presence of the director and interpreter
Maurizio Buosso; Sow the windby Danilo Caputo with actress Yile Vianello.
Furthermore, Giorgio Tirabassi will be the protagonist of a Masterclass and a
meeting on Freaks Out by Gabriele Mainetti and the tribute to Pier Paolo
Pasolini will be held with The Gospel According to Matthew together with Don
Davide Milani and the producer Maurizio Tedesco.

BAFF reaches its twentieth edition with a special
review for schools
The BAFFBusto Arsizio Film Festival, will take place from 2 to 9 April and is
directed by Steve of the House And Paola Poli; is organized by BA Film
Factorychaired by Alessandro Munari, with the Municipality of Busto Arsizio
and the Michelangelo Antonioni Film Institute. The review Made in Italy –
Schools is edited this year by Paolo Castellifrom Celeste Colombo and also



from Marco Longoprofessor of cinema of reality at the Michelangelo Antonioni
Cinematographic Institute and will present four exciting stories, able to involve
and make students reflect, accompanied by a masterpiece of the history of
cinema.

Neither The apprenticeship by
Davide Maldi the protagonist Luca
is a shy and reserved fourteen year
old enrolled by his parents in a
hotel school. Growing up in the
Alps, used to wandering through
the woods, Luca is catapulted into
a world full of rules. This
apprenticeship will become a real

path that will lead him to understand something more about himself: who he is,
how much he is willing to sacrifice of his life and above all of his freedom, to
carry out this job. Guest in the room
will be the director Davide Maldi.
The second film in this BAFF
review is The legionnaire by Hleb
Papou who tells the story of Daniel,
an African-born policeman in the
capital’s riot department. Daniel and
his team are asked to vacate a
building occupied by over 150 families, including his own. The boy, in fact, grew
up in an illegally occupied apartment in a building, but left his home several
years earlier and now has to return to chase away his mother and brother, who
in the meantime has become the leader of the occupants. The director will talk
about it in the room Hleb Papou and the interpreter Maurizio Buosso.

At BAFF there is also space for the
excellent film by Gabriele Mainetti,
Freaks Outlistening to the actor’s
on-set experience Giorgio
Tirabassi. The film, set in Rome in
1943, follows the story of four
friends who work in a circus run by

Israel, a sort of father figure for them. When the latter mysteriously disappears,
the four suddenly find themselves without reference points, they are just freak
phenomena with no purpose in life, stuck in the Eternal City, which begins to



collapse due to the bombings between Nazis and allies. Always as part of the
BAFF, Giorgio Tirabassi will also hold one Masterclass for the students of the
Michelangelo Antonioni Cinematographic Institute.

Sow the wind Of Danilo Caputo
he will take the young spectators to
the countryside near Taranto,
where Nica returns after
abandoning her agronomy studies.
The situation that she finds in front
of her is not the rosiest: her father
is full of debt and her mother is in
the throes of depression. As if that

weren’t enough, the olive trees in her family have been attacked by a parasite
and are in danger of dying. Nica understands that everything she left behind –
the land, family and values   - is now polluted and she will try to find a solution.
Guest of the meeting the leading actress Yile Vianello.

Finally, on the centenary of his
birth, a homage to Pier Paolo
Pasolini. The choice fell on The
Gospel according to Matthew,
directed by Pasolini in 1964 and
starring Enrique Irazoqui,
Margherita Caruso, Susanna
Pasolini, Marcello Morante, Mario
Socrate and Settimio Di Porto. The
film, which reconstructs the life of
Jesus as described by the

evangelist Matthew, will be commented by Don Davide Milanipresident of the
Fondazione Ente dello Spettacolo and director of the Rivista del Cinematografo
and from Maurizio Tedescofilm producer, who began his career by working on
the editing of this film.
The screenings at BAFF are open to the public (with free admission), subject to
availability.

https://www.ruetir.com/2022/03/19/baff-the-20th-edition-from-2-to-9-april/

https://www.ruetir.com/2022/03/19/baff-the-20th-edition-from-2-to-9-april/


9 Aprile 2022

IL PREMIO BAFF – B.A. FILM FESTIVAL:
DECRETATI I VINCITORI

Il Premio BAFF – B.A. Film Festival giunge alla suaventesima
edizione e decreta i suoi  premiati.

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

http://www.baff.it/


Il Premio BAFF2022 – Città di Busto Arsizio – Miglior Film a Ariaferma di Leonardo di
Costanzo.

Il film si aggiudica anche il Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura
con questa motivazione:

“Ariaferma è un film geniale, capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria
dell’anima dove persone diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine.
Un film che racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.

Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini.

La motivazione del premio dice così:

“Tra cinema, teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo
nei quali ha sempre dimostrato grande professionalità e

disponibilità nell’interpretare personaggi anche molto diversi tra loro.

Il grande successo di “A casa tutti bene” e “Christian” ne sono la prova più evidente”.

A seguire, il Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè

“Il suo esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo

che ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande intelligenza e
capacità nell’interpretare un ruolo difficile”.

Invece il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco Costabile:

“Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che hanno
saputo fondersi con una grande passione, portando al successo un film appassionato e
difficile come “Una femmina”.

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi

premiato così:

“per la geniale interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che
Giorgio Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica.

http://www.baff.it/
https://www.youtube.com/watch?v=4yXtEwCcbWc


Un attore poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole
talento e un’innata simpatia”.

Inoltre il Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La
voglia matta di vivere”

“vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio nei confronti di un padre che ha
saputo sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e
personale”.

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale

Baff 2022.

Un riconoscimento “per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un mito
per tutti i capolavori che ha saputo firmare.

Ma soprattutto un uomo che non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo
rendere la luce centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria”.

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera

anche al premio Oscar Anthony La Molinara perchè

“in quarant’anni di carriera Anthony La Molinara ha ottenuto il premio più ambito (Oscar per
Spider Man 2) ma ha soprattutto conquistato un posto importante nell’industria del cinema
internazionale grazie alla sua professionalità che gli consente di inventare veri e propri
mondi paralleli con i suoi effetti speciali”.

Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni per “la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio, televisione e
cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una versatilità che ha pochi
eguali.

E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e la sua

disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.

Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole,assegnato dagli

studenti delle scuole superiori di Busto Arsizio, va a Il

Legionario di Hleb Papou.

https://www.compagniadelcinema.it/il-legionario-il-film-diretto-da-hleb-papou-con-germano-gentile-e-maurizio-bousso-e-nelle-sale/
https://www.compagniadelcinema.it/il-legionario-il-film-diretto-da-hleb-papou-con-germano-gentile-e-maurizio-bousso-e-nelle-sale/


Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù di Lorenzo
Tiberia  che vince affrontando un tema scomodo.

Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel Mazzolini.

I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli studenti dell’ICMA –
Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

IlPremio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdiresponsabile di
Marche Film Commission.

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti.

Un omaggio dei Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF.

https://www.compagniadelcinema.it/il-premio-baff-b-a-film-festival-decretati-i-vincitori/

https://www.compagniadelcinema.it/il-premio-baff-b-a-film-festival-decretati-i-vincitori/
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BAFF 2022: vincono 
Ariaferma, Milena Mancini e 
Giorgio Tirabassi. Tutti i premi del 
Festival 

 

 
BAFF 2022 - Giorgio Tirabassi 

BAFF 2022: Ariaferma è il Miglior film, Milena 
Mancini e Giorgio Tirabassi vincono tra gli interpreti 
di cinema e tv. Tutti i premi del Festival di Busto 
Arsizio 
Con la conclusione della XX edizione del BAFF – B.A. Film Festival (qui il sito 
internet ufficiale) arriva l’annuncio di tutti i vincitori 2022 del Festival che si è 
tenuto dal 2 al 9 Aprile a Busto Arsizio. 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-news/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-premi/
http://www.baff.it/
http://www.baff.it/


 

Il Premio BAFF2022 – Città di Busto Arsizio – Miglior 
Film a Ariaferma di Leonardo Di Costanzo. Il film si aggiudica anche il 
Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura “Ariaferma è un 
film geniale, capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell’anima 
dove persone diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film 
che racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”. 

Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini. “Tra 
cinema, teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di 
successo nei quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità 
nell’interpretare personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di “A 
casa tutti bene” e “Christian” ne sono la prova più evidente”. 

Milena Mancini 
 

Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il 
suo esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che 
ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande 
intelligenza e capacità nell’interpretare un ruolo difficile”. 

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco 
Costabile:“Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e 
padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una grande passione, portando 
al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”. 

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi “per la geniale 
interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio 
Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore 
poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole talento 
e un’innata simpatia”. 

https://www.spettacolo.eu/david-di-donatello-2022-candidati/
https://www.spettacolo.eu/a-casa-tutti-bene-la-serie-recensione/
https://www.spettacolo.eu/a-casa-tutti-bene-la-serie-recensione/
https://www.spettacolo.eu/una-femmina-recensione/


 

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che 
ne “La voglia matta di vivere” “vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di 
un figlio nei confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo 
spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale”. 

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un 
riconoscimento “per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un 
mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che non 
ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale in 
tutte le immagini che ha curato con rara maestria”. 

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio 
Oscar Anthony La Molinara perchè “in quarant’anni di carriera Anthony La 
Molinara ha ottenuto il premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha 
soprattutto conquistato un posto importante nell’industria del cinema 
internazionale grazie alla sua professionalità che gli consente di inventare veri e 
propri mondi paralleli con i suoi effetti speciali”. 

Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto 
Cinematografico Michelangelo Antonioni per “la sua intensa attività, suddivisa 
tra teatro, radio, televisione e cinema, è la prova più evidente di una grande 
intelligenza e di una versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua 
simpatia, la sua passione e la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina 
allo spettacolo”. 

Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle 
scuole superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou. 
Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va 
a Tutù di Lorenzo Tiberia  che vince afrrontando un tema scomodo. “Il film 
unisce una mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che 
abbiamo tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con 
questo premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia 
adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione positiva attraverso 
la speranza”. Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale 
a Pillow di Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria 
composta dagli studenti dell’ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo 
Antonioni presieduta da Riccardo Rossi. 

 

 

 

 

 

https://www.spettacolo.eu/romaff16-il-legionario-recensione/


 

 

 
Il legionario – Germano Gentile 
 

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco 
Gesualdi responsabile di Marche Film Commission. “Da sempre attento 
frequentatore del mondo dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo 
importante incarico con la volontà di rendere ancora più efficace l’azione della Film 
Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà 
affrontare con intelligenza e capacità questa nuova sfida”. 

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei 
Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF. 

Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono 
venuti nel corso degli anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va 
a Laura Delli Colli, Luca Lucini, Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena. 
Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza 
cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco 
Nero. 

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

https://www.spettacolo.eu/baff-2022-elenco-vincitori/  

https://www.spettacolo.eu/baff-2022-elenco-vincitori/


1 Aprile 2022

B.A. Film Festival 2022
Dal 2 al 9 aprile 2022 la manifestazione giunta alla sua XX edizione con la

presenza di Franco Nero, Caspar Phillipson, Chiara Bellosi, Simone

Riccioni

Nella primavera del 1944, per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i
nazisti organizzano una partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di
detenuti, composta da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano
del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie
all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene o�erta la libertà
se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli
che devono a�rontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa
accada. The Match diretto da Dominik e Jakov Sedlar e interpretato da Franco
Nero, Armand Assante e Caspar Phillipson, sarà presentato il 2 aprile nella
giornata di apertura della manifestazione (alle ore 18 allo Spazio festival e alle ore
21.00 al teatro Sociale Delia Caielli alla presenza di Franco Nero, mentre Caspar
Phillipson incontrerà il pubblico in sala lunedì sera 4 aprile. Martedì 5  al cinema
Lux (ore 21.00), è in programma Calcinculo di Chiara Bellosi, con Gaia di Pietro e
Andrea Carpenzano. Protagonista del film è Benedetta, una 15enne che sa come ci
si sente quando la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si
ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di volare. Mercoledì 6 aprile al cinema
Manzoni (ore 20.00) verrà proiettato La ballata dei gusci infranti di Federica Biondi
(Italia 2021) con Caterina Shulha, Simone Riccioni, Paola Lavini e con la
partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. La pellicola, che sarà presentata
da Simone Riccioni e Don Alberto Ravagnani , racconta quattro storie ambientate
ai piedi dei monti Sibillini. Giovedì 7  al cinema Fratello Sole (ore 20.30) sarà
proiettato Full time – Al cento per cento (Francia) di Eric Gravel, con Laure Calamy,
Anne Suarez e Geneviève Mnich. Al centro della vicenda, Julie una donna che fa di
tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un
hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una
posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il
sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in
pericolo. Il film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di
Venezia per la Miglior regia e la Miglior interpretazione.

https://www.spettakolo.it/2022/04/01/b-a-film-festival-2022/

https://www.spettakolo.it/2022/04/01/b-a-film-festival-2022/


1 Aprile 2022

Il BAFF B.A Film Festival omaggia Pasolini e Tognazzi
La XX Edizione si svolgerà dal 2 al 9 aprile a Busto Arsizio.

Il BAFF B. A Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 9 aprile, renderà omaggio a
Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi a 100 anni dalla nascita. Per la sezione
Effetto cinema, mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 ci sarà la proiezione de Il
giovane corsaro, Pasolini da Bologna di Emilio Marrese, alla presenza in
sala del regista e di Neri Marcorè. L’appuntamento è al cinema Ratti di
Legnano.

Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna

Emilio Marrese, attraverso materiale di repertorio, documenti inediti e le parole
dello stessoPasolini, esplora il periodo giovanile della vita del poeta e regista.

“Più che un classico documentario, è un film su uno studente dei nostri
giorni che indaga sul rapporto speciale tra Paolini e la sua città”.

Il giovane corsaro, Pasolini da Bologna è girato tra Bologna e provincia e si
avvale della voce narrante di Neri Marcoré, che dà respiro alle parole di
Pasolini attraverso la lettura di suoi scritti.

http://www.baff.it/


A Bologna, Pier Paolo Pasolini nacque il 5 marzo 1922 e lì dal 1937 al 1943,
trascorse gli anni della formazione. Il legame tra il poeta e la città dei portici fu
un legame viscerale che prosegui fino agli ultimi suoi giorni, senza risparmiare
severe critiche alla Bologna degli anni Settanta.

“Cosumista e comunista”.

Grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Centro Studi Pasolini, della
Fondazione Cineteca di Bologna, del Centro Studi Pasolini di Casarsa
dell’Archiginnasio di Bologna, dell’Università di Bologna e di Cinemazero di
Pordenone, il film si avvale di una di una vasta gamma documentazione e una
ricca iconografia.

La voglia matta di vivere

L’omaggio del BAFF B. A Film Festival a Ugo Tognazzi, invece, avverrà il 7
aprile alle ore 21.00 con la proiezione di La voglia matta di vivere di Ricky
Tognazzi che incontrerà il pubblico con il produttore Marco Miana.

Richy Tognazzi dedica a suo padre un film che diventa un ritratto vivo,
appassionato e originale. Non solo un padre, ma un amico, un artista. E la
cucina che nella vita di Tognazzi è sempre stata protagonista, ritorna come un
viaggio che Richy intraprende nei luoghi di Ugo.

La voglia matta di vivere è un racconto sincero, intimo, tragico e ironico di uno
dei grandi protagonisti della storia del cinema, del teatro e della tv. Il film
ripercorre i luoghi più cari dell’attore: Roma, Velletri, Cremona, Milano e
Cannes, dove nel 1981 ricevette la Palma d’oro per la sua partecipazione a La
tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci.

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

https://www.taxidrivers.it/229631/festival/il-baff-b-a-film-festival-omaggia-pasolini-e-togn

azzi.html

https://www.taxidrivers.it/229631/festival/il-baff-b-a-film-festival-omaggia-pasolini-e-tognazzi.html
https://www.taxidrivers.it/229631/festival/il-baff-b-a-film-festival-omaggia-pasolini-e-tognazzi.html


24 Marzo 2022

BAFF 2022: cosa sapere sulla XX edizione
Un primo breve sguardo all’edizione numero 20!

Grande apertura per la XX edizione del BAFF 2022 con il regista danese Bille August,

premio Oscar e vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a Cannes e l’attrice

ucraina Lidia Liberman, apprezzata dal pubblico per la sua interpretazione in Maternal

di Maura Delpero.

Il BAFF 2022

La kermesse BAFF 2022 è una manifestazione cinematografica nata nel 2003 con lo

scopo di valorizzare le produzioni italiane di qualità – con particolare attenzione alle

diverse professionalità che operano nel campo dell’audiovisivo – e di diffondere la

cultura cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti (Made in Italy

– Scuole), e l’incontro ravvicinato tra grandi personalità del cinema e il pubblico.

http://www.baff.it/


In pochi anni il festival è riuscito a diventare una realtà concreta nel panorama

nazionale, proponendo un fitto calendario di appuntamenti, momenti di festa, e

un’ampia scelta di eventi.

Sono tre i concorsi che fanno parte della kermesse:

● Made in Italy Anteprime: film italiani inediti o che hanno
conosciuto una distribuzione debole.

● Made in Italy Scuole: proiezioni mirate del meglio della
produzione italiana recente, laboratori, seminari riservati  agli
studenti

● Concorso di sceneggiatura: testi inediti per lungometraggi
cinematografici

Quando e dove

Il festival si svolgerà dal 2 al 9 aprile 2022 a Busto Arsizio in cinque sale. Ma sarà

presente anche a Legnano e Castellanza con altre due sale.



Gli ospiti del BAFF 2022

Saranno tanti i nomi di coloro che interverranno in occasione della XX edizione della

kermesse. Una manifestazione che, anche in passato, ha ospitato tanti grandi nomi,

italiani e internazionali.

Quest’anno a calcare il palco della rassegna ci saranno, oltre ai già citati Billie August

e Lidia Liberman, anche tanti altri. Nello specifico Davide Maldi per il suo

L’apprendistato, Hleb Papou per parlare del suo Il legionario, Giorgio Tirabassi che

incontrerà le scuole per parlare del film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, al quale ha

preso parte. E ancora l’attrice Yile Vianello per Semina il vento di Danilo Caputo,

Vittorio Storaro per il suo Storaro nei film di Bertolucci. Oltre a questi sono previste

anche masterclass con Alberto Barbera, Giorgio Tirabassi e Riccardo Rossi. E poi

anche un incontro con Gino Castaldo.

https://www.taxidrivers.it/228030/festival/baff-2022-cosa-sapere-sulla-xx-edizione.html/amp

https://www.taxidrivers.it/129800/review/in-sala/lapprendistato-di-davide-maldi-romanzo-di-formazione-in-una-scuola-alberghiera-di-lusso.html
https://www.taxidrivers.it/202881/interviews/hleb-papou-e-lottimo-esordio-del-suo-il-legionario-intervista-al-giovane-regista.html
https://www.taxidrivers.it/202883/festival/alice-nella-citta/il-legionario-il-poliziesco-sociale-di-hleb-papou-ad-alice-nella-citta.html
https://www.taxidrivers.it/197419/review/in-sala/freaks-out-il-ritorno-di-mainetti-e-oltre-ogni-aspettativa.html
https://www.taxidrivers.it/130089/streaming/70-berlinale-semina-il-vento-di-danilo-caputo-panorama.html
https://www.taxidrivers.it/228030/festival/baff-2022-cosa-sapere-sulla-xx-edizione.html/amp
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«Un festival che lavora sulla dimensione dell’incontro,
dell’approfondimento e della ricerca»

Don Davide Milani al Fratello Sole ha presentato “Full time”, vincitore
al festival del cinema di Venezia per la miglior regia e interpretazione
femminile. Ha anche esaltato il Ba�

Il riconoscimento alla Chimitex, da sempre vicina al Baff

Tre quarti delle poltroncine del Fratello Sole erano occupate ieri sera per “Full

time”, il film di Eric Gravel premiato alla mostra del cinema di Venezia (sezione

Orizzonti) per la miglior regia e interpretazione femminile. In effetti impeccabile

la protagonista Julie, impegnata a crescere i figli in campagna e costretta a

dividersi tra la famiglia e un lavoro in un hotel a cinque stelle parigino, per di più

alle prese con lo sciopero dei mezzi pubblici.



A illustrare il messaggio del cortometraggio è intervenuto il presidente della

fondazione Ente dello spettacolo don Davide Milani, che dopo aver esaltato

Busto Arsizio e il suo festival (VIDEO), ha chiarito bene il senso del

lungometraggio vincitore a Venezia: «La lotta di una donna che combatteper

quello in cui crede – ha spiegato – il lavoro, i figli, la dignità, le relazioni, la

conciliazione tra famiglia e lavoro. Di solito questi film che parlano di lavoro in

rapporto alla famiglia prendono una posizione. Qui i buoni e i cattivi non sono

separati. Particolare attenzione il regista la rivolge alle riprese, dalla camera a

mano a inquadrature più pacate e riflessive».

