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Traduzione dell’articolo:

“I film dall’isola di Lido”
Il terzo Festival del cinema italiano “Da Venezia a San Pietroburgo” apre il 14 marzo al
cinema “Velikan Park”
E’ organizzato dal Consolato Generale d’Italia e l’Istituto Italiano d Cultura a San
Pietroburgo. IL Festival offre al pubblico nove pellicole dalla 70 Mostra di arte
cinematografica a Venezia dell’anno scorso. Tutti i film saranno proiettati in lingua
taliana con i sottotitoli in russo.

14 marzo, 19.30 – inaugurazione del festival. 20.00 – proiezione del film “La prima
neve” di Andrea Segre. Incontro con Anita Caprioli che ha recitato un ruolo del primo
piano.
15 marzo, 19.00 – il documentario “Bertolucci on Bertolucci” d Walter Fasano. Il ritratto
del grande regista Bertolucci costruito dai tratti di piu’ di 300 ore di materiale video dagli
archivi di tutto il mondo. 21.00 – “L’intrepido” di Gianni Amelio (immagine a destra tratta
dal film). Immaginiamo che esista una nuova professione: una persona deve sostituire
gli altri ai loro posti di lavoro, almeno per qualche ora…
16 marzo, 19.30 – “La profezia: l’Africa di Pasolini” di Enrico Menduni. Un
documentario. Pier Paolo Pasolini considerava l’Africa come una forza cruda che
sarebbe diventata un motore della rivoluzione… 21.00 – “Sacro Gra” di Gianfranco
Rosi. Il regista parla di un angolo d’Italia, l’autostrada circolare attorno a Roma, dove lui
andava con il suo mini van. Da noi la pellicola e’ conosciuta dal titolo “Circolare”.
17 marzo, 19.00 – “Via Castellana Bandiera” di Emma Dante. La notte cade su
Palermo, ma le due donne nelle proprie macchine resistono al sogno e alla fame
continuano a insistere per far passare l’avversario con ostinazione irrazionale. 21.00 –
“Non eravamo solo i ladri d biciclette… Il neorealismo” di Gianni Bozzacchi. Un racconto
sul neorealismo con introduzione di Carlo Lizzani. Raccontano Olmi, i fratelli Taviani,
Bertolucci, Umberto Eco ed altri.
18 marzo, 19.00 – “Zoran, il mio nipote scemo” di Matteo Oleotto. Cinico, alcolizzato e
bugiardo cerca di far tornare la moglie. Nel frattemo deve ospitare un suo nipote…
21.00 – “Le mani sulla citta’” di Francesco Rosi (1963). Alla vigilia di elezioni al centro di
Napoli crolla, alcune persone muoiono. Si scoppia lo scandalo e inizia l’inchiesta…

