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BIF&ST 2010-2011 

Estratti dalla Rassegna stampa sul Bif&st 2010, Bari 22-30 gennaio 

L'evento Festival del cinema, tutto pronto a Bari. I nomi cult internazionali 
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ROSSO come il politeama e rosso come il tappeto, o red carpet che dir si voglia, che condurrà la passerella delle star al 
teatro Petruzzelli. Una delle immagini scelte per i manifesti del Bif&st, il Bari International Film & Tv Festival, in 
programma dal 23 al 30 gennaio 2010 sotto la direzione artistica di Felice Laudadio, è quanto mai evocativa: la facciata 
del teatro Petruzzelli così com' oggi, rimesso a nuovo, fotografata in bianco e nero con una sola macchia di colore: il 
rosso di un tappeto che conduce all'ingresso del politeama. L' idea è dei creativi dell'agenzia di comunicazione barese 
CaruccieChiurazzi, curatrice dell'immagine del festival, e sarà visibile online da oggi sul portale della kermesse (www. 
bifest. it). Un' anticipazione, insomma, in attesa della presentazione generale del Bif&st 2010 in agenda proprio 
stamane alla Villa degli Autori al Lido di Venezia, presenti fra gli altri il presidente della Regione Puglia Nichi 
Vendola, l' assessore regionale alle Attività Culturali Silvia Godelli, il sindaco di Bari Michele Emiliano, il direttore 
dell' Apulia Film Commission Silvio Maselli, Nico Berlen, sindaco di Mola di Bari dove sorgerà il Polo del cinema 
digitale, e Felice Laudadio, ideatore del Bif&st e del Polo digitale e direttore artistico della manifestazione, affiancato 
dai vicedirettori Enrico Magrelli e Marco Spagnoli. E non è tutto. Altre anticipazioni sul programma sono già state rese 
note. Alcuni fra i più grandi autori del cinema italiano, e non solo, terranno otto lezioni di cinema, in programma dal 23 
al 30 gennaio 2010 al Kursaal Santalucia, che avranno inizio ogni giorno alle 11 al termine della presentazione, alle 9, 
di un film scelto da 8 registi nelle vesti eccezionali di docenti. Gianni Amelio parlerà così dopo la proiezione del suo 
Colpire al cuore, mentre Marco Bellocchio interverrà al termine di Buongiorno, notte e il famoso produttore e 
distributore della BiM Valerio De Paolis presenterà un film di Ken Loach. La formula è dunque quella di un film per 
ciascun maestro di cinema: Il sospetto per Francesco "Citto" Maselli, Sacco e Vanzetti e Giuliano Montaldo, Francesco 
Rosi con Le mani sulla città, il compositore Armando Trovajoli per Profumo di donna. Mentre Margarethe von Trotta, 
anche presidente della giuria internazionale che includerà altri nomi famosi del cinema europeo, prenderà la parola al 
termine della proiezione di Rosa Luxemburg. Altre cinque lezioni si svolgeranno per cinque pomeriggi, dalle 15 alle 17, 
nella Sala degli Specchi dell' Ateneo barese e saranno tenute da altrettanti prestigiosi docenti di diverse università. Così 
il francese Jean Gili, uno dei massimi specialisti europei di cinema italiano, parlerà dell'opera di Francesco Rosi e Gian 
Piero Brunetta affronterà la cinematografia di Gianni Amelio. A Orio Caldiron toccherà quella di Elio Petri, Ester De 
Miro D' Ajeta si occuperà dei film della von Trotta e Anton Giulio Mancino, infine, interverrà su Ken Loach. - (a.d.g.) 

Bif&st 2010 
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Ad ogni buon conto, organizzare un festival è come armare una nave e metterla in mare. Dell' approdo come dell' 
importanza del viaggio si potrebbe raccontare solo negli anni, ma quel che conta è aver avuto forza e possibilità di 
vararla e, attraverso essa, aver navigato intorno alle proprie possibilità e a quelle di una terra. L' anno scorso Bari è stato 
il cantiere di un festival "per il cinema italiano" che da ieri ufficialmente è diventato il "Bif&st", il Bari international 
film&tv festival, in programma dal 23 al 30 gennaio. Prima edizione battezzata ieri alla Mostra di Venezia dal suo 
direttore artistico e ideatore, Felice Laudadio, ma anche dagli attori principali di una scommessa vincente sul cinema, il 
presidente della Regione Nichi Vendola, il suo assessore alla Cultura Silvia Godelli, il direttore di Apulia film 
commission Silvio Maselli e il sindaco Michele Emiliano. Un festival che, dopo l' esperimento numero zero, s' innesta 
definitivamente nella città e nel suo luogo simbolo il Petruzzelli, icona e casa degli otto giorni festivalieri. Il manifesto 
del "Bif&st", infatti, ritrova il politeama nel suo splendore con un red carpet che è un voler riprendere a camminare 
verso il futuro. La mappa della cittadella del cinema si comporrà anche di un altro luogo ritrovato, l' Abc (riaperto in 
quei giorni), del Kursaal (si spera) e del Galleria. Il festival cresce - perché, come dice la Godelli, "siamo ambiziosi 
quanto modesti"- e costerà un milione e trecentomila euro cofinanziati dalla Regione con i fondi europei, dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e dal Comune. Duecento gli eventi previsti, sette film italiani e stranieri di 
prossima uscita presentati dai loro autori, sei anteprime oltre ai quindici film italiani usciti nel corso del 2009 e 
selezionati da una prestigiosa squadra di critici. La novità di quest' anno è l' introduzione della televisione attraverso la 
fiction e i film tv fatti dalla gente di cinema, così come accadeva prima dell' invasione della "demenza culturale diffusa" 
negli attuali palinsesti, dice Laudadio. Si prenderà sempre e comunque la rotta del cinema, guidati da capitani di lungo 
corso, maestri che verranno a raccontarsi con le lezioni di cinema, vero successo dell' edizione numero zero. I registi 
Gianni Amelio, Marco Bellocchio, Francesco Maselli, Giuliano Montaldo, Francesco Rosi, Margherethe von Trotta, il 
produttore e distributore Valerio De Paolis, il compositore Armando Trovajoli. La storia del nostro cinema e un nome, 
quello di Ken Loach, che ancora si sussurra, ma che potrebbe diventare nei mesi una realtà. Il Bif&st sarà dedicato al 
cinema socio-politico italiano, come si evince peraltro dagli autori ospiti, e si ricorderà il grande Elio Petri con una 
retrospettiva. L' attrice Greta Scacchi sarà la madrina della sezione "Cinema e ambiente" per gli studenti. Come 



 2 

ricordato dal direttore, poiché si torna al Petruzzelli, è il caso di festeggiare con "All' Opera alle 13": all' ora di pranzo al 
Petruzzelli saranno proiettate sei celebri opere liriche. E, ancora, laboratori di scrittura cinematografica, casting, critica 
perché, ricorda Laudadio, coadiuvato da Enrico Magrellie Marco Spagnoli, "è nostro compito distruggere le illusioni e 
creare possibilità". O anche, come rileva Vendola, "un festival può aiutare a sprovincializzarsi, poiché i problemi delle 
periferia ruotano intorno al provincialismo deteriore e all' identitarismo". Il cinema può essere simbolo, sottolinea infine 
Emiliano "di una regione con la schiena diritta che costruisce il suo futuro attraverso la creatività". Il primo dicembre l' 
annuncio del programma definitivo del "Bif&st". - ANTONELLA GAETA 

Red Carpet al Petruzzelli 
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«Le notizie sono due: il festival c' è e il Petruzzelli che lo ospiterà c' è. Un grande teatro, per un grande festival». Il dono 
della sintesi appartiene all' assessore alla Cultura della Regione, Silvia Godelli, e lo utilizza per presentare la prima 
edizione del Bif&st, dal 23 al 30 gennaio a Bari. Un' edizione numero uno poichè, come ricorda il presidente dell' 
Apulia Film Commission, Oscar Iarussi, la numero zero dello scorso anno è «particolarmente riuscita». E' sempre il 
critico a ricordare l' importanza del cinema da considerare come «filiera, elemento identitario forte e attività permanente 
e strutturale». Strutturali sono peraltro i fondi europei che sostengono il Bari film festival, finanziato per 900 mila euro 
dall' Assessorato alla cultura della Regione e per 200 mila da quello al Turismo. Partecipano anche la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Puglia e il Comune che non ha, tuttavia, comunicato l' entità dell' investimento (alla presentazione 
assente il sindaco/assessore alla Cultura, Emiliano). La parola, dunque, al direttore artistico Laudadio che ricorda subito 
il prologo del festival, sotto il segno di Federico Fellini e del suo capolavoro "8 1/2". Due giorni dopo il 20 gennaio, 
giorno del suo novantesimo compleanno, Bari lo celebrerà con la prima del musical "Nine" di Rob Marshall con Nicole 
Kidman, ispirato al film. A Bari gli interpreti italiani Martina Stella e Valerio Mastandrea. Inaugurazione ufficiale 
sabato 23 sempre al politeama con l' anteprima italiana di "The Lovely Bones (Amabili resti)" di Peter Jackson. Tra le 
altre anteprime "Away we go" di Sam Mendes, "Un prophète" di Jacques Audiard, appena nominato ai Golden Globe 
insieme a "Baarìa" di Giuseppe Tornatore, che a Bari arriverà con i suoi due protagonisti Madè e Scianna. Anteprima 
anche per il film di Fanny Ardant, tra i numerosi ospiti presenti a Bari (tra questi anche Giovanna Mezzogiorno). Serata 
di chiusura con celebrazione affidata al Collegium Musicum, del maestro Armando Trovajoli. Sono 15 i film italiani 
scelti a rappresentare l' anno cinematografico appena trascorso, dalla "Doppia ora" a "Vincere". Saranno giudicati da 
una giuria internazionale presieduta da Margarethe von Trotta e composta, tra gli altri da Moritz de Hadeln; 18 i 
cortometraggi e 13 i documentari affidati a Gianni Minà. Finestra Puglia con quattro documentari girati qui e con il 
Winspeare Day. Novità di quest' anno la sezione fiction con l' anteprima di "Boris 3" e la proiezione-maratona della 
"Piovra" 4 e 5. Tre le grandi retrospettive dedicate a Francesco Rosi, Elio Petri e Gian Maria Volontè; tributo a Tonino 
Guerra per i suoi 90 e al produttore Valerio de Paolis, fondatore della Bim, con 26 film. Di estremo interesse i dialoghi 
tenuti da otto cineasti a confronto con interlocutori speciali. Gianni Amelio dialogherà con Marco Turco, suo aiuto 
regista in diversi film e autore a sua volta, Marco Bellocchio con Francesca Comencini, Citto Maselli con Nichi 
Vendola, Valerio De Paolis con il regista Andrea Molajoli, Giuliano Montaldo con Daniele Vicari, Armando Trovajoli 
con Walter Veltroni e Margarethe von Trotta con Ugo Gregoretti. Torneranno le lezioni di cinema e i laboratori. 
Particolare successo ha già riscosso la sezione "Cinema e ambiente" - madrina Greta Scacchi - per le scuole, organizzata 
dalla cooperativa "I bambini di Truffaut". Una curiosità: il 28 gennaio 100 studenti potranno, testare a porte chiuse 
alcune immagini di "Toy Story 3" in uscita a luglio. I luoghi del festival, oltre al Petruzzelli saranno, tra gli altri, 
Galleria, Kursaal, Abc, Piccolo, Cineporto. - ANTONELLA GAETA 