Parole significative le ha rivolte anche agli organizzatori del Baff: «Si percepisce

il desiderio di una città d’investire sul cinema, ma anche di accogliere una

proposta di qualità, non immediata nella sua fruizione. Questo non è un festival

facile: lavora molto sulla dimensione dell’incontro, dell’approfondimento e della

ricerca».

Ma nella serata di ieri si è discusso anche di altro, di inclusione. Se ne è parlato

con il vicepresidente del Festival del Cinema nuovo Luigi Colomboche ha

descritto l’interessante esperienza con l’Istituto Antonioni di Busto che ha

insegnato a fare cinema, dalla sceneggiatura al montaggio. «Il Cinema nuovo



premia cortometraggi interpretati da persone con disabilità – ha spiegato – Per

loro il cinema è fondamentale: li aiuta ad aprirsi, a socializzare.

Nelle undici edizioni di festival che abbiamo organizzato, ci sono prevenuti più di

800 film da undici Paesi del mondo. Un obiettivo eloquente, dunque».

Di solidarietà si è parlato anche con il segretario generale di Mediafriends

Massimo Ciampa. «La nostra onlus si occupa di aiutare il terzo settore con

raccolta fondi. Abbiamo promosso diversi progetti come “A regola d’arte”.

Abbiamo voluto raccontare delle storie e il cinema è lo strumento migliore per

conseguire questo obiettivo. Nel Baff abbiamo trovato partner competenti per la

realizzazione di cortometraggi. Ora è allo studio il “Progetto scuola di vita” per

mettere insieme artigiani che insegnino il loro mestiere».

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

l’importanza del legame con Chimitex, uno degli sponsor del Baff. «Per

l’amministrazione comunale è importante l’appoggio dei privati – ha detto –

imprenditori e mecenati che non devono fare del filantropismo. La cultura non è

solo strumento di elevazione culturale, ma anche volano per l’economia». A

presentare gli ospiti, il presidente Baff Alessandro Munari.

https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/u
n-festival-che-lavora-sulla-dimensione-dellincontro-dellapprofondimento-e-della-ricerca.
html

https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/un-festival-che-lavora-sulla-dimensione-dellincontro-dellapprofondimento-e-della-ricerca.html
https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/un-festival-che-lavora-sulla-dimensione-dellincontro-dellapprofondimento-e-della-ricerca.html
https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/un-festival-che-lavora-sulla-dimensione-dellincontro-dellapprofondimento-e-della-ricerca.html


9 Aprile 2022

Ba�, tutti i premi del festival del cinema: brilla
"Ariaferma". Miglior attore Giorgio Tirabassi
Ecco i riconoscimenti dell'edizione numero venti che stasera vivrà
il suo gran finale al Teatro Sociale "Delia Cajelli"

Giorgio Tirabassi e gli altri premiati

Una ventesima ed emozionante edizione del Baff arriva alla conclusione. Brillano

tutti i premi assegnati ai protagonisti di questo mondo, di questa settimana. Il gran

finale sarà questa sera alle ore 21 al Teatro Sociale "Delia Cajelli". Ultimi posti a

disposizione per vivere questo momento.

Ecco i premi:

Miglior Film a Ariaferma di Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche il

Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura “Ariaferma è un film geniale,

capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell'anima dove persone

diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che racconta

una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.



Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini.« Tra cinema,

teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei quali

ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità nell'interpretare

personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa tutti bene” e

“Christian” ne sono la prova più evidente».

Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perché «il suo

esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha

subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande intelligenza e

capacità nell'interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco Costabile:

«Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che

hanno saputo fondersi con una grande passione, portando al successo un film

appassionato e difficile come “Una femmina”».

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi «per la geniale

interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio

Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore

poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole talento e

un'innata simpatia».

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La

voglia matta di vivere” «vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio nei

confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un

ritratto appassionato, tenero e personale».

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un

riconoscimento «per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un mito

per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che non ha mai

avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale in tutte le

immagini che ha curato con rara maestria».

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio

Oscar Anthony La Molinara perché «in quarant'anni di carriera Anthony La Molinara

ha ottenuto il premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha soprattutto

conquistato un posto importante nell'industria del cinema internazionale grazie alla

sua professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i

suoi effetti speciali».



Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioniper «la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio,

televisione e cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una

versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e

la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo».

Il Premio BAFF2022 - Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole

superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 - Miglior Corto va a Tutù di Lorenzo

Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. «Il film unisce una mano registica

sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che abbiamo tristemente

conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo premio riconosce il

merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia adolescenziale nel mondo

della danza fornendo una soluzione positiva attraverso la speranza». Sempre per la

sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel Mazzolini. I

riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli studenti dell’ICMA -

Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi responsabile di

Marche Film Commission. «Da sempre attento frequentatore del mondo dello

spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante incarico con la

volontà di rendere ancora più efficace l'azione della Film Commission delle Marche. A

lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà affrontare con intelligenza e

capacità questa nuova sfida».

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei

Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il Baff. Quest’anno ricade il

ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli anni.

Il Premio Amici del BAFF 2022 XX Edizione va a Laura Delli Colli, Luca Lucini,

Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza

cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.          Il

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

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

l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/baff-tutti-i
-premi-del-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html

https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/baff-tutti-i-premi-del-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html
https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/baff-tutti-i-premi-del-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html
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Prime due stelle sul multisala all'ex Mizar:
«Ora Busto ha tutto. Anzi è come Hollywood»

Il sindaco Emanuele Antonelli: «Un lustro che ci mancava». A
firmare gli attori Riccardo Rossi e Liliana Fiorelli. Poi si
"inaugurano" anche i campi di padel a Eolo Sport City

Prima "pietra" del multisala, le prime due stelle firmate dagli attori Riccardo

Rossi e Liliana Fiorelli aprono la via alle altre impresse e retroilluminate, che

illumineranno la parete. «Busto ora ha tutto, anzi è come Hollywood» ha sorriso il

sindaco Emanuele Antonelli. A lui è stato affidato da Marco Reguzzoni il compito

di una prima pennellata simbolica per l'imbiancatura, insieme a Gabriele Tosi,

presidente onorario del Baff.



GUARDA IL VIDEO CON TUTTA L'INAUGURAZIONE





Così all'ex Mizar si è mandato un altro segnale di svolta per Busto Arsizio.

Cinelandia sarà il gestore del cinema nell'area dove se ne vanno le ultime tracce

della storica azienda tessile. Un'operazione, quella della Sitip a Beata Giuliana,

che ha portato nel frattempo commercio e non solo.

Infatti è entrato nel vivo anche il centro sportivo, ribattezzato Eolo Sport City,

dove già si sta giocando a padel: il sindaco è stato chiamato a una "inaugurazione"

anche qui.

https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/video-prim
e-due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html

https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/video-prime-due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html
https://www.informazioneonline.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/video-prime-due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html
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Ba�, sfilano i premi e i vip. Perché il cinema è
ancora un sogno
Una serata ricca di bellezza e saggezza al teatro Sociale "Delia
Cajelli" di Busto Arsizio.

Pioggia di premi e sfilata di vip sabato sera sera a Busto Arsizio per calare il

sipario della ventesima edizione del Baff. Sul palcoscenico del teatro Sociale

"Delia Cajelli" una passerella di attori, registi, critici cinematografici, direttori di

fotografia noti al grande pubblico.

In una serata abilmente condotta dal direttore Baff  Steve della Casa accanto alla

bella attrice e autrice dal versatile talento Liliana Fiorelli, il palco di piazza

Plebiscito è stato un andirivieni di ospiti d’eccezioni. A partire dal direttore di

fotografia più acclamato a livello internazionale, tre volte premio Oscar  Vittorio

Storaro che nel suo discorso ha voluto offrire addestramenti di vita: «Insegno

sempre ad amare e crederefermamente nel lavoro che si affronta. Guai se non

ci si diverte nel lavoro. Il cinema è un’arte comune non singola: si cresce insieme

non da soli».



A lui è stato assegnato il Premio speciale Baff 2022, per la sua carriera che non ha

eguali, un nome divenuto mito, che non ha mai avuto timore di

sperimentare.Quindici minuti della serata non si sono certamente sprecati

quando è stato proiettato il cortometraggio “Tutù” di Lorenzo Tiberia, il miglior

corto, applauditissimo dalla platea per la modalità con cui ha affrontato il

delicato tema dell’anoressia nel mondo della danza. Sempre rimanendo sul

sociale, ha fatto presa sul pubblico anche l’interpretazione di Lina Siciliano,

premiata per la miglior attrice esordiente al festival di Berlino con “Una

femmina”: «Avevo una grande responsabilità nell’interpretare il ruolo di Rosa:

per me era importante far arrivare un messaggio universale di emancipazione

della donna».

Un’altra donna applaudita sul palco del Sociale Milena Mancini, miglior attrice di

serie Tv: «Mi trovo a mio agio dove c’è una storia da raccontare, dove c’è una

donna che ha un percorso da sviluppare. Non importa se nel cinema, a teatro o in

televisione».

Il premio Baff opera prima se l’è aggiudicato Francesco Costabile, il regista che

già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che hanno

saputo fondersi con una grande passione. Mentre un premio speciale è stato

assegnato a Anthony La Molinara per festeggiare i quarant’anni di carriera che gli

hanno fatto conquistare un posto importante nell’industria del cinema

internazionale. Più volte applaudito sul palco Riccardo Rossi, premio speciale Baff

2022 dell’Antonioni per la sua intensa attività tra teatro, radio, tv e cinema,

prova evidente di grande intelligenza e versatilità.

Un omaggio dei giornalisti cinematografici e il Baff è andato a Marco Giusti,

premio Bersano 2022, che ha avuto il merito di aver scritto con passione e

divertimento anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema

italiano.



Altri premi a Laura Delli Colli e Luciano Sovena che ha ricordato che la Regione

Lazio indice un bando di 20 milioni di euro per coproduzione. Infine il sindaco di

Busto Emanuele Antonelli ha ringraziato tutti, evidenziando la grande passione e

professionalità.

https://www.informazioneonline.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/
baff-sfilano-i-premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html

https://www.informazioneonline.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/baff-sfilano-i-premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html
https://www.informazioneonline.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/eventi-27/articolo/baff-sfilano-i-premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html
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Ba�: Ugo Tognazzi e la sua “eredità di gioia”
alla sala Ratti di Legnano
Il figlio Ricky ha portato al Busto Arsizio Film Festival “La voglia
matta di vivere”, ritratto a tutto tondo e commovente del padre, a
cento anni dalla nascita

Ricky Tognazzi in Sala Ratti

Sala Ratti gremita, ieri sera, per l’incontro con Ricky Tognazzi. Appuntamento

rientrante nel programma del Busto Arsizio Film Festival, rassegna, quest’anno,

segnata dagli anniversari. Quello della manifestazione, per esempio, arrivata alla

20esima edizione. E quello dei centenari dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e di

Ugo Tognazzi. Ricky, primogenito di Ugo, ha portato a Legnano “La voglia matta

di vivere”, lavoro sulla figura del padre che si è meritato un premio speciale

assegnato dal Baff.



«Che bel posto, che bella gente» le prime parole dell’attore all’entrata nella

storica sala. Poco prima, con i giornalisti, sul suo documentario: «Avevo la

consapevolezza di tante cose che so io. E avevo un’idea folle: raccontare tutto.

Mi porto appresso un sacco di segreti. Ma a che servono i segreti? Poi, però…

troppo rispetto, troppa grazia… non ho raccontato tutto».

Anche se nell’ora e un quarto del documentario emerge un ritratto sfaccettato,

ricchissimo: i 150 film all’attivo, la carriera in teatro e in tv, il rapporto con i

colleghi e con una famiglia allargata (quattro figli da tre donne) in cui non

sembrano emergere conflitti, la passione per la cucina e la perenne ricerca di

compagnia, la simpatia di un uomo che conobbe, per un periodo, la depressione.

«Non voleva mangiare – ha ricordato Ricky – proprio lui che davvero aveva una

voglia matta di vivere. Era dimagrito…». Una situazione che ricadeva su chi gli

stava vicino, una sorta di contagio di cui Ugo era consapevole: «Diceva: per fare

felici voi, devo essere felice io. Però non è mai mancato a un appuntamento

importante ed era capace di ascolto».

Il documentario è un intreccio di interviste, sequenze dei film più significativi (“I

mostri”, “La marcia su Roma”, “Il vizietto”, “La grande abbuffata”, “Amici

miei”, solo per citarne alcuni) e documenti d’archivio.



Preziosi quelli sul ritorno al teatro, sul rapporto con la Francia e sulla vittoria

della Palma d’oro a Cannes per “La tragedia di un uomo ridicolo”, quando

Tognazzi chiese ai presenti se fosse tutto vero o se si trattasse di une blague, di

uno scherzo: «Se così fosse, vado a suicidarmi sulla Croisette con una

forchetta. E gli spaghetti, naturalmente».

E poi i superotto, le riprese dei momenti in famiglia, giocosi, inevitabilmente

intrisi di nostalgia. L’omaggio finale, Ricky lo ha affidato ai versi di Pablo

Neruda: Se muoio, sopravvivimi con tanta forza pura (…). / Non voglio che

vacillino il tuo riso né i tuoi passi / non voglio che muoia la mia eredità di

gioia...».

https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto

-1/articolo/baff-ugo-tognazzi-e-la-sua-eredita-di-gioia-alla-sala-ratti-di-legnan

o.html

https://www.informazioneonline.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/baff-ugo-tognazzi-e-la-sua-eredita-di-gioia-alla-sala-ratti-di-legnano.html
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Ba� 20, ultimo atto: il programma di sabato 9 aprile

Paola Malanga e Paolo Mereghetti per “Il cinema di Tru�aut”, Vittorio Storaro e
i film di Bernardo Bertolucci nella giornata conclusiva del BA Film Festival. Al
Teatro Sociale Delia Cajelli il gala per i 20 anni di Ba�. A Marco Giusti il
“premio Lello Bersani” 2022

La giornata conclusiva del festival propone due appuntamenti targati “Baff in

libreria”, entrambi ospitati allo Spazio Festival in piazza San Giovanni.

Alle 12.00 verrà presentato Il cinema di Truffaut di Paola Malanga,

recentemente nominata direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. Il

libro racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza,

capace di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce

un’intera epoca, quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e della

Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a un’analisi dettagliata film per

film».

«Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita. Perché sia i film che

la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a destini

decisi da altri per scrivere la propria storia».



«È proprio questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza

e il bisogno - scrive Paolo Mereghetti nella prefazione, ospite al Baff con

l’autrice - quel cinema à l’ancienne capace di coniugare le esigenze e le

ambizioni dell’autore con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e

appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, torna al festival Vittorio Storaro, celeberrimo

direttore della fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e

L’ultimo imperatore, ospite a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con

la luce”, che presenterà Storaro nei film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto

il periodo della loro collaborazione, sia i 25 anni passati sui diversi set, sia i

successivi 25 anni in cui Storaro si è occupato della ristampa, trascrizione,

restauro e conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con Bertolucci, da Il

conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo

Buddha, solo per citarne alcuni.

La serata finale del festival, alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli, condotta

dal direttore artistico Steve Della Casa con Liliana Fiorelli, ripercorrerà 20 anni

di BAFF, in compagnia di tanti ospiti e amici del festival. Oltre a Vittorio Storaro

saranno infatti presenti il premio Oscar Anthony La Molinara, Milena Mancini,

Lina Siciliano, Leonardo di Costanzo, Francesco Costabile, Riccardo Rossi,

Laura Delli Colli (presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici),

Marco Giusti, Luca Lucini, Maurizio Tedesco, Luciano Sovena (presidente della

Roma Lazio Film Commission), Francesco Gesualdi (responsabile di Marche Film

Commission) e Domenico Di Noia presidente FICE (Federazione Italiana Cinema

d’Essai).

A Marco Giusti il “premio Lello Bersani” 2022

Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico “stracult” che grazie alle

sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent’anni un riflettore su autori e

cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il ‘Premio Lello Bersani’

2022; è un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in collaborazione con il BAFF,

il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea con il



Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la professionalità e l’impegno di

chi ha scelto di raccontare il cinema con una sottolineatura anche di costume e in

qualche caso una vera e propria ‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film

spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro interpreti e il

grande successo ‘di cassetta’. La consegna domani sera, sabato 9 aprile, sul

palcoscenico dell’ultima serata del festival, in un incontro con Marco Giusti che,

con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, celebrerà ancora una volta molto di quel

cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

“Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad

alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti - si legge nella

motivazione del Premio - ha il merito di aver scritto con passione e divertimento

anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano

riaccendendo l’attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici,

spionistici e commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i generi,

anche a molti autori dimenticati. Una ‘missione compiuta’ che continua oggi,

oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo ‘Cinema dei

Giusti’ e che riscatta anche l’esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i

caratteristi più amati dal grande pubblico, gli eroi del cinema più popolare e a

lungo sottovalutato ai quali il suo giornalismo ha dato l’onore di una vera e

propria medaglia al valore cinematografico”.

Tra i titoli firmati per la Rai, oltre "Stracult", che ha inaspettatamente concluso

le sue trasmissioni due anni fa dopo vent’anni di militanza per il cinema dei

generi, "Cocktail d'Amore", "Orgoglio coatto", "Bla Bla Bla" attraverso i quali Giusti

ha lanciato comici e presentatori, ma ha anche diretto per la Rai il documentario

sul G8 di Genova "Bella Ciao", presentato a Cannes alla Semaine de la critique,

organizzando per la Mostra del Cinema di Venezia rassegne sul cinema italiano di

genere come "Italian Kings of B's" (2004) "Il Western all'italiana" (2007), "La

situazione comica" (2008). Come saggista ha pubblicato una trentina di libri tra i

quali un "Dizionario dei film italiani stracult", "Il Dizionario dei western

all'italiana" ma anche "007 all'italiana", "Il grande libro di Ercole" con Steve Della

Casa, il "Dizionario stracult della commedia sexy".



Come giornalista ha collaborato per anni con "Il Manifesto" e "L'Espresso". Dal

2010 “Il cinema dei Giusti” è su Dagospia.

Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima

edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio, in

collaborazione con il Baff, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà News,

Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.
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Ba�, tutti i premi del festival del cinema: brilla
"Ariaferma". Miglior attore Giorgio Tirabassi
Ecco i riconoscimenti dell'edizione numero venti che stasera vivrà
il suo gran finale al Teatro Sociale "Delia Cajelli"

Giorgio Tirabassi e gli altri premiati

Una ventesima ed emozionante edizione del Baff arriva alla conclusione.

Brillano tutti i premi assegnati ai protagonisti di questo mondo, di questa

settimana. Il gran finale sarà questa sera alle ore 21 al Teatro Sociale "Delia

Cajelli". Ultimi posti a disposizione per vivere questo momento.

Ecco i premi:

Miglior Film a Ariaferma di Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche il

Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura “Ariaferma è un film

geniale, capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell'anima dove

persone diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che

racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.



Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini.« Tra cinema,

teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei

quali ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità nell'interpretare

personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa tutti bene”

e “Christian” ne sono la prova più evidente».

Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perché «il suo

esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha

subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande

intelligenza e capacità nell'interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco

Costabile: «Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e

padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una grande passione, portando

al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”».

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi «per la geniale

interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio

Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore

poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole

talento e un'innata simpatia».

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La

voglia matta di vivere” «vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio

nei confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo

spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale».

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un

riconoscimento «per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un

mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che

non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale

in tutte le immagini che ha curato con rara maestria».



Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio

Oscar Anthony La Molinara perché «in quarant'anni di carriera Anthony La

Molinara ha ottenuto il premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha

soprattutto conquistato un posto importante nell'industria del cinema

internazionale grazie alla sua professionalità che gli consente di inventare veri e

propri mondi paralleli con i suoi effetti speciali».

Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioniper «la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio,

televisione e cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una

versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua

passione e la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo

spettacolo».

Il Premio BAFF2022 - Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole

superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 - Miglior Corto va a Tutù di

Lorenzo Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. «Il film unisce una

mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che abbiamo

tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo

premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia

adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione positiva attraverso

la speranza». Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a

Pillow di Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria

composta dagli studenti dell’ICMA - Istituto Cinematografico Michelangelo

Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi

responsabile di Marche Film Commission. «Da sempre attento frequentatore del

mondo dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante

incarico con la volontà di rendere ancora più efficace l'azione della Film

Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà

affrontare con intelligenza e capacità questa nuova sfida».



Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei

Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il Baff. Quest’anno ricade il

ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli

anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX Edizione va a Laura Delli Colli, Luca

Lucini, Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza

cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.

