Dal 26 al 30 maggio IV edizione della Mostra del Cinema dello
Stretto
Una rassegna nel segno del rilancio e valorizzazione del cinema italiano. Un
festival che si è svolto dal 26 al 30 maggio a Messina, tra il Multisala Apollo e
il Palazzo della Cultura e altre interessanti location, su iniziativa della
cooperativa e casa di produzione Entr’Acte, con il patrocinio della Presidenza
della Regione Siciliana, della Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali
e dell'identità siciliana - Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di
Messina, del Comune di Messina, della Provincia Regionale di Messina,
dell’Università di Messina, della Cineteca Siciliana e della Fondazione
Bonino-Pulejo.
Domenica 30 maggio, al Palacultura di Messina, alle 21, dopo la prima
del cortometraggio “Dolls”, è avvenuta la premiazione di film e
cortometraggi valutati dalle giurie presiedute rispettivamente dal
regista Toni Trupia (autore del film premiato lo scorso anno “L’uomo
giusto”, prodotto da Michele Placido) e dallo scenografo messinese
(David di Donatello 2010 per “Vincere” di Bellocchio) Marco Dentici.
Per i lungometraggi, sono stati proclamati miglior film “L’uomo
fiammifero” di Marco Chiarini e miglior regia Felice Farina per “La
fisica dell’acqua”; miglior attore Rocco Papaleo (per l’interpretazione
nel suo film “Basilicata Coast to Coast”), miglior attrice Paola
Cortellesi (per “La fisica dell’acqua” di Felice Farina); il Gran premio
della giuria è stato assegnato al film “Le ultime 56 ore” di Claudio
Fragasso; il premio per la miglior colonna sonora a Enrico Melozzi
per “L’uomo fiammifero”; per la miglior fotografia sono stati premiati
Adolfo Bartoli e Maurizio Calvesi per “Il mercante di stoffe”; il premio
come “giovane promessa” è stato assegnato a Emanuela Garuccio,
interprete de “Il mercante di stoffe”.
Sul versante dei cortometraggi, “Rossa super” di Paolo Geremei ha
vinto per la sezione “Cortando”; “Emozioni senza barriere” di
Lorenzo Muscoso per la sezione “CortOscar”; per la “Scuola in
Corto” ha vinto l’Istituto messinese “Caio Duilio” con “Messina e la
zona falcata”; per “CortIngegno” (“Il cuore nel fango”), sezione
dedicata alla tragica alluvione che nell’ottobre 2009 ha colpito la zona
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jonica di Messina, i vincitori sono i messinesi Alessandro Turchi,
Roberto Bonaventura, Luca Aiello e Peppe Ruggeri con il corto
“Mani”. Il premio “Nettuno”è stato assegnato allo scenografo
messinese Marco Dentici, mentre il premio “Adolfo Celi” (consegnato
dal figlio, il regista Leonardo Celi) è stato assegnato all’attore Luca
Lionello, interprete de “Le ultime 56 ore”, del film “Nero bifamiliare” e
della fiction “Paolo VI”.
I vincitori del concorso sono stati proclamati nel corso della cerimonia finale
condotta da Antonella Salvucci, attrice e presentatrice, e dall’attore Tony
Sperandeo (David di Donatello per “I Cento passi” di Giordana), tra i
protagonisti di “Dolls” di Salvatore Arimatea, alla presenza di tutto il cast del
cortometraggio (uno psyco-thriller) prodotto da Nucciarte Produzioni di
Francesco Lama in collaborazione con la casa cinematografica “Stars
Pictures” e di moda “Seduzioni Daimonds” di Valeria Marini, guest star della
serata assieme agli altri componenti del cast: Daniela Marani (ex del “Grande
Fratello”), Francesca Ferro (figlia del grande Turi Ferro), la piccola Greta
Piffer e i musicisti Nat Minutoli e Roberta Marchese, oltre a Veronica Ciardi
del Grande Fratello 10, in veste di rappresentante della società Endemol.
Con Valeria Marini hanno animato la serata il popolarissimo attore
Sebastiano Somma (“Sospetti” e “Un caso di coscienza” in tv e il film “Il
mercante di stoffe” al festival); il regista del film “Le ultime 56 ore” Claudio
Fragasso e la sceneggiatrice Rossella Drudi, con il produttore Carlo Bernabei,
l’attrice di “Rex” e “Dottor Clown” Simona Borioni, gli attori Maurizio
Matteo Merli (figlio di Maurizio Merli), Luca Capuano (“La squadra 6”,
“Caravaggio” e “Capri 3”) e Luca Lionello. Tra gli ospiti d’onore anche
l’attrice Roberta Scardola, nel cast de “I Cesaroni” su Canale 5, il
personaggio televisivo Matteo Guerra (nel corto “Generazione 2000” e nello
spot “Dai un calcio alla violenza” prodotti dalla “Starlex Production” di
Claudia Gatti e Benedetta Pontellini), le attrici Emanuela Garuccio (“Il
mercante di stoffe”) e Lucianna De Falco (in tv “Un medico in famiglia”, “Un
posto al sole”, “Le ragazze di Piazza di Spagna”), i registi Nico Cirasola
(“Focaccia Blues”) e Antonio Baiocco (“Il mercante di stoffe”); l’artista
Eleonora Vallone, figlia del grande Raf Vallone; l’autore di colonne sonore
Marco Werba.
Nella giornata di domenica 30 è stata, inoltre, affollatissima la visione, al
Multisala Apollo di Messina, alle 11.30, dell’Omaggio a Turi Vasile, scrittore,
regista, autore teatrale e produttore cinematografico (di autori come De Sica
e Fellini) messinese, con il film “Nino e il Padre Santo” del giovanissimo
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Fabrizio Sergi, omaggio a cura dello storico del cinema Nino Genovese, in
attesa di realizzare una vera e propria retrospettiva. Si tratta di un film
realizzato interamente da attori non professionisti nella zona tirrenica di
Messina, scritto e interpretato dall’artista Nino Ucchino. Pregevole anche la
visione del film realizzato con le tecniche del cinema muto “Lèmuri. Il bacio
di Lilith” di Gianni Virgadaula, evento speciale a cura dei critici Franco La
Magna e Nino Genovese. Tra gli ospiti più prestigiosi, in questi giorni a
Messina, LorenzoVentavoli, presidente del Torino Film Festival di Torino,
mentre il “premio simpatia” è andato simbolicamente alla giovane attrice di
“Tutti pazzi per amore” Nicole Murgia, nel cast del film d’azione e di
denuncia “Le ultime 56 ore”.
Per informazioni: Cooperativa Entr'Acte, Viale Cadorna 22, 98123 Messina, tel. 090.771030,
340.7112568,
sito
Internet
www.mostradelcinemadellostretto.com,
e-mail
info@anghelospress.it.
Ufficio Stampa: (da Messina) Marco Olivieri, cell. 347/7978283, e-mail maroliv@libero.it;
Letizia Lucca, 347/6756133, letizia.lucca@fastwebnet.it; (da Roma) Francesco
Caruso Litrico, tel. 06/9534893, cell. 3334682892, e-mail: fralit@alice.it.
Cerimoniale: Enzo Gallo, e-mail enzogallo10@tiscali.it, cell. 339/2824351.
Coordinamento degli incontri: Marcella Ruggeri, 388/3425135,

marcyflaca@hotmail.com.
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