Quando il cinema dà una lezione 
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A LEZIONE di cinema. Non solo l' esercizio dello sguardo per il pubblico del Bari international film&tv festival. 
Accanto alla visione l' altra parola chiave della kermesse diretta da Felice Laudadio è la formazione. Attraverso un 
articolato programma di master class, laboratori, seminari, e lezioni di cinema quanto mai sui generis che, per minimo 
comune denominatore, avranno il racconto di un mestiere, fare cinema cioè, declinato con le parole in presa diretta dei 
suoi protagonisti. Ecco allora la formula, inedita per la platea del Bifest, delle lezioni in forma di dialogo fra otto 
cineasti a confronto a loro volta con altrettanti uomini e donne di cinema nonché personalità del mondo della cultura. 
Senza prescindere dalla visione, naturalmente. Si parte domattina, allora alle 10 al Kursaal Santalucia, con la proiezione 
di Colpire al cuore, il film sulle Brigate rosse di Gianni Amelio che, al termine, quando si riaccenderanno le luci in sala, 
ne discuterà con Marco Turco, regista di Vite in sospeso, pellicola sulle vicende dei brigatisti rifugiati a Parigi, nonché 
del recente La straniera (in programma, a sua volta, tra le proiezioni del Bifest). Domenica, invece, spazio a Buongiorno 
notte di Marco Bellocchio che ne discuterà con Francesca Comencini, seguito lunedì dal dialogo tra Francesco Citto 
Maselli, del quale si vedrà Il sospetto, e il governatore Nichi Vendola. Martedì in cattedra un produttore, Valerio De 
Paolis, che, dopo la proiezione di 21 gramm i, incontrerà Andrea Molajoli, regista del film La ragazza del lago. Mentre 
di Saccoe Vanzetti, senza scordare il ricordo del barese Riccardo Cucciola, che ne fu protagonista insieme con Gian 
Maria Volonté, parlerà mercoledì il suo regista Giuliano Montaldo in compagnia di Daniele Vicari. Giovedì, invece, 
una lezione di cinema a sorpresa (e le voci di corridoio suggeriscono che sarà ghiotta). Venerdì, poi, a proiezione 
avvenuta di Profumo di donna di Dino Risi, l' autore della colonna sonora, il compositore Armando Trovajoli, ne 
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dialogherà con Walter Veltroni, un cinefilo di lungo corso ancor prima che un politico. Infine, sabato, l' ultima 
conversazione tra Margarethe von Trotta, del quale si vedrà Il lungo silenzi o, e Ugo Gregoretti. Tutte le lezioni si 
terranno al Kursaal con inizio alle 9 del mattino. Un' altra cifra, invece, per le cinque lezioni sul cinema sociopolitico 
italiano, in agenda da lunedì alle 15 nell' Ateneo. Ne saranno protagonisti cinque critici e docenti universitari 
provenienti da tutta Italia. Come lo storico del cinema Gian Piero Brunetta che, lunedì, salirà in cattedra per parlare di 
Gianni Amelio, mentre l' indomani Anton Giulio Mancino parlerà dell' opera di Marco Bellocchio. A Orio Caldiron, 
poi, il compito di ricordare mercoledì il cinema di Elio Petri, mentre giovedì di Margarethe von Trotta discuterà Esther 
De Miro D' Ajeta. Venerdì, infine, Jean Gili affronterà la filmografia di Francesco Rosi, il regista delle Mani sulla città. 
Fra i laboratori, poi, "Scrivere il cinema" e "Scrivere la fiction" - a Santa Teresa dei Maschi da lunedì a giovedì con gli 
sceneggiatori Daniele Casarano e Doriana Leondeff - e "Fare critica" che, nel neonato Cineporto alla Fiera del Levante 
sempre dal 25 al 29 gennaio, verrà condotto da Paolo D' Agostini, critico cinematografico di Repubblica. Ed ancora: 
"Essere attori", un workshop, da domenica a giovedì al Fortino, in compagnia dei casting director Barbara Giordani e 
Beatrice Kruger e "Rising stars", un ciclo di incontri, dal 25 al 29 alla Feltrinelli, con i giovani leoni del cinema italiano 
curati da Franco Montini di Repubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA - ANTONIO DI GIACOMO 

Al via la gara per i magnifici 15 con un occhio all'anno che verrà 
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E ANCHE quest'anno ci si ritroverà a Bari per confrontarsi su un anno di cinema appena passato per farne un bilancio 
e, nel primo mese del nuovo anno, ripartire. E' stata pensata così dal suo direttore, Felice Laudadio, la formula del 
"Bif&st con i suoi premi e la sua giuria internazionale presieduta da Margarethe von Trotta e composta dal premio 
Oscar Cedomir Kolar, Moritz de Haldeln, dai critici Klaus Eder e Grazyna Torbicka. Passeranno in rassegna, insieme 
alla giuria popolare di 50 spettatori presieduta da Zeudi Araya, quindici film di lungometraggio del 2009 scelti da 
undici autorevoli critici italiani. Film importanti come "Baaria" di Giuseppe Tornatore, possibile ospite, "Vincere" di 
Marco Bellocchio" o "Fortapasc" di Marco Risi. Film di autori pugliesi come Placido o Rubini con "Il grande sogno" e 
"L'uomo nero" o girati in Puglia come "Marpiccolo" di Di Robilant. Discussi come "La prima linea" di Renato de 
Maria, intimi come "Lo spazio bianco" di Francesca Comencini o piacevolemente lievi come "Cosmonauta" 
dell'esordiente Susanna Nicchiarelli. Stessa antologia di corti importanti dell'anno appena passato compone la rassegna 
competitiva short. Si va dal "Gioco" di Adriano Giannini alla "Preda" di Francesco Apice all'"Arbitro" di Paolo Zucca. 
La giuria è presieduta da Enrica Fico Antonioni ed assegna il premio dedicato a suo marito Michelangelo. Stesso 
criterio di selezione per i documentari, tredici in tutto, scelti da Maurizio Di Rienzo e visti nei principali festival italiani. 
Ci sono "Piombo fuso" di Stefano Savonna", il vincitore di Torino "La bocca del lupo" di Pietro Marcello, "Corde" di 
Marcello Sannino sulla boxe e "The cambodian Room" di Lusena e Schillaci. "Di me cosa ne sai" è il lavoro di Valerio 
Jalongo sul cinema italiano degli anni Settanta.. Stesso procedimento per la sezione fuori concorso, "Cinema sul 
cinema" con nove lavori e, tra questi "Holyywood sul Tevere" di Marco Spagnoli, "Una bella vacanza", atto d'amore di 
Fabrizio Corallo per Dino Risi, e "Negli occhi" di Anzelotti e Del Grosso su Vittorio Mezzogiorno. Fuori concorso 
anche quattro doc d'autore: "i Tiburtinoterzo" e "La notte quando è morto Pasolini" di Roberta Torre, "Armando Testa" 
di Pappi Corsicato e "L'oro di Cuba" di di Giuliano Montaldo . © RIPRODUZIONE RISERVATA - (a.g.) 

BIF&ST 
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Chissà come avrebbe ingannato i suoi 90 anni Fellini, eterno bambino. Le sue parole sarebbero state della sostanza dei 
sogni come sempre e chissà, poi, come le avrebbe usate per commentare "Nine", fantasmagoria intorno al suo 
capolavoro "Otto e mezzo" firmata da Rob Marshall (che ha mandato un videosaluto al festival con l'attrice Marion 
Cotillard). E' cominciata ieri sera, come un'immaginaria festa di compleanno per il maestro, il "Bif&st" con il promesso 
prologo dedicato a lui e con la consegna del premio "Fellini Otto e mezzo" alla presidentessa della giuria internazionale, 
la regista berlinese Margarethe von Trotta che non ha trattenuto le lacrime ricordando il maestro. Il Petruzzelli pieno di 
pubblico e dei colori del cinema americano lanciati dal musical interpretato da Daniel Day-Lewis, da un florilegio di 
donne da Nicole Kidman a Sophia Loren e da Ricky Tognazzi. L'attore e regista, insieme a Simona Izzo, ha 
accompagnato ieri il film, rappresentante per l'Italia. Primi ospiti di un festival che assicura il passaggio dei principali 
autori del nostro cinema (già domani Giuseppe Tornatore sarà a Bari, città che per lui significa esordio di "Nuovo 
cinema Paradiso" e che dopodomani lo festeggerà per "Baarìa"). Ieri Petruzzelli in festa con, tra gli altri, in platea 
Gianrico Carofiglio, l'assessore regionale Silvia Godelli, il presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli e il 
vice sindaco di Bari, Alfonso Pisicchio, il rettore dell'Università, Corrado Petrocelli. Al via oggi ufficialmente 
un'edizione numero uno che, come ricorda il vice-direttore Enrico Magrelli, entra di diritto nel guinness dei primati con 
i suoi 331 eventi. E il direttore Felice Laudadio è particolarmente orgoglioso quando fa notare che per la solita 
matematica del caso esattamente la metà dei lungometraggi, in tutto 162, cioè 81 film sono di retrospettiva perché «il 
passato è una risorsa e una riserva eccezionale». Passato del cinema e presente di una realtà pugliese che ha visto, come 
afferma il presidente di Apulia Film Commission, Oscar Iarussi, la diffusione di una cultura cinematografica messa in 
campo da molti attori e intorno a cui è stato costruito un rilevante evento». Il "Bif&st" che tiene a specificare Laudadio 
«non è il festival di Vendola ma istituzionale, della Regione Puglia» ricordando come alcune produzioni non vi abbiano 
mandato i propri film adducendo questa motivazione. Per il resto, si sono ottenuti i film giusti, sui quali si era puntato 
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salvo rinunce comprensibili e motivate dai concomitanti festival internazionali. Ottimi risultati anche perché, aggiunge 
Magrelli, questo «è un festival dall'identità multipla che rispecchia e riflette lo stato delle cose nel cinema». Importante 
novità riguarda l'indisponibilità dell'Abc, per incompletezza dei permessi. Pertanto le retrospettive dedicate a Rosi e 
Petri si trasferiranno al cinema Galleria. In giuria mancheranno Grazyna Torbicka e Gianni Minà. © RIPRODUZIONE 
RISERVATA - ANTONELLA GAETA 