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

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

Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.
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La carica dei 1200 studenti al cinema a
Busto. La vera ricchezza del BAFF

Paolo Castelli ed Elisabetta Bonfanti con Giorgio Tirabassi alla proiezione di "Freaks Out"

Sono le proiezioni per le scuole la vera ricchezza (da non disperdere) del B.A. Film
Festival. Sono stati oltre 1200 i ragazzi di sei tra licei ed istituti tecnici che hanno
passato una mattinata al cinema nelle sale di Busto Arsizio. E se i numeri risentono in parte
del Covid e in parte del doppio appuntamento con il Baff nello stesso anno scolastico, la
rassegna Made in Italy Scuolerimane un investimento importante sul pubblico di domani.
Stamattina, 8 aprile, al Lux di Sacconago l’ultimo appuntamento del ciclo con una pellicola
che è un pezzo di storia del cinema italiano, “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo
Pasolini, una scelta che hai inorgoglito molto presidente di B.A. Film Factory Alessandro
Munari. In sala con più di 100 studenti c’erano don Davide Milani e il produttore Maurizio
Tedesco.

I numeri
Più di 1200 studenti al cinema per le cinque proiezioni del mattino, di cui quasi 500 solo
per “Freaks Out”, con la star Giorgio Tirabassi in sala. Tutti ragazzi delle scuole
superiori della città, i licei Crespi e Candiani e gli istituti Verri, Siai Marchetti, Olga Fiorini ed
Enaip. «Una grande risposta da parte delle scuole, se consideriamo che l’edizione 2021 si
è tenuta in autunno e c’è stata una doppia uscita nello stesso anno scolastico –
sottolinea Elisabetta Bonfanti, coordinatrice della rassegna Made in Italy-Scuole – noi
proponiamo la rosa dei film agli istituti, con una scheda per preparare la proiezione, e loro



scelgono quali proporre ai loro studenti, che poi a scuola dibatteranno su quello che hanno
visto». Ad esempio, il Verri ha portato 160 ragazzi per “L’apprendistato“, che racconta
una vicenda che si svolge all’interno di una scuola alberghiera. I ragazzi sono anche
protagonisti attivi: in sala viene consegnata loro una scheda di valutazione, in base alla
quale decreteranno il film vincitore della rassegna, che verrà premiato nel corso della
serata finale di domani, 9 aprile, al teatro Sociale. A introdurre le proiezioni e il dibattito c’è
una squadra formata dagli “storici” Celeste Colombo e Paolo Castelli, a cui quest’anno si
è aggiunto anche Marco Longo, docente Icma, così come Vittorio Rifrantiche ha
condotto l’ultimo dibattito al Lux.

L’ultima proiezione

Stamattina, 8 aprile, al cinema Lux di Sacconago l’ultima proiezione del ciclo Made in
Italy-Scuole è stata anche la più complessa, “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo
Pasolini in occasione del centenario dalla nascita del grande intellettuale. In sala ad
introdurre il film don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, e
per il dibattito conclusivo Maurizio Tedesco, produttore che ha iniziato la sua carriera nel
cinema proprio lavorando come montatore con Pasolini. «In “Vangelo” e poi in “Uccellacci e
Uccellini” e “Le Streghe” – racconta Tedesco – trovarmi coinvolto in un film come
questo mi ha cambiato la vita. Quando scoprii Pasolini fu una rivoluzione. Per quello che
è stato Pasolini, in quegli anni difficili di repressione culturale, fare un film su Gesù Cristo è
stata una grande vittoria. Vivere tutti i giorni con lui in moviola è stata un’esperienza, e
una gioia».

https://www.malpensa24.it/la-carica-dei-1200-studenti-al-cinema-a-busto-la-vera-ricche
zza-del-baff/
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«Giravamo da Dio e con quattro spicci». Al
Baff il cinema italiano di Riccardo Rossi

«Se voi guardate il film “I mostri”, nel finale dell’episodio “La nobile arte” c’è tutto il
coraggio che all’epoca caratterizzava il cinema italiano. Un coraggio che, negli anni
successivi, è stato smarrito». Così si è rivolto Riccardo Rossi agli studenti dell’Istituto
Antonioni di Busto nella masterclass di oggi, venerdì 8 aprile, in occasione del Baff: il
focus dell’incontro condotto insieme a Steve Della Casa, direttore artistico della kermesse,
ha spaziato dalle tecniche di recitazione dell’attore romano allo storia del cinema nostrano.

Gestione della voce e avverbi
Nella lezione che ha avuto tra il pubblico il consigliere Alessandro Albani, il coordinatore
del circuito “Sguardi d’essai” Paolo Castelli e Celeste Colombo, anima del cinema
Ratti di Legnano, Rossi si è soffermato sulle tecniche di narrazione con particolare
attenzione alla gestione della voce, da alzare in corrispondenza di certe parole del
discorso, come per esempio gli avverbi.
Protagonista della masterclass è stata anche la vasta cultura dell’attore, che ha raccontato
come, pur non avendo proseguito gli studi dopo la maturità classica, abbia continuato a
coltivare sempre l’amore per i libri e i saperi. Nella recitazione la svolta, e il successo,
sono arrivati con la scelta di intraprendere dal 2002, a trentanove anni, una carriera
solista incentrata sul racconto.

https://www.malpensa24.it/baff-full-time-sponsor-alla-proiezione-di-il-premia-suo-piu-fedele/
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Tre film per gli studenti dell’Istituto Antonioni
«“Una vita difficile”, “Il gaucho” e “I mostri” sono i film, tutti e tre firmati da Dino Risi,
che consiglierei agli studenti di cinema», ha aggiunto l’attore. «E il libro da leggere è “La
commedia all’italiana – Il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975” di Masolino
D’Amico. All’epoca giravamo da Dio e con quattro spicci; una fase che ha avuto come
ultimo capitolo “La terrazza” di Ettore Scola». Quanto alle cause della fine di un periodo
così importante, «io citerei Mario Monicelli: quando ci siamo comprati le ville non siamo
più andati a cercare le storie italiane che ascoltavamo sull’autobus».

Come ha sottolineato Della Casa, «la forza di quel cinema erano la sua spontaneità e la
sua fedeltà a ciò che succedeva in Italia in quegli anni, un rapporto che finì a metà anni
Settanta. Con l’emergere del terrorismo finì il gemellaggio tra l’evoluzione della storia del
cinema e quella italiana. Prima tutte le nostre pellicole andavano all’estero: “Easy rider”
ha preso il suo nome in riferimento a “Easy life”, titolo in inglese del film “Il sorpasso”.

https://www.malpensa24.it/baff-riccardo-rossi-cinema-giravamo-da-dio-e-con-quattro-sp
icci-al-il-italiano-di/
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Il primo multisala di Busto: Mizar «come
Hollywood» con la “firma” delle star del
cinema

«Ora Busto è come Hollywood». Là c’è la Walk of Fame, qui il Wall of Fame che ospiterà
le firme delle star del cinema di passaggio in città. Paragone usato dal sindaco Emanuele
Antonelli che ha accompagnato i primi colpi di “pennello” del multisala Cinelandia all’ex
Mizar di corso Sempione. La struttura, che completerà la cittadella commerciale e
dell’intrattenimento sorta sulle ceneri di uno storico complesso industriale tessile, è stata
“battezzata” da due delle star del cinema che sono a Busto Arsizio per la serata finale
del B.A. Film Festival: la madrina Liliana Fiorelli e l’istrionico Riccardo Rossi, ormai un
habituè della kermesse cinematografica giunta alla sua ventesima edizione.

Lo show delle “star” del Baff

https://www.malpensa24.it/una-torre-panoramica-per-il-mizar-park-dopo-kik-arrivano-anche-pepco-e-real/
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I due attori, accompagnati al Mizar Park dal presidente onorario del Baff Gabriele Tosi,
hanno messo la firma sui primi due pannelli in plexiglass che andranno a costituire il “Wall
of Fame” sotto il grande portico dell’ex capannone Mizar che verrà ristrutturato per
ospitare il nuovo cinema multisala targato Cinelandia. «Lo firmeranno tutti gli artisti, attori e
registi che passeranno da Busto Arsizio» annuncia il sindaco Emanuele Antonelli,
presente al fianco di Marco Reguzzoni, l’imprenditore che ha seguito l’operazione per
conto della proprietà dell’ ex Mizar, l’azienda bergamasca Sitip, e del direttore generale di
Cinelandia, il “colosso” dei multisala già presente nella vicina Gallarate e pronto allo
sbarco nella “città del cinema”.



Il nuovo multisala

Il selfie di Liliana Fiorelli e Riccardo Rossi

«Una meravigliosa opera che ha cambiato il volto del quartiere – le parole del sindaco
Antonelli – avete fatto un gran lavoro, che porta lavoro, una cosa fondamentale. E non
sono solo supermercati e negozi, anche un centro sportivo e soprattutto la prima multisala
di Busto Arsizio. Nel giorno in cui festeggiamo il ventesimo festival del cinema è una
scelta importante, anche perché Busto ha tante sale singole ma nessuna multisala». E la
madrina del Baff Liliana Fiorelli ha aggiunto l’impegno: «Ora dobbiamo riempire questa
multisala di film».

Anche il padel al via



Nel fine settimana ha aperto i battenti anche Eolo Sport City, la nuova cittadella del
padel con quattro campi per la disciplina tennisti a più trendy del momento, a cui stanno
per aggiungersi un campo da calcetto e uno da pickleball, disciplina importata dagli USA
dove sta riscuotendo grande successo. Anche qui il sindaco Antonelli, che ha fatto un
sopralluogo accompagnato dal responsabile dell’impianto Paolo Della Vedova, non è stato
con le mani in mano e si è concesso qualche tiro con la racchetta in mano nel campo da
singolo.

https://www.malpensa24.it/il-primo-multisala-nella-citta-del-cinema-allex-mizar-la-firma-di-ro
ssi-e-fiorelli/
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Due premi Oscar per il gran finale del B.A. Film
Festival: il ritorno di Storaro e La Molinara

Un’ora abbondante di “masterclass”, un viaggio nella sua carriera di successo in uno
Spaziofestival gremito e incantato dalle parole di Vittorio Storaro, il tre volte premio
Oscar per la fotografia che torna al B.A. Film Festival dopo quasi 15 anni. In prima fila ad
ascoltarlo un altro premio Oscar, Anthony La Molinara, altro storico amico del Baff e di
Busto Arsizio (era in compagnia della moglie Mariella Vodola), anche lui di ritorno al
festival per l’edizione del Ventennale. Storie da Baff: chiude in bellezza il ciclo degli
appuntamenti sotto la tensostruttura di piazza San Giovanni. Alle 21 c’è il red carpet al
teatro Sociale per il gran finale.

Storaro e Bertolucci

https://www.malpensa24.it/matrimonio-oscar-lamolinara-vodola-busto-da-anthony-e-mariella-sposi-a-palazzo-cicogna/


Il grande direttore della fotografia, tre premi Oscar (per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo
imperatore) ha dialogato con Laura Delli Colli sul suo libro “Storaro nei film di
Bertolucci“, dedicato al suo straordinario «matrimonio artistico», come lo ha definito lo
stesso Vittorio Storaro, con il grande regista di “L’ultimo tango a Parigi” e “Novecento”.
«Iniziato quando mi sono messo a usare la luce e l’ombra per raccontare quello che
Bertolucci cercava di spiegare con la metafora e i simboli» rivela l’ospite del festival. «Con
Bernardo parlavamo a simboli». Il legame con Bertolucci continua ad essere strettissimo:
«Ricordatevi che è l’unico italiano a vincere l’Oscar come miglior regista, non come
film straniero» ricorda Storaro.

La lezione dell’Oscar

E quando Laura Delli Colli gli chiede “quanto ti manca Bernardo?”, il tre volte premio Oscar
si schermisce: «Non mi fare piangere». E si mette a sfogliare il libro per trovare
un’immagine delle loro due sedie affiancate sul set de “Il tè nel deserto”. Ed è per questo
che Storaro si sta dedicando al restauro dei film di Bertolucci, un’iniziativa «patrocinata
dal ministro della cultura Franceschini» e che lo porta, a 80 anni, a «nel laboratorio di
Cinecittà, con colorista e mezzi tecnici. Io lo faccio a titolo gratuito, con una media di tre
film ogni anno, in tre anni riusciamo a completare l’opera». Un messaggio lo rivolge ai
giovani: «Vi trovate in una generazione in cui tutto il cinema mondiale non sta avendo una
spinta in avanti. Io ho avuto la fortuna di trovarmi negli anni ’60, quando c’è stata una
generazione nuova dei grandissimi». rivela Storaro. A volte serve anche prendersi una
pausa: «Dopo Apocalypse Now mi sono fermato un anno, perché non potevo andare
avanti senza conoscere i significati dei colori. Ho letto tanto».

https://www.malpensa24.it/due-premi-oscar-per-il-gran-finale-del-b-a-film-festival-il-ritorno-di-sto
raro-e-la-molinara/
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Baff, «una settimana alla grande» per il
Ventennale. Ma il red carpet è per pochi intimi

«È stata l’edizione della ripartenza, con tre premi Oscar e un ottimo successo di
pubblico». Così il direttore artistico Steve Della Casa ha sintetizzato il B.A. Film Festival
numero 20, prima di trovarsi a condurre la serata finale – in tandem con la madrina Liliana
Fiorelli, talento emergente del cinema italiano – di fronte ad una sala del teatro Sociale
inspiegabilmente semideserta. Ma anche per il sindaco Emanuele Antonelli (che
chiama l’applauso per la vice e assessore alla cultura Manuela Maffioli, assente
giustficata) lo spettacolo del Baff si è guadagnato in pieno la promozione: «Una settimana
alla grande. Ma non è un miracolo, è il frutto della passione e della professionalità della
squadra del festival. Andiamo avanti perché questo è il bene che trionfa contro il male».
E il pensiero è alla guerra alle porte che ci angoscia così tanto.



Il bilancio dell’edizione n° 20
Pensando al dramma dell’Ucraina, il presidente Alessandro Munari va in scia al sindaco:
«Non ce l’abbiamo con la Russia e con la sua cultura ma con chi la dirige e ha
perpetrato un’aggressione assurda». E quindi l’ormai abituale “premio Stachanov” a chi
nello staff lavora per organizzare il Baff viene sostituito dalle colombe della pace, che
vengono assegnate a Caterina Torretta e Vanessa Magni. Al di là del “neo” della serata
finale, il bilancio dell’edizione del Ventennale è più che positivo. «Sale pienissime –
sottolinea la co-direttrice Paola Poli – una bella edizione piena di ospiti importanti». E
Munari parla di «un Ventennale pieno». Insomma, un festival in salute nell’«enclave» del
cinema, definizione coniata dal milanese Luca Lucini, regista e membro del comitato
scientifico dell’Istituto Cinematografico Antonioni, premiato insieme agli amici di vecchia
data del festival. Gabriele Tosi ricorda «gli amici che non ci sono più», Leonardo Besnati,
Loris Ongaro, Giovanni Garavaglia e anche Peter Fonda. «Vent’anni di Baff hanno dato
qualcosa di significativo alla nostra città e al nostro territorio – sottolinea il primo presidente
– tante sale nel frattempo hanno chiuso, come l’Oscar e il Pozzi, ora arriva il multisala, ma
non toglierà niente alle nostre sale».

I vuoti in sala

Red carpet con tante star ma poco pubblico in sala. Era “mezza vuota” alla serata di
apertura di sette giorni fa, stavolta Busto Arsizio riesce a fare anche peggio per il gran
finale della settimana del festival. Meno di 200 persone in platea al Sociale, con le sedie
riservate alle autorità in parte rimaste desolatamente vuote. Un flop inaspettato, che non
rende merito al ricco cast messo insieme dai direttori artistici Steve Della Casa e Paola
Poli per celebrare la ventesima edizione del Baff.

https://www.malpensa24.it/il-primo-multisala-nella-citta-del-cinema-allex-mizar-la-firma-di-rossi-e-fiorelli/
https://www.malpensa24.it/busto-il-festival-del-cinema-fa-20-ora-una-nuova-maturita/
https://www.malpensa24.it/baff-cast-di-stelle-sul-red-carpet-anche-la-molinara-milena-mancini-e-di-costanzo/


E che arriva dopo una settimana punteggiata di sold out (due al cinema Ratti di Legnano) e
dopo il successo registrato solo 24 ore prima al Lux di Sacconago dalla serata con
Gino Castaldo. Forse è solo la formula delle premiazioni che non attrae più un pubblico
culturalmente esigente come quello bustocco.

Il cast della serata

Eppure sul palco sono saliti due premi Oscar (per un totale di quattro statuette), il direttore
della fotografia Vittorio Storaro e il “mago” degli effetti speciali Anthony La Molinara.
Registi di tendenza come Leonardo Di Costanzo (11 nomination ai David di Donatello con
il suo “Ariaferma“) e Francesco Costabile, ma anche affermati come Luca Lucini. Attori di
talento come Milena Mancini, Lina Siciliano e Maurizio Bousso. Personaggi televisivi
come Riccardo Rossi, presenza ormai stabile a Busto, e Marco Giusti, già al timone di
“Stracult”, a cui è stato attribuito il premio “Lello Bersani” 2022. E ancora professionisti di
spessore del mondo del cinema come Maurizio Tedesco, Luciano Sovena, Domenico
Gesualdi, Domenico Dinoia, Laura Delli Colli. Appuntamento all’anno prossimo: il
festival numero 21 sarà quello della maturità.

https://www.malpensa24.it/baff-una-settimana-alla-grande-per-il-ventennale-red-carpet-con
-tante-star-ma-poco-pubblico/
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Vittorio Storaro, lezione da Oscar al Baff. I
premi ad “Ariaferma” e “Una femmina”

Ben due premi Oscar, il direttore della fotografia Vittorio Storaro (“Apocalypse now”,
“Reds” e “L’ultimo imperatore”) e l’artista degli effetti speciali Anthony LaMolinara
(“Spider-man 2”), sono saliti ieri, sabato 9 aprile, sul palco del Teatro Sociale di Busto
nella serata finale del Baff 2022. Alla cerimonia condotta da Steve Della Casa, direttore
artistico della kermesse, e Liliana Fiorelli, attrice delle serie tv “I Medici” e “Noi”, che ha
chiuso l’edizione del ventennale si sono distinti, per i riconoscimenti conquistati, i film
“Ariaferma” e “Una femmina”.

Il cinema è un’arte comune
«Penso che il cinema sia un po’ come un’orchestra: mentre un direttore ha tanti solisti,
un regista si trova a operare con tanti coautori. Viene infatti chiamato la decima musa
perché si nutre delle altre, che sono altri contenitori»: queste le parole di Storaro dopo aver
ricevuto, così come LaMolinara, il premio speciale del Baff. «Qualsiasi mestiere facciate,
cercate di amare ciò che fate e cercate di crederci, perché se così farete avrete grandi
chance di riuscire in quella cosa», è stata l’esortazione del tre volte premio Oscar, che ha
sottolineato quanto sia importante che non ci sia distinzione tra il lavoro e ciò che si ama
(«guai se non vi divertite quando lavorate»). Ricordando che «il cinema è un’arte comune,
non si cresce da soli ma insieme: se non ho un regista o uno scritto io non esisto.
Non è una professione singola: senza l’approvazione del regista non posso vivere. Sono
stato fortunato? Sì, ma ho saputo anche dire dei no». La linea è sempre stata cercare di
fare ciò che avrebbe aiutato a comprendere di più le cose e trovare delle risposte: «Poi i
premi si possono chiamare Oscar, Bafta o con altri nomi; ma è sempre un passo in avanti
per la professione che volevamo fare».

https://www.malpensa24.it/due-premi-oscar-per-il-gran-finale-del-b-a-film-festival-il-ritorno-di-storaro-e-la-molinara/
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Gabriele Tosi con Anthony LaMolinara, Steve Della Casa e Liliana Fiorelli

Il carcere come un personaggio
“Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo si è aggiudicato i premi “Città di Busto Arsizio” e
“Carlo Lizzani”per il miglior film e la migliore sceneggiatura, consegnati da Laura
Rogora, presidente del consiglio comunale, e dal sindaco Emanuele Antonelli. Il film
racconta come, in un vecchio carcere in via di chiusura, a causa di un disguido burocratico
i suoi abitanti si trovino costretti a restare all’interno: si allentano così le regole di
separazione tra detenuti e agenti di guardia e nascono nuove forme di relazione.
«Ringrazio Toni Servillo e Silvio Orlando per essersi spesi per la mia opera: per come
si rapportano al copione gli attori professionisti non è sempre facile che si trovino a lavorare
con quelli non professionisti». Nella storia il carcere appare quasi come un personaggio
vero e proprio: «È vero che i luoghi nei film possono avere questo ruolo e nel mio
effettivamente lo ha. Però – ha riconosciuto Di Costanzo – io arrivo dai documentari e lì,
quando ti trovi davanti qualcosa che ti piace, ti adatti: in “Ariaferma” il tutto sembra che sia
stato pensato ma in realtà è stato “adattato”».



