COMUNICATO STAMPA
MoliseCinema 2007: il filmfestival per i piccoli paesi dal 31 luglio al 5 agosto a
Casacalenda (Campobasso).
In programma oltre 50 film italiani e stranieri, eventi e concerti. In apertura il
giudice Giancarlo Caselli presenta il libro su Armida Misere
Si svolgerà dal 31 luglio al 5 agosto, a Casacalenda, in provincia di Campobasso, la quinta edizione
di MoliseCinema, il filmfestival dedicato ai piccoli paesi. Nelle piazze dell’antico borgo in pietra
del paese molisano verranno presentati oltre 50 film, tra lungometraggi, corti e documentari italiani
e internazionali. E inoltre sono previsti incontri con attori, registi e produttori, eventi, concerti,
presentazioni di libri, degustazioni. Tra gli ospiti l’attrice Cecilia Dazzi, l’attore Enzo Decaro, la
produttrice Donatella Botti, i registi Francesco Amato e Giuseppe Gagliardi e tanti altri.
Il festival ha l’obiettivo di affermare il diritto al cinema dei piccoli paesi italiani, riportando il
grande schermo in luoghi da cui da tempo è ormai scomparso e presentando opere che declinano in
maniera innovativa il tema del “paese”, della “provincia” e della relazione tra centro e periferia. A
conclusione della manifestazione verrà riaperto simbolicamente, dopo 30 anni, il “Cinema Roma”,
la vecchia sala di Casacalenda, grazie al recupero e al restauro dell’antico proiettore a carbone.
Il festival sarà aperto, domani alle 18,30, da un evento speciale: la presentazione del libro di
Cristina Zagaria “MISERERE. Vita e morte di Armida Miserere, servitrice dello stato”, biografia
della donna, originaria di Casacalenda, che diresse molti supercarceri italiani e morì suicida a
Sulmona nel 2003. Interverrà il giudice Giancarlo Caselli, procuratore capo della Repubblica di
Torino. A seguire il film l’Aria salata di Alessandro Angelini, presentato dalla produttrice
Donatella Botti.
Il festival, di cui verrà edito un catalogo che uscirà martedì 31 luglio, è articolato in diverse sezioni:
- "Paesi in corto", concorso internazionale per cortometraggi dedicato al tema del paese e del
rapporto tra centro e periferia. Tra gli oltre 250 corti arrivati al festival, da 23 nazioni del mondo,
sono stati selezionati 29 titoli, alcuni in anteprima italiana o europea. Molti dei cortometraggi sono
stati vincitori o provengono dalle prestigiose selezioni dei festival di Cannes, Berlino, Roma e
Sundance.
La Giuria tecnica, formata da Marco Amenta (regista), Cecilia Dazzi (attrice), Ermanno Taviani
(storico del cinema), Lampo Calenda (produttore) e Annamaria D’Agostino (esperta) assegnerà il
Premio intitolato a Carlo Montuori, direttore della fotografia del cinema neorealista nativo del
Molise, e il premio “Percorsi”. Un premio verrà assegnato anche dal pubblico che potrà votare
durante le proiezioni. E’ possibile iscriversi alla giuria del pubblico telefonando al n. 0874/841303.
- “Frontiere”: documentari sul tema del “confine” fisico e simbolico. Al suo interno un focus sul
tema “Emigrazione/immigrazione”. Tra gli altri in programma i due film rivelazione dell’anno Billo
e Le ferie di Licu.
- Film in piazza: sezione dedicata ai lungometraggi, con una selezione dei migliori film italiani
della stagione, in collaborazione con Rai Cinema e Istituto Luce: L’aria salata, Nuovomondo, Mio
fratello è figlio unico, Ma che ci faccio qui, Voce del verbo amore, La masseria delle allodole, La
vera leggenda di Tony Vilar, Lezioni di volo, Notturno bus.

- Contaminazioni: eventi e proiezioni dedicati al legame del cinema con il calcio, con un
documentario sulla vita dell’ex attaccante del Milan Carlo Petrini) il cibo, con un viaggio nei grandi
classici del cinema italiano, e la scuola, con corti realizzati da istituti molisani.
Inoltre il 1 agosto, alle 18, proiezione di Terre in moto, documentario sul terremoto dell’Irpinia,
seguito da un Consiglio comunale di Casacelenda dedicato al sisma e alla ricostruzione.
- “Girare il Molise”: anteprima di "Cinema Roma", un corto sulla storia del cinema di
Casacalenda. E dopo circa trent’anni, verrà rimesso in funzione il vecchio proiettore a carbone della
sala.
- Eventi speciali: La presentazione dei libri “Non è per cattiveria” di Antonio Pascale e
“L’altroMolise” di Antonio Sorbo. Omaggio a Pietro Corsi con letture tratte dal racconto La
Giobba.
- Concerti: il concerto JAZZ N’ MOVIE, le grandi canzoni della storia del cinema reinterpretate in
chiave jazz; e inoltre esibizioni di “fiati” e di musica da camera.
- MoliseCinema Off: dall’ 8 al 12 agosto MoliseCinema si sposta in alcuni paesi della Provincia di
Campobasso: Morrone del Sannio (8 agosto); Cercemaggiore (10 agosto); San Martino in Pensilis
(12 agosto), con una selezione di corti e lungometraggi.
Enti promotori. Il festival è organizzato dall’associazione MoliseCinema e dal gruppo Kerem, con
la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. E’ promosso dalla Provincia di Campobasso,
nell’ambito della programma MoliseLive dell’assessorato alla cultura della Regione Molise, e ha il
patrocinio della Direzione generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Tra gli enti promotori anche il Comune di Cascalenda, la presidenza del Consiglio della Regione
Molise, la Comunità montana Cigno-Valle Biferno. Ha collaborato l’ azienda Marina Colonna. E
inoltre le aziende Biosapori, La Fonte Nuova, Folonari, Studio tecnico Navarra-Rameacieri. Radio
Hollywood curerà dal festival notizie, interviste e approfondimenti.
“MoliseCinema – afferma il presidente della Provincia di Campobasso Nicola D’Ascanio – ha
suscitato l’attenzione e il consenso non solo dei cinefili o del pubblico più avvertito ma anche di
tanti nostri concittadini che hanno affollato e affolleranno gli eventi della manifestazione. Uno
degli obiettivi principali della programmazione culturale estiva della Provincia di Campobasso,
che si impernia sui due concetti di identità e innovazione, è quello di definire un programma
capace di inserirsi nel panorama delle manifestazioni culturali nazionali”
“MoliseCinema – dice il curatore Federico Pommier Vincelli – ha davvero l’ambizione di essere
“glocale”. Sottolineando la prospettiva del “paese” non vogliamo certo proporre una visione
localistica del cinema, ma anzi utilizzare questa chiave tematica per aprirci al mondo e riflettere
sulla globalizzazione culturale. L’edizione 2007 del nostro festival sarà ricca di contenuti tematici
e artistici, con oltre 50 titoli in programmazione uniti dal filo conduttore del cinema come
strumento simbolico e materiale per rilanciare i piccoli paesi”.
Per informazioni: www.molisecinema.it e-mail: info@molisecinema.it
Tel. +39(0)874841303
fax: +39(0)874841303
Cell. 338/3826150