Bif&st, code e caccia ai biglietti messi in vendita anche gli inviti 
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LA CITTÀ in coda per il Bif&st. Il multisala Galleria, infatti, è stato preso d' assalto dal pubblico barese, complice 
anche la politica dei prezzi low cost della kermesse ideatae diretta da Felice Laudadio. Un euro per ogni proiezione ha 
senz' altro aiutato, ieri durante la prima giornata del Bari international film & tv festival, nella conquista del tutto 
esaurito. Sold out, quindi, le prime pellicole italiane in concorso Fortapasc di Marco Risi e La doppia ora di Giuseppe 
Capotondi - racconta col tabellone dei dati del botteghino alla mano Francesco Santalucia del multisala Galleria. Un 
risultato a metà pomeriggio che vuol dire 600 spettatori soltanto per due dei film della giornata, per tacere delle altre 
centinaia di baresi in fila per assistere alle svariate proiezioni gratuite. E fanno il tutto esaurito anche i documentari, da 
Housing di Federica Di Giacomo ad Alda Merini: una donna sul palcoscenico di Cosimo Damiano Damato con un 
centinaio di spettatori per film. Se ne dice soddisfatto il direttore organizzativo del Bif&st, Angelo Ceglie, che svela: 
«Per la serata inaugurale al Petruzzelli avevamo venduto già da un paio di giorni, alla fine per venire incontro alle 
richieste del pubblico abbiamo messo in vendita un centinaio di inviti accantonati in precedenza». Di un duplice evento, 
d' altra parte, è stato testimone e protagonista ieri sera il palcoscenico del politeama dove è stato proiettato il film 
inaugurale del Bif&st - The Lovely Bones di Peter Jackson, in anteprima per l' Italia - e dove, al regista Gianni Amelio, 
è stato assegnato il premio Fellini 8 e mezzo per l' eccellenza artistica. Più raccolta, invece, l' atmosfera nel pomeriggio 
al Kursaal Santalucia, teatro della prima lezione di cinema del Bif&st, tenuta proprio da Gianni Amelio. Catapultato a 
Bari dall' Algeria, dov' era fino a venerdì scorso, il regista del Ladro di Bambinie di Colpire al cuore, quest' ultimo 
proiettato in mattinata, è stato al centro di una conversazione in compagnia del critico Enrico Magrelli e del cineasta 
Marco Turco. Confidenziale il clima della chiacchierata, in platea un' ottantina di spettatori, e fra loro lo scrittore 
Francesco Carofiglio e lo storico dello spettacolo Gianni Attolini come pure Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Amelio, 
alla guida del Torino film festival dal 2009, ha raccontato, non senza entusiasmo, il gusto di cosa voglia dire passare 
dall' altra parte della "barricata". «Fare un festival ha esordito - vuol dire fare del cinema. Significa essere il primo 
spettatorea fare passaparola, che è poi la cosa più importante per la vita di un film». Nel frattempo tra i flash dei 
fotografi si fanno largo, l' occhio puntato nella telecamera, i ragazzi dell' Accademia del cinema di Enziteto. Mentre 
Amelio, per arbitro della chiacchierata Magrelli, che ha riconosciuto come il Bif&st abbia per modello il festival di 
Torino, snocciola una dietro l' altra citazioni di grandi maestri della storia del cinema come Jean Renoir o Billy Wilder, 
del quale ricorda la sferzantee ironica rispostaa chi gli chiese un giorno cosa fosse un regista. «Un tizio che riesce a 
finire un film», disse il regista di Viale del tramonto. © RIPRODUZIONE RISERVATA - ANTONIO DI GIACOMO 

Bif&st La carica dei giovani nel festival dei record 
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IL COMPITO principale di un festival è seminare quel che accade prima e dopo i suoi giorni. Una buona notizia, 
probabilmente la migliore: il 70 per cento del pubblico del Bif&st ha meno di 28 anni. Favoriti dal costo del biglietto da 
un euro per il Galleria e dalla gratuità per le retrospettive. Non solo, nel primo weekend, che coincide anche con le 
prime giornate di manifestazione, ha contato 9.000 spettatori e di questi 2.250 al Petruzzelli (dopo la serata pre-
inaugurale non andata tutta esaurita al Petruzzelli, Felice Laudadio ha deciso di abolire gli inviti e concedere i posti al 
pubblico). La tendenza orienta a una previsione finale di circa 50mila spettatori, 30 mila in più rispetto all' anno scorso. 
I giovani, si diceva. «Molti mi fermano per strada per ringraziarci di aver organizzato un festival per loro. E in effetti fa 
impressione vedere tanti ragazzi e ragazze affollare le sale per assistere alla proiezione dei film del 2009 ma anche dei 
documentari e delle retrospettive. Gli stessi che ritrovi al mattino alle lezioni di cinema», spiega soddisfatto il direttore 
artistico laudadio. Lo fa quando introduce un giovane, il direttore della Apulia Film Commission Silvio Maselli, 
chiamato a coordinare Citto Maselli e Nichi Vendola che condividono una bellissima lezione di cinepolitica al Kursaal 
Santalucia. Il festival piace anche a uno dei prestigiosi ospiti, Marco Bellocchio, che lo trova «fortemente innovativo, 
con la sua formula di approfondimento della conoscenza del miglior cinema italiano uscito in sala, spesso troppo 
fugacemente». I giovani colpiscono anche Caterina D' Amico, amministratore delegato di RaiCinema. Trecento ragazzi, 
provenienti da 12 scuole medie superiori seguono al mattino la rassegna "Cinema e Ambiente" curata da Giancarlo 
Visitilli con la cooperativa "I bambini di Truffaut". Sono 18 le scuole alle quali si è dovuto dir di no per mancanza di 
posti. I giovani sono al centro del discorso di Maurizio Sciarra quando racconta il suo documentario "Chi è di scena. Il 
Petruzzelli torna a vivere", presentato ieri. «Durante la lunga chiusura del politeama -ricorda- sono almeno due le 
generazioni di giovani che non hanno potuto sapere che cos' è un vero teatro». E di giovani, infine, parla il "Premio 
Opera prima Francesco Laudadio".I due film premiati quest' anno sono "Good Morning Aman" di Claudio Noce e 
"Dieci inverni" di Valerio Mieli. Da oggi, Galleria sala 6 ore 21,15 in visione il primo, mentre il secondo domani, stessa 
ora e stessa sala. Davvero speciale, infine, l' anteprima di ieri al Petruzzelli con "C' era una volta la città dei matti", 
fiction Rai su Franco Basaglia, firmata da Marco Turco. In sala gli interpreti, Fabrizio Gifuni e Branko Djuric e la figlia 
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di Basaglia, Alberta e, cento ospiti dei centri Ausl che hanno partecipato al film. © RIPRODUZIONE RISERVATA - 
ANTONELLA GAETA 

Felice Laudadio gongola. Il Bifest? Ha già tanti buoni numeri 
Se il buongiorno si vede dal mattino... Novemila spettatori nei primi giorni «Saranno 50mila alla fine»  
BARI — Se il buongiorno si vede dal mattino, la partenza del Bif&st non tradisce le attese. Sono già novemila gli 
spettatori che hanno assistito alle proiezioni della kermesse soltanto nei primi due giorni di programmazione, di questi 
2.250 persone hanno pagato dieci euro per assistere alle anteprime al teatro Petruzzelli, molti hanno dovuto rinunciare 
non trovando più biglietti al botteghino sempre affolatissimo. Per non parlare del Galleria e del Kursaal dove si registra 
il tutto esaurito non solo per i film in concorso (1 euro l’ingresso al Galleria), ma anche per le retrospettive dedicate a 
Rosi, Petri, Gian Maria Volontè e alla Bim di De Paolis. « Pensiamo di arrivare a 50mila spettatori entro la fine della 
manifestazione», si è sbilanciato ieri il direttore artistico Felice Laudadio, forte degli apprezzamenti dei protagonisti 
intervenuti in questi primi giorni al festival, da Marco Bellocchio (il secondo «professore » di cinema) a Caterina 
D’Amico, da Richard Borg, d.g. della Universal, a Giuseppe Tornatore, a Bari nel pomeriggio di domenica per 
presentare Baarìa al pubblico del Galleria e poi, in serata, all’anteprima di Bright Star di Jane Campion con i suoi due 
«pupilli» Francesco Scianna eMargareth Madè. Ieri però, per una felice coincidenza di date, è stato il giorno post-
primarie, in cui uno stanco ma felice Nichi Vendola ha incontrato sul palco del Kursaal «un vecchio maestro e vecchio 
compagno», il regista Francesco Maselli, detto Citto. Una chiacchierata, moderata dall’omonimo direttore dell’Afc 
Silvio Maselli, che ha inevitabilmente intrecciato i fili della politica e del cinema in un’atmosfera euforica sotto gli 
occhi di decine di cronisti. «Ieri è stata scritta una pagina di cinema», ha esordito il giovane Maselli. «Ma il 
protagonista stavolta ha avuto un lieto fine, anche se alla sinistra piacciono gli eroi tragici», gli ha risposto il 
governatore. «Era necessario rompere con l’autoreferenzialità e con l’autismo della politica - ha spiegato Vendola -, la 
concretezza della Realpolitik a volte diventa una palude in cui si rimane invischiati, per uscirne è necessario avere uno 
sguardo complessivo sulla realtà, fare il volo dell’angelo, seguendo l’esempio di registi come Citto che sanno scrutare 
gli inferni delle ideologie». La politica non può pensarsi senza il cinema, per Vendola, perché la settima arte educa alla 
curiosità, al gusto, alla bellezza non banale. E il cinema di Maselli ne è un esempio sia nei suoi film più intimi come 
Storia d’amore, film che ha lanciato Valeria Golino (il preferito del presidente), sia in quelli che raccontano il 
comunismo, «rappresentazione di un dramma irrisolto, di una ideologia rivoluzionaria che spesso ha divorato i propri 
figli». 
Nicola Signorile 
(26 gennaio 2010). Corriere della Sera 

Cinema Il festival dei record 
Repubblica — 31 gennaio 2010   pagina 14    
Potremmo immaginarlo questo esercito di "comuni spettatori", come li avrebbe chiamati Oreste Del Buono. Una fila 
lunghissima che, di sera in sera, si è allungata fino a raggiungere le 44 mila presenze, alla fine degli otto giorni e mezzo 
di "Bif&st", più del doppio dello scorso anno. Parte da questo il direttore del festival Felice Laudadio nel tracciare il 
bilancio della prima edizione: «Il pubblico è stato il protagonista». Sia quando ha affollato le sale di Galleria, Kursaal, 
Petruzzelli, sia quando ha partecipato ai laboratori o alle conferenze stampa aperte. Lucido e sincero Laudadio, anche 
quando riconosce quel che non ha funzionato ovvero le anteprime delle fiction internazionali. Ma s' impara dall' 
esperienza e lui lo sa bene. E se bisogna imparare di anno in anno, l' importante novità sono state le anteprime 
internazionali, sezione da rafforzare in futuro perché in grado (forse) di aprire quella finestra di visibilità nazionale che 
questo festival merita. Mancata perché, considera il direttore, «questo è un festival scomodo, fatto di cultura e non di 
sfarfallii. Non è riuscito a far notizia un applauso lungo 15 minuti per la fiction su Basaglia con 100 ospiti delle case di 
assistenza psichiatrica in sala mentre paginate andavano al falso divorzio Pitt-Jolie. Il problema è che il Paese è 
diventato incivile sul piano della comunicazione». Per Oscar Iarussi, presidente dell' Apulia Film Commission, il 
festival è «una grande occasione culturale che produce due effetti da coltivare: la consapevolezza metropolitana di una 
città come Bari, competitiva se posta sotto i riflettori, e quella di essere Sud nel senso meno logoro del termine in una 
rete meridionale che ci parla a distanza se negli stessi giorni accadono fatti di rilevanza culturale a Bari, Palermo e 
Napoli». Silvia Godelli coglie l' occasione per elogiare il lavoro dell' Accademia di Enziteto, Iarussi quello dei ragazzi 
del gruppo Afc e del festival. E si va diritti verso la serata al Petruzzelli con il governatore Vendola. Il destino nel titolo: 
vince Vincere di Marco Bellocchio che mette d' accordo la giuria popolare presieduta da Zeudi Araya e quella 
internazionale guidata da Margarethe von Trotta. Tre premi anche allo Spazio bianco di Francesca Comencini con 
Margherita Buy, migliore attrice. Riccardo Scamarcio è il migliore attore per tre film Il grande sogno, L' uomo nero e 
La prima linea. Tutti al Petruzzelli ieri sera i premiati, festeggiati in una serata presentata da Livia Azzariti sulle note di 
Armando Trovajoli eseguite dal "Collegium Musicum". © RIPRODUZIONE RISERVATA - ANTONELLA GAETA 