Da sinistra a destra: Emanuele Antonelli, Leonardo Di Costanzo, Steve Della Casa e Liliana Fiorelli

Il coraggio di ribellarsi e riscattarsi
Doppio premio, miglior attrice esordiente e miglior opera prima, anche per “Una
femmina” di Francesco Costabile. Il regista Luca Lucini, autore della commedia “Io e
mio fratello”, ha consegnato il riconoscimento a Lina Siciliano, che ha dichiarato: «Il
ruolo di Rosa non è stato facile, ma avevo la responsabilità di far arrivare il messaggio del
film – rivolto non solo alle donne calabresi – di emancipazione e di rispetto per se stessi.
Un messaggio importante anche per contrastare le organizzazioni della criminalità:
dove la donna si è ribellata è stata in grado di sfasciarle. La protagonista del film non
decide dove nascere, ma chi essere e dove essere. Attraverso la fiducia in sè stessa trova
il coraggio di ribellarsi e riscattarsi: un messaggio universale, per tutte e tutti».
«Da calabrese ho esordito con un film sanguigno», ha scherzato Costabile, premiato da
Maurizio Tedesco. «Nato da un’idea di Edoardo De Angeli e Lirio Abbate, è tratto dal
libro “Fimmine ribelli” ed è candidato al David di Donatello come migliore
sceneggiatura non originale. Siamo felicissimi per ogni premio che riceviamo perché ci
abbiamo messo anima a cuore, con tanti sacrifici, per poterlo realizzare».

Francesco Costabile e Lina Siciliano

https://www.malpensa24.it/baff-oscar-ariaferma-femmina-vittorio-storaro-lezione-da-al-i-premi-ad-e-una/
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Baff, giù il sipario sull’edizione del
Ventennale. E ora i “contro-premi”

Una grande torta a forma della scritta “Baff 20” ha chiuso la ventesima edizione del B.A.
Film Festival, con la cena finale per artisti, autorità e staff (made in Busto, Crespi catering)
nel grande salone del Campus Reti di via Mazzini. Un traguardo significativo per la
rassegna cinematografica lanciata nel 2003 tra tante perplessità, ma che continua ad
essere un grande appuntamento culturale per Busto e il territorio.

https://www.malpensa24.it/opere-darte-e-piante-da-frutto-in-ufficio-si-svela-campus-reti-eccellenza-di-busto/


L’edizione del Ventennale passa alla storia con un cast stellare, con tre premi Oscar
(Bille August, Vittorio Storaro e Anthony La Molinara) e tanti protagonisti del cinema italiano
ed europeo (Anita Caprioli, Franco Nero, Lidia Liberman, Liana Orfei, Giorgio Tirabassi,
Ricky Tognazzi, Neri Marcorè, Leonardo Di Costanzo, Milena Mancini, Marco Giusti,
Augusto Barbera e la “madrina” Liliana Fiorelli, solo per citare i più importanti). E ora, dopo
una settimana di appuntamenti, siamo noi ad attribuire, tra il serio e il faceto, i nostri
“contro-premi”.

● Premio come miglior ospite a Lidia Liberman: il suo monologo sulla
tragedia dell’Ucraina vista da chi è sotto le bombe rimane il momento più
intenso di tutta la kermesse. Chapeau.

Lidia Liberman

● Premio “Space Cowboys” a Vittorio Storaro, Liana Orfei e Franco Nero:
hanno passato gli 80 anni, ma hanno una vitalità e una voglia di raccontare
la loro passione per il cinema da far impallidire i colleghi millennials. Loro le
migliori lezioni del festival, in particolare quella di Storaro, un’ora filata sotto
lo Spaziofestival con il vento che soffiava. Sarebbero da clonare.

● Premio “The Eternals” a Riccardo Rossi: per dirla alla Sabrina Ferilli,
“quanto ce piace” quando cita Bustarzizzio alla sua maniera. L’ospite più
fedele fin dalle primissime edizioni – “con il Signor Francis Ford Coppola“,
come ha precisato sul palco della serata finale – ma anche una vera spalla in
ogni occasione con la sua straordinaria verve. Un supereroe del Baff. Alla
prossima, e sappiamo che non sarà solo un saluto di rito.

● Premio “Ma che bella sorpresa” a Liliana Fiorelli: ai tempi del #metoo la
figura della madrina è forse fuori tempo, ma lei come co-conduttrice della
serata finale è impeccabile e spigliata, e poi è piena di energia e di
entusiasmo, attivissima sui social a pubblicizzare la sua presenza a
Bustarzizzio, detto “à la Riccardo Rossi“, e dal vivo a ripetere che il Baff è
“pazzesco” e “porta bene”. Merita già di tornare, e siamo pronti a
scommettere che la rivedremo presto. Stasera tutti sintonizzati su Raiuno per
l’ultima puntata di “Noi” in cui recita la “nostra” Lili.



Liliana Fiorelli

● Premio “Missing” ai bustocchi: inspiegabilmente scomparsi in occasione
della serata finale (e in parte anche in quella inaugurale). Un teatro Sociale
così vuoto non si è mai visto, detto da chi c’è sempre stato. E l’onda lunga
del Covid non può essere una valida giustificazione, visto che le sale si
erano riempite durante la settimana. Se un ricchissimo cast di ospiti, con due
premi Oscar, una splendida madrina e il regista del momento, non basta,
forse occorrerà ripensare alla formula delle premiazioni.

● Premio “Ghost Town” alla politica bustocca: niente da dire sul sostegno
garantito al B.A. Film Festival, che è arrivato puntuale e quest’anno senza
alcuna polemica dopo l’incremento di risorse per la ventesima edizione. Ma
se togliamo le presenze istituzionali (il sindaco Emanuele Antonelli ha
ringraziato e spronato ad andare avanti) e qualche sparuto “cameo” qua e là,
fatta eccezione per la vicesindaco Manuela Maffioli che ci tiene davvero (e
che ha abdicato gli ultimi giorni solo per cause di forza maggiore) e per l’ex
sindaco Gigi Farioli cinefilo vero, la politica bustocca ha in gran parte brillato
per lontananza e assenza rispetto a quella che dovrebbe essere la
manifestazione principe del ricco panorama culturale cittadino. E anche alla
serata finale, dove comunque la giunta era presente quasi al completo con
alcuni esponenti della maggioranza in consiglio comunale, le tante
poltroncine riservate alle autorità rimaste desolatamente vuote non sono
state un bello spettacolo. Si vede anche che la prossima campagna
elettorale è ancora lontana.



Alcuni dei consiglieri comunali presenti alla serata finale

● Premio “Kung Fu Panda” a Celeste Colombo: l’irriducibile del festival,
presenza fissa ad ogni appuntamento e sempre pronto a rompere il ghiaccio
con una domanda agli incontri. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Celeste Colombo con Ricky Tognazzi

● Premio “Ecce Bombo” a Paolo Castelli: come diceva Nanni Moretti, “Mi si
nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. E il
buon Paolo, da vent’anni una colonna del festival, complice anche qualche
male di stagione, è venuto ma, proprio come il Michele Apicella del film, è
come se si fosse messo vicino alla finestra mentre gli altri ballavano. L’anno
prossimo lo rivogliamo protagonista a tutto tondo.

● Premio “The Place” al cinema Ratti di Legnano: è la “Bombonera” del
Baff. Due serate da sold out per gli omaggi, non banali, a Pier Paolo Pasolini
e Ugo Tognazzi, impreziositi dalle ospitate di Neri Marcorè e Ricky
Tognazzi. Segno che il popolo dei cineforum continua ad essere la linfa
vitale di questo festival, da valorizzare.



● Premio “Le invasioni barbariche” al cinema Lux: altro che periferia
dell’impero, nella prima edizione fu teatro della visita di Roy Scheider, primo
superospite internazionale del festival, e nella ventesima è stata la location in
cui si è svolto l’evento forse più azzeccato di questo Baff, la lezione in
musica di Gino Castaldo sull’eterno duello tra Beatles e Rolling Stones.
Sacconago caput mundi.

La platea del Lux di Sacconago per Gino Castaldo

● Premio “Ritorno al Futuro” ai cinema di Busto: dopo anni a bearsi delle
“monosale” cinematografiche che resistono, la realtà è che a Busto i film in
prima visione sono troppo pochi per quella che si vuole definire “città del
cinema”. Lunga vita al Manzoni che ha ancora la forza di proporli, ma ben
venga un cinema multisala all’ex Mizar per ricostruire un mercato, per dirla
con Gabriele Tosi, che anche al Baff serve eccome.

● Premio “Frozen” a Steve Della Casa: sua la battuta più raggelante del
festival, “Come dicono a Pescara, Chieti e ti sarà dato”, pronunciata allo
Spaziofestival a fianco di Liana Orfei. Ma al grande Steve concediamo
anche questa, come i suoi outfit sempre molto “casual”, per usare un
eufemismo.



Steve Della Casa all’ICMA per la Masterclass di Giorgio Tirabassi

● Premio “Amarcord” al Dopofestival: è bastato qualche chicco di
melograno con il prosciutto crudo nell’antipasto della cena finale per riportare
alla mente i tempi d’oro del Dopofestival al “Melograno” di via XX Settembre.
A Busto un locale così cinematografico non c’è più, ma per la prossima
edizione, quando si spera che le restrizioni Covid saranno un brutto ricordo
del passato, la tradizione delle serate post proiezioni aperte anche al
pubblico andrà ripristinata.

Gianni Ripoli del “Melograno” con Gianni Cavina e Alessandro Haber



● Premio “Miracolo a Milano (anzi, a Busto Arsizio)”, al B.A. Film Festival:
è vero, una volta arrivavano Francis Ford Coppola, Peter Fonda e Danny
Glover, ma erano altri tempi e altri budget. Ora con 70mila euro di
finanziamento da parte del Comune (in tutto poco più di 100mila per tenere
in piedi l’intero sistema cinema di Busto) e i contributi degli sponsor, dalla
giustamente premiata Chimitex al colosso Reti Spa, mettere in piedi una
kermesse così ricca e piena di ospiti illustri ha del miracoloso. Citofonare in
particolare Steve Della Casa, Gabriele Tosi e Alessandro Munari per i
ringraziamenti e i complimenti. E teniamoceli stretti, perché a Torino Steve si
è messo alla guida di un festival che ha un budget da 1 milione e 750mila
euro, ma a Roma la neo direttrice della Festa del Cinema Paola Malanga,
anche lei ospite del Baff, potrà contare su oltre 4 milioni. Quindi, sì, anche
questo Baff è un piccolo miracolo.

https://www.malpensa24.it/baff-giu-il-sipario-sulledizione-del-ventennale-e-ora-i-contro-premi/

https://www.malpensa24.it/baff-giu-il-sipario-sulledizione-del-ventennale-e-ora-i-contro-premi/
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Ultimi appuntamenti e serata finale il 9 aprile
al BAFF
Serata finale per i 20 anni del B.A. Film Festival (BAFF) il 9
aprile 2022 con Paola Malanga e Paolo Mereghetti per “Il
cinema di Truffaut”, Vittorio Storaro e i film di Bernardo
Bertolucci.

La giornata conclusiva del festival

propone due appuntamenti targati “Baff

in libreria”, entrambi ospitati allo

Spazio Festivalin piazza San Giovanni.

Truffaut
Alle 12.00 verrà presentato Il cinema di

Truffautdi Paola Malanga, recentemente nominata direttrice artistica della Festa

del Cinema di Roma. Il libro racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di

insolenza e di tenerezza, capace di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso



tempo ricostruisce un’intera epoca, quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e

della Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a un’analisi dettagliata film

per film».

«Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita. Perché sia i film che la vita

di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a destini decisi da

altri per scrivere la propria storia».

«È proprio questo il cinema di cui si dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e il

bisogno – scrive Paolo Mereghetti nella prefazione, ospite al Baff con l’autrice –

quel cinema à l’ancienne capace di coniugare le esigenze e le ambizioni dell’autore

con il rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e appassionato».

Vittorio Storaro torna al Festival

Nel pomeriggio, alle 17.00,

torna al festivalVittorio

Storaro, celeberrimo

direttore della fotografia, tre

volte premio Oscar per

Apocalypse Now, Reds e

L’ultimo imperatore, ospite a

Busto Arsizio nel 2006 con la

mostra “Scrivere con la luce”,

che presenterà Storaro nei film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto il periodo

della loro collaborazione, sia i 25 anni passati sui diversi set, sia i successivi 25

anni in cui Storaro si è occupato della ristampa, trascrizione, restauro e

conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con Bertolucci, da



il conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo

Buddha, solo per citarne alcuni.

Serata finale del BAFF

La serata finale del festival,

alle 21.00 al Teatro Sociale

Delia Cajelli, condotta dal

direttore artistico Steve

Della Casa con Liliana

Fiorelli, ripercorrerà 20 anni

di BAFF, in compagnia di tanti

ospiti e amici del festival.

Oltre a Vittorio Storaro

saranno infatti presenti il premio Oscar Anthony La Molinara, Milena Mancini,

Lina Siciliano, Leonardo di Costanzo, Francesco Costabile, Riccardo Rossi, Laura

Delli Colli presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, Marco

Giusti, Luca Lucini, Maurizio Tedesco, Luciano Sovenapresidente della Roma

Lazio Film Commission, Francesco Gesualdi responsabile di Marche Film

Commission e Domenico Di Noia presidente FICE (Federazione Italiana Cinema

d’Essai).

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/ultimi-appuntamenti-e-serata-finale
-il-9-aprile-al-baff/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/ultimi-appuntamenti-e-serata-finale-il-9-aprile-al-baff/
https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/ultimi-appuntamenti-e-serata-finale-il-9-aprile-al-baff/
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Mizar Park: il 9 aprile la posa della prima
pietra del Cinema Multisala

Mizar Park: posa della prima pietra del Cinema Multisala
con ospiti d’eccezione sabato 9 aprile alle ore 15:00.

Continua la festa al Mizar

Park, il nuovo centro

polifunzionale sulla SS 33

del Sempione a Busto

Arsizio: dopo la festa di

apertura iniziata venerdì

scorso e che continua per

tutto il mese.



Sabato 9 Aprile alle ore 15 ci sarà la cerimonia di “posa della prima pietra”

del Cinema multisala, ultima opera del completo recupero dell’area

dismessa.

Per l’occasione saranno presenti Riccardo Rossi, rinomato artista eclettico

di fama nazionale, e Liliana Fiorelli, attrice co-protagonista della nuova

serie remake di Luca Ribuoli “Noi” e attualmente alle riprese con il film de

“Il Grande Boccia” firmato Karen di Porto.

Il cinema sempre più presente a Busto
L’iniziativa è organizzata in

collaborazione con il Busto

Arsizio Film Festival,

chiude alla grande le

numerose attività

dell’edizione del BAFF

attualmente in corso, ma è

anche la prima

collaborazione tra il

multisala di Corso Sempione e l’importante rassegna cinematografica,

sodalizio foriero di futuri grandi sviluppi.

«La posa della prima pietra di una nuova iniziativa commerciale e culturale è

sempre un momento emozionante – dichiara Alessandro Munari, presidente

dalla BA Film Factory – Spero che al più presto si sviluppino proficui rapporti



di collaborazione tra le nostre realtà, a beneficio della Città e di tutta la

comunità territoriale circostante».

La “parete delle stelle”
Ma quella di Sabato 9

aprile non sarà solo

l’occasione di scattare un

selfie o chiedere un

autografo: con la nascita

del multisala si inaugurerà

anche la “parete delle

stelle”, un “Wall of Fame”

dove troveranno posto

tante stelle commemorative del passaggio degli artisti a Busto Arsizio. La

stella Mizar e le “star” dello spettacolo unite sulla parete dell’unico multisala

della città.

A ricevere gli artisti e a dare il via all'inaugurazione dei lavori, saranno

presenti il Presidente della Provincia e sindaco di Busto Arsizio Emanuele

Antonelli, la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli, il

direttore generale di Cinelandia, i rappresentanti delle imprese Betoncablo

– Gruppo Castiglioni, AlbiniCastelli, Civelli, Guerini, CEL e delle altre

imprese coinvolte nella ristrutturazione del complesso.



Si festeggia col Mizar Fun Park
L’inaugurazione è aperta a

tutti, sarà offerto un

semplice rinfresco e sarà

in funzione (per tutto il

prossimo weekend e fino

alla fine del mese di Aprile)

anche il Mizar Fun Park:

altalene, scivoli e

gonfiabile gratis per tutti i

bimbi e l’adrenalinica torre girevole alta 40 metri (2 euro a salita). Nel

weekend e per tutta la settimana di Pasqua proseguono anche promozioni e

sorprese delle attività – commerciali, di ristorazione e sportive – che hanno

già aperto al Mizar Park e negli altri edifici limitrofi: U2- Unes, Tigotà,

Burgher King, Isola dei tesori, Takko fashion, Lavasecco, Verocaffè, Tedi,

Cucine Creo, Per Dormire, Ricola, Kik, Eolo Sport City.

https://www.sempionenews.it/territorio/economia/mizar-park-il-9-aprile-la-posa-della-pri
ma-pietra-del-cinema-multisala/

https://www.sempionenews.it/territorio/economia/mizar-park-il-9-aprile-la-posa-della-prima-pietra-del-cinema-multisala/
https://www.sempionenews.it/territorio/economia/mizar-park-il-9-aprile-la-posa-della-prima-pietra-del-cinema-multisala/
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Tutti i premi e tutti i premiati del BAFF 2022

Giunto all’ultimo giorno, il BAFF ha raccolto anche
quest’anno una nutrita lista di stelle, celebrità e
protagonisti del mondo del Cinema che sono stati premiati
nel corso della XX edizione del B.A. Film Festival.

Anche se il momento finale
avverrà nella serata del 9
aprile al teatro Sociale
Delia Cajelli, con un
momento dedicato a tutti
coloro che, nei suoi primi
20 anni d’esistenza hanno
reso grande il BAFF, arriva
già il momento di
ricapitolare tutti i vincitori
2022 della XX edizione del
BAFF – B.A. Film Festival

che si è tenuto dal 2 al 9 Aprile a Busto Arsizio.



Il premio Miglior Film
Il Premio BAFF2022 –
Città di Busto Arsizio –
Miglior Film a Ariaferma
di Leonardo di Costanzo. Il
film si aggiudica anche il
Premio Baff 2022 – Carlo
Lizzani – Miglior
Sceneggiatura “Ariaferma
è un film geniale, capace di
rendere lo spazio chiuso
una specie di prateria
dell’anima dove persone

diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che
racconta una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.

Miglior attrice di serie TV
Premio Baff 2022 Miglior
attrice di serie TV va a
Milena Mancini. “Tra
cinema, teatro e televisione,
Milena Mancini ha al suo
attivo film e serie di
successo nei quali ha
sempre dimostrato grande
professionalità e
disponibilità
nell’interpretare
personaggi anche molto

diversi tra loro. Il grande successo di “A casa tutti bene” e “Christian” ne sono
la prova più evidente”.



Miglior attrice esordiente
Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il
suo esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo
che ha subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande
intelligenza e capacità nell’interpretare un ruolo difficile”.

Miglior opera prima
Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco
Costabile: “Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e
padronanza tecnica che hanno saputo fondersi con una grande passione,
portando al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”.

Miglior attore
Il Premio Baff 2022
Miglior attore va a Giorgio
Tirabassi “per la geniale
interpretazione in “Freaks
Out”, solo una delle tante
prove magistrali che
Giorgio Tirabassi ha saputo
offrire tra cinema, teatro,
televisione e musica. Un
attore poliedrico nel cui
lavoro convivono una
grande professionalità, un

notevole talento e un’innata simpatia”.



Premio speciale Baff 2022 per il
documentario
Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne
“La voglia matta di vivere” “vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un
figlio nei confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli
lo spettacolo. Un ritratto appassionato, tenero e personale”.

Premio speciale Baff 2022.
Va al tre volte premio
Oscar Vittorio Storaro il
Premio speciale Baff 2022.
Un riconoscimento “per
una carriera che non ha
eguali, un nome che è
diventato un mito per tutti
i capolavori che ha saputo
firmare. Ma soprattutto un
uomo che non ha mai avuto
timore di sperimentare e
che ha saputo rendere la

luce centrale in tutte le
immagini che ha curato con
rara maestria”.

Un premio speciale per
festeggiare i quarant’anni
di carriera anche al premio
Oscar Anthony La
Molinara



perchè “in quarant’anni di carriera Anthony La Molinara ha ottenuto il
premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha soprattutto conquistato un
posto importante nell’industria del cinema internazionale grazie alla sua
professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con
i suoi effetti speciali”.

Premio Speciale dell’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni

Va a Riccardo Rossi il
Premio Speciale Baff 2022
dell’Istituto
Cinematografico
Michelangelo Antonioni
per “la sua intensa attività,
suddivisa tra teatro, radio,
televisione e cinema, è la
prova più evidente di una
grande intelligenza e di una
versatilità che ha pochi
eguali. E, al tempo stesso, la

sua simpatia, la sua passione e la sua disponibilità sono un esempio per chi si
avvicina allo spettacolo”.

Made in Italy Scuole
Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle
scuole superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.



BAFFinCorto
Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù
di Lorenzo Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. “Il film unisce
una mano registica sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che
abbiamo tristemente conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con
questo premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione
sull’anoressia adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione
positiva attraverso la speranza”.

Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di
Isabel Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta
dagli studenti dell’ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni
presieduta da Riccardo Rossi.

