COMUNICATO STAMPA

LODI CITTA’ FILM FESTIVAL

TORNA DAL 4 OTTOBRE AL TEATRO ALLE VIGNE
E AL CINEMA MODERNO (LODI)
Inaugurazione
Festa del Festival IL 4 OTTOBRE ALLE ORE 19
presso il Teatro alle Vigne, V. Cavour 66 Lodi

Film d’apertura La paura regia Pippo Delbono, nuova
versione curata dalla Cineteca di Bologna
Si apre dal 4 al 10 ottobre prossimi la dodicesima edizione del Lodi Città Film Festival.
Per otto giorni il Lodi Città Film Festival, sostenuto dal Comune di Lodi, un pugno di sponsor e dalla
Fondazione Banca Popolare di Lodi , animerà la Sala Carlo Rivolta del Teatro alle Vigne con un
programma di film altamente innovativi nel panorama contemporaneo del cinema italiano ed europeo (e
saranno previste proiezioni a sorpresa). Dopo l’edizione da "anno uno" del 2009 che, superato lo scoglio
del decennale con un programma "di confine" che tracciò i contorni del nostro Paese con un occhio
rivolto all’Europa e allo stesso tempo apparecchiava ciò che si paragonava a una «seconda opera prima»,
e cioè ad un Festival non più legato solo al cinema italiano ma allargato ai registi, ai film, al cinema del
Vecchio Continente, il 2010 s’apre con una domanda: può esistere un cinema oltre la crisi globale di questi
anni?
Dunque, il Lodi Città Film Festival, una delle rassegne più innovative, indipendenti e agguerrite del
panorama culturale italiano, cerca con il suo cartellone, centrato ad elastico temporale sulla
contemporaneità, sulla tradizione e sulla classicità che diventa sperimentalismo, di rispondere alle
difficoltà economiche e non solo di questo nostro tempo.
L’edizione di quest’anno, in programma dal 4 al 10 ottobre presso il Teatro alle Vigne (Sala Carlo
Rivolta) e il Cinema Moderno, guidata anche quest’anno da Fabio Francione, rubrica in apertura e
chiusura (con una coda sorprendente, quasi fuori tempo massimo) due film “La paura” di Pippo Delbono
e “Vedozero” di Andrea Caccia, raffinati ed innovativi che cercano di rapire il cinema ingabbiando storie
e immagini con il telefonino. Da un lato, il grande regista e attore teatrale Pippo Delbono che tenta di
capire i movimenti tellurici ed emotivi della società italiana contemporanea (e se stesso e i suoi amici),
dall’altro il documentarista Caccia che cattura le sensazioni di settanta studenti realizzando un diarioinchiesta sui giovani d’oggi.
In mezzo una pattuglia di cineasti come Pietro Gaglianone con il sofferto “Pietro” (passato a Locarno), il
sorprendente film di Marco Filiberti “Il compleanno”, regista all’opera seconda che però assomiglia ad un
esordio visto che il suo primo film è datato 2003 o ancora l’autobiografico work in progress di Carlo
Lizzani “Il mio Novecento” (testo filmico da adottare nelle scuole), montato dall’autore del “Processo di
Verona” per la grande retrospettiva dedicatagli quest’anno da Pesaro. La versione consegnata al Festival
è l’ultimo montaggio del film. Uno spalto è dedicato ai più piccoli con uno “speciale animazione” che