Gregoretti: Puglia terra di talenti questo evento li rende universali 
Repubblica — 31 gennaio 2010   pagina 15    
L' ANNO scorso, a chiusura del numero zero del Bif&st, fu il gran cerimoniere della serata finale. Stavolta, invece, l' 
eclettico Ugo Gregoretti - un intellettuale che, nella sua lunga carriera, si è diviso fra la regia cinematografica, televisiva 
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e teatrale, il giornalismo e la scrittura drammaturgica - è stato fra i grandi maestri protagonisti delle lezioni di cinema al 
Kursaal Santalucia. Gregoretti, da testimone dell' avventura del Bif&st, quale giudizio darebbe del festival? «La 
sensazioneè che il meccanismo funzioni più agile e direi anche sicuro, nonostante il fatto che pure la prima edizione 
dello scorso anno fosse apprezzabile. E, adesso, ho la netta impressione che siano cresciute le ambizioni e la capacità di 
soddisfarle». Maa cosa serve un festival come il Bif&st? «Fa bene a tutti quelli che vengono coinvolti o, più 
semplicemente, sfiorati. E fa bene direi prima di tutto alla cittàe poi ai cineasti. Qui la prova la si ha nel registrare le 
presenze dei registi e degli sceneggiatori, per esempio, che sono state nutrite e qualificate. Fa bene poi ancora alla 
crescita della cultura cinematografica negli ambiti elettivamente destinatari, penso all' università come ai giovani 
cinefili. Diciamo che, con questo festival, si soddisfa anchea Bari quella "fame di cinema" che è condivisa da più 
generazioni». Quest' anno, poi, il Bif&est ha eletto dimora al Petruzzelli. «E finalmente. Soffrii non poco a causa della 
mancata inaugurazione del politeama. Con la stessa intensità quest' anno sono felice della sua apertura: non nascondo 
che sono tornato volentieria Barie al suo festival, anche spinto dalla curiosità e dal desiderio di vedere il restauro del 
Petruzzelli, che definirei la Fenice del Levante». Quali ricadute intravede per il territorio, a festival concluso? 
«Molteplici. Dal mio punto di vista di cineasta la crescita della cultura cinematografica italiana, e non, in una regione 
dove risiedono starordinari talenti cinematografici, e qui il pensiero corre a Sergio Rubini ed Edoardo Winspeare solo 
per ricordarne alcuni, è un fatto dovuto. C' è questa punta di diamante del cinema italiano che oggi è il cinema pugliese 
che, proprio in quanto tale, diventa universale grazie al talento dei suoi autori» Un atto d' amore per il made in Puglia. 
«È un punto di riferimento per il nostro cinema. Io stesso avrei dovuto presenziare, sia pure in modo limitato, all' 
interno di questo cinema perché Rubini mi aveva proposto con molto calore di partecipare come attore al suo ultimo 
film, L' uomo nero. Avevo purtroppo già un concomitante impegno di tipo politico culturale e mi è dispiaciuto non 
parteciparvi. Avrei dovuto interpretare il ruolo del direttore della pinacoteca di Bari». Ha qualche consiglio per il futuro 
del festival? «Generalmente i suggerimenti sorgono spontanei dall' esperienza, più che dalle persone. Così, a mio 
avviso, quando Felice Laudadio e il suo staff faranno un bilancio dello svolgimento di questa edizione del festival 
individueranno loro stessi con maggior cognizione di causa quelle che potranno essere le eventuali carenze. Viste da 
dentro, d' altra parte, le cose hanno una prospettiva diversa e magari più consapevole». © RIPRODUZIONE 
RISERVATA - ANTONIO DI GIACOMO 

IL FILM SU BASAGLIA IN ANTEPRIMA AL BIF&ST.  
IL PIU’ VISTO IN TV C'era una volta la città dei matti  
Roma, 8 febbraio – Nuovo primato del Bif&st grazie agli ottimi ascolti ottenuti dal film televisivo presentato lo scorso 
25 gennaio in anteprima mondiale nella sezione “Cinema&Fiction” del festival di Bari diretto da Felice Laudadio: la 
prima parte di C’era una volta la città dei matti, con la emozionante regia di Marco Turco e l’eccellente interpretazione 
di Fabrizio Gifuni (entrambi sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli insieme a molti altri attori), trasmessa su Rai Uno 
ieri, domenica 7 febbraio, e’ stato il programma più visto in TV per numero di spettatori avendo ottenuto 5 milioni 442 
mila e uno share del 21.25, battendo la concorrenza del programma di Maria De Filippi sul Canale 5 di Mediaset. 
La seconda puntata andrà in onda stasera sempre su RAI Uno. La fiction, prodotta da Claudia Mori e interpretata anche 
da Vittoria Puccini, ha ottenuto anche eccellenti riscontri da parte della critica televisiva. “Niente a che vedere con la 
qualità alla quale ci ha abituati la fiction, qui siamo a casa del miglior cinema italiano, è un nuovo standard”, ha scritto 
Toni Jop sull’Unità, sottolineando che “C’era una volta la città dei matti è stato proiettato tra i legni del Petruzzelli di 
Bari davanti a una platea stracolma. Se l’è accaparrato con l’abituale fiuto Felice Laudadio, patron del Bif&st barese. 
Tre ore di film e neanche un colpo di tosse, alla fine venti minuti di standing ovation, commozione e, ammettiamolo, il 
cuore più caldo per una vicenda molto corale che si sviluppa sostanzialmente tra due manicomi, Gorizia e Trieste, tappe 
decisive del lavoro di Franco Basaglia. Seguite Fabrizio Gifuni nei panni di Basaglia e proverete l’ebbrezza che 
potevano erogare mostri sacri come Alec Guinness o Peter Sellers.” 

11 NOMINATION AGLI OSCAR PER I FILM DEL BIF&ST 
Pioggia di nomination sui film presentati al Petruzzelli nell’ambito della prima edizione del Bif&st diretta da Felice 
Laudadio: cinque dei sei film in corsa per gli Oscar hanno ottenuto un totale di dieci nomination: Nine  di Rob Marshall 
(4), An Education di Lone Scherfig (3), Amabili resti di Peter Jackson (1), Bright Star di Jane Campion (1), mentre Un 
prophète è entrato nella cinquina dei migliori film stranieri. E’ rimasto fuori soltanto Away we go di Sam Mendes, ma 
va aggiunta anche la nomination per Il divo, in concorso nel 2009 a Bari dove ottenne 7 premi. E dunque in totale 11 
nomination. 
Molte le designazioni all’Oscar anche per i film selezionati da Laudadio per Viareggio dove in settembre si è svolta la 
26.a edizione di EuropaCinema: 12 nomination  per Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino (8) e District 9 di Neill 
Blomkamp prodotto da eter Jackson (4). EuropaCinema fu nel 1988 il festival di Bari, prima d’essere costretto a 
trasferirsi in Versilia nonostante una prima, e unica, strepitosa edizione con la prima mondiale di Nuovo cinema 
paradiso di Tornatore, poi premio Oscar. Le candidature ai più prestigiosi premi del cinema sono state fortemente 
apprezzate dal promotore e dall’organizzatore del Bif&st 2010, la Regione Puglia e l’Apulia Film Commission. 
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61 NOMINATION AI DAVID PER I FILM DEL BIF&ST 2010, 10 DEI QUALI PREMIATI A BARI NEL 
GENNAIO SCORSO  
Sono ben 61 le nomination ai Premi David di Donatello per tutte le categorie ottenute da 19 film italiani e da un film 
europeo (“Un prophète” di Jacques Audiard) presentati nello scorso gennaio al Bif&st, il Bari International Film&Tv 
Festival. Fra questi, 10 hanno vinto i premi attribuiti dalle quattro giurie che al Bif&st hanno valutato i film di 
lungometraggio, le opere prime, i corti e i documentari. 
Le designazioni ai David (che verranno assegnati a Roma il prossimo 7 maggio) includono infatti alcuni dei film già 
premiati a Bari: per “Vincere” di Marco Bellocchio Mario Gianani ottenne il Premio Franco Cristaldi per il miglior 
produttore del miglior film, mentre il Premio Mario Monicelli per il miglior regista andò a Bellocchio e il Premio 
Roberto Perpignani per il miglior montaggio a Francesca Calvelli; “Lo spazio bianco” di Francesca Comencini ottenne 
il Premio Anna Magnani per l’attrice protagonista, Margherita Buy; Greta Zuccari Montanari vinse il Premio Alida 
Valli per l’attrice rivelazione nel film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti che ottenne anche il Premio Ennio 
Morricone per i compositori Marco Biscarini e Daniele Furlati; “Good Morning Aman” di Claudio Noce e “Dieci 
inverni” di Valerio Mieli ottennero ex-aequo il Premio Opera Prima Francesco Laudadio. Il vincitore del Premio 
Vittorio De Seta per il miglior documentario fu il regista di “La bocca del lupo”, Pietro Marcello, mentre al pugliese 
Pippo Mezzapesa fu attribuito il Premio Michelangelo Antonioni per il suo corto “L’altra metà”. Da notare che fra i 
film ammessi in concorso al Bif&st – tutti del 2009 – non potevano esserci “La prima cosa bella” di Paolo Virzì e 
“Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, che hanno ottenuto un gran numero di nomination ai David, in quanto usciti in sala 
nel 2010. 
L’ideatore e direttore del Bif&st, Felice Laudadio, ha annunciato le date della seconda edizione della manifestazione 
che si svolgerà a Bari dal 22 al 29 gennaio 2011 al Teatro Petruzzelli e in altre 10 sale della città. 

QUATTRO DAVID DI DONATELLO AI FILM DEL BIF&ST 2010 
Il film “Vincere” di Marco Bellocchio – che al Bif&st 2010 nello scorso gennaio ottenne il Premio Mario Monicelli per 
il miglior regista e il Premio Roberto Perpignani per il miglior montatore assegnati dalla giuria internazionale presieduta 
da Margarethe von Trotta – ha ottenuto i medesimi riconoscimenti ai Premi David di Donatello: miglior regista Marco 
Bellocchio; miglior montatore Francesca Calvelli. Valerio Mieli, al suo debutto con “Dieci inverni”, ottenne al Bif&st il 
Premio Francesco Laudadio per il miglior regista esordiente, ora doppiato con il David (avvenne la stessa cosa un paio 
di anni fa con “La ragazza del lago” di Andrea Molaioli). Anche il miglior documentario premiato a Bari con il Premio 
Vittorio De Seta ha ottenuto il David, assegnato a Pietro Marcello per “La bocca del lupo”. 
Per quanto riguarda i vincitori dei David per gli attori, protagonisti e non, gli interpreti sono stati premiati per due film 
che non potevano essere in concorso a Bari in quanto usciti in sala dopo il Bif&st: Micaela Ramazzotti e Valerio 
Mastandrea per “La prima cosa bella” di Paolo Virzì, e Ilaria Occhini e Ennio Fantastichini per “Mine vaganti” di 
Ferzan Ozpetek. A tutti loro vanno le più calorose congratulazioni del Bif&st e del suo direttore artistico Felice 
Laudadio. 