B.A. Fim Commission
Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi
responsabile di Marche Film Commission. “Da sempre attento frequentatore
del mondo dello spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante
incarico con la volontà di rendere ancora più efficace l’azione della Film
Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà
affrontare con intelligenza e capacità questa nuova sfida”.



Tanti altri premi speciali
Il Premio Lello Bersani
2022, assegnato dal
Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici
Italiani (SNGCI), è andato a
Marco Giusti. Un omaggio
dei Giornalisti
Cinematografici, in
collaborazione con il BAFF.

Quest’anno ricade il
ventennale e il festival

vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli anni. Il Premio
Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a Laura Delli Colli, Luca Lucini,
Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza
cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco
Nero.

https://www.sempionenews.it/spettacoli/tutti-i-premi-e-tutti-i-premiati-del-baff-2022/

https://www.sempionenews.it/spettacoli/tutti-i-premi-e-tutti-i-premiati-del-baff-2022/


L’area della ex-Mizar, per
lungo tempo in stato
d’abbandono, da qualche
mese ormai è tornata ad
essere un luogo frequentato
dai cittadini di Busto Arsizio,
grazie alle attività
commerciali che sono sorte
nell’area rinnovata al suo
interno.
Un percorso di rilancio di
quelle zona adiacente
Sant’Anna che

l’amministrazione vuole continuare, con una simbolica “prima pennellata” un
luogo che promette di attirare ancora più cittadini, e soprattutto che li attirerà lì
anche oltre l’orario di chiusura dei negozi: uncinema multisala.

Il primo cinema multisala di Busto Arsizio
La struttura, che verrà
gestita da Cinelandia, non
poteva che essere annunciata
nel corso del Busto Arsizio
Film Festival, e promette di
essere una struttura dedicata
non solo alla visione dei film
ma interamente al mondo del
cinema.
Il progetto prevede infatti
anche la realizzazione della
“parete delle stelle”, una
“Walk of Fame” in verticale

dove i grandi del cinema ospiti del BAFF, ma non solo, che passeranno per Busto
Arsizio vedranno aggiunto il loro nome von delle apposite placche retroilluminate. I
primi a provare questo onore sono Riccardo Rossi, rinomato artista eclettico di
fama nazionale, e Liliana Fiorelli, attrice co-protagonista della nuova serie remake
di Luca Ribuoli “Noi” e attualmente alle riprese con il film de “Il Grande Boccia”
firmato Karen di Porto.



Si tratta della prima di molte,
promette l’amministrazione,
future iniziative che verranno
realizzate in collaborazione
con il multisala di Corso
Sempione anche grazie,
sottolinea il patron del
festival Gabriele Tosi,
all’interessamento della
proprietà per l’area
immediatamente antistante il
futuro multisala, come luogo
per organizzare eventi

culturali, anche slegati dal mondo della settima arte.

“Al posto di una fabbrica abbandonata, oggi c’è uno spazio così bello, non solo
dedicato al commercio ma anche all’attività sportiva, e anche alla cultura, con questo

spazio dedicato al cinema che per noi è fondamentale – Ha commentato alla
presentazione Gabriele Tosi, concludendo – Questo è un territorio che si evolve, che
cambia. Sulle ceneri dell’araba fenice rinasce qualcosa di nuovo che speriamo possa

volare lontano.”

Soddisfatta l’amministrazione



A ricevere gli artisti e a dare il via alla inaugurazione dei lavori dando
personalmente la “prima pennellata” assieme agli attori, il Presidente della
Provincia e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, accompagnato dal patron
del BA Film Festival Gabriele Tosi, dal presidente di Volandia Marco Reguzzoni, in
rappresentanza della proprietà, dal direttore del Cinelandia di Gallarate Emanuele
Curseri.
“E’ un’opera che ha cambiato  completamente il volto di un quartiere della città. – Ha
detto alla presentazione il primo cittadino Antonelli, continuando – Avete fatto un
gran lavoro, che porta anche tanto lavoro, e questo per un sindaco è una cosa
importantissima. Non è solo supermercati piuttosto che negozi, qui c’è anche un
centro sportivo e soprattutto la prima multisala della città di Busto Arsizio,
inaugurata proprio durante i vent’anni del Film Festiva, che per noi è una cosa
importante, perchè siamo una città famosa per le sale cinematografiche singole, ci
mancava il multisala ma l’ha portato Reguzzoni, è un ulteriore lustro che la città di
Busto Arsizio può permettersi.”

“Sentimenti di ottimismo
condivisi anche dal citato
Reguzzoni e dal direttore del
Cinelandia di Gallarate
Emanuele Curseri che ha
concluso la presentazione
“Siamo felici di poter
contribuire alla  creazione di
questo multisala e di poter
dare possibilità di impiego
anche a molti cittadini di
Busto, grazie a tutti i
presenti.”

Non sono mancati poi rappresentanti delle imprese Betoncablo – Gruppo
Castiglioni, Albini e Castelli, Civelli, Guerini, CEL e delle altre imprese coinvolte
nella ristrutturazione del complesso.
https://www.sempionenews.it/istituzioni/data-la-prima-pennellata-al-cinema-multisala-nellarea-e
x-mizar-di-busto-arsizio/

https://www.sempionenews.it/istituzioni/data-la-prima-pennellata-al-cinema-multisala-nellarea-ex-mizar-di-busto-arsizio/
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“Il cinema non si fa da soli”: il ritorno di
Vittorio Storaro nella serata finale del BAFF

Si è conclusa al teatro Sociale con le premiazioni e il
ricordo dei passati vent’anni l’edizione 2022 del Busto
Arsizio Film Festival che ha visto il ritorno del direttore
della fotografia due volte premio oscar Vittorio Storaro.
Doppio premio per Leonardo di Costanzo, di cui uno per
“Ariaferma” come miglior film della rassegna.



La serata finale del festival,

alle 21.00 al Teatro Sociale

Delia Cajelli, condotta dal

direttore artistico Steve

Della Casa con Liliana

Fiorelli,  ha ripercorso 20

anni di BAFF, in compagnia di

tanti ospiti e amici del

festival.

Tutti i protagonisti
Presente nella serata finale del ventennale una grande “costellazione” di stelle del

cinema e amici del BAFF come Vittorio Storaro, ma anche il premio Oscar Anthony

La Molinara, Milena Mancini, Lina Siciliano, Leonardo di Costanzo, Francesco

Costabile, Riccardo Rossi.

Non sono mancate anche

figure istituzionali del

mondo della settima arte

come Laura Delli Colli

presidente del Sindacato

Nazionale Giornalisti

Cinematografici, Marco

Giusti, Luca Lucini,

Maurizio Tedesco, Luciano

Sovena presidente della Roma Lazio Film Commission, Francesco Gesualdi

responsabile di Marche Film Commission e Domenico Di Noia presidente FICE

(Federazione Italiana Cinema d’Essai).



Infine, non sono mancate le autorità cittadine, come il sindaco Emanuele Antonelli,

che ha chiesto ( e ottenuto) un applauso per l’assessore alla cultura, Manuela

Maffioli, impossibilitata a partecipare ma da sempre grande sostenitrice del Fim

Festival, e la presidente del consiglio Laura Rogora.

Una serata da ricordare
L’ultima serata del Baff, come

da tradizione, nonha visto la

proiezione di nuovi film, ad

esclusione del vincitore del

BAFFinCorto, “Tutù”, ma è

stata piuttosto un’occasione

per incontrarsi e guardarsi

attorno, da protagonisti di

una settimana tanto

impegnativa quanto piena di soddisfazioni, e vedere fin dove è arrivato il BAFF.

La serata finale è stata però anche occasione di consegnare i premi ai protagonisti,

a partire dal Premio speciale Baff 2022 al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro.

“Lavorare nel Cinema è come essere membri di un’orchestra, dove ci sono tanti solisti

e senza non si potrebbe suonare, così nel Cinema ci sono tanti autori che lavorano

assieme al regista – Ha detto

alla



consegna del premio Storaro, – Cercate di amare ciò che fate e cercate di crederci

perchè quando ami una cosa e ci credi hai la grande possibilità che possa diventare

qualcosa di importante. Arrivate al punto dove non c’è più differenza fra lavoro,

passione e divertimento, guai se non vi divertite quando lavorate. Di questo sono

convinto, e che il cinema non è un’arte che si fa da soli. Io, senza uno sceneggiatore e

un regista, non potrei esistere.” ha concluso il rinomato direttore della fotografia.

Tutti i vincitori: Miglior Film
Il Premio BAFF2022 – Città

di Busto Arsizio – Miglior

Film a Ariaferma di Leonardo

di Costanzo. Il film si

aggiudica anche il Premio

Baff 2022 – Carlo Lizzani –

Miglior Sceneggiatura

“Ariaferma è un film geniale,

capace di rendere lo spazio

chiuso una specie di prateria dell’anima dove persone diverse tra loro devono fare i

conti con la propria solitudine. Un film che racconta una storia difficile con rara

semplicità ed efficacia”.



Miglior attrice di serie TV
Premio Baff 2022 Miglior attrice

di serie TV va a Milena Mancini.

“Tra cinema, teatro e televisione,

Milena Mancini ha al suo attivo

film e serie di successo nei quali ha

sempre dimostrato grande

professionalità e disponibilità

nell’interpretare personaggi anche

molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa tutti bene” e “Christian” ne sono la

prova più evidente”.

Miglior attrice esordiente
Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il suo

esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha

subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande intelligenza e

capacità nell’interpretare un ruolo difficile”.

Miglior opera prima
Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima

va a Una Femmina di Francesco

Costabile: “Un regista che già dal suo

esordio ha dimostrato maturità e

padronanza tecnica che hanno saputo

fondersi con una grande passione,



portando al successo un film appassionato e difficile come “Una femmina”.

Miglior attore
Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi “per la geniale

interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio

Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore

poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole talento e

un’innata simpatia”.

Premio speciale Baff 2022.
Un premio speciale per

festeggiare i quarant’anni di

carriera anche al premio

Oscar Anthony La Molinara

perchè “in quarant’anni di

carriera Anthony La Molinara

ha ottenuto il premio più

ambito (Oscar per Spider

Man2) ma ha soprattutto

conquistato un posto importante nell’industria del cinema internazionale grazie alla

sua professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i

suoi effetti speciali”.



Premio Speciale dell’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni

Va a Riccardo Rossi il Premio

Speciale Baff 2022

dell’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioni per

“la sua intensa attività,

suddivisa tra teatro, radio,

televisione e cinema, è la

prova più evidente di una

grande intelligenza e di una

versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e la

sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.

Made in Italy Scuole
Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole

superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

BAFFinCorto
Per la sezione BAFFinCorto il Premio
BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù di
Lorenzo Tiberia che vince affrontando un
tema scomodo. “Il film unisce una mano
registica sicura a un tema fortemente
sentito dai ragazzi e che abbiamo
tristemente conosciuto dalle notizie di
cronaca recente. La giuria con



questo premio riconosce il merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia
adolescenziale nel mondo della danza fornendo una soluzione positiva attraverso la
speranza”.
Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel
Mazzolini. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli
studenti dell’ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta
da Riccardo Rossi.

B.A. Fim Commission
Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission

va a Francesco Gesualdi responsabile di

Marche Film Commission. “Da sempre

attento frequentatore del mondo dello

spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato

questo importante incarico con la volontà di

rendere ancora più efficace l’azione della

Film Commission delle Marche. A lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà

affrontare con intelligenza e capacità questa nuova sfida”.

Tanti altri premi speciali
Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei

Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF.

Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono

venuti nel corso degli anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a Laura

Delli Colli, Luca Lucini, Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/il-cinema-non-si-fa-da-soli-il-ritorno
-di-vittorio-storaro-nella-serata-finale-del-baff/

https://www.sempionenews.it/cultura/eventi-culturali/il-cinema-non-si-fa-da-soli-il-ritorno-di-vittorio-storaro-nella-serata-finale-del-baff/
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Il Baff premia Marco Giusti e il giornalismo
cinematografico “stracult”
La consegna sabato 9 Aprile, sul palcoscenico dell’ultima serata del festival, in un

incontro che vedrà la presenza anche di Steve Della Casa e Laura Delli Colli,

Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani



Va a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico “stracult” che

grazie alle sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per vent’anni un riflettore

su autori e cinema di successo popolare dimenticati e mai celebrati il ‘Premio

Lello Bersani’ 2022. È un omaggio dei Giornalisti Cinematografici in

collaborazione con il BAFF, il Festival di Busto Arsizio, un premio che ormai da

sette anni sottolinea con il Festival diretto da Steve Della Casa e Paola Poli la

professionalità e l’impegno di chi ha scelto di raccontare il cinema con una

sottolineatura anche di costume e in qualche caso una vera e propria

‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film spesso sottovalutati o ignorati

nonostante la popolarità dei loro interpreti e il grande successo ‘di cassetta’.

La consegna domani sera, sabato 9 Aprile, sul palcoscenico dell’ultima serata

del festival, in un incontro con Marco Giusti che, con Steve Della Casa e Laura

Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), celebrerà

ancora una volta molto di quel cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze.

«Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad

alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti – si legge nella

motivazione del Premio – ha il merito di aver scritto con passione e divertimento

anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema italiano

riaccendendo l’attenzione su western, commedie, film di guerra, film comici,

spionistici e commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i generi,

anche a molti autori dimenticati. Una ‘missione compiuta’ che continua oggi,

oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo ‘Cinema dei

Giusti’ e che riscatta anche l’esercito di tecnici e artigiani del set e, con loro, i

caratteristi più amati dal grande pubblico, gli eroi del cinema più popolare e a

lungo sottovalutato ai quali il suo giornalismo ha dato l’onore di una vera e

propria medaglia al valore cinematografico».



Tra i titoli firmati per la Rai, oltre “Stracult”, che ha inaspettatamente concluso le

sue trasmissioni due anni fa dopo vent’anni di militanza per il cinema dei generi,

“Cocktail &Amore”, “Orgoglio coatto”, “Bla Bla Bla” attraverso i quali Giusti ha

lanciato comici e presentatori, ma ha anche diretto per la Rai il documentario

sul G8 di Genova “Bella Ciao”, presentato a Cannes alla Semaine de la critique,

organizzando per la Mostra del Cinema di Venezia rassegne sul cinema italiano

di genere come “Italian Kings of B’s” (2004) “Il Western all’italiana” (2007), “La

situazione comica” (2008). Come saggista ha pubblicato una trentina di libri tra i

quali un “Dizionario dei film italiani stracult”, “Il Dizionario dei western

all’italiana” ma anche “007 all’italiana”, “Il grande libro di Ercole” con Steve Della

Casa, il “Dizionario stracult della commedia sexy”. Come giornalista ha

collaborato per anni con “Il Manifesto” e “L’Espresso”. Dal 2010 “Il cinema dei

Giusti” è su Dagospia.

Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima

edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto Arsizio, in

collaborazione con il BAFF, a Antonello Sarno, Hollywood party, Cinecittà News,

Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti.

https://www.varesenews.it/2022/04/baff-premia-marco-giusti-giornalismo-cinematografi
co-stracult/1448674/
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Il Baff chiude con Vittorio Storaro e una
serata ricordo delle 20 edizioni
Nella giornata conclusiva saranno due gli appuntamenti allo spazio di piazza san

Giovanni per presentare due libri: Il cinema di Truffaut di Paola Malanga e Storaro

nei film di Bertolucci

La giornata conclusiva del festival propone due appuntamenti targati

“Baff in libreria”, entrambi ospitati allo Spazio Festival in piazza San

Giovanni.



Alle 12.00 verrà presentato Il cinema di Truffaut di Paola Malanga,

recentemente nominata direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma. Il

libro racconta «un Truffaut a tutto tondo, maestro di insolenza e di tenerezza,

capace di amori dissennati e di odi furibondi, e allo stesso tempo ricostruisce

un’intera epoca, quella dei Cahiers du cinéma di André Bazin e della

Cinémathèque di Henri Langlois, senza rinunciare a un’analisi dettagliata film

per film».

«Fa bene rivedere i suoi film, fa bene ripassare la sua vita. Perché sia i film che

la vita di François Truffaut ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a destini

decisi da altri per scrivere la propria storia». «È proprio questo il cinema di cui si

dovrebbe sentire maggiormente la mancanza e il bisogno – scrive Paolo

Mereghetti nella prefazione, ospite al Baff con l’autrice – quel cinema à

l’ancienne capace di coniugare le esigenze e le ambizioni dell’autore con il

rispetto e la riconoscenza per un pubblico curioso e appassionato».

Nel pomeriggio, alle 17.00, torna al festival Vittorio Storaro, celeberrimo

direttore della fotografia, tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e

L’ultimo imperatore, ospite a Busto Arsizio nel 2006 con la mostra “Scrivere con

la luce”, che presenterà Storaro nei film di Bertolucci. Il volume ripercorre tutto il

periodo della loro collaborazione, sia i 25 anni passati sui diversi set, sia i

successivi 25 anni in cui Storaro si è occupato della ristampa, trascrizione,

restauro e conservazione dei dieci film in cui ha collaborato con Bertolucci, da il

conformista a Ultimo tango a Parigi, da Novecento a Il tè nel deserto a Piccolo

Buddha, solo per citarne alcuni.

La serata finale del festival, alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli,

condotta dal direttore artistico Steve Della Casa con Liliana Fiorelli,

ripercorrerà 20 anni di BAFF, in compagnia di tanti ospiti e amici del festival.

Oltre a Vittorio Storaro saranno infatti presenti il premio Oscar Anthony La

Molinara, Milena Mancini, Lina Siciliano, Leonardo di Costanzo, Francesco



Costabile, Riccardo Rossi, Laura Delli Colli presidente del Sindacato Nazionale

Giornalisti Cinematografici, MarcoGiusti, Luca Lucini, Maurizio Tedesco,

Luciano Sovena presidente della Roma Lazio Film Commission, Francesco

Gesualdi responsabile di Marche Film Commission e Domenico Di Noia

presidente FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai).

https://www.varesenews.it/2022/04/baff-chiude-vittorio-storaro-serata-ricordo-delle-20-e
dizioni/1448712/
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Prima pennellata sul capannone che diventerà
il cinema multisala di Busto Arsizio

Prosegue la rigenerazione commerciale e culturale dell'area ex-Mizar sul
Sempione. Nei mesi scorsi hanno aperto diverse attività commerciali ed
un centro sportivo con campi da padel e calcetto

Busto Arsizio entra nel nuovo millennio dando la prima simbolica pennellata al
nuovo cinema multisala che Cinelandia realizzerà nei prossimi mesi in uno
degli spazi del parco commerciale Mizar che si affaccia sul Sempione nel
quartiere Beata Giuliana.
Questo pomeriggio, in collaborazione con il Busto Arsizio Film Festival in
corso di svolgimento in città, è stato dato il via ai lavori che trasformeranno uno
dei capannoni della ex-fabbrica di tessuti indemagliabili in un moderno cinema
con quattro sale, ultima attrazione del parco commerciale che in questi mesi
ha inaugurato un supermercato, diversi negozi di marchi internazionali e un
centro sportivo con campi da padel e calcetto.
Per l’occasione erano presenti Riccardo Rossi, attore comico di fama
nazionale, e Liliana Fiorelli, attrice co-protagonista della nuova serie remake di
Luca Ribuoli “Noi” e attualmente alle riprese con il film de “Il Grande Boccia”
firmato Karen di Porto. Entrambi hanno firmato le prime stelle che andranno a
formare il wall of fame che si arricchirà delle firme di tutti gli attori che
passeranno in città grazie al festival del cinema.
Alla cerimonia hanno preso parte il rappresentante della proprietà (Sitip) Marco
Reguzzoni, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli che ha salutato
l’iniziativa commerciale e culturale con un breve discorso, uno dei padri
fondatori del festival Gabriele Tosi che ha ricordato come la città completi la
sua offerta (non solo cinema d’essai) grazie a quest’opera, oltre ai due attori.

https://www.varesenews.it/2022/04/pennellata-sul-capannone-diventera-primo-cinema-multisala
-busto-arsizio/1449016/
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Ariaferma miglior film del Busto Arsizio Film
Festival

Cerimonia di premiazione al Teatro Sociale con grandi
protagonisti e nuove rivelazioni

“I ragazzi non mentono e sono molto sinceri, quindi questo premio è
ancora più importante” con queste parole Hleb Papou ha ricevuto il premio
Made in Italy Scuole per “Il legionario” nella serata finale del BAFF Busto Film
Festival, che si è tenuto sabato sera.
E’ solo uno dei protagonisti che si sono avvicendati sul palco del Teatro
Sociale Delia Cajelli per la cerimonia di premiazione condotta dal direttore
artistico Steve della Casa e l’attrice Liliana Fiorelli, dopo una settimana di
proiezioni, incontri ed eventi.
Il Premio come miglior film e miglior regia è andato ad Ariaferma di Leonardo
Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando ambientato in un carcere in via
di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi.
La pellicola ha guadagnato anche il premio Città di Busto Arsizio” e “Carlo
Lizzani”.



Grande soddisfazione degli organizzatori per la qualità dei film in concorso e
per il traguardo dei venti anni tornato finalmente in presenza con il pubblico.

