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IL

FESTIVAL

DIRETTO

DA

MAYNERI

MADDALENA

“ Cortinametraggio”, tre lavori

ambientatinella Napoli dell’800
onoambientati a
Napoli nell’800
tredei corti fuori
concorso del Centro
Sperimentaledi Cinematografia realizzati
nell’ambitodel laboratorio “ Lab ’ 800” grazie
alla partnershiprinnovata con il Csc, nella
giornatainauguraledi “ Cortinametraggio ,il festival diretto da
MaddalenaMayneriche si svolgerà da oggi a domenica,nel pieno rispettodellenormativeantiCovid-19, completamenteonline per
il pubblicoda casache potrà vedere i corti in concorsoin streaming su “ MYmovies.it”.
Direttelive giornaliere andranno
in onda grazie a “MYmovies” e
tv. Si tratteràdi striCanaleEuropa.
sce quotidianesul webche avranno la forzadi raccontareil festival
e che sarannoripresedai vari canali socialdi “ Cortinametraggio”
e “ MYmovies”. Il pubblico potrà
interagire in diretta facendodomande in chat.“Lab ’ 800” è il progetto di formazionee produzione
cheha visto comedocentesupervisor il registaGianfrancoCabiddu. Fiore all’occhiello del Centro
SperimentalediCinematografia,è
unlaboratorioteorico,pratico e finalizzato alla produzionedi unaseparrie di ambientazionestorica.A
tire da un percorsodi ricercae documentazione del periodostorico
prescelto,attraversola lettura e
analisidi classicidella letteratura
ottocentescael’attentavisionedi
filmdi riferimento,ledieciareedidattiche della Scuolahannolavo-

S

insiemenello sviluppodi una
verae propriaproduzione.Sottola
guidacostantedeimaestriFrancesco Frigeri e MaurizioMillenotti,
gli allievi sonostati impegnatiin
unaimportantee complessaricostruzione degli ambientie dei costumi. I registi,guidatidalmaestro
Daniele Luchetti, hanno avuto la
raraoccasionedi cimentarsicon il
“ teatrodi posa”,imparandocosì a
dareverosimiglianza e realismo
agli interni ricostruiti appositamente e confrontandosicon la direzione degli attori impegnatinel
delicatissimocompitodi darevita
a personaggivissuti in altre eporato

che.

“ Giallopaglierino” (nellafotouna

scena)di FrancescoDella Ventura è ambientatonel lontano1799
a Napoli. Mentre il sognorepubblicano finiscenelsangue,Gianni
e suofratello sono costretti loro
malgradoa realizzare un ritratto
perla potentee spietataLady Hamilton, che ha usato la sua influenza sullaCorte di Napoli per
far giustiziaregli ultimigiacobini,
compresoloro padre.Mentresuo
fratello,perla loro incolumità,preferisce non avereguai,Giannimedita vendetta.Nel castOlmo De
Martino,Nicoletta Di Bisceglie,
AlessandroPacioni.
“ Il più grande” di FrancescoRomano vedecomeambientazionela
Napolidel 1808.GiuseppeBonaparte è re di Napoli e Teresa,promettente pittrice,deveritrarlo nelle vesti di imperatore,incoronato
comeNapoleone.I due rimangono dasoli in unastanzadel Palazzo Reale:il re è ubriacoe visibilmente a disagionei confrontidi Te-
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resa, cerca in tutti i modi di ostacolare il lavoro e di esercitare l'invidiato 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 Mazzone, Napoli 1800. Il cadaveredel
a terra. Il suo assimaestrogiace
stente lo veglia, in attesa del ritorno della domestica che è andata a
chiamare soccorso. ricordi dell assistente ricostruiscono gli ulti-

I

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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