
IL FESTIVAL DIRETTO DA MADDALENA MAYNERI

“Cortinametraggio”, tre lavori
ambientatinella Napoli dell’800

S
onoambientatia
Napoli nell’800
tredeicorti fuori

concorso del Centro

Sperimentaledi Cine-

matografia realizzati
nell’ambitodel labora-

torio “ Lab ’800” grazie

alla partnershiprinno-

vata con il Csc, nella

giornatainauguraledi “ Cortina-
metraggio ,il festival diretto da
MaddalenaMayneriche si svol-

gerà daoggia domenica,nelpie-

no rispettodellenormativeantiCo-

vid-19, completamenteonlineper
il pubblicoda casache potràve-

dere i corti in concorsoin strea-

ming su “ MYmovies.it”.
Direttelive giornaliereandranno
in ondagraziea “MYmovies” e

CanaleEuropa.tv. Si tratteràdi stri-

scequotidianesulwebcheavran-

no la forzadi raccontareil festival
e che sarannoripresedai vari ca-
nali socialdi “Cortinametraggio”
e “ MYmovies”. Il pubblico potrà
interagire in diretta facendodo-
mande in chat.“Lab ’ 800”èil pro-

getto di formazionee produzione
chehavisto comedocentesuper-

visor il registaGianfrancoCabid-

du. Fiore all’occhiellodel Centro
SperimentalediCinematografia,è
unlaboratorioteorico,praticoe fi-
nalizzato allaproduzionediunase-

rie diambientazionestorica.Apar-

tire daunpercorsodi ricercae do-

cumentazione del periodostorico
prescelto,attraversola lettura e

analisidi classicidella letteratura
ottocentescael’attentavisionedi
filmdi riferimento,ledieciareedi-

dattiche dellaScuolahannolavo-

rato insiemenellosviluppodi una
verae propriaproduzione.Sottola
guidacostantedeimaestriFrance-

sco Frigeri e MaurizioMillenotti,
gli allievi sonostati impegnatiin
unaimportantee complessarico-
struzione degli ambientie deico-

stumi. I registi,guidatidalmaestro
DanieleLuchetti,hannoavuto la
raraoccasionedi cimentarsicon il
“teatrodi posa”,imparandocosìa

dareverosimiglianzae realismo
agli interni ricostruiti apposita-
mente econfrontandosiconladi-
rezione degliattori impegnatinel
delicatissimocompitodi darevita
a personaggivissuti in altreepo-

che.

“Giallopaglierino” (nellafotouna

scena)di FrancescoDella Ventu-

ra èambientatonel lontano1799
a Napoli.Mentre il sognorepub-

blicano finiscenelsangue,Gianni
e suofratello sono costretti loro
malgradoa realizzareun ritratto
perlapotenteespietataLady Ha-
milton, che ha usato la sua in-

fluenza sullaCorte di Napoli per
fargiustiziaregli ultimigiacobini,
compresoloro padre.Mentresuo
fratello,perla loro incolumità,pre-

ferisce nonavereguai,Giannime-

dita vendetta.Nel castOlmo De
Martino,Nicoletta Di Bisceglie,

AlessandroPacioni.
“Il più grande”di FrancescoRo-
mano vedecomeambientazionela

Napolidel 1808.GiuseppeBona-

parte è re di Napolie Teresa,pro-

mettente pittrice,deveritrarlonel-

le vesti di imperatore,incoronato
comeNapoleone.I due rimango-

no dasoli in unastanzadelPalaz-

zo Reale:il reè ubriacoe visibil-
mente a disagioneiconfrontidiTe-
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resa, cerca in tutti i modi di osta-
colare il lavoro e di esercitare l'in-
vidiato potereche il fratello ha su

di lui sulla giovane priva di difese

ma, nonostante ciò, in grado di
comprenderlomeglio di lui stesso.

Nel cast Ilenia Ginefra,Gianluca

Zaccaria.

La morte verde di Marco Maz-

zone, Napoli 1800. Il cadaveredel

maestrogiace a terra. Il suo assi-

stente lo veglia, in attesa del ritor-

no della domestica che è andata a

chiamare soccorso. I ricordi del-
l assistente ricostruiscono gli ulti-

mi momentidella vita del maestro

e il proprio rapporto con il quadro

che stanno dipingendo. Nel cast

Lorenzo Fantastichini, Alberto

Guerri, Gaetano Marsico, Miguel

Milano e Cecilia Napoli.
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