Sul palco anche i premi Oscar che hanno ricevuto il Premio alla Carriera:
Antony LaMolinara artista degli effetti speciali di Spider Man 2 e Vittorio
Storaro (nella foto sopra) tre volte Oscar come direttore della fotografia che
affermato che ogni “premio è importante, che sia l’Oscar o un altro, perchè
riconosce il lavoro, la fatica e la passione di un film”.
Premio come migliore attrice serie Tv è andato a Milena Mancini per
l’interpretazione di “A casa tutti bene” e “Christian”. Miglior attore è Giorgio
Tirabassi per il ruolo nel film “Fraks Out”.
Il miglior corto della ventesima edizione del BAFF è “Tutù” di Lorenzo Tiberia
sul delicato tema dell’anoressia.

https://www.varesenews.it/2022/04/ariaferma-miglior-film-del-busto-arsizio-film-festival/1449096/
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«Un festival che lavora sulla dimensione dell’incontro,
dell’approfondimento e della ricerca»

Don Davide Milani al Fratello Sole ha presentato “Full time”, vincitore
al festival del cinema di Venezia per la miglior regia e interpretazione
femminile. Ha anche esaltato il Ba�

Il riconoscimento alla Chimitex, da sempre vicina al Baff

Tre quarti delle poltroncine del Fratello Sole erano occupate ieri sera per “Full

time”, il film di Eric Gravel premiato alla mostra del cinema di Venezia (sezione

Orizzonti) per la miglior regia e interpretazione femminile. In effetti impeccabile

la protagonista Julie, impegnata a crescere i figli in campagna e costretta a

dividersi tra la famiglia e un lavoro in un hotel a cinque stelle parigino, per di più

alle prese con lo sciopero dei mezzi pubblici.



A illustrare il messaggio del cortometraggio è intervenuto il presidente della

fondazione Ente dello spettacolo don Davide Milani, che dopo aver esaltato

Busto Arsizio e il suo festival (VIDEO), ha chiarito bene il senso del

lungometraggio vincitore a Venezia: «La lotta di una donna che combatteper

quello in cui crede – ha spiegato – il lavoro, i figli, la dignità, le relazioni, la

conciliazione tra famiglia e lavoro. Di solito questi film che parlano di lavoro in

rapporto alla famiglia prendono una posizione. Qui i buoni e i cattivi non sono

separati. Particolare attenzione il regista la rivolge alle riprese, dalla camera a

mano a inquadrature più pacate e riflessive».

Parole significative le ha rivolte anche agli organizzatori del Baff: «Si percepisce

il desiderio di una città d’investire sul cinema, ma anche di accogliere una

proposta di qualità, non immediata nella sua fruizione. Questo non è un festival

facile: lavora molto sulla dimensione dell’incontro, dell’approfondimento e della

ricerca».

Ma nella serata di ieri si è discusso anche di altro, di inclusione. Se ne è parlato

con il vicepresidente del Festival del Cinema nuovo Luigi Colomboche ha

descritto l’interessante esperienza con l’Istituto Antonioni di Busto che ha

insegnato a fare cinema, dalla sceneggiatura al montaggio. «Il Cinema nuovo



premia cortometraggi interpretati da persone con disabilità – ha spiegato – Per

loro il cinema è fondamentale: li aiuta ad aprirsi, a socializzare.

Nelle undici edizioni di festival che abbiamo organizzato, ci sono prevenuti più di

800 film da undici Paesi del mondo. Un obiettivo eloquente, dunque».

Di solidarietà si è parlato anche con il segretario generale di Mediafriends

Massimo Ciampa. «La nostra onlus si occupa di aiutare il terzo settore con

raccolta fondi. Abbiamo promosso diversi progetti come “A regola d’arte”.

Abbiamo voluto raccontare delle storie e il cinema è lo strumento migliore per

conseguire questo obiettivo. Nel Baff abbiamo trovato partner competenti per la

realizzazione di cortometraggi. Ora è allo studio il “Progetto scuola di vita” per

mettere insieme artigiani che insegnino il loro mestiere».

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

l’importanza del legame con Chimitex, uno degli sponsor del Baff. «Per

l’amministrazione comunale è importante l’appoggio dei privati – ha detto –

imprenditori e mecenati che non devono fare del filantropismo. La cultura non è

solo strumento di elevazione culturale, ma anche volano per l’economia». A

presentare gli ospiti, il presidente Baff Alessandro Munari.

https://www.varesenoi.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/un-festival-ch
e-lavora-sulla-dimensione-dellincontro-dellapprofondimento-e-della-ricerca.html
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CHE FARE NEL WEEKEND. Ci aspettano tre
giorni all'aria aperta tra feste, mostre e
mercatini
Gli ultimi appuntamento del Busto Arsizio Film Festival, i mercati
artigianali, le visite guidate alla Riserva naturale Palude Brabbia: questo
è solo un piccolo assaggio di tutte le attività in programma per questo
fine settimana da fotografare e condividere su Instagram, con
@VareseNoi

(...)

Festival
- Ancora per tutto sabato 9, BUSTO ARSIZIO ospita il Busto Arsizio Film Festival.

Presso lo Spazio Festival, alle 12 assisteremo a Il Cinema di Truffaut di Paola

Malanga, alle 17 Storaro nei film di Bertolucci di Vittorio Storaro, mentre il

Teatro Sociale Delia Cajelli ospita, alle 21, la serata finale di premiazione – è

consigliata la prenotazione

(...)

https://www.varesenoi.it/2022/04/08/leggi-notizia/argomenti/eventi-20/articolo/che-fare-nel-week
end-ci-aspettano-tre-giorni-indimenticabili-tra-feste-mostre-e-nuovi-libri.html
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Ba�, tutti i premi del festival del cinema: brilla
"Ariaferma". Miglior attore Giorgio Tirabassi
Ecco i riconoscimenti dell'edizione numero venti che stasera vivrà
il suo gran finale al Teatro Sociale "Delia Cajelli"

Giorgio Tirabassi e gli altri premiati

Una ventesima ed emozionante edizione del Baff arriva alla conclusione. Brillano

tutti i premi assegnati ai protagonisti di questo mondo, di questa settimana. Il gran

finale sarà questa sera alle ore 21 al Teatro Sociale "Delia Cajelli". Ultimi posti a

disposizione per vivere questo momento.

Ecco i premi:

Miglior Film a Ariaferma di Leonardo di Costanzo. Il film si aggiudica anche il

Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura “Ariaferma è un film geniale,

capace di rendere lo spazio chiuso una specie di prateria dell'anima dove persone

diverse tra loro devono fare i conti con la propria solitudine. Un film che racconta

una storia difficile con rara semplicità ed efficacia”.



Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV va a Milena Mancini.« Tra cinema,

teatro e televisione, Milena Mancini ha al suo attivo film e serie di successo nei quali

ha sempre dimostrato grande professionalità e disponibilità nell'interpretare

personaggi anche molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa tutti bene” e

“Christian” ne sono la prova più evidente».

Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perché «il suo

esordio al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha

subito saputo far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande intelligenza e

capacità nell'interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera prima va a Una Femmina di Francesco Costabile:

«Un regista che già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che

hanno saputo fondersi con una grande passione, portando al successo un film

appassionato e difficile come “Una femmina”».

Il Premio Baff 2022 Miglior attore va a Giorgio Tirabassi «per la geniale

interpretazione in “Freaks Out”, solo una delle tante prove magistrali che Giorgio

Tirabassi ha saputo offrire tra cinema, teatro, televisione e musica. Un attore

poliedrico nel cui lavoro convivono una grande professionalità, un notevole talento e

un'innata simpatia».

Premio speciale Baff 2022 per il documentario va a Ricky Tognazzi che ne “La

voglia matta di vivere” «vede uniti  la passione del cinefilo e l’affetto di un figlio nei

confronti di un padre che ha saputo sperimentare ai massimi livelli lo spettacolo. Un

ritratto appassionato, tenero e personale».

Va al tre volte premio Oscar Vittorio Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un

riconoscimento «per una carriera che non ha eguali, un nome che è diventato un mito

per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma soprattutto un uomo che non ha mai

avuto timore di sperimentare e che ha saputo rendere la luce centrale in tutte le

immagini che ha curato con rara maestria».

Un premio speciale per festeggiare i quarant’anni di carriera anche al premio

Oscar Anthony La Molinara perché «in quarant'anni di carriera Anthony La Molinara

ha ottenuto il premio più ambito (Oscar per Spider Man2) ma ha soprattutto

conquistato un posto importante nell'industria del cinema internazionale grazie alla

sua professionalità che gli consente di inventare veri e propri mondi paralleli con i

suoi effetti speciali».



Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioniper «la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio,

televisione e cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una

versatilità che ha pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e

la sua disponibilità sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo».

Il Premio BAFF2022 - Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole

superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 - Miglior Corto va a Tutù di Lorenzo

Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. «Il film unisce una mano registica

sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che abbiamo tristemente

conosciuto dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo premio riconosce il

merito al regista di aver posto attenzione sull’anoressia adolescenziale nel mondo

della danza fornendo una soluzione positiva attraverso la speranza». Sempre per la

sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel Mazzolini. I

riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli studenti dell’ICMA -

Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi responsabile di

Marche Film Commission. «Da sempre attento frequentatore del mondo dello

spettacolo, Francesco Gesualdi ha accettato questo importante incarico con la

volontà di rendere ancora più efficace l'azione della Film Commission delle Marche. A

lui va il nostro augurio, nella certezza che saprà affrontare con intelligenza e

capacità questa nuova sfida».

Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti

Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei

Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il Baff. Quest’anno ricade il

ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel corso degli anni.

Il Premio Amici del BAFF 2022 XX Edizione va a Laura Delli Colli, Luca Lucini,

Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena.

Già assegnati all’inizio del festival il Premio Dino Ceccuzzi all’eccellenza

cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff 2022 a Franco Nero.          Il

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

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

l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-20/articolo/baff-tutti-i-premi-d
el-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html

https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-20/articolo/baff-tutti-i-premi-del-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html
https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-20/articolo/baff-tutti-i-premi-del-festival-del-cinema-brilla-ariaferma-miglior-attore-giorgio-tirabassi.html
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Prime due stelle sul multisala all'ex Mizar:
«Ora Busto ha tutto. Anzi è come Hollywood»

Il sindaco Emanuele Antonelli: «Un lustro che ci mancava». A
firmare gli attori Riccardo Rossi e Liliana Fiorelli. Poi si
"inaugurano" anche i campi di padel a Eolo Sport City

Prima "pietra" del multisala, le prime due stelle firmate dagli attori Riccardo

Rossi e Liliana Fiorelli aprono la via alle altre impresse e retroilluminate, che

illumineranno la parete. «Busto ora ha tutto, anzi è come Hollywood» ha sorriso il

sindaco Emanuele Antonelli. A lui è stato affidato da Marco Reguzzoni il compito

di una prima pennellata simbolica per l'imbiancatura, insieme a Gabriele Tosi,

presidente onorario del Baff.



GUARDA IL VIDEO CON TUTTA L'INAUGURAZIONE





Così all'ex Mizar si è mandato un altro segnale di svolta per Busto Arsizio.

Cinelandia sarà il gestore del cinema nell'area dove se ne vanno le ultime tracce

della storica azienda tessile. Un'operazione, quella della Sitip a Beata Giuliana,

che ha portato nel frattempo commercio e non solo.

Infatti è entrato nel vivo anche il centro sportivo, ribattezzato Eolo Sport City,

dove già si sta giocando a padel: il sindaco è stato chiamato a una "inaugurazione"

anche qui.

https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/video-prime-
due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html

https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/video-prime-due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html
https://www.varesenoi.it/2022/04/09/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/video-prime-due-stelle-sul-multisala-allex-mizar-ora-busto-ha-tutto-anzi-e-come-hollywood.html
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Ba�, sfilano i premi e i vip. Perché il cinema è
ancora un sogno
Una serata ricca di bellezza e saggezza al teatro Sociale "Delia
Cajelli" di Busto Arsizio.

Pioggia di premi e sfilata di vip sabato sera sera a Busto Arsizio per calare il

sipario della ventesima edizione del Baff. Sul palcoscenico del teatro Sociale

"Delia Cajelli" una passerella di attori, registi, critici cinematografici, direttori di

fotografia noti al grande pubblico.

In una serata abilmente condotta dal direttore Baff  Steve della Casa accanto alla

bella attrice e autrice dal versatile talento Liliana Fiorelli, il palco di piazza

Plebiscito è stato un andirivieni di ospiti d’eccezioni. A partire dal direttore di

fotografia più acclamato a livello internazionale, tre volte premio Oscar  Vittorio

Storaro che nel suo discorso ha voluto offrire addestramenti di vita: «Insegno

sempre ad amare e crederefermamente nel lavoro che si affronta. Guai se non

ci si diverte nel lavoro. Il cinema è un’arte comune non singola: si cresce insieme

non da soli».



A lui è stato assegnato il Premio speciale Baff 2022, per la sua carriera che non ha

eguali, un nome divenuto mito, che non ha mai avuto timore di

sperimentare.Quindici minuti della serata non si sono certamente sprecati

quando è stato proiettato il cortometraggio “Tutù” di Lorenzo Tiberia, il miglior

corto, applauditissimo dalla platea per la modalità con cui ha affrontato il

delicato tema dell’anoressia nel mondo della danza. Sempre rimanendo sul

sociale, ha fatto presa sul pubblico anche l’interpretazione di Lina Siciliano,

premiata per la miglior attrice esordiente al festival di Berlino con “Una

femmina”: «Avevo una grande responsabilità nell’interpretare il ruolo di Rosa:

per me era importante far arrivare un messaggio universale di emancipazione

della donna».

Un’altra donna applaudita sul palco del Sociale Milena Mancini, miglior attrice di

serie Tv: «Mi trovo a mio agio dove c’è una storia da raccontare, dove c’è una

donna che ha un percorso da sviluppare. Non importa se nel cinema, a teatro o in

televisione».

Il premio Baff opera prima se l’è aggiudicato Francesco Costabile, il regista che

già dal suo esordio ha dimostrato maturità e padronanza tecnica che hanno

saputo fondersi con una grande passione. Mentre un premio speciale è stato

assegnato a Anthony La Molinara per festeggiare i quarant’anni di carriera che gli

hanno fatto conquistare un posto importante nell’industria del cinema

internazionale. Più volte applaudito sul palco Riccardo Rossi, premio speciale Baff

2022 dell’Antonioni per la sua intensa attività tra teatro, radio, tv e cinema,

prova evidente di grande intelligenza e versatilità.

Un omaggio dei giornalisti cinematografici e il Baff è andato a Marco Giusti,

premio Bersano 2022, che ha avuto il merito di aver scritto con passione e

divertimento anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema

italiano.



Altri premi a Laura Delli Colli e Luciano Sovena che ha ricordato che la Regione

Lazio indice un bando di 20 milioni di euro per coproduzione. Infine il sindaco di

Busto Emanuele Antonelli ha ringraziato tutti, evidenziando la grande passione e

professionalità.

https://www.varesenoi.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/baff-sfilano-i-
premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html

https://www.varesenoi.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/baff-sfilano-i-premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html
https://www.varesenoi.it/2022/04/10/leggi-notizia/argomenti/busto/articolo/baff-sfilano-i-premi-e-i-vip-perche-il-cinema-e-ancora-un-sogno.html
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A Busto la “posa della prima pietra” del
Cinema multisala al Mizar Park

A Busto Arsizio ieri la “posa della prima pietra” del Cinema multisala al Mizar Park, il nuovo
centro polifunzionale sulla SS 33 del Sempione.
Dopo la festa di apertura iniziata venerdì scorso e che continua per tutto il mese, si è svolta
la cerimonia di “posa della prima pietra” del Cinema multisala, ultima opera del completo
recupero dell’area dismessa.
Presenti Riccardo Rossi, rinomato artista eclettico di fama nazionale. Con lui Liliana
Fiorelli, attrice co-protagonista della nuova serie remake di Luca Ribuoli “Noi” e attualmente
alle riprese con il film de “Il Grande Boccia” firmato Karen di Porto.

La “posa della prima pietra” e collaborazione con il Busto
Arsizio Film Festival

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Busto Arsizio Film Festival, chiude alla
grande le numerose attività dell’edizione del BAFF attualmente in corso. E’ la prima
collaborazione tra il multisala di Corso Sempione e l’importante rassegna cinematografica,
sodalizio foriero di futuri grandi sviluppi.
«La posa della prima pietra di una nuova iniziativa commerciale e culturale è sempre un
momento emozionante. Spero che al più presto si sviluppino proficui rapporti di
collaborazione tra le nostre realtà. Il tutto a beneficio della Città e di tutta la comunità
territoriale circostante». Dichiara Alessandro Munari, presidente dalla BA Film Factory.



Con la nascita del multisala si inaugurerà anche la “parete delle stelle”, un “Wall of Fame”
dove troveranno posto stelle commemorative del passaggio de gliartisti a Busto Arsizio. La
stella Mizar e le “star” dello spettacolo sulla parete dell’unico multisala della città.

A ricevere gli artisti presenti il Presidente della Provincia e sindaco di Busto Arsizio
Emanuele Antonelli, la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli. Insieme al
direttore generale di Cinelandia, i rappresentanti delle imprese Betoncablo – Gruppo
Castiglioni, Albini-Castelli, Civelli, Guerini, CEL e delle altre imprese coinvolte nella
ristrutturazione del complesso.

https://varesepress.info/comuni/busto-valle-olona/a-busto-la-posa-della-prima-pietra-del-cin
ema-multisala-al-mizar-park/

https://varesepress.info/comuni/busto-valle-olona/a-busto-la-posa-della-prima-pietra-del-cinema-multisala-al-mizar-park/
https://varesepress.info/comuni/busto-valle-olona/a-busto-la-posa-della-prima-pietra-del-cinema-multisala-al-mizar-park/
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BUSTO ARSIZIO FILM FESTIVAL 2022 – XX
EDIZIONE – 2 – 9 APRILE 2022

“Made in Italy” e non solo. Sullo schermo del Baff 2022 si vedranno: The Match,
Calcinculo, La ballata dei gusci infranti e Full Time.

Ospiti al festival Franco Nero, Caspar Phillipson, Chiara Bellosi, Simone
Riccioni, Don Alberto Ravagnani e Don Davide Milani.



Quattro storie diversissime tra loro, quattro ambientazioni e quattro stili differenti
per i lungometraggi selezionati per l’edizione numero 20 del BA Film Festival.

La settimana del Baff si apre, lunedì 4 aprile al cinema Dante di Castellanza
(ore 21.00), con la proiezione di The Match di Dominik e Jakov Sedlar
(Croazia, Stati Uniti, 2021), interpretato da Franco Nero, Armand Assante e
Caspar Phillipson. Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella
primavera del 1944. Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti
organizzano una partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di
detenuti, composta da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano
del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie
all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la libertà
se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli
ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono determinati a vincere,
qualunque cosa accada. Il protagonista Franco Nero sarà al Baff nella giornata
di apertura, sabato 2 aprile (alle 18.00 allo Spazio Festival e alle 21.00 al teatro
Sociale Delia Cajelli), mentre Caspar Phillipson incontrerà il pubblico in sala
lunedì sera.

Martedì 5 aprile, al cinema Lux (ore 21.00), è in programma Calcinculo di
Chiara Bellosi (Italia, 2021) con Gaia di Pietro e Andrea Carpenzano.
Protagonista del film è Benedetta, una 15enne che sa come ci si sente quando
la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei
colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo
l’incontro con Amanda, che la porta nel suo mondo sregolato. «Questa storia è
una fiaba – il commento della regista – Quando ero piccola mi raccontavano le
storie e c’era una differenza tra fiaba e favola. Così per me la favola è sempre
rimasta qualcosa di un po’ triste e asciutto e barboso, con la sua morale
inesorabile in chiusura. La fiaba invece è come un universo che si espande e
raccoglie tutto quello che trova per strada: oggetti insensati, personaggi
strambi, posti pieni di fascino ma sempre un po’ inquietanti. Quando ho letto
Calcinculo, il primo modo di vederlo è stato questo: una fiaba nera come il fitto
della foresta, ma col sentiero seminato di paillettes». La sceneggiatura del film
si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2018. La
regista saluterà il pubblico prima della proiezione.



Mercoledì 6 aprile al cinema Manzoni (ore 20.00) verrà proiettato La ballata dei
gusci infranti di Federica Biondi (Italia 2021) con Caterina Shulha, Simone
Riccioni, Paola Lavini e la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli.
Il film racconta quattro storie ambientate ai piedi dei monti Sibillini; il filo che le
lega è Jacopo, il matto del villaggio. Jacopo si fa amico un giovane parroco
africano appena arrivato a gestire una piccola parrocchia; fra emarginati ci si
intende. Jacopo è il figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi
in una casa isolata, i due artisti dedicheranno alla comunità che li ha accolti il
loro ultimo spettacolo, una rielaborazione del Paradiso di Dante. A pochi
chilometri c’è la fattoria di Lucia, che si ritrova all’improvviso a condurre
l’azienda da sola, abbandonata dal marito, attratto da una vita più facile.

