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FIUME / ZAGABRIA - Si ripete per il quarto anno consecutivo I'appuntamentocon la "Mostra
del Nuovo Cinema Italiano", promossodall'Istituto ltaliano di CulatradiZagabria, in programmadal
17 al 22 novembre, che nei primi
tre anni ha ottenuto grandi consensi di pubblico e di critica. Nonostante i tagli finanziari, la tenacia
della FederazioneItaliana dei Circoli del Cinema e dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria hanno
comunque consentito il rinnovo e
I'ampliamento di questo appuntamento, grazie anchealla collaborazione dell'AssociazioneCroatadei
Cine Club. Confermato il cinema

"Tuskanac", aZagabria,come luo- la recente produzione italiana. Si
go d'incontro della manifestazio- inizia con "Cosmonauta" h Zane, a cui si aggiungeuna tappanel gabria martedì 17 novembre, ore
capoluogoquamerino,pressoI'Art 20, a Fiume mercoledì18, ore 20),
cinema "Croatia", la cui municipa- pellicola di punúa,vincitore al relità ha fortementevoluto e sostiene cente Festival di Venezia del Preil passaggiodi quest'evento.An- mio "Controcampo italiano", che
che quest'anno.inoltre, si rinno- rappresenta un. ritomo allo stile
va il sostegnodella Regione Friuli "commedia all'italiana"; ciliegiVeneziaGiulia, dell'Università per na sulla torta sarà il cortometragStranieri di Reggio Calabria, del gio di animazione "Sputnik", che
Circolo del Cinema "Lumière" e la stessaregista esordienteSusandella Provincia di Trieste (due dei na Nicchiarelli ha voluto affiancare
film in programma sono stati gi- al lungometraggio.
rati a Trieste: "Diverso da chi?" e
Venà proiettato, tra gli altri, un
"Dall'alka parte del mare").
fikn di importanza sociale e storiSaranno otto i film di notevo- ca, "La siciliana ribelle" (giovele qualità, che rappresenteranno di , a Zagabia, 19 novembre,ore
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all'Art cinema<Croatia>
I protagonisti
delneorealismo
FIUME - In contemporaneaL'evento si nrticoleràda questa
2l
con la "Mostradel Nuovo Cine- serafino al prossimosaba-to
ma trtaliano",promossadall'Isti- novembre.S'inieia(túti gli atr
tuto ltaliono di Cultura úi Za- puntamentisonoprevisti alle ore
gabria, I'Art cinerna "Croatia" 18)con "Una giomataparticoladel capoluogoquarnerinoospi re" (1977\di EttoreScola.Il film
ta un'altra refospettiva dedicata riassumela vita di due persone
alla settimaarte italiana.Si trat- s€gregateirr casadal faicismo:
ta di un omaggioal grandeMar- Antoniefta (SophiaLoren), macello Mastroiannie una rasse- dre di sei figli, sposataa un imgna che comprendequattroope- piegatostatalefascista,e Gabriere legateal neorealismoitalìano. le (MarcelloMashoianni),un raepurato
diocronistaomosessuale
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sr dl pubbllco e cr cntrca. Nonostante i tagli finanziari, la tenacia
della FederazioneItaliana dei Circoli del Cinema e dell'Istituto ltaliano di Cultura di Zagabria hanno
comunque consentito il rinnovo e
I'ampliamento di questo appuntamento, grazieanchealla collaborazione dell'AssociazioneCroatadei
Cine Club. Confermato il cinema
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VeneziaGiulia, dell'Università per na sulla torta sarà il
"otìoàffi- che
Stranieri di Reggio Calabria, del gio di animazione "SpuÍrik",
Circolo del Cinema "Lumière" e la stessaregista esordienteSusandella Provincia di Trieste (due dei na Nicchiarelli ha voluto affiancare
film in programma sono stati gi- al lungometraggio.
rati a Trieste: "Diverso da chi?" e
Verrà proiettato,tra gli altri, un
"Dall'altra pafe del mare").