Una fondazione farà memoria di Francesco Laudadio 
Repubblica — 28 febbraio 2006   pagina 12    
Quello che i militanti baresi, all' indomani del ' 68, erano. E quello che sono diventati a distanza di quasi quarant' anni. 
Un luogo di riflessione sul senso di quella militanza e «sulle dinamiche politico-sociali prodotte o indotte dalla società 
dell' informazione e della conoscenza, con particolare riguardo allo spettacolo, letteratura e cinema» intende offrire l' 
associazione "Fondazione Francesco Laudadio" che i fratelli Laudadio e i compagni del regista scomparso lo scorso 6 
aprile promuovono. Ricordano in una nota: «Pur nel più vasto sistema di idee e di valori che scuoteva la società italiana 
e l' Europa intera in quegli anni, il movimento barese si presentò con caratteri originali che, a distanza di anni, può 
essere utile tornare a indagare». Una rete di relazioni culturali e personali emersa a giugno in occasione della 
manifestazione a Mola in ricordo di Francesco Laudadio e che lui stesso ricostruiva nel racconto Ritorno alla Comune 
pubblicato dalla rivista Decanter. L' associazione sarà presentata venerdì alle 17,30 nell' aula II della Facoltà di lettere. 
Con il presidente della Regione Nichi Vendola ci saranno Gianni Di Cagno, Piero Di Siena, Antonio Califano, Oscar 
Iarussi, Silvia Napolitano e Felice Laudadio per conversare sul Passato del futuro - Movimenti, cultura, formazione 
politica a Bari dopo il ' 68. (a.g.) 
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Estratti dalla Rassegna stampa sul Bif&st 2011, Bari 24-31 gennaio 

La Repubblica 

IL PERSONAGGIO 

Checco: "Troppo successo fa male sparisco come Mina e Bin Laden" 

Il congedo del comico dal suo pubblico. Luca Medici, in arte Zalone, annuncia l'intenzione di lasciare la tv per 
un anno. "Ormai infilano il mio nome ovunque anche quando parlano di guerra in Iraq. Mi chiedono pareri su 
tutto, ma io non sono un opinion leader" 

di ANTONELLA GAETA  

E ora basta. "La fidanzata sui giornali dei parrucchieri, la zia che dà la ricetta de lu pollu cusutu 'nculu, mio padre che fa 
entrare una troupe in casa e mostra la mia foto in costume con il pacco in evidenza e mi chiama pure Tinto Brass. La 
gente crede che i quaranta milioni di euro siano andati a me. C'è una lista di parenti che mi cerca. Insomma, la 
popolarità è terribile". Il saluto di Luca Medici al pubblico del Kursaal per l'incontro organizzato dal Bif&st con il 
regista Gennaro Nunziante e il produttore Pietro Valsecchi, ieri ha preso presto la forma di un congedo.  
  
"Questa è la mia ultima apparizione in pubblico - ha avvertito - godetevela. Voglio stare via almeno tre anni, prendermi 
una casa accanto a quella di Mina. Nascosti, io, Mina e Bin Laden. Sono al centro di un interesse mediatico 
sproporzionato rispetto all'operato, anche nocivo, perché il confine tra simpatia del pubblico e inflazione dell'immagine 
è labile. Ormai infilano il mio nome ovunque anche quando parlano di guerra in Iraq. Mi chiedono pareri su tutto, ma io 
non sono un opinion leader". 
 
Seguirà il consiglio del neo amico Gigi D'Alessio: "Tu non guardare i blogghi". E se non saranno tre anni, di certo Luca 
prenderà un anno sabbatico, non apparirà in televisione, a parte un vago progetto sul genere Zalone&friends. La 
premiata coppia Medici-Nunziante si metterà con calma a scrivere il nuovo film, che non uscirà quest'anno, forse il 
prossimo. "S'intitolerà "Le notti di Ruby"", scherzano amari. Hanno voglia di respirare, riemergere da questa inaspettata 
ondata di popolarità che, a un tratto, ha reso la vita impossibile al povero comico-cantante che vagheggiava il cinema. 
"Certo, è il sogno di tutti i comici televisivi, ma per una questione di quantità, ti vedi a tutto schermo e diventa una 
droga. Di cinema non ci capiamo niente, per questo abbiamo incassato tanto". 
 
Quello dell'ignorante a tutti i costi è un abito che a Luca-Checco piace indossare. E anche il pubblico (inferiore, in 
verità, per affluenza alle aspettative) sta al gioco. Ma presto l'incontro diviene un dibattito sul cinema. Valsecchi 
rassicura: "Questi soldi li reinvestiremo nel cinema, per scoprire nuovi talenti" e, soprattutto, "una trasmissione come 
"Vieni via con me" e gli incassi di "Che bella giornata" hanno cambiato il modo di fare tv e cinema. Checco può 
diventare un punto di riferimento, il racconto è semplice, fresco, viene dalla provincia così come accadeva un tempo". 
Nunziante, poi, lo ripete allo sfinimento: "Non ci si abitua all'idea che abbiamo voluto fare un film d'intrattenimento e 
basta". Alla fine si parla anche del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo, sul quale Medici preferisce non intervenire. 
Lascia idealmente gli interrogativi negli occhi del famoso bambino della gag che due sere fa al Petruzzelli ha dedicato 
alla sua "vittima", il presidente Vendola. Davanti a lui si è inginocchiato. La prossima volta, tra un anno o tre, chissà, lo 
prenderà in braccio così come fece Benigni con Berlinguer. Perché nell'anno di silenzio tante cose potranno accadere. In 
fondo, Luca è un giovane comico, da continuare a costruire su ottime, milionarie basi. 
 
La sesta giornata di festival si è conclusa, invece, al Petruzzelli con la premiazione del miglior cortometraggio. Il 
premio "Michelangelo Antonioni", assegnato da una giuria di spettatori presieduta dal critico di Repubblica Maria Pia 
Fusco, è andato a Germano Maccioni per "Cose naturali" con Roberto Herlitzka. Menzione per "Habibi" di Davide Del 
Degan. Premio a sorpresa per Valeria Golino che ha ritirato una grolla d'oro "custodita" per lei dal direttore Felice 
Laudadio.  

(28 gennaio 2011)  
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Vendola e l'alter ego Zalone  duetto a sorpresa al Petruzzelli 

E domani mattina lezione di cinema e risate con il prof Medici in cattedra al Santalucia 

di ANTONELLA GAETA  

Nichi, a proposito del solito sapientino tormentato: «L´altro giorno ero a San Severo e un bambino di sei anni si è 
avvicinato e mi ha chiesto "presidente, ma saremo ancora in grado di vivere una stagione come quella del 
Neorealismo?"». Solo l´inizio di una serie di questioni da Cahiers du Cinema che, per sfinimento porteranno alla fatale 
controdomanda presidenziale: «Bambino, ma tu da me che c...vuoi?». Si fa definendo in queste ore l´essenza del duetto 
che stasera alle 21 metterà vicino, molto vicino, sul palco del Petruzzelli, il presidente della Regione, Vendola e il suo 
alter ego istantaneo, Luca Medici.  
 
L´occasione è il premio "Numero 1" che il Bif&st ha deciso di conferire a Medici, al regista Gennaro Nunziante e al 
produttore Pietro Valsecchi per l´eccezionale risultato ottenuto dal film Che bella giornata e per il legame con il 
territorio. I tre, poi domani alle 11 saranno protagonisti di una "riflessione sul cinema" al Kursaal (la prevista lezione di 
Liliana Cavani non avrà luogo per problemi di salute della regista). Intanto, la rodata coppia Medici-Nunziante in 
queste ore farà come al solito, si ritroverà intorno a un tavolo e «tra una cavolata e l´altra» metterà giù il pezzo. Ne 
svela parzialmente la traccia Nunziante: «scriveremo al presidente Vendola un discorso pieno di strafalcioni, alla 
Checco, infarcito di errori grammaticali e con nomi di registi sbagliati, tipo Ridley Scottex. E un discorso alla Vendola, 
aulico e impreziosito da improbabili neologismi come gesantropia, per Checco».  
 
Soffia, dunque, anche sul Bif&st (e come non avrebbe potuto?) la Zalonemania. Contagia il direttore Felice Laudadio 
che confessa che, se non fosse uscito il 5 gennaio, avrebbe preso il suo film al festival senza vederlo, «privilegio 
riservato a pochissimi». Da tempo sostiene Checco anche il vicedirettore Enrico Magrelli, che domani modererà 
l´incontro al Kursaal. Lo considera «un grandissimo talento, indipendentemente dall´incasso» e riconosce come sia 
«una fortuna che periodicamente affiorino nel cinema italiano comici, come accadde con Nuti, Troisi o Verdone, che 
introducono elementi di discontinuità nella commedia». E, per finire, Checco rallegra anche lo spettatore che non 
t´aspetti: Ettore Scola. Il presidente del Bif&st spiega che «il film ha un segno in più rispetto agli altri, dice di un 
cambiamento nel cinema comico farsesco, perché presta attenzione al presente. Gli elementi sociali o politici prima 
erano banditi ma lui sa parlare di temi come il terrorismo, il razzismo, l´omosessualità. Tanti incassi vuol dire tante 
persone che sono toccate da questioni che altrimenti avrebbero ignorato».  
 
Come la commedia può essere abitata da temi drammatici, così il Bif&st attraversa un dramma in atto in Iran, la 
carcerazione del regista Jafar Panahi. Scola ieri l´ha nominato presidente onorario del Bif&st. «Così come accadrà a 
Berlino - ha dichiarato- anche Bari avrà la sua sedia vuota simbolica, sperando che questa notizia posso alleggerirgli la 
prigionia». Anche Bari si unisce, pertanto, alla raccolta di firme per la liberazione di Panahi.  

(26 gennaio 2011)  

EVENTI 

Bif&st: polvere di stelle su Baridopo Tornatore, un premio a Verdone 

Grandi film e grandi nomi del cinema italiano ospiti a Bari per il Festival che ha consegnato il premio Fellini a 
Giuseppe Tornatore, cui ha dedicato la più ampia retrospettiva mai realizzata.  Ma già si guarda alla prossima 
edizione, che vedrà protagonista l'opera di Carmelo Bene. Oggi tutti a lezione da Carlo Verdone 

di ANTONELLA GAETA e ALESSIA RIPANI  

Bari capitale del cinema per una settimana: fino a sabato, quando calerà il sipario sul Bif&st, il Festival del cinema 
diretto da Felice Laudadio. Ed è nel segno di Domenico Procacci, barese volato a Roma, e di Giuseppe Tornatore, che 
per la prima volta proprio qui, a Bari nel 1988, presentò il suo Nuovo cinema Paradiso, che si è aperta la kermesse ricca 
di ospiti e grandi film. Al regista siciliano, al quale il Festival ha dedicato la più ampia retrospettiva mai realizzata, è 
stato consegnato ieri il premio Fellini 8 1/2 sul palco del Petruzzelli. Oggi il BIF&ST renderà omaggio a un altro grande 
protagonista del cinema italiano: Carlo Verdone. Nella prestigiosa cornice del teatro Petruzzelli, il popolare attore e 
regista riceverà il Premio Fellini 8 1/2 per l'Eccellenza cinematografica. Nel corso della mattinata, Verdone si 
racconterà al pubblico e alla stampa con una 'Lezione di cinema'. Ospiti a Bari anche l'attore Giuseppe Battiston 
(presente con ''La passione'' di Carlo Mazzacurati), il regista e attore Ascanio Celestini, autore de ''La pecora nera'' e il 
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regista di ''20 sigarette'' Aureliano Amadei con l'attore Vinicio Marchioni e la produttrice Tilde Corsi. 
  