In un borgo vicino, abitano David ed Elisabetta che vivono l’attesa del
primogenito tra la paura del futuro e le prima sinistre scosse di terremoto. «La
Ballata dei gusci infranti narra la fragilità della vita e la forza del senso di
appartenenza – commenta la regista – Il film è un’antologia di storie di un
territorio, avvolte da una copertina che ritrae il volto distruttivo di un terremoto
che ha spezzato equilibri e legami per crearne di nuovi. L’impatto con la fine del
proprio mondo fa emergere uno spirito di sopravvivenza altrettanto naturale e
imponderabile. Ogni personaggio ha il proprio dolore e i propri misteri che
emergono come polvere dalle macerie, gli schemi saltano, gli assetti cambiano
ma nella nuova dimensione in cui verranno tutti catapultati sapranno trovare un
motivo per guardare avanti. Presenteranno il film Simone Riccioni e Don
Alberto Ravagnani, “prete Influencer”.

Giovedì 7 aprile il cinema Fratello Sole (ore 20.30) proporrà Full time – Al
cento per cento (Francia, 2021) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne
Suarez e Geneviève Mnich. Al centro della vicenda c’è Julie, che fa di tutto per
crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di
lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una
posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il
sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in
pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il
rischio di inciampare. Il film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del
Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior
interpretazione femminile di Laure Calamy. «Attraverso la lente di questa
donna, sola con i suoi figli – spiega il regista – sollevo la questione del ritmo
delle nostre vite e delle nostre lotte quotidiane. È una guerriera. Per lei ogni



mezzo è accettabile, il che a volte include piccoli aggiustamenti su alcune
verità. Julie è un’eroina quotidiana e volevo mostrare tutte le sue sfaccettature.
La vediamo con i suoi figli, i suoi colleghi, i suoi amici, al suo colloquio di lavoro.
Ogni volta, non è sempre la stessa donna ed è la somma di queste donne che
ci dice chi è davvero». Introdurrà la proiezione Don Davide Milani, presidente
della Fondazione Ente dello spettacolo.

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

Per info e prenotazioni consultare il sito: http://www.baff.it/

https://www.bustoeventi.it/evento/busto-arsizio-film-festival-2022-xx-edizione-2-9-aprile-2022/

https://www.bustoeventi.it/evento/busto-arsizio-film-festival-2022-xx-edizione-2-9-aprile-2022/
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Il regista premio Oscar Bille August ospite del Baff

Il regista premio Oscar Bille August è ospite d’onore della XX edizione del
BAFF – Busto Arsizio Film Festival, che si apre domani. Il cineasta danese ha
anche vinto due volte la Palma d’Oro a Cannes: nel 1988 con Pelle alla
conquista del mondo, tratto dal romanzo di Martin Andersen Nex›, che gli valse
anche l’Oscar al miglior film straniero, e nel 1992 col film Con le migliori
intenzioni, tratto da una sceneggiatura autobiografica di Ingmar Bergman.

Durante la serata inaugurale, August riceverà il premio Dino Ceccuzzi
Platinum all’eccellenza cinematografica. Premio già assegnato in precedenza,
tra gli altri, a Francis Ford Coppola, Faye Dunaway e Murray Abraham.

Tra gli ospiti della prima sera del BAFF, al Teatro Sociale Delia Cajelli,
anche Lidia Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero.

Nel pomeriggio, August terrà anche una masterclass con gli studenti
dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://giornaleravenna.com/il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff/

https://giornaleravenna.com/il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff/
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Il Regista Premio Oscar Bille August
Ospite Del Baff

Il regista premio Oscar Bille August è ospite d'onore della XX edizione
del BAFF – Busto Arsizio Film Festival, che si apre domani. Il cineasta
danese ha anche vinto due volte la Palma d'Oro a Cannes: nel 1988
con Pelle alla conquista del mondo, tratto dal romanzo di Martin
Andersen Nex›, che gli valse anche l'Oscar al miglior film straniero, e
nel 1992 col film Con le migliori intenzioni, tratto da una sceneggiatura
autobiografica di Ingmar Bergman.

Durante la serata inaugurale, August riceverà il premio Dino
Ceccuzzi Platinum all'eccellenza cinematografica. Premio già
assegnato in precedenza, tra gli altri, a Francis Ford Coppola, Faye
Dunaway e Murray Abraham.

Tra gli ospiti della prima sera del BAFF, al Teatro Sociale Delia
Cajelli, anche Lidia Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero.

Nel pomeriggio, August terrà anche una masterclass con gli
studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.globodiroma.it/2022/04/01/il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-b
aff/

https://www.globodiroma.it/2022/04/01/il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff/
https://www.globodiroma.it/2022/04/01/il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff/
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Cinema: il regista premio Oscar Bille August
ospite del Baff

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

https://www.gloo.it/cinema-il-regista-premio-oscar-bille-august-ospite-del-baff/
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10 Aprile 2022

BAFF: TUTTI I VINCITORI DEL 2022
Scopriamo insieme tutti i premi della XX edizione del BAFF -
B.A. Film Festival

La XX edizione del BAFF – B.A. Film Festival si conclude con l’annuncio di tutti i
vincitori 2022 del festival che si è tenuto dal 2 al 9 Aprile a Busto Arsizio.
I primi due riconoscimenti, il Premio BAFF2022 – Città di Busto Arsizio – Miglior Film e
il Premio Baff 2022 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura, se li aggiudica a
Ariaferma di Leonardo di Costanzo:

“Ariaferma è un film geniale, capace di rendere lo
spazio chiuso una specie di prateria dell’anima dove
persone diverse tra loro devono fare i conti con la
propria solitudine. Un film che racconta una storia
difficile con rara semplicità ed efficacia”.

Il Premio Baff 2022 Miglior attrice di serie TV è vinto
da Milena Mancini:

“Tra cinema, teatro e televisione, Milena Mancini ha
al suo attivo film e serie di successo nei quali ha
sempre dimostrato grande professionalità e
disponibilità nell’interpretare personaggi anche
molto diversi tra loro. Il grande successo di “A casa
tutti bene” e “Christian” ne sono la prova più
evidente”.
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Il Premio Baff 2022 Miglior attrice esordiente va a Lina Siciliano perchè “Il suo esordio
al festival di Berlino con “Una femmina” ha svelato un volto nuovo che ha subito saputo
far innamorare di sè il pubblico e la critica per la grande intelligenza e capacità
nell’interpretare un ruolo difficile”.

Il Premio Baff 2022 Miglior opera
prima è conquistato da Una Femmina
di Francesco Costabile: “Un regista
che già dal suo esordio ha dimostrato
maturità e padronanza tecnica che
hanno saputo fondersi con una grande
passione, portando al successo un film
appassionato e difficile come “Una
femmina”.

Giorgio Tirabassi ottiene il Premio Baff
2022 Miglior attore “per la geniale
interpretazione in “Freaks Out”, solo
una delle tante prove magistrali che
Giorgio Tirabassi ha saputo offrire tra
cinema, teatro, televisione e musica.
Un attore poliedrico nel cui lavoro
convivono una grande professionalità,
un notevole talento e un’innata simpatia”.

I Premi speciali del Baff e gli altri premi di quest’edizione
Premio speciale Baff 2022 per il
documentario va a Ricky Tognazzi che
ne “La voglia matta di vivere” “vede
uniti la passione del cinefilo e l’affetto
di un figlio nei confronti di un padre
che ha saputo sperimentare ai
massimi livelli lo spettacolo. Un ritratto
appassionato, tenero e personale”.

Va al tre volte premio Oscar Vittorio
Storaro il Premio speciale Baff 2022. Un riconoscimento “per una carriera che non ha
eguali, un nome che è diventato un mito per tutti i capolavori che ha saputo firmare. Ma
soprattutto un uomo che non ha mai avuto timore di sperimentare e che ha saputo
rendere la luce centrale in tutte le immagini che ha curato con rara maestria”.
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Un premio speciale per festeggiare i
quarant’anni di carriera anche al
premio Oscar Anthony La Molinara
perchè “in quarant’anni di carriera
Anthony La Molinara ha ottenuto il
premio più ambito (Oscar per Spider
Man 2) ma ha soprattutto conquistato
un posto importante nell’industria del
cinema internazionale grazie alla sua
professionalità che gli consente di

inventare veri e propri mondi paralleli con i suoi effetti speciali”.

Va a Riccardo Rossi il Premio Speciale Baff 2022 dell’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioniper “la sua intensa attività, suddivisa tra teatro, radio, televisione
e cinema, è la prova più evidente di una grande intelligenza e di una versatilità che ha
pochi eguali. E, al tempo stesso, la sua simpatia, la sua passione e la sua disponibilità
sono un esempio per chi si avvicina allo spettacolo”.
Il Premio BAFF2022 – Made in Italy Scuole, assegnato dagli studenti delle scuole
superiori di Busto Arsizio, va a Il Legionario di Hleb Papou.

Per la sezione BAFFinCorto il Premio BAFF2022 – Miglior Corto va a Tutù di Lorenzo
Tiberia che vince afrrontando un tema scomodo. “Il film unisce una mano registica
sicura a un tema fortemente sentito dai ragazzi e che abbiamo tristemente conosciuto
dalle notizie di cronaca recente. La giuria con questo premio riconosce il merito al
regista di aver posto attenzione sull’anoressia adolescenziale nel mondo della danza
fornendo una soluzione positiva attraverso la speranza”.

Sempre per la sezione BAFFinCorto, una menzione speciale a Pillow di Isabel Mazzolini. I
riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria composta dagli studenti dell’ICMA –
Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni presieduta da Riccardo Rossi.

Il Premio Baff 2022 – B.A. Fim Commission va a Francesco Gesualdi responsabile di
Marche Film Commission. “Da sempre attento frequentatore del mondo dello spettacolo,
Francesco Gesualdi ha accettato questo importante incarico con la volontà di rendere
ancora più efficace l’azione della Film Commission delle Marche. A lui va il nostro
augurio, nella certezza che saprà affrontare con intelligenza e capacità questa nuova
sfida”.
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Il Premio Lello Bersani 2022, assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani (SNGCI), è andato a Marco Giusti. Un omaggio dei Giornalisti
Cinematografici, in collaborazione con il BAFF.

Quest’anno ricade il ventennale e il festival vuole ricordare gli amici che sono venuti nel
corso degli anni. Il Premio Amici del BAFF 2022 XX° Edizione va a Laura Delli Colli, Luca
Lucini, Maurizio Tedesco  e Luciano Sovena. Già assegnati all’inizio del festival il Premio
Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Bille August e il Premio Speciale Baff
2022 a Franco Nero.

https://cinema.icrewplay.com/baff-tutti-i-vincitori-del-2022/
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4 Aprile 2022

CINEMA Bille August a Ischia per il suo nuovo

film

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

https://www.ilgolfo24.it/cinema-bille-august-a-ischia-per-il-suo-nuovo-film/
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Comunicazione & Eventi 

Giornalismo cinematografico. 
Marco Giusti vince il premio Lello 
Bersani 2022 

 

 

Marco Giusti vincitore del premio Lello Bersani 2022 - Foto da ufficio stampa 

È andato a Marco Giusti e al suo giornalismo cinematografico 

“stracult” che grazie alle sue trasmissioni, ma non solo, ha acceso per 

vent’anni un riflettore su autori e cinema di successo popolare dimenticati e 

mai celebrati il ‘Premio Lello Bersani’ 2022. Il riconoscimento è un omaggio 

dei giornalisti cinematografici in collaborazione con il Baff, il Festival di 

Busto Arsizio, un premio che ormai da sette anni sottolinea con il Festival 

diretto da Steve Della Casa e Paola Poli, la professionalità e l’impegno di chi ha 

scelto di raccontare il cinema con una sottolineatura anche di costume e in 

qualche caso una vera e propria ‘riabilitazione’ non solo ai generi ma a film 

spesso sottovalutati o ignorati nonostante la popolarità dei loro interpreti e il 

grande successo ‘di cassetta’. 

https://www.adginforma.it/category/comunicazione-e-eventi/
https://www.adginforma.it/wp-content/uploads/2022/04/Marco-Giusti-scaled.jpg


 

La consegna del premio è andata in scena sabato scorso 9 Aprile, dal 

palcoscenico dell’ultima serata del festival, in un incontro con Marco Giusti che, 

con Steve Della Casa e Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti 

Cinematografici Italiani (Sngci), hanno celebrato ancora una volta molto di 

quel cinema tra aneddoti, ricordi e testimonianze. 

“Saggista e autore di oltre trenta libri non solo stracult ma dedicati anche ad 

alcuni grandi protagonisti del cinema di tutti i tempi Marco Giusti – si legge 

nella motivazione del Premio – ha il merito di aver scritto con passione e 

divertimento anche trasgressivo una vera e propria controstoria del cinema 

italiano riaccendendo l’attenzione su western, commedie, film di guerra, film 

comici, spionistici e commedie sexy mai visti e dando nuova visibilità, con i 

generi, anche a molti autori dimenticati. Una ‘missione compiuta’ che continua 

oggi, oltre la tv, nelle segnalazioni e nelle riflessioni quotidiane del suo ‘Cinema 

dei Giusti’ e che riscatta anche l’esercito di tecnici e artigiani del set e, con 

loro, i caratteristi più amati dal grande pubblico, gli eroi del cinema più 

popolare e a lungo sottovalutato ai quali il suo giornalismo ha dato l’onore di 

una vera e propria medaglia al valore cinematografico”. 

Tra i titoli firmati per la Rai, oltre “Stracult”, che ha inaspettatamente concluso 

le sue trasmissioni due anni fa dopo vent’anni di militanza per il cinema dei 

generi, “Cocktail d’Amore”, “Orgoglio coatto”, “Bla Bla Bla” attraverso i quali 

Giusti ha lanciato comici e presentatori, ma ha anche diretto per la Rai il 

documentario sul G8 di Genova “Bella Ciao”, presentato a Cannes alla Semaine 

de la critique, organizzando per la Mostra del Cinema di Venezia rassegne sul 

cinema italiano di genere come “Italian Kings of B’s” (2004) “Il Western 

all’italiana” (2007), “La situazione comica” (2008). Come saggista ha 

pubblicato una trentina di libri tra i quali un “Dizionario dei film italiani 

stracult”, “Il Dizionario dei western all’italiana” ma anche “007 all’italiana”, “Il 

grande libro di Ercole” con Steve Della Casa, il “Dizionario stracult della 

commedia sexy”. Come giornalista ha collaborato per anni con “Il Manifesto” e 

“L’Espresso”. Dal 2010 “Il cinema dei Giusti” è su Dagospia. 

Il premio – Il Premio Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo 

una prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, è stato assegnato a Busto 

Arsizio, in collaborazione con il Baff, a Antonello Sarno, Hollywood party, 

Cinecittà News, Rai Movie, a Valerio Caprara e Franco Mariotti. 

https://www.adginforma.it/giornalismo-cinematografico-marco-giusti-vince-il-premio-lello-bersani-2022/  
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Il regista Bille August a Busto per il Ba�: «Qui
con grande entusiasmo»
In attesa di salire sul palco del teatro Sociale, il premio Oscar e
due volte vincitore della Palma d’Oro ha incontrato la stampa a
Villa Calcaterra. Si è parlato di cinema italiano, partendo dal
racconto di quando, da ragazzo, la visione de “La Strada” di
Fellini lo folgorò. Ma anche “È stata la mano di Dio” di
Sorrentino lo ha colpito: «Ho imparato qualcosa sull’essere
umano». Nei prossimi giorni il regista volerà a Napoli per
lavorare al film tratto dal libro “Tu, mio” di Erri De Luca



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

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

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

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

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

parlare del festival e sono venuto con grande entusiasmo».

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

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

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

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

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

Luca.

«Il cinema non sparirà mai»
L’importante traguardo dell’edizione numero venti del Baff rappresenta un

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

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

cinematografiche. A tal proposito, Bille August sostiene che «con il Covid le

persone si sono allontanate dal cinema, che è però un’esperienza che non si

perderà mai. Le persone continueranno a tornare in sala, perché permette di

tornare bambini. Si compra un biglietto, si sta in una stanza buia e si è aperti a

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

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

Antonioni.

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

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

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

telecamere erano molto grandi e l’attrezzatura costosa. Adesso con uno

smartphone si può iniziare ad approcciare quest’arte. Il consiglio è di lanciarsi,

provare, perché si impara con l’esperienza».

Il cinema italiano

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

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

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

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

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

intelligente.



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

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

lavorare al cast».

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

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

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

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

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

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

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

amore per il cinema italiano».

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

italiani, quando parlano veramente della realtà italiana, diventano

internazionali. Questa autenticità crea interesse».

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

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

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

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



Il benvenuto della città

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

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

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

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

modo di lavorare. Siamo diventati amici e mi manca molto». Il film ha vinto la

Palma d’oro a Cannes (che ottenne anche con Pelle alla conquista del mondo,

premiato anche con l’Oscar).

«La raffinatezza che contraddistingue il tratto del maestro corrisponde

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

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

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

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

https://www.informazioneonline.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/bust

o-1/articolo/il-grande-regista-bille-august-a-busto-per-il-baff-qui-con-grande-

entusiasmo.html
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Della Casa è il nuovo direttore artistico del
Torino Film Festival. Ma non abbandona il Ba�
Un ritorno per il critico e giornalista cinematografico, direttore
artistico del Ba� dal 2014

Steve Della Casa è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival. Guiderà

un’edizione “straordinaria”, la quarantesima, della rassegna.

Della Casa è ormai una vecchia conoscenza anche degli appassionati di cinema di

Busto Arsizio: dal 2014, infatti, è direttore artistico del Baff.

Per lui si tratta di un ritorno: nel 1982 è stato tra i fondatori del Festival Cinema

Giovani, poi Torino Film Festival, che ha diretto dal 1998 al 2002.

Della Casa, critico e giornalista cinematografico nato proprio nella città della

Mole nel 1953, è stato tra l’altro presidente della Film Commission Torino

Piemonte e direttore del Roma Fiction Fest. Dal 1994 è autore e conduttore del

programma Hollywood Party su Radio Rai3.Nel 2014, con l’edizione numero

dodici, è iniziato il suo impegno per il Busto Arsizio Film Festival, di cui continua

a essere direttore artistico insieme a Paola Poli.

https://www.informazioneonline.it/2022/01/14/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/della-casa-
e-il-nuovo-direttore-artistico-del-torino-film-festival-ma-non-abbandona-il-baff.html
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  Apre la XX edizione del Baff: due giorni di
eventi con il premio Oscar Bille August,

Franco Nero, Liana Orfei e Alessandro Solbiati

Incontri, libri, proiezioni e master class nel primo weekend di

Festival che proseguirà fino al 9 aprile

Al via sabato 2 aprile la XX edizione del BAFF – B.A. Film

Festival con l’arrivo del Premio Oscar Bille August, il regista

danese vincitore per ben due volte della Palma d’Oro a Cannes: nel

1988 con Pelle alla conquista del mondo, tratto dal romanzo di Martin

Andersen Nexø, che gli valse anche l’Oscar al miglior film straniero, e

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

autobiografica di Ingmar Bergman.



Tra i registi più acclamati e di talento della sua generazione, Bille

August sarà l’ospite d’onore del BAFF B.A Film Festival e durante

la serata inaugurale riceverà il premio Dino Ceccuzzi

Platinum all’eccellenza cinematografica. Premio già assegnato

in precedenza, tra gli altri, a Francis Ford Coppola, Faye Dunaway e

Murray Abraham. Tra gli ospiti della prima sera del BAFF Lidia

Liberman, Anita Caprioli e Franco Nero.

Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al Teatro Sociale

Delia Cajelli.

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

Bille August che alle 15.00incontrerà gli studenti dell’Istituto

Cinematografico Michelangelo Antonioni a Villa Calcaterra.

Alle 17.00 al via le proiezione di BaffinCorto dedicata ai

cortometraggi in concorso presso lo Spazio Festival in piazza San

Giovanni.

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

oltre 150 lungometraggi, al festival per presentare The Match, la sua

interpretazione più recente, in programma al Baff lunedì 4 aprile.

Domenica 3 aprile alle 12.00 allo Spazio Festival in piazza

San Giovanni, per la sezione Baff in Libreria appuntamento

con Liana Orfei,che presenterà la sua autobiografia Romanzo di vita

vera. Un racconto che va dal mondo del circo, suo ambiente naturale, al

fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e alla cugina Moira e insieme all’ex

marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli, alla vita difficile durante

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

scene teatrali e alla televisione. Liana Orfei, guardandosi alle spalle,

racconterà, con minuzia di particolari e un misto di tenerezza e

nostalgia, la storia di una donna tanto reale quanto, al tempo stesso,

iconica.

