Dal 26 al 30 maggio IV edizione della Mostra del Cinema dello
Stretto
Per la IV Mostra del Cinema dello Stretto, giovedì 27 maggio, presso la
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina, alle 10.30, per
la sezione “Cinema e Letteratura”, sarà presentato dai docenti universitari
Dario Tomasello e Luigi Lombardi Satriani il libro “Leggere il Gattopardo”
del giornalista e scrittore siciliano Melo Freni, alla presenza dell’autore.
Seguirà, alle 16.30, la presentazione del libro del critico catanese Franco La
Magna, dal titolo “Lo schermo trema – Letteratura siciliana e cinema”,
sempre alla facoltà di Scienze della Formazione, con commento del presidente
del Torino Film Festival, Lorenzo Ventavoli. Seguiranno due eventi speciali:
“Tigre Reale” di Piero Fosco (1916), con la presentazione di Franco La
Magna, e alle 18.15 il film ritrovato “Troppo tardi t’ho conosciuta” di
Emanuele Caracciolo (1940), con Conferenza di Lorenzo Ventavoli.
La IV Mostra del Cinema dello Stretto, che si svolge dal 26 al 30 maggio a Messina, tra il
Multisala Apollo e il Palazzo della Cultura e altre interessanti location, è realizzata da
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.
Tra gli ospiti il cast del film “Le ultime 56 ore” di Claudio Fragasso (assieme alla
sceneggiatrice Rossella Drudi) con la partecipazione alla Mostra di Gianmarco Tognazzi
(ormai un attore di razza, da “Romanzo criminale” a “Il mattino ha l’oro in bocca” ed
“Ex”), Barbora Bobulova (David di Donatello per “Cuore sacro” di Ozpetek), Luca
Lionello (“Cover Boy - L’ultima rivoluzione” di Carmine Amoroso, prodotto dal
messinese Augusto Allegra), l’attore catanese David Coco (“L’uomo di vetro” di Incerti
tra i suoi film) e Nicole Murgia, giovanissima attrice della serie televisiva di RaiUno
“Tutti pazzi per amore” e nel film “Un giorno perfetto” di Ozpetek; l’attore emergente
Francesco Montanari (“Oggi sposi”, “Distretto di polizia”), che interpreta il Libanese
nella miniserie di successo “Romanzo criminale”, regia di Stefano Sollima, per Sky
Cinema 1; Roberta Scardola, tra i protagonisti de “I Cesaroni” su Canale 5; il
personaggio televisivo Matteo Guerra (da “Uomini e donne” su Canale 5), qui interprete
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di “Generazione 2000”, episodio firmato dalla regista romana Benedetta Pontellini;
Valeria Marini, personaggio popolarissimo della tv e del cinema, qui nelle vesti di
interprete e coproduttrice (con Nucciarte di Francesco Lama) dell’Evento speciale
“Dolls”, cortometraggio di Salvatore Arimatea in programma domenica 30 maggio al
Palazzo della Cultura di Messina (alle 21), alla presenza di tutto il cast, in primo piano
l’attore palermitano Tony Sperandeo (David di Donatello per i “Cento passi”), Francesca
Ferro (figlia del grande mattatore Turi Ferro) e l’ex del “Grande fratello” Daniela
Martani; il popolare attore Sebastiano Somma – dopo tanto teatro e cinema al successo
con le miniserie “Sospetti 1 e 3” (2000-2005), regia di Luigi Perelli, e “Sospetti 2“ (2003),
regia di Gianni Lepre - e qui interprete del film in concorso “Il mercante di stoffe”, per il
quale sarà ospite al festival anche la protagonista femminile, la bellissima Emanuela
Garuccio; i registi Alberto Sironi (autore dei celebratissimi film tv de “Il Commissario
Montalbano”, di “Salvo D’Acquisto” e del recente “Pinocchio”), Antonio Capuano (che
presenta il suo non ancora conosciuto “Giallo?”), Felice Farina (con il film ritrovato “La
fisica dell’acqua”), Antonio Baiocco (“Il mercante di stoffe”), il palermitano Pasquale
Scimeca (il regista di “Placido Rizzotto”, qui con l’interprete siciliano Vincenzo Albanese
per il documentario “Il Cavaliere Sole”, adattamento dell’opera teatrale di Franco
Scaldati dal romanzo di Italo Calvino), l’agrigentino Toni Trupia (“L’uomo giusto”) e
Leonardo Celi (figlio dell’attore messinese Adolfo Celi); lo scenografo messinese Marco
Dentici (neo vincitore del David di Donatello con “Vincere” di Bellocchio); l’artista
Eleonora Vallone, figlia del grande Raf Vallone; l’autore di colonne sonore Marco
Werba.
Tra gli ospiti di prestigio anche il dirigente responsabile della Sicilia Film Commission
Alessandro Rais, il giornalista e scrittore Melo Freni e Romolo Biondi (Diva srl),
distributore di “Giallo?”, diretto da Capuano, film realizzato con il Centro sperimentale
di cinematografia.

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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Compongono il Comitato organizzativo della Mostra del Cinema dello Stretto 2010: il
Presidente: Solvi Stubing (attrice, giornalista, produttrice); Nino Genovese (storico del
cinema e docente); Franco La Magna (storico del cinema e direttore di Festival);
Francesco Salvo (presidente della Dino s.r.l. di Messina); Dario Tomasello (direttore
artistico della rassegna teatrale “Paradosso con l’autore”, presso la sala Laudamo di
Messina, e docente del Corso di laurea in Discipline delle Arti Figurative, della Musica e
dello Spettacolo dell’Università di Messina); Annamaria Bellucci (Sezione cinema
spagnolo); l'attore e regista Giovanni Boncoddo (un grande ritorno e una grande
sorpresa per tutti coloro che seguiranno la Mostra del Cinema).
La Direzione artistica ringrazia, per l’apporto e il contributo organizzativo, Tosi
Siragusa, dirigente della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina,
Giovanni Scattarreggia, per la consulenza e sviluppo, Maurizio D’Arrigo, per gli
allestimenti e i rapporti artistici, il giornalista Enzo Gallo, Francesco Bavastrelli
(ideatore della nuova comunicazione della Mostra del Cinema dello Stretto) e Giovanna
Pernice Chiossone per la collaborazione alla Direzione artistica.
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