Come in un film  - Tornatore, di nuovo a Bari, la città che per prima ha illuminato la sua opera, legge i segni del caso. 
«Quando presentai il film alloggiavo nello stesso albergo, l'Oriente, e il cinema dove si proiettava il film era proprio al 
civico accanto. Adesso è diventato un casinò e, quindi, siamo perfettamente in tema con il mio film che parlava proprio 
di una sala cinematografica che non c´era più. Mi fa un bell´effetto». Al regista siciliano, il Bif&st dedica una 
retrospettiva completa di film, backstage, interviste. Ieri la celebrazione è cominciata con la presentazione alla 
Feltrinelli del libro "L´isola di Tornatore" di Antonio Panzera e di un cofanetto di nove dvd.  Tornatore e il pubblico 
barese, legati dal filo della buona sorte. «Era la prima volta che presentavo il mio film al pubblico, che lo accolse 
entusiasticamente - continua il regista - Con quegli applausi cominciò la vera vita del film, che era ancora un work in 
progress: ma il produttore, Franco Cristaldi, aveva voluto testarlo con gli spettatori. Solo dopo terminai la 
postproduzione e il film fu licenziato nella versione lunga. E poi ci fu il taglio della seconda parte». 
  
A Domenico Procacci le chiavi della città - Il resto è, naturalmente, storia del cinema. Che negli ultimi anni ha 
contribuito a scrivere con la sua Fandango anche il produttore Domenico Procacci, neopossessore delle chiavi della 
città. Bari nel suo destino, quando ha deciso di lasciarla trent´anni fa alla volta di Roma e quando, pian piano, ha 
ricostruito un rapporto profondo: «Sono nato a Bari e appartengo a questa città, con grande orgoglio e gratitudine. Oggi 
ancora di più». Tra i prossimi progetti annuncia l´inizio delle riprese del primo lungometraggio di Pippo Mezzapesa, 
"Veleno", a primavera.  
 
L’edizione 2012 dededicata a Carmelo Bene - E, in tema di annunci, non ne lesina il direttore del festival, Laudadio, 
che già alla prima giornata è stato in grado di dare le date della prossima edizione, dal 24 al 31 marzo, «nei giorni del 
primo sole di primavera». Si cambia periodo per non accavallarsi con Berlino. Con le date si annuncia anche la grande 
retrospettiva del prossimo anno, nel decennale della morte di Carmelo Bene, un excursus completo della sua 
produzione, dal cinema al teatro, alle apparizioni televisive nei talkshow. Antologica che partirà da Bari e girerà il 
mondo, con una piccola anteprima a Boston e a New York. 
 
Lezione di cinema con Verdone - Sabato sera il Bif&st ha avuto il suo debutto con la serata inaugurale al teatro 
Petruzzelli. Premio Fellini consegnato a Procacci, da Emiliano e Vendola. Il produttore è stato applaudito dalla platea 
anche da Tornatore e dal regista Marco Bellocchio, primo regista in concorso al Bif&st con il suo film "Sorelle Mai", e 
da Greta Scacchi e Jean Sorel. La seconda giornata di Bif&st ha proposto tra i film in concorso "La nostra vita" di 
Daniele Luchetti, "La passione" di Carlo Mazzacurati e "Una sconfinata giovinezza" di Pupi Avati. Due le anteprime al 
Petruzzelli, "Secretariat" di Wallace e alle 21 "L´ultimo gattopardo. Ritratto di Goffredo Lombardo" di Tornatore. 
Proiettate anche le opere prime in concorso al Galleria con "La pecora nera" di Celestini e "20 sigarette" di Amadei. 
Oggi sarà invece la giornata di Verdone che, dopo la proiezione di "Io, loro e Lara", terrà la sua lezione. Anche per lui 
premio Fellini prima dell´inizio della seconda anteprima della giornata al Petruzzelli con "La Rafle" di Roselyne Bosch. 
La prima, invece,  con "Kolorado Kid" di Vagvolgyi. I film in concorso domani sono "La prima cosa bella" di Virzì, 
"La solitudine dei numeri primi" di Costanzo e "Happy family" di Salvatores. 
  
Gli ospiti - Oltre a Procacci, Tornatore, Bellocchio e Verdone, arriveranno a  Bari anche Fabrizio Gifuni, Claudia 
Cardinale, Liliana Cavani, Paolo e Vittorio Taviani, Nicola Piovani che riceveranno il premio Fellini 8 e mezzo e 
terranno le otto lezioni di cinema quotidiane. E in città si alternerà una ricca squadra composta da 350 cineasti (fra gli 
altri, per necessaria sintesi, Pupi Avati, Fabrizio Bentivoglio, Ascanio Celestini, Alessandro D´Alatri, Dante Ferretti, 
Valeria Golino, Ugo Gregoretti, Simona Izzo, Ferzan Ozpetek, Rocco Papaleo, Isabella Ragonese, Peppe Servillo, 
Valeria Solarino, Pasquale Squitieri, Ricky Tognazzi). 
 
Le proiezioni e gli eventi - Centocinquanta i lungometraggio, dei quali in concorso: "Sorelle Mai", "La nostra vita", 
"La passione", "Una sconfinata giovinezza", "La prima cosa bella", "La solitudine dei numeri primi", "Happy family", 
"Cosa voglio di più", "Mine vaganti", "La donna della mia vita", "Il padre e lo straniero", "Sul mare", "Le quattro 
volte", "Vallanzasca", "Una vita tranquilla" e "Noi credevamo". Sono 158 i documentari e cortometraggi per un totale 
di 308 titoli di cui 70 saranno replicati. Oltre alle lezioni di cinema, sono stati organizzati incontri in libreria e convegni. 
In totale 407 appuntamenti destinati agli spettatori di tutte le età ma soprattutto ai giovani che, se saranno rispettati i 
numeri dello scorso anno, si calcolano intorno ai 45 mila. Le previsioni inducono a crederlo perché, ad esempio, la 
serata inaugurale di sabato al Petruzzelli, con l´anteprima del film "Il discorso del re" con Colin Firth era già andata 
ampiamente esaurita da giorni. Certo, il protagonista non ci sarà, né nessuno del cast, perché come ricorda Laudadio, 
«per far spostare i divi americani non basterebbe l´intero bilancio del festival».  
  
Puglia terra di cinema - Una particolare attenzione il festival riserva alle produzioni pugliesi con le sezioni "Puglia e 
Cinema" e uno spazio Apulia film commission, oltre che alle scuole con la rassegna mattutina "Cinema & Razzismo", 
realizzata dalla cooperativa "I bambini di Truffaut". Per i ragazzi delle scuole Repubblica ha creato il blog “Inc@ttedra 
al Bif&st”, dove i ragazzi dopo la visione del film possono commentare e scambiarsi le loro impressioni. Un bilancio di 
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previsione del Bif&st, che è finanziato dalla Regione attraverso i fondi Fesr per un totale di un milione e 350mila euro e 
che ha come soggetto attuatore l´Apulia film commission, lo fa anche Silvia Godelli, assessore alla Cultura ma anche al 
Turismo, quando ricorda che il festival si accompagna, oltre alle migliaia di spettatori, anche a un flusso benefico di 
tutto esaurito per alberghi e ristoranti della città. E, a seguire, lascia nello spettatore la cosa più importante: tanta voglia 
di cinema. 

(24 gennaio 2011) 

Bif&st, via con Procacci e Tornatore 
Nel 2012 ricorderà Carmelo Bene 

Nel decennale della morte il Festival proporrà una retrospettiva dedicata al grande artista pugliese. E' il primo 
annuncio arrivato dal direttore artistico Laudadio nel giorno dell'apertura della kermess. Le chiavi della città al 
produttore di casa a Bari 

In occasione del decennale della morte di Carmelo Bene, la prossima edizione di Bif&st il 'Bari international film&Tv 
festival', la cui terza edizione è stata aperta oggi, proporrà una retrospettiva dedicata al grande artista pugliese. Lo ha 
annunciato oggi Felice Laudadio, direttore artistico della manifestazione in svolgimento a Bari sino al 29 di gennaio. 
Laudadio ha inoltre annunciato che nel 2012 il festival si svolgerà nella ultima settimana di marzo, dal 24 al 31. Con la 
consegna delle chiavi della città - una copia di quella antica in ferro che chiude il portone del Palazzo comunale - da 
parte del sindaco, Michele Emiliano, al produttore Domenico Procacci ha avuto ufficialmente inizio la terza edizione di 
'Bif&st', il 'Bari international film&Tv festival'. E Giuseppe Tornatore, è tornato a Bari. Appuntamento alla Feltrinelli 
per un incontro pubblico. 
 
"Sono nato a Bari e appartengo a questa città oggi ancora di più, con grande orgoglio e gratitudine": sono le parole che 
Domenico Procacci ha scritto sul libro d'onore del Comune e che testimoniano l'atmosfera che in quel momento 
aleggiava nella sala della giunta. Emiliano, che ricorda la sua antica amicizia con il produttore ha parlato di "una 
giornata importante perchè le belle storie fanno fatica a crescere nelle terre degli sconfitti, di coloro che dalla storia non 
hanno avuto giudizi lusinghieri", e ha aggiunto che "cerimonie come questa servono a zavorrare i nostri sogni" e questi 
sono esempi "in tempi difficili da trasmettere ai giovani per mantenere viva la speranza". 
 
Il presidente dell'Apulia film commissione, Oscar Iarussi, nel presentare a sua volta Procacci, ha ricordato che in campo 
cinematografico la Puglia ha dato i natali anche ad alcuni teorici del cinema, Ricciotto Canudo, ed ha continuato 
sottolineando che Procacci testimonia quello che il cinema offre all'uomo: "vivere il continuo rapporto contrastante tra 
quello che sei e i tuoi sogni, tu sei qui ma vorresti essere altrove". Infine, il momento di Procacci che, uomo di poche 
parole, ha ricordato, molto emozionato, la sua decisione di andare via, circa 30 anni fa, con un bagaglio fatto di solidi 
principi trasmessigli dal padre, una famiglia alle spalle e affetti solidi che gli hanno consentito, "con grande fatica", di 
superare i confronti, le difficoltà e di dare vita alla casa di produzione 'Fandango', una fucina che, sul modello delle 
antiche botteghe artigiane ha forgiato, con un confronto e uno scambio continui, una nuova generazione di registi, attori 
e scrittori. 
 
Parte il concorso vero e proprio con la proiezione, in anteprima nel Petruzzelli, del film "The king's speech' di Tom 
Hopper interpretato da Colin Firsth.  

