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Traduzione dell‟articolo:
- La terza edizione del festival “Da Venezia a San Pietroburgo” si apre presso il cinema “Velikan Park”
questo venerdi‟ per proporre ai pietroburghesi una selezione dei film dal programma ufficiale del Festival
del cinema di Venezia del 2013.
Il Festival annuale “Da Venezia a San Pietroburgo” e‟ stato organizzato per la prima volta dall‟Istituto
Italiano di Cultura di Mosca cinque anni fa. Gia‟ da tre anni il Festival ha luogo a San Pietroburgo grazie
al lavoro dell‟Istituto Italiano di Cultura locale. Il programma di quest‟anno include cinque film di finzione e
quattro documentari che saranno proiettati in lingua italiano con i sottotitoli in russo.
“Quest‟anno il programma del Festival „Da Venezia a San Pietroburgo‟ offrira‟ agli spettatori piu‟
documentari rispetto all‟anno scorso: proprio i documentari ottengono sempre maggiore peso al Festival
di Venezia a testimonianza del progressivo sconfinamento tra il cinema di finzione e quello di
documentazione”, - ha detto il direttore dell‟Istituto Italiano di Cultura a San Pietroburgo Redenta
Maffettone.

Tra i film del programma ci sono i film drammatici come “La prima neve” di Andrea Segre, “Via Castellana
Bandiera” di Emma Dante, le commedie “L‟Intrepido” di Gianni Amelio e “Zoran, il mio nipote scemo” di
Matteo Oleotto. Inoltre, nel programma ci sono i film documentari dalla sezione “Venezia Classici”, tra cui
“Bertolucci on Bertolucci” di Luca Guadagnino e Walter Fasano, “Profezia: l‟Africa di Pasolini” di Enrico
Menduni e “Non eravamo solo i ladri di biciclette… il Nerealismo” di Gianni Bozzacchi. Nel programma
c‟e‟ anche il primo film documentario che ha vinto il Leone d‟oro, “Sacro Gra” di Gianfranco Rosi. Il
Festival sara‟ chiuso con la proiezione del film “Le mani sulla citta‟” di Francesco Rosi.
“L‟inclusione del film “Le mani sulla città” nel Festival è un omaggio al grande regista che ha creato
questa pellicola nel 1963 per esporre al pubblico le speculazioni nel settore dell‟edilizia a Napoli durante il
boom economico in Italia”, - ha detto Maffettone. “Nello stesso anno Rosi a ricevuto il Leone d‟Oro per il
miglior film. Cinquanta anni fa, nel 2013 il Festival di Venezia si apriva con la proiezione di questo
capolavoro del cinema italiano. Noi invece abbiamo deciso di proiettare questo film alla chiusura del
Festival per sottolineare che il tema del film rimane ancora attuale”.
A parte la rassegna dei film italiani, si aspetta l‟arrivo dell‟attrice italiana Anita Caprioli all‟inaugurazione
del Festival dove lei presentera‟ il film “La prima neve” in cui ha recitato uno dei ruoli.
La mostra internazionale dell‟arte cinematografica la Biennale di Venezia e‟ il festival del cinema piu‟
vecchio del mondo. Nel 2013 ha celebrato 70-mo anniversario.
La terza edizione del Festival “Da Venezia a San Pietroburgo” avra‟ luogo dal 14 al 18 marzo presso il
cinema Velikan Park (Aleksandrovskij park, 4/3). Metro Gorkovskaja. Tel. 676 6151.