allinea due titoli come “Nat e il segreto di Eleonora” e “Cuccioli - Il codice Marco Polo” che consentono di
mostrare un cinema di animazione molto diverso dalle grandi produzioni americane. In quest’ambito si
rivelano anche i tre piccoli film, dedicati a Rossini e alle sue opere, di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati
tra il 1964 e il 1973. Tra le riscoperte sono da segnalare: “La grande olimpiade” di Romolo Marcellini, sui
giochi di Roma del 1960, documentario che fu candidato anche agli Oscar e che fu girato con mezzi
imponenti alla stregua dei più grandi eventi sportivi del passato (un paragone non irriverente si può fare
con “Olympia” di Leni Riefenstahl), “La colonna infame” di Nelo Risi dal più polemico e militante dei
libri di Alessandro Manzoni.
Il Concorso Opera Prima Italia, aggiudicatosi l’anno scorso alla sua prima edizione da Federico Rizzo con
“Fuga dal Call Center”, allinea tre esordi assoluti che rappresentano il meglio del cinema italiano oggi.
Sono: “La bocca del lupo” di Pietro Marcello, “La banda del brasiliano” di Patrizio Gioffredi, capofila del
collettivo John Snellinberg, più uno a sorpresa (saranno comunicati nei prossimi giorni il titolo e la
collocazione quotidiana e oraria). La proclamazione del vincitore della 2° edizione dell’Adda d'oro –
Concorso Opera Prima Italia è prevista il 10 ottobre.
Tre anni di preparazione, dopo l’anticipazione dello scorso anno con la visione della prima parte di
“Molière”, finalmente è pronta la retrospettiva dedicata a Arianne Mnouchkine, fondatrice del Theatre
du Soleil. La retrospettiva integrale – Un Soleil au Cinema. I film di Ariane Mnouchkine – realizzata con
il Comune di Milano – Milano Cinema, avrà luogo dal 19 al 24 ottobre a Milano presso il Cinema Gnomo,
durante le giornate del festival sono programmati la seconda parte di “Molière” e il documentario “Un
Soleil à Kabul…”.
Infine, la pubblicazione realizzata con le Edizioni Falsopiano di Alessandria è “Pasolini sconosciuto”.
Si ringraziano: Fondazione Banca Popolare di Lodi; Zelig, Zelig Agenzia Viaggi, Pielle Costruzioni s.as. .
Il Lodi Città Film Festival è socio dell'Agenzia per il Cinema di Milano.
Le prime undici edizioni (1999/2009) hanno visto la partecipazione di registi, attori, sceneggiatori e scrittori tra i quali: Gillo
Pontecorvo, Giuseppe Patroni Griffi, Luciano Ligabue, Marco Tullio Giordana, Marina Spada, Giuseppe Bertolucci,
Mimmo Calopresti, Leonardo Celi, Romano Scavolini, Carlo Sigon, Sandrone Dazieri, Piero Spila, Mario Missiroli,
Adriano Aprà, Franco Giraldi, Federico Zampaglione, Claudia Gerini, Luca Lionello, Massimo Venier, Elisabetta Sgarbi,
Sergio Basso, Vittorio Rifranti, Alessandro Bencivenni, Domenico Saverni, Nino Criscenti, Romano Scavolini, Lorenzo
Conte, Roberto Chiesi, Alberto Rondalli, Simone Scafidi, Umberto Lenzi. Tra le retrospettive si ricordano quelle dedicate
all’attività registica di attori come Ugo Tognazzi, Enrico Maria Salerno, Vittorio Caprioli, Nino Manfredi e Adolfo Celi.

12^ Lodi Città Film Festival 4 – 10 ottobre 2010.
Teatro alle Vigne, Sala Carlo Rivolta V. Cavour 66 Lodi
Cinema Moderno, C.so Adda 97 Lodi
Per maggiori informazioni e programma consultare il blog del fest www.lodifilmfest.it.
Tutte le proiezioni e le conversazioni sono ad ingresso libero tranne quelle previste
al Cinema Moderno (ingresso € 4,00)
Il Teatro alle Vigne e il Cinema Moderno sono ubicati nel centro storico della città di
Lodi. 5 e 10 minuti a piedi dalla Stazione. Parcheggi: P.zza Mercato; Parcheggio
Ospedale Nuovo; Parcheggio V. Bassi
Lodi, 27 settembre 2010
Ufficio Stampa: EndGame Comunicazioni (tel. 3382447103 stampalodifest@libero.it)

