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Il Valentino di Nico Cirasola inauguraa Lecce il Festival del cinema europeo

Nico Cirasola è sì un regista, ma anche un “agitatore” cinematografico. A Venezia qualcuno ricorda 
ancora la sua sfuriata contro chi non aveva selezionato nel «Panorama Italiano» (era l’edizione del 
1994) il suo film, Da do da (Da qui a lì) con Totò Onnis. Cirasola si mise alla testa di un gruppuscolo 
di registi, non selezionati per il Lido, chiamato «Il club degli esclusi» come i pittori impressionisti 
allontanati dal Salone d’arte ufficiale. Gli impressionisti riuscirono a farsi ammettere da Napoleone 
III, Cirasola riuscì a farsi dare dalla Mostra la Sala Perla, a mezzanotte. E a proiettare, insieme agli 
altri sette titoli esclusi, anche il suo Da do da.
Lunedì Cirasola avrà una piccola consacrazione. Inaugurerà con il film Rudy Valentino (lunedì sala 
1 alle 21), la diciannovesima edizione del Festival del cinema europeo che si svolgerà dal 9 al 14 
aprile nel Multisala Massimo. Cirasola, 67 anni, di Gravina n Puglia, è al suo sesto lungometraggio. 
Girato interamente a Castellaneta, il film racconta la storia del ritorno grande divo del cinema muto 
nel suo paese natale (Castellaneta) nell’estate del 1923. «Un misto di realtà e finzione – dice Cira-
sola - per ritrovare i luoghi e le persone a lui cari». Una cast niente male: oltre ai due protagonisti 
Pietro Masotti e Tatiana Luter, anche Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Celeste Casciaro (la moglie 
di Edoardo Winspeare) e la partecipazione di Alessandro Haber. Rudy Valentino è stato presentato 
lo scorso ano al festival internazionale di Shangai nella sezione Focus Italy. 

L’anniversario
L’anno scorso c’era il ricordo di Totò a 50 anni dalla morte. Adesso la celebrazione di un altro cin-
quantenario: quello del ’68. Il festival del cinema europeo di Lecce, in programma dal 9 al 14 aprile 
al Multisala Massimo, ha affidato a Luciana Castellina e a Carlo Verdone la scelta di cinque film 
che meglio hanno raccontato quella stagione. Si va da I Pugni in tasca di Bellocchio, a Fragole e 
Sangue di Stuart Hagmann, a One plus One di Godard, ai più recenti The dreamers di Bertolucci e 
Après Mai di Assayas.

La dedica e il concorso
Ma questo «Omaggio al Sessantotto» sarà soltanto un piccolo tassello di un cartellone molto ricco. 
Il festival leccese, diretto da Alberto La Monica, giunto alla diciannovesima edizione, è stato presen-
tato ieri a Roma. Sarà dedicato a Cristina Soldano, scomparsa lo scorso anno, direttrice artistica 
con il figlio sin dalla prima edizione della rassegna. «Anche quest’anno abbiamo proposto un bel 
po’ di lavori interessanti - racconta Alberto La Monica - dieci film in concorso, alcuni dei quali hanno 
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vinto premi nei festival di cinema più importanti. Tutto in anteprima assoluta». La giuria, presieduta 
da Beki Probst (presidente della European Film Market), assegnerà il Premio Cristina Soldano al 
Miglior Film. «Abbiamo scelto le cinematografie europee che si stanno affermando - ha detto il di-
rettore del festival - penso ai paesi scandinavi o balcanici. O la Georgia che vanta un bel numero di 
autori importanti, uno dei quali ha vinto da noi l’anno scorso». 

I protagonisti
Oltre ai film, i protagonisti di quest’edizione del Festival del cinema europeo saranno la regista un-
gherese Ildikó Enyedi, venerdì 13 (tra i suoi film proposti a Lecce, anche la versione restaurata de Il 
mio XX secolo). Il suo collega inglese Michael Winterbottom, martedì 10 (maestro di quel cinema a 
metà strada tra fiction e reale), e gli italiani Kim Rossi Stuart, giovedì 12, e Jasmine Trinca, sabato 
14. Tutti riceveranno l’Ulivo d’oro alla carriera e saranno al centro di retrospettive e incontri con il 
pubblico. 

Anteprime e Premio Verdone
Tre le anteprime che segnano il presente del cinema d’autore. A cominciare dal film di apertura, 
Rudy Valentino, del pugliese Nico Cirasola. Per proseguire con Respiri, un thriller di Alfedo Fiorillo 
con Alessio Boni, Pino Calabrese ed Eva Grimaldi, in sala sabato 14. E Broken, del regista albane-
se Edmond Budina, che racconta i cambiamenti avvenuti nel suo Paese passato rapidamente dalla 
dittatura alla democrazia (mercoledì 11). 
Tornano i corti del «Premio Emidio Greco» con numerosi giovani registi pugliesi, lo spazio «Cinema 
& Realtà» su temi sociali e culturali e la IX edizione del «Premio Mario Verdone» dedicato ai giovani 
cineasti. I finalisti, annunciati ieri dai figli Silvia, Carlo e Luca, sono Roberto De Paolis con Cuori puri, 
Simone Godano con Moglie e marito e Antonio Padovan con Finché c’è prosecco c’è speranza. Un 
riconoscimento speciale a I figli della notte di Andrea De Sica, tenuto fuori dalla competizione «per 
evitare ogni conflitto di interesse» (Silvia Verdone è la zia).

La commedia europea
Un festival, quello leccese, che propone un ragionato panorama delle nuove tendenze della cinema-
tografia europea, l’unica che ancora tenta di salvarsi dallo strapotere dei colossal hollywoodiani. E’ 
una piccola (e ambiziosa) rassegna che richiama i cinefili e scopre qualche «ghiottoneria». Come i 
cinque film della sezione dedicata alla commedia europea. L’occasione per capire come si ride negli 
altri Paesi. Per La Monica «Una rappresentazione sintetica di un genere considerato ‘per tutti’».
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