(22 gennaio 2011)  

Su il sipario, 400 appuntamenti. Laudadio: "Le star sono i film" 

La serata inaugurale al Petruzzelli con l´anteprima di "Il discorso del re" di Tom Hooper con Colin Firth. Poi 
l'incontro con Tornatore al mediastore Feltrinelli 

di ANTONELLA GAETA  

Per l´occasione, Felice Laudadio ha rispolverato una frase che tanto gli fece gioco quando era direttore della Mostra del 
Cinema di Venezia: "Le star sono i film". Il Bif&st, seconda edizione del tempo ordinario (ma terza se si comprende il 
tempo straordinario dell´edizione zero nel 2009) non è festival da red carpet e di questi tempi, sembra una benedizione. 
È un festival di cinema cinema, con film da vedere e gente di cinema che lo racconta, accompagna, ricorda e con un 
maestro come Ettore Scola che ne è presidente.  
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Ma Laudadio si sbaglia, le star invece arriveranno e sono Domenico Procacci, Giuseppe Tornatore (al quale verrà 
dedicata la più ampia retrospettiva mai realizzata), Carlo Verdone, Fabrizio Gifuni, Claudia Cardinale, Liliana Cavani, 
Paolo e Vittorio Taviani, Nicola Piovani che riceveranno il premio Fellini-8 e mezzo e terranno le otto lezioni di cinema 
quotidiane. Non solo, perché a Bari, da domani a sabato 29, si alternerà una ricca squadra composta da 350 cineasti (fra 
gli altri, per necessaria sintesi, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Fabrizio Bentivoglio, Ascanio Celestini, Alessandro 
D´Alatri, Dante Ferretti, Valeria Golino, Ugo Gregoretti, Simona Izzo, Ferzan Ozpetek, Rocco Papaleo, Isabella 
Ragonese, Peppe Servillo, Valeria Solarino, Pasquale Squitieri, Ricky Tognazzi).  
 
Il Bif&st si sta guadagnando un posto nel firmamento dei festival. Il direttore rivela che era stato già concesso a Bari, 
tra le anteprime, il nuovo film dei fratelli Cohen, "Il Grinta", che invece sarà l´apertura della prossima Berlinale. Un 
segnale di crescita importante. E ci saranno, naturalmente le star-film: 150 film di lungometraggio dei quali in 
concorso: "Sorelle Mai", "La nostra vita", "La passione", "Una sconfinata giovinezza", "La prima cosa bella", "La 
solitudine dei numeri primi", "Happy family", "Cosa voglio di più", "Mine vaganti", "La donna della mia vita", "Il 
padre e lo straniero", "Sul mare", "Le quattro volte", "Vallanzasca", "Una vita tranquilla" e "Noi credevamo". Sono 158 
i documentari e cortometraggi per un totale di 308 titoli di cui 70 saranno replicati. Ancora, lezioni di cinema, incontri 
in libreria e convegni. In totale 407 appuntamenti destinati agli spettatori di tutte le età ma soprattutto ai giovani che, se 
saranno rispettati i numeri dello scorso anno, si calcolano intorno ai 45 mila. Le previsioni inducono a crederlo perché, 
ad esempio, la serata inaugurale di domani al Petruzzelli, con l´anteprima del film "Il discorso del re" con Colin Firth è 
andata ampiamente esaurita da giorni. Certo, il protagonista non ci sarà, né nessuno del cast, perché come ricorda 
Laudadio, «per far spostare i divi americani non basterebbe l´intero bilancio del festival». 
 
Gli abbonamenti venduti per le sei anteprime al Petruzzelli sono 210 (per i film in programma al Galleria i biglietti 
saranno in vendita lo stesso giorno della proiezione a 2 euro per i lunghi e un euro per i documentari e per i pacchetti da 
due ore ciascuno dei 22 corti selezionati). I film in concorso saranno giudicati da una giuria presieduta da Jean Roy per i 
lunghi e da Maria Pia Fusco per i corti. Ad ingresso libero i tributi dedicati a Tornatore al Kursaal, all´Abc a Procacci e 
a gli altri protagonisti. Gratuite anche le lezioni e le proiezioni collegate e la mostra di Riccardo Ghilardi all´hotel 
Oriente (www.bifest.it). 
 
Una particolare attenzione il festival riserva alle produzioni pugliesi con le sezioni "Puglia e Cinema" e uno spazio 
Apulia film commission, oltre che alle scuole con la rassegna mattutina "Cinema & Razzismo", realizzata dalla 
cooperativa "I bambini di Truffaut".  Un bilancio di previsione del Bif&st, che è finanziato dalla Regione attraverso i 
fondi Fesr per un totale di un milione e 350mila euro e che ha come soggetto attuatore l´Apulia film commission, lo fa 
anche Silvia Godelli, assessore alla Cultura ma anche al Turismo, quando ricorda che il festival si accompagna, oltre 
alle migliaia di spettatori, anche a un flusso benefico di tutto esaurito per alberghi e ristoranti della città. E, a seguire, 
lascia nello spettatore la cosa più importante: tanta voglia di cinema.  

(21 gennaio 2011)  

Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno 

LA KERMESSE  

Bif&st, tutti in piedi per Verdone 

Grande entusiasmo per l'attore romano al Kursaal «Amo questa terra, mi avete sempre accolto bene» 

BARI - Tutti in piedi per Carlo Verdone. La prima standing ovation del Bif&st tocca al comico romano protagonista 
ieri di una seguitissima lezione di cinema. Che è anche, e soprattutto, una lezione di vita e di rigore morale. «L’unica 
vera star del cinema italiano» lo battezza il direttore artistico Felice Laudadio. In realtà, della star Verdone ha solo i 
numeri al botteghino. Per il resto, si presenta come sempre affabile, bonario, prodigo di consigli e speranze per  
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generazioni future che gremiscono l’incontro al Kursaal.  

«Il pubblico barese e pugliese mi ha sempre accolto a braccia aperte, con un affetto che cerco, quando posso, di 
ricambiare» ha esordito il regista di Io, loro e Lara, il film che il pubblico ha visto in mattinata. «Sono molto contento 
tra l’altro - aggiunge orgoglioso - che il festival Europeo di Lecce abbia deciso di intitolare a mio padre Mario un 
premio per i giovani cineasti che si distinguono per meriti artistici». Il padre studioso di cinema che tanto ha amato e 
che lo ha ispirato nella condotta di vita: «Lui è stato un grande esempio di dignità». Il rigore dell’attore, la disciplina, la 
curiosità verso la gente «normale», l’attenzione alla cultura, l’occhio sempre vigile sulla società sono concetti, che 
purtroppo hanno il sapore dei tempi andati, ma che ritornano a più riprese nella conversazione con il giornalista Marco 
Spagnoli. «Per scrivere i miei film parto sempre dalla nostra società oggi così superficiale e individualista, educata dalla 
cattiva televisione e basata su valori effimeri - spiega - tento di evidenziare i vizi, le miserie italiane con l’arma 
dell’ironia, per poi mandare allo spettatore un messaggio chiaro». 

La critica sociale (alla base anche del prossimo progetto Posti in piedi in paradiso su tre padri divorziati), più o meno 
esplicita, è il biglietto da visita del cinema verdoniano dagli episodi più fortunati, Viaggi di nozze Compagni di scuola o 
Bianco, rosso e verdone, agli incidenti di percorso, almeno per la critica, come Gallo Cedrone o C’era un cinese in 
coma: «Ho anticipato una serie di tic degli italiani oggi dilaganti - dice - l’abuso dei cellulari, il proliferare di 
personaggi alla Gallo cedrone, mitomani che finiscono sul palco elettorale fino a Perdiamoci di vista e alla tv del 
dolore, di cui abbiamo avuto un esempio l’altra sera nel programma di Barbara D’Urso col mio amico Nuti». 

Una cifra cinematografica presente nel Dna del cinema nostrano, quello della commedia all’italiana dei suoi maestri 
Germi, Monicelli, Risi. E che ha avuto in Alberto Sordi la sua maschera più riuscita, «anche se alla fine i personaggi di 
Albertone sono stati imitati, la critica sociale che c’era nei suoi film non ha suscitato indignazione, fallendo nel suo 
intento». La comicità che ama Verdone è quella che, all'uscita dal cinema, ti lascia un po’ turbato. Non certo quella 
rassicurante, che mette d’accordo tutti e che di conseguenza fa grandi incassi. «Non critico Checco Zalone, è anche mio 
amico, è un personaggio nuovo che arriva al cinema con un grande consenso televisivo - chiarisce - il suo film è carino, 
una favola in cui sono tutti buoni, persino i terroristi, una pillola antidepressiva senza controindicazioni che forse 
rappresenta come si sentono gli italiani in questo momento». 
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Il programma degli ospiti: 25 gennaio: Claudia Cardinale Giorgia Cecere (regista Il primo Incarico) Massimiliano 
Collalti (produttore Father) Gaetano Di Vaio (Il loro Natale) Andrea Fachinetti Sara Felderbaum Guido Lombardi 
(regista Vomero travel) Svetoslav Ovtcharov (regista Voice Over) Ferzan Ozpetek Isabella Ragonese Lunetta Savino 
Pasquale Squitieri Maria Sole Tognazzi. 26 gennaio: Andrea Barzini (regista I giorni buoni) Paolo Briguglia (attore 
Basilicata coast to coast) Liliana Cavani Massimo Coppola (regista Hai paura del buio) Alessandro D’Alatri James 
Gay-rees (produttore Senna) Francesca Inaudi Simona Izzo Luca Lucini Roberto Orazi (regista A Mao e Luva) Vito 
Palmieri(regista Il valzer dello zecchino) Manish Pandey (produttore Senna) Rocco Papaleo Heider Rashid (regista 
Tangled up) Ricky Tognazzi Van Heusden. 27 gennaio: Matteo Botrugno (regista Et in terra pax) Sergio Colabona 
(regista Passannante) Daniele Coluccini (regista Et in terra pax) Claudio Cupellini Paolo De Falco (regista Via Appia) 
Gianfranco Giagni (regista Dante Ferretti) Jean Gili Valeria Golino Giovanni Piperno (regista Il pezzo mancante) 
Giancarlo Scarchilli (regista Vittorio racconta Gassman) Andrea Segre (regista Il sangue verde) Paolo e Vittorio 
Taviani. 28 gennaio: Francesco Falaschi (regista Questo mondo è per te) Gianfelice Imparato (attore Into Paradiso) 
Paola Randi (regista Into Paradiso) Peppe Servillo Nicola Piovani. 29 gennaio: Massimiliano Carboni (regista RCL) 
Paolo Rossi 

Nicola Signorile 
25 gennaio 2011 

Bif&st 2011 più ricco di film e anteprime 

Presentata la kermesse che si concluderà il 29 gennaio Domani la serata inaugurale con «Il discorso del re» 

BARI — Il Bif&st mette alla prova «la forza del modello culturale pugliese», quello che fa della regione una vera e 
propria oasi, parola di Ettore Scola presidente da quest’anno della kermesse diretta da Felice Laudadio e organizzata da 
Apulia Film Commission. Del resto, sin dalla sua presentazione al Cineporto di Bari il festival mostra i muscoli: 408 
appuntamenti per metà gratuiti in otto giorni, 150 lungometraggi e 158 tra corti e documentari presentati tra le varie 
sezioni, film in concorso, anteprime al Petruzzelli, tributi e rassegne collaterali.  

I biglietti per le serate inaugurale e finale sono già esauriti e sono ben 210 gli abbonamenti a tutte le proiezioni 
venduti, obiettivo superare i 45mila spettatori paganti della scorsa edizione. Per non parlare dei 150 giornalisti 
accreditati e dei 350 cineasti italiani e straneri presenti da domani al 29 gennaio a Bari. «Questo sarà insieme un evento 
culturale, di attrattività turistica e di socializzazione - ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura Silvia Godelli - uno 
strumento di fecondazione collettiva costruito su un’adesione e un entusiasmo del pubblico che non ci aspettavamo a 
questi livelli». Saranno 13 i tributi riservati dal Bifest a figure leggendarie del nostro cinema come Monicelli,, Dino De 
Laurentis, Claudia Cardinale, i fratelli Taviani protagonista di una delle otto lezioni mattutine al teatro Kursaal. «Le 
nostre star sono i film», precisa Laudadio. In realtà a Bari non mancheranno registi e attori beniamini del pubblico, vedi 
tra gli altri, Carlo Verdone, Greta Scacchi,Fabrizio Gifuni, Fabrizio Bentivoglio, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Valeria 
Golino, Ferzan Ozpetek, Valeria Solarino e Rocco Papaleo.  