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

Mazzini, 11, Tra arte e innovazione. L’arte è il filo conduttore che unisce

i diversi edifici, conducendo i visitatori in un percorso “artistico” in

continuo movimento che simboleggia la fluidità della modernità e che

invita ad avvicinarsi a diversi linguaggi espressivi perché è così che

nascono le idee migliori: dalle diversità si arriva all’inclusione, dal

confronto scaturisce l’evoluzione.



Una guida presenterà le opere artistiche che compongono la

collezione Paneghini, fondata nel 2010 per iniziativa

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

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

vanno dai decenni centrali del 900 fino ai nostri giorni.

Alle 16.30 allo Spazio Festival le proiezione dei cortometraggi in

concorso della sezione BaffinCorto.

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

sempre allo Spazio Festival: Guido Andrea Pautasso e Irene

Stucchipresenteranno Fantozzi, ragionier Ugo. La (ir)resistibile

ascesa di un perdente nato. Fantozzi nasce come protagonista

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

cinema, nel corpo del suo scrittore, intellettuale politicamente

scorretto, cinico e acuto osservatore della società.

Gli autori di questo saggio ne scandagliano il ciclo letterario,

rovesciando il luogo comune che vuole Fantozzi soltanto un

personaggio cinematografico e portando alla luce aspetti nuovi e

sbalorditivi di una saga dai contenuti profondi e stratificati.

A seguire, alle 19.00, proiezione del cortometraggio Ciak si

gira: emozioni dietro la telecamera, iniziativa curata dall’associazione

Mai Paura ODV.

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

potrà vedere Il Silenzio e il canto, opera virtuale per voci e

strumenti firmata da Alessandro Solbiati. « Durante la

pandemia nessuno poteva suonare assieme – spiega l’autore – e ogni

interprete a disposizione, strumentista, soprano e attore, poteva

registrare la propria parte solo singolarmente, contando sul successivo

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

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

commissione di Divertimento Ensemble al compositore Alessandro

Solbiati, per la direzione artistica di Sandro Gorli. Nel dettaglio, Il

silenzio e il canto fa parte di un ideale dittico di lavori nel genere del

radio musical dramma, per quanto sviluppati in modo diverso,

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

Compositore ospite di Rondò, la stagione di Divertimento Ensemble a



Milano, e a Edoardo Dadone, nello stesso anno Compositore in

residence della medesima stagione.

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

intitolata Delle Sirene e del viaggiator Ulisse, scritta da Gabriele Tosi

con Davide Colavini a cura di Istituto Antonioni e Piccolo Teatro

Pratico di Como. Protagonisti insieme a Colavini saranno tre attori

diplomati all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: Micol

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

collaborazione con BA Classica.

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/alto_milanese/2022

/04/01/apre-la-xx-edizione-del-baff-due-giorni-di-eventi-con-il-premi

o-oscar-bille-august-franco-nero-liana-orfei-e-alessandro-solbiati/102

1368/
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Ba�: il programma di martedì 5 aprile.
All'Icma la Masterclass di Giorgio Tirabassi
In arrivo il regista Hleb Papou e Maurizio Bousso per “Il legionario” e Chiara
Bellosi per “Calcinculo” (proiezione serale al Lux). Nel pomeriggio, la
masterclass all'Icma, i cortometraggi in concorso allo Spazio Festival e
l'appuntamento con Ba� in libreria

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior

Sceneggiatura nel 2018. Appuntamento per il pubblico alle 21.00 al cinema Lux

in piazza San Donato, 5. Tra gli appuntamenti del festival la masterclass con

Giorgio Tirabassi che incontrerà gli studenti dell’Istituto Cinematografico

Michelangelo Antonioni alle 15 a Villa Calcaterra in via Magenta, 70.

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

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

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

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

prima volta raccoglie quarant'anni di impegno contro la guerra di Cesare

Zavattini, scrittore, poeta, sceneggiatore di capolavori del nostro cinema. Un

grande atlante della pace composto di sceneggiature e idee per film, interventi,

lettere pubbliche e messaggi agli amici, con molti materiali inediti, per

raccontare l'instancabile contributo alla vita civile di un maestro della letteratura

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

ha permeato tutta la sua opera artistica.

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

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

Arsizio e l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

https://www.informazioneonline.it/2022/04/04/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/b
aff-il-programma-di-martedi-5-aprile-allicma-la-masterclass-di-giorgio-tirabassi.html
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Cinema, il Ba� chiama gli studenti
Al via da lunedì 4 aprile le proiezioni della rassegna Made in Italy - Scuole.
Prima tappa al Sociale "Delia Cajelli". La sera a Castellanza "The Match"

Franco Nero con Steve Della Casa

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

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

festival. Alle 9  al teatro Sociale Delia Cajelli a Busto Arsizio è in programma

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

sala. Il film è un'opera fortemente contemporaneache si sa muovere tra coming

of age e documentario.

Al centro della storia Luca, quattordicenne timido e riservato iscritto dai genitori

a un istituto alberghiero. Cresciuto tra le Alpi, abituato a girovagare tra i boschi,



Luca viene catapultato in un mondo pieno di regole. Questo apprendistato

diventerà un vero percorso che lo porterà a capire qualcosa in più su se stesso.

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

Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di

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

festival.

Barbera dialogherà con Steve Della Casa. Alle 17.00 allo Spazio Festival (piazza

San Giovanni) il consueto appuntamento con la proiezione dei cortometraggi del

concorso BaffinCorto. La serata propone, alle 21.00 la proiezione di The Match di

Dominik Sedlar e Jakov Sedlar, anche con Franco Nero.

In sala ad incontrare gli spettatori l’attore danese Caspar Phillipson noto al

grande pubblico per la sua interpretazione di John F. Kennedy nel film Jackie di

Pablo Larraín. Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del

1944. Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una

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

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

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

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

perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli che devono

affrontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa accada.

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

https://www.informazioneonline.it/2022/04/03/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/ci
nema-il-baff-chiama-gli-studenti.html
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Ulisse e le Sirene raccontate in un mix di arte,
musica e parole. «Un’idea figlia del lockdown»
Un centinaio di persone ieri al Campus Reti per il Ba� ha applaudito l’opera
virtuale “Il silenzio e il canto” di Alessandro Solbiati, pensata e realizzata
quando non si poteva uscire da casa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

accogliere il pubblico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

audio-video».

https://www.informazioneonline.it/2022/04/04/leggi-notizia/argomenti/busto-1

/articolo/ulisse-e-le-sirene-raccontate-in-un-mix-di-arte-musica-e-parole-unidea-

figlia-del-lockdown.html
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BAFF: subito grandi nomi
Subito grandi nomi per la 20^ edizione del B.A. FilmFestival a Busto
Arsizio. Per l'apertura, ecco Bille August, Franco Nero, Anita Caprioli e
Lidia Liberman.

Subito grandi nomi per la 20^ edizione del B.A. FilmFestival a Busto Arsizio.
Durante la giornata e la serata di apertura (sabato scorso), infatti, ecco il
Premio Oscar Bille August (il regista danese vincitore per ben due volte della
Palma d’Oro a Cannes) e con lui Anita Caprioli, Lidia Liberman e Franco
Nero. Mentre domenica è stata la volta di Liana Orfei, che ha presentato la
sua autobiografia 'Romanzo di vita vera' (un racconto che va dal mondo del
circo, suo ambiente naturale, al fianco dei fratelli Nando, Rinaldo e alla
cugina Moira e insieme all’ex marito, il virtuoso giocoliere Angelo Piccinelli,
alla vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini
la scoprì, alle scene teatrali e alla televisione; passando, poi, per Guido
Andrea Pautasso e Irene Stucchi con 'Fantozzi, ragionier Ugo. La
(ir)resistibile ascesa di un perdente nato' e concludere gli appuntamenti con
'Il Silenzio e il canto', opera virtuale per voci e strumenti firmata da
Alessandro Solbiati, e tanti altri momenti che hanno conquistato tutti. (Foto
Facebook 'B.A. FilmFestival')

https://www.logosnews.it/node/79303

https://www.logosnews.it/node/79303


4 Marzo 2022

Eventi, Busto Arsizio, Cinema

Bille August, Pasolini e Vitti: il 20° 'BAFF'

E’ in programma dal 2 al 9 aprile la ventesima edizione del B.A.FilmFestival - BAFF. A

inaugurare la rassegna sarà il il premio Oscar Bille August e, tra i tanti appuntamenti, non

mancheranno omaggi a Pier Paolo Pasolini e a Monica Vitti.

E’ in programma dal 2 al 9 aprile la ventesima edizione del B.A.FilmFestival - BAFF. A

inaugurare la rassegna sarà il il premio Oscar Bille August e, tra i tanti appuntamenti,

non mancheranno omaggi a Pier Paolo Pasolini e a Monica Vitti.

“Sono felice che l’appuntamento con il festival sia confermato - ha affermato il sindaco

Emanuele Antonelli – Stiamo vivendo un periodo molto difficile, ma non dobbiamo

rinunciare alla vita, alla cultura, dobbiamo andare avanti e non darla vinta



alla violenza della guerra. Grazie quindi alla grande squadra del BAFF che lavora tutto

l'anno per l'organizzazione della rassegna”.

“Parlare di cultura non tradisce il nostro sentimento di empatia verso il popolo ucraino

in sofferenza perché la cultura ha un linguaggio universale, sa creare relazioni tra i

popoli e quindi è uno strumento ideale di pace: annunciare un’iniziativa culturale come

il BAFF può avere anche questo significato. Vent'anni sono un traguardo importante per

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

la sensibilità e la passione per il cinema - ha commentato la vicesindaco e assessore

alla Cultura Manuela Maffioli - Un 'miracolo a Busto Arsizio', reso possibile grazie alla

passione, alla dedizione e alle capacità degli organizzatori e al sostegno delle

Istituzioni, a partire da Regione Lombardia, tra i primi a investire con concreta

convinzione in questo sogno, diventato realtà".

https://www.logosnews.it/node/78185/amp

https://www.logosnews.it/node/78185/amp
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Ricky Tognazzi con “La voglia matta di 
vivere”: al Baff l’omaggio al padre a 100 
anni dalla nascita 

 

BUSTO ARSIZIO – La rassegna “Made in Italy – Scuole” propone il film Semina il vento di Danilo Caputo. 
Ambientato nelle campagne vicino a Taranto, vede protagonista Nica che fa ritorno alla propria 
terrà dopo aver abbandonato gli studi di agronomia. La sua famiglia versa in difficili condizioni e gli 
alberi di ulivo che gli danno da vivere rischiano di morire. Il compito di Nica sarà quello di porre 
rimedio cercando una soluzione. Appuntamento alle 9 al cinema Fratello Sole in via Massimo 
D’Azeglio 1. In sala ad incontrare gli studenti la protagonista Yile Vianello. 

BaffinCorto 

Alle 16 allo Spazio Festival in piazza San Giovanni, appuntamento con i cortometraggi del 
concorso BaffinCorto. A seguire, alle 17, proiezione del corto Vitalità disperata di Mario 
Voria e Francesco Posa, una coreografia ispirata a Pier Paolo Pasolini, creata a partire dall’opera di Voria 
e danzata dal maestro Posa, con la partecipazione dell’étoile Oriella Dorella insieme agli allievi del 
Liceo Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio. 

Serata festival 

Doppio appuntamento per la serata del festival. Sullo schermo del cinema Fratello Sole alle 20.30 Full 
time – Al cento per cento di Eric Gravel, film premiato alla 78a Mostra del Cinema di Venezia nella 
sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior interpretazione femminile a Laure 
Calamy. Protagonista del film Julie, dedita a crescere i suoi due figli in campagna e a mantenere il suo 
lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione 
ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile 
equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. 

https://www.malpensa24.it/baff-cast-di-stelle-sul-red-carpet-anche-la-molinara-milena-mancini-e-di-costanzo/
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https://www.malpensa24.it/busto-piange-don-luigi-brambillasca-per-quasi-30-anni-parroco-di-san-michele/ricky-tognazzi-1/


 

 

A introdurre la proiezione al pubblico, organizzata in collaborazione con il Tertio Millennio Film 
Fest, Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo. Prima del film verrà 
presentato il Festival del Cinema Nuovo, con il vice presidente Luigi Colombo e Massimo 
Ciampa, segretario generale di Mediafriends. 

Immortale Tognazzi 

Ricky Tognazzi sarà invece ospite alle 21 della Sala Ratti di Legnano in corso Magenta 9, dove 
presenterà il suo documentario La voglia matta di vivere, un ritratto vivo, appassionato, originale di 
un suo padre Ugo Tognazzi, che il 23 marzo avrebbe compiuto cento anni. La voglia matta di 
vivere è il racconto sincero, intimo, tragico e ironico di uno dei grandi indimenticati protagonisti 
della storia del cinema, del teatro e della tv. E’ un omaggio a un grande attore, ma soprattutto a un 
uomo, con le sue debolezze e la sua forza, raccontato attraverso le interviste, i racconti intimi e 
affettuosi, le immagini dei super8 di famiglia. 

 

https://www.malpensa24.it/busto-baff-ricky-tognazzi/  
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1 Aprile 2022

Busto, il festival del cinema fa 20. Ora una
nuova maturità

Francis Ford Coppola a Busto Arsizio accolto da Gabriele Tosi in una precedente edizione del Baff

Dice bene Alessandro Munari, presidente di BA Film Factory intervistato da Andrea Aliverti:
“E’ come se a Cannes organizzassero il festival della metallurgia”. Vero, Busto Arsizio che
da vent’anni ripropone il festival del cinema pare una cosa di un altro mondo, qui, dove
pragmatismo fa rima con ciminiere, lavoro e danèe, dove la cifra culturale, la più alta,
sembrava stare sullo sfondo della vita sociale, torna puntuale – dal 2 al 9 aprile –
l’appuntamento col cinema. Appunto, sembrava. Perché poi, sotto la dura scorza, scorre
una vitalità sorprendente, la stessa che da due decenni, a primavera, sostiene, tra alti e
bassi, tra diffidenze e entusiasmi, il BA Film Festival. Non è poco. Non lo è per il valore
stesso della manifestazione, che se non raggiunge il grande pubblico se, per sua natura,
rischia di restare in un ambito ristretto, rappresenta invece un momento qualificante per
l’intera collettività, che ne gode indirettamente i rimandi e incide in modo positivo
sull’immagine della città e dei suoi abitanti.

Dopo vent’anni imperversano ancora i pettegoli censori della kermesse cinematografica,
quelli che a Busto non si fa e non si deve; quelli che criticano per il gusto e ne scorgono gli
aspetti a loro dire antisociali, di inutilità e di presunto sperpero di denaro. Non ci va di
ascoltarli di nuovo. Il Baff è invece la rappresentazione plastica di una città che, nonostante
tutto, ha voglia di crescere anche e soprattutto culturalmente.

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


Quando, vent’anni fa, Gabriele Tosi si affacciò alla redazione bustocca della Prealpina
illustrando l’idea della manifestazione per chiederne il sostegno mediatico, fu un attimo
schierarsi -comunque – dalla sua parte. Scettici? Come si poteva non essere scettici? Poi
arrivò Roy Scheider, quello dello Squalo, e si accese una luce. Tosi non stava scherzando,
e con lui coloro i quali fin da subito vi collaborarono.

Sarebbe un di più se, a questo punto, elencassimo i tanti nomi, attori, attrici, registi,
sceneggiatori, maestri della fotografia, degli effetti speciali e delle colonne sonore, scrittori,
insomma, artisti, ospiti dalle parti di San Giovanni. O magari dovremmo farlo, con lo scopo
di certificare come, davvero, nessuno ha voluto scherzare in tutti questi anni. Se non
bastasse ricordiamo la straordinaria avventura dell’Icma, la scuola di cinema intitolata a
Michelangelo Antonioni, una realtà che legittima da sola il festival e conferma la bontà del
progetto. Al quale ha creduto fin dall’inizio l’amministrazione civica, e, prima ancora, la
Regione Lombardia, poi una serie di piccoli e grandi sponsor, tutti partecipi dell’iniziativa.

Un sforzo unanime che però non ha ancora tratto dal guscio dell’autoreferenzialità
localistica il festival. Ospiti internazionali, nomi di prestigio riconosciuti in mezzo mondo,
personalità, patrocinatori di livello e importanti direttori artistici non sono bastati a far
compiere al BA Film Festival l’atteso salto di qualità, quasi fosse prigioniero del vorrei ma
non posso. Manifestazione che sconta il limite di non essere in una località turistica, in un
contesto accattivante sotto i profili storici e paesaggistici. Forse è anche per questo che la
grande stampa snobba la Busto del cinema, nonostante proponga fin dall’inizio stessi
appuntamenti e ospiti di simili eventi ben più noti.

Ma per il salto di qualità, cioè una nuova maturità per un suo rilancio nazionale, occorrono
anche i soldi, tanti soldi, che non sono nelle disponibilità degli organizzatori. Benché, tutto
sommato, ci sarebbero se le istituzioni cominciassero a investire in modo più sostanzioso
di quanto non facciano già (Palazzo Gilardoni stanzia più di 150mila euro soltanto per le
lampadine di Natale, meno della metà per il Baff). Certo, la crisi economica, la pandemia,
ora anche la sciagura della guerra, situazioni di difficile convivenza con un festival del
cinema che ha bisogno di sussidi pubblici per vivere. E per crescere. Anche se poi, come
sostiene qualcuno, il festival è bello così com’è. Anzi, lo è ancora di più proprio per la sua
dimensione che finisce per garantire una propria, esclusiva identità. Unica e, tanto per
tirarcela un po’, addirittura inimitabile.
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3 Aprile 2022

Opere d’arte e piante da frutto in ufficio: si
svela Campus Reti. Eccellenza di Busto

È la prima azienda di Busto Arsizio a quotarsi in borsa, ma la sua stessa sede, che è
anche una vera e propria galleria d’arte, è un laboratorio di futuro e innovazione. Reti Spa,
grazie al B.A. Film Festival, ha aperto al pubblico le porte del suo innovativo Campus all’ex
cotonificio Venzaghi. Dove sulle pareti ci sono circa 200 opere d’arte contemporanea
della collezione privata (in tutto 300 pezzi) di Bruno Paneghini, il titolare dell’attività, e
della moglie. Una parte di questo patrimonio è stata mostrata nel corso dei due turni di
visite guidate che hanno anticipato l’appuntamento del BAFF nel Campus Reti di questa
sera, 3 aprile, con il concerto di Alessandro Solbiati.

(...)
La visita guidata

Nella sorprendente “galleria d’arte” mostrata nel tour per il BAFF ci sono opere di artisti di
Busto, come gli Urban Solid, o legati alla città, come Paolo Scirpa, autore del
“Ludoscopio”, che ha insegnato a Busto Arsizio.

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


E opere “site specific” come quella di Mr Wany, alias Andrea Sergio, che ha disegnato un
treno in corsa (Malpensa Express, visto che la stazione Nord è dietro l’angolo) in un
corridoio, o come il tavolo disegnato da Maurizio Cattelan e modificato per adattarsi alle
esigenze degli uffici. E poi una collezione che va dal “Mark Rothko italiano” Salvatore
Emblema alla giovane artista (Antonella Zazzera) che «tesse i fili di rame come fossero
tappeti», e che è il frutto di dieci anni di passione per l’arte di Paneghini e consorte, tra
fiere, aste e mostre in giro per il mondo. Senza un vero focus, se non quello del destino:
«Alle aste non siamo noi a decidere cosa acquistare – ammette l’imprenditore – io dico
sempre che è il quadro a scegliere noi».

https://www.malpensa24.it/opere-darte-e-piante-da-frutto-in-ufficio-si-svela-campus-reti-ecc
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4 Aprile 2022

C’è John Kennedy a Busto: è l’attore Caspar
Phillipson, ospite al Baff

«È la mia prima volta a Milano e a Busto Arsizio. Ieri sono stato al Piccolo Teatro e alla
Scala, oggi qui al Baff. È meraviglioso essere qui». Caspar Phillipson, l’attore danese che
ha interpretato JFK in “Jackie”, è sbarcato al festival del cinema. Prima tappa allo
Spaziofestival per le interviste, poi in serata sarà a Castellanza, al cinema Dante, per la
proiezione di “The Match”, il film di cui è protagonista insieme a Franco Nero. Un inizio
di Festival da “colonia danese”, dopo Bille August: «Forse pochi lo sanno, ma ai tempi
pre-Hollywoodiani del cinema muto la Danimarca era all’avanguardia in questo campo».

Kennedy a Busto
Narra la storia (o la leggenda), raccontata anni fa dal compianto senatore Gian Pietro
Rossi, che il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy avrebbe fatto tappa a
Busto Arsizio, per una pizza in una locanda in zona Tre Ponti in compagnia del già sette
volte sindaco, in occasione di una sua visita in Italia con atterraggio all’aeroporto di
Malpensa. Stamattina, attorno alle 11.30, il “presidente Kennedy” è stato avvistato in
piazza San Giovanni, allo Spaziofestival del Baff. Nelle sembianze di Caspar Phillipson,
l’attore danese che ha interpretato JFK nel celebre film “Jackie” e che nei prossimi
mesi tornerà sul grande schermo nel ruolo di “the President” nel film “Blonde” su Marilyn
Monroe.
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