film di importanza sociale e storiSaranno otto i film di notevo- ca, "La siciliana ribelle" (giovele qualità, che rappresenteranno di , a Zagabia, 19 novembre,ore
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I protagonisti
delneorealismo
all'Art cinema<Croatia>
FIUME - In contemporaneaL'evento si articoleràda questa
con la'Mosta del Nuovo Cine- serafino al prossimosabato21
ma ltaliano",promossa
dall'Isti- novembre.S'inizia (tutti gli aphrto ltali*no di Cultrua di Za- puntamentisonoprevistialle ore
gabria, I'Art cinema "Croatia" l8; con "Una giornataparticoladel capoluogoquamerinoospi- re" (1977)di EttoreScola.Il fibn
ta rm'altraretrospettiva
dedicata riassumela vita di due persone
alla settirnaarte italiana,Si trat- segregatein casadal fascismo:
ta di $tr omaggioal grandeMar- Antonietta (Sophia Loren)nmacello MasEoiannie una rasse- dre di sei figli, sposataa un imgna che comprendequattraope- piegatostatalefascista,e Gabriere legate.al-neorealismoiùaliano. le (MarcelloMastroianni),un radiocronistaomosessuale
epurato
per.itrsuo orioaîamontosgaqualc,
Silvana Mangano
I dm ri conosssooe si *ilrano iu
in ttRiso amarott
una'?iomata paficolate", quella dell'arrivo di Hitler a Roma,
Marcello Mactrol,rnní
vigdia della Secondaguer-ailà=
ra mondiale.Domani,mercoledl, assisterea "Miracolo a Milano"
inizia inveceil programmadedi- (1951)di VittorioDe Sica,opecato al neorealismoitaliano.re- ra che introdusseuna vena srraliuats dsll'Art Cinema"Croa- reale e falolistica nella conentia" in collaborazione
conl'Asse* te del neorealismo.
La rassegna
ciazionefilmicacroata.Ad aprire si concludesabatoprossimocon
la rassegnasara "Riso Amaro" la proiezionedi "La terratrema"
(1949),capolavoroneorealista
di (1948),secondaoperadirettada
Giuseppe
De Santis,un comples- Luchino Visconti, ispira'taal caso e appassionante
melodramma polavorodel vedrmo italiano'I
a sfondosociale,dovele campa- Malavoglia",di GiovanniVerya.
gne vercellesi diventano teato La pellicolafu giratacon unostidi lotte politichee duelli'perso- le documsrtaristicoe con attori
gli stessiabinali. ProtagonistiVittorio Gas- non professionisti,
smane SilvanaMangano.Gio- tanti di Aci Trczza, che davanti
vedl saràla volta de "Il mulino alla macchinadapresaparlanoin
del Po" (1949)di Alberto Lattua- lingua siciliana e vivono la loro
da, tatto dalltomonimo ronun- duraesistenzaquotidianazo di RiccardoBacchelli.VenerTutte le proiezioni iriziano
rtì oli.cnettatorifiumani pohanno alle ore 18.(gian)
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21, con ospiti i protagonisti),una
storia vcra in cui I'esordientenel
lungomctraggiodi finzione, Marco Amcnta, raccontadi Rita Atria,
uîaragazzír sicilianache ha deciso
di mettcrcin gioco Ia propria vita
per non picgarsial dcstinodell'appartenenza"obbligata" alla vita
mafiosa.Farannoscguitotrc film,
"Dall'altra partc dcl marc" (a Zagabria giovedì 19 novembre,ore
19, con ospite il rcgista)di Jean
Sarto,"L'ultimo Pulcinella"(a Zagabriavenerdì20, orc 19,a-Fiumc
sabato2l) di Maurizio Scaparro,e
"Tutta colpa di Giuda" (mcrcoledì 18 a Zagabrra.il giorno dopo a
Fiume) di Davide Fenario che,raccontandodi allestimenti di spettacoli teatrali,finisconoper raccontare momenti della storia italiana re-

ccnlc c nìcno rcccntee poi ancora
la commcdia.con I'esordiente
Umbcrto C'artcni(prcscnteper I'occasionc in ('roazia pcr incontrareil
pubblico fiumanoc zagabrese),
in
"Diverso da chi'1" (a Zagabria sabato 21 novembrc,ore 21, a Fiume
domenica22), sulla deformazione
etica della politica italiana. Raccontano la fragilità dci sentimenti,
la loro dolcezzama anchcil dolore,
atlravcrsostoricinsolitc.casimarginali c paficolanncntc profondi
chc loccanolc aninrcdci pcrsonag"(ìiulia non csccla
gi protagonisti:
sera"di GiuseppcPiccionic "Ncllc
tue mani" (a Zagabria vcncrdi 20,
ore 21) di PeterDel Monte.
Il tutto per dare una visione
sull'evolversisociale,umanoe politico della vita italiana. (as)