Giuseppe Tornatore sarà uno dei protagonisti assoluti della kermesse con la più ampia rassegna mai realizzata dei 
suoi lavori (alla Feltrinelli saranno presentati anche L’isola di Tornatore a cura di Antonino Panzera e un cofanetto 
targato Medusa di nove film del regista siciliano). Un pezzo di Bifest è dedicato alle scuole di Bari e provincia con la 
sezione «Cinema & razzismo», realizzata in collaborazione con la cooperativa I bambini di Truffaut. «Sospendere 
l’attività del teatro e della fondazione Petruzzelli per una settimana è un grosso sacrificio ma penso che ne valga proprio 
la pena», ammette il sindaco Michele Emiliano. Il Petruzzelli infatti ospiterà le dodici anteprime fuori concorso, a 
cominciare da domani sera alle 20.30 con Il discorso del re di Tom Hooper (vincitore del Toronto FIlm Festival) il 
ritratto di Giorgio VI d’Inghilterra che ha regalato a Colin Firth il Golden Globe come miglior attore. I film in concorso, 
i migliori italiani della stagione, sono 16 tra cui Noi credevamo di Martone, Mine Vaganti e La nostra vita di Daniele 
Luchetti, e c’è spazio anche a laboratori di scrittura e a Puglia & Cinema, opere di autori pugliesi in mostra al Galleria. 

Nicola Signorile 
21 gennaio 2011 

LA RASSEGNA 

Bifest nel segno di Giuseppe Tornatore. Presentato a Roma il ricco programma 

La retrospettiva: il regista presenterà le sue 10 opere 
Gli eventi si terranno a Bari tra il 22 e il 29 gennaio 
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In apertura l’anteprima di Il discorso del re di Tom Hooper, con Colin Firth, dato come forte candidato agli Oscar, e fra 
le altre anteprime: Senna, il documentario di Asif Kapadia sul grande pilota brasiliano, Morning Glory, caustica 
commedia con Harrison Ford e Diane Keaton, London Boulevard con Keira Knightley e Vento di primavera, storia vera 
con Jean Reno dei 13mila ebrei arrestati a Parigi fra il 15 e il 16 luglio 1942.  

TORNATORE - Sono fra gli eventi, insieme alla più grande retrospettiva mai dedicata a Giuseppe Tornatore della 
seconda edizione (la terza contando la numero zero) del Bifest-Bari international Film & Tv Festival, che si svolgerà 
dal 22 al 29 gennaio. La rassegna che ha per presidente Ettore Scola e direttore artistico Felice Laudadio («si comincia a 
parlare di Bifest come Sundance italiano. Anche noi come il festival americano, che si svolge nello stesso periodo, 
esaltiamo il cinema indipendente»), presenterà 150 lungometraggi e 158 fra documentari e corti per un totale di 308 
titoli, divisi fra concorso, tre sezioni fuori concorso (Panorama, Cinema sul cinema e Puglia & Cinema), retrospettive e 
tributi. Fra i 407 appuntamenti, di cui 196 gratuiti: otto lezioni di cinema; Epta, lo spettacolo teatral-musicale di Nicola 
Piovani; 2 laboratori; 10 seminari; una mostra di fotografie di Riccardo Ghirardi.  

LE PAROLE DI VENDOLA - «Titolerei il Bifest la cultura si mangia. È infatti il cibo fondamentale che nutre il 
corpo sociale - ha spiegato stamattina il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola -. Sono fiero del programma, 
che enfatizza il talento delle giovani generazioni; l’anima locale e internazionale del festival, e fa parlare le arti e i 
mestieri del cinema». Le quattro sezioni competitive sono riservate al cinema italiano. Tra i lungometraggi, sono in gara 
16 film scelti tra 112 del 2010, con titoli come Sorelle mai di Bellocchio, La nostra vita di Luchetti e Noi credevamo di 
Mario Martone. In concorso nelle altre sezioni, 16 documentari, da È stato morto un ragazzo di Filippo Vendemmiati a 
1960 di Gabriele Salvatores; 11 opere prime da La pecora nera di Ascanio Celestini a Into Paradiso di Paola Randi e 22 
cortometraggi. Le due principali retrospettive sono La Fandango per il cinema italiano - Tributo a Domenico Procacci, e 
la personale più ampia mai dedicata a Giuseppe Tornatore, che presenterà, fra gli altri, i suoi dieci lungometraggi, con 
alcuni backstage, i documentari da lui realizzati negli anni ’80 per la Rai di Palermo (da Diario di Guttuso a Incontro 
con Francesco Rosi), i 24 spot, il videoclip di Stella gemella per Eros Ramazzotti, e l’anteprima della versione 
definitiva di L’ultimo Gattopardo. Ritratto di Goffredo Lombardò. Retrospettive anche per Suso Cecchi D’Amico e 
Mario Monicelli; Cinema e razzismo, e i tributi per i vincitori del premio Fellini 8 1/2 per l’eccellenza cinematografica: 
Piovani, Procacci, Greta Scacchi, Carlo Verdone Claudia Cardinale, Liliana Cavani, Paolo e Vittorio Taviani, Fabrizio 
Gifuni. Infine, sempre in anteprima, tra gli altri, Voice Over, candidato bulgaro all’Oscar e Father, storia su mafia e 
paternità di Pasquale Squitieri, girato con soli 300 mila euro, interpretato da Claudia Cardinale e Franco Nero. 

10 gennaio 2011 

 

CINQUE DAVID DI DONATELLO AI FILM DEL BIF&ST 2011  

Come dalle previsioni della vigilia, ad aggiudicarsi il Premio David di Donatello per il miglior film europeo dell’anno 
è stato IL DISCORSO DEL RE di Tom Hooper, che nel gennaio scorso inaugurò il Bif&st al Teatro Petruzzelli e che 
in febbraio ha conquistato i quattro Oscar più importanti. 
Altri quattro David sono andati ad altrettanti premiati al Bari International Film Festival: Elio Germano, che a Bari 
ebbe il Premio Gassman, ha ottenuto il David quale attore protagonista per LA NOSTRA VITA di Daniele Luchetti 
mentre a Giuseppe Battiston, Premio Sordi a Bari, è andato il David per il miglior attore non protagonista per LA 
PASSIONE di Carlo Mazzacurati. 
Il David Giovani è stato attribuito a 20 SIGARETTE di Aureliano Amadei, vincitore del premio Opera Prima a Bari 
dove era stato premiato, quale miglior documentario, È STATO MORTO UN RAGAZZO di Filippo Vendemmiati, 
vincitore anche del David di Donatello. 

72 NOMINATION AI DAVID PER I FILM DEL BIF&ST 2011  

Lo scorso anno furono 61, quest’anno sono state addirittura 72 le nomination ai Premi David di Donatello ottenute dai 
film italiani selezionati dal Bif&st, il Bari International Film Festival svoltosi dal 22 al 29 gennaio scorso, inclusa la 
nomination per il miglior film europeo andata al “Discorso del re” di Tom Hooper che inaugurò le proiezioni del 
festival barese al Teatro Petruzzelli e che successivamente fu insignito dei quattro più importanti premi Oscar. Fra 
l’altro il solo David già assegnato è stato attribuito allo stesso film che in gennaio vinse a Bari il Premio Vittorio De 
Seta per il miglior documentario: “È stato morto un ragazzo” di Filippo Vendemmiati. Particolarmente soddisfatti di 
questi risultati si sono dichiarati Silvia Godelli, assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia che 
promuove il festival di Bari, e il suo ideatore e direttore artistico, Felice Laudadio, che ha ricordato le date della 
prossima edizione del Bif&st: 24-31 marzo 2012. 
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 “IL DISCORSO DEL RE” SBANCA AI BAFTA, FIRTH MIGLIOR ATTORE  

Il film inaugurale del Bif&st 2011, Il discorso del re (”The King’s Speech”) fa il pieno ai Bafta Awards, i più 
importanti premi del cinema britannico. Il film diretto da Tom Hooper ha conquistato sette premi, tra cui “miglior film” 
e “miglior attore” per Colin Firth.. La pellicola, accolta trionfalmente al Petruzzelli di Bari il 22 gennaio scorso dove 
venne presentato in anteprima, ha ottenuto 7 candidature ai Golden Globe 2011 e addirittura 12 candidature agli Oscar 
2011 che verranno consegnati il prossimo 27 febbraio. 

 

TRIONFA AGLI OSCAR IL FILM INAUGURALE DEL BIF&ST 2011                                     
I QUATTRO PREMI PIU’ IMPORTANTI AL “DISCORSO DEL RE” CON L’ECCELSO 
COLIN FIRTH 

Miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura e miglior attore protagonista: questi i quattro prestigiosissimi 
Premi Oscar ottenuti da “The King’s Speech” (Il discorso del re) che il 22 gennaio scorso inaugurò trionfalmente in 
anteprima italiana assoluta al Teatro Petruzzelli le proiezioni della seconda edizione del Bif&st-Bari International Film 
Festival. Il film del Premio Oscar Tom Hooper, magistralmente interpretato dal Premio Oscar Colin Firth, aveva già 
fatto incetta, un paio di settimane fa, di sette premi Bafta, i più importanti riconoscimenti del cinema britannico, e di 
ben 12 nominations agli Academy Awards hollywoodiani. “Tutto secondo le previsioni – ha dichiarato l’ideatore e 
direttore del Bif&st, Felice Laudadio –. Già in conferenza stampa, ai primi di gennaio, presentando il programma del 
festival avevo segnalato l’importanza di questo film sottolineando che Il discorso del re appariva nettamente in testa 
alla corsa per gli Oscar più prestigiosi e decidendo che sarebbe stato il film d’apertura della manifestazione barese dopo 
averlo visto ed essermi fortemente emozionato nel corso di una proiezione appositamente organizzata per noi dalla 
Eagle Pictures che distribuisce il film in Italia. E’ soprattutto una bella soddisfazione per il Bif&st che, giunto solo alla 
sua seconda edizione, convalida quell’autorevolezza e quel prestigio già emersi con le 11 nominations agli Oscar 
ottenute dai film da me selezionati per la prima edizione del 2010. Il festival di Bari si conferma così come il maggior 
evento cinematografico del Mezzogiorno e fra le più importanti manifestazioni italiane di cinema nonostante un budget 
di gran lunga inferiore a quello degli altri grandi festival nazionali ma con un numero di spettatori – 52.000 presenze 
negli otto giorni del Bif&st 2011 – nettamente superiore. “Il festival di Bari, sottolinea a sua volta l’Assessore regionale 
Silvia Godelli, si conferma così come il maggior evento cinematografico del Mezzogiorno, collocandosi in soli tre anni 
fra le più importanti manifestazioni italiane di cinema. La platea di spettatori coinvolti tocca numeri strepitosi a fronte 
di un budget veramente low cost. La Puglia si connota dunque come una Regione virtuosa finanziariamente, e 
coraggiosa e vincente sotto il profilo della qualità delle proposte e della capacità di attrazione territoriale e di 
organizzazione culturale. Grande merito di ciò va al Direttore del Bif&st Felice Laudadio e alla Apulia Film 
Commission che ha organizzato il festival e che sta attivando la filiera del cinema in tutta la regione”. 

 


