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Festival

A settembre la kermesse di tre giorni al quartiere Isola
Potr ebbe essere definita la «Woodstock del cinema», ovvero un grande happening popolare che va oltre la
semplice rassegna di film o il momento della proiezione. Si chiama infatti «Fuoricinema» la manifestazione
che avrà luogo a Milano, da venerdì 16 a domenica 18 settembre in zona Garibaldi-Isola, con un'arena da
mille posti e altre migliaia sul prato, un villaggio con banchetti, market, street-food e tante iniziative.
Organizzata da Visione Milano, con Anteo, Artisti Insieme e Corriere della Sera, la kermesse sarà dedicata
al tema del sogno, perché «Il sogno è la materia di cui sono fatti i film», sintetizza Cristiana Mainardi di
Artisti Insieme, ideatrice del festival assieme a Cristiana Capotondi che, con Teresa Mannino, ne terrà le
fila durante gli incontri. E, in questo caso, il sogno è anche la materia di cui è fatta la realtà: «Fuoricinema»
porterà sul palco tanti personaggi del mondo del grande schermo, ma anche altri artisti, musicisti e scrittori.
Primi ospiti, in apertura (il 16), Aldo Giovanni e Giacomo, che festeggiano i 25 anni di carriera. In chiusura
(il 18) Luciano Ligabue. La manifestazione interesserà l'area di via De Castilla vicino al Bosco Verticale, la
Stecca degli Artigiani, la casa della Memoria, la Fondazione Catella e l'ex campo di grano. L'ingresso sarà
sempre libero, ma verrà organizzata una raccolta fondi, a scopo benefico, anche attraverso un'asta, a
favore di tre associazioni che si occupano di infanzia: Archè, Missione Sogni Onlus e Fondazione Bianca
Garavaglia. Il fulcro della maratona di tre giorni sarà ovviamente il cinema, con proiezioni dal tramonto fino
a notte fonda. Ma la kermesse avrà «Un'anima pop - riassume Cristiana Capotondi -. Tutto sarà gratuito,
senza giurie né pellicole vincitrici. Si parlerà dei temi dei film e sarà innanzitutto una festa, un grande
salotto all'aperto». Aggiunge Lionello Cerri, amministratore delegato dell'Anteo: «Una città che riesce a far
vivere il piacere di condividere cultura è una città bella». Mentre Gino e Michele, coinvolti nell'ideazione e
nell'organizzazione della manifestazione, commentano: «Ci piace pensare che questa Milano così
propositiva e viva negli ultimi anni sia anche attentissima a ogni forma di comunicazione, compreso il
cinema». Dopo la letteratura, con il Salone Internazionale del Libro che lascia Torino per Milano, anche il
cinema, grazie a un grande evento nazionale, trova casa in una città che, senza clamori e con la
compostezza del suo pragmatismo, appare sempre più come il baricentro culturale italiano. (m. sp.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Trio Aldo Giovanni e Giacomo, sul palco venerdì 16
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programma

Il presidente Sergio Mattarella venerdì apre la rassegna
iamo ormai vicini al taglio del nastro della 37ª edizione del Meeting di Rimini, che si terrà da venerdì 19 a
giovedì 25 agosto nei locali della Fiera. La kermesse sarà inaugurata da un incontro con il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella venerdì 19 alle 11.45. Numerosissimi gli incontri in programma, con
personalità religiose del calibro di monsignor Camillo Belli, Vicario apostolico dell'Arabia del Nord,
l'arcivescovo di Mosca monsignor Paolo Pezzi, monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano e il
nostro arcivescovo Matteo Zuppi. Il resto del programma vede incontri sul lavoro, la libertà di fare impresa e
scuola, il significato del rapporto tra l'uomo e la tecnologia, il rilancio del nostro Paese e della nostra
immagine nel mondo, su come aiutare gli «ultimi», tema di cui parleranno tra gli altri il cappellano del
Carcere minorile di Milano don Claudio Burgio e Jean Vanier, fondatore della Comunità «L'Arche». Gli
incontri vedono anche una importante pattuglia di docenti e professionisti della nostra città, come il Primario
di Ortopedia al Policlinico di Modena Fabio Catani, Marco Masi, presidente della Federazione Opere
educative della CdO, il chirurgo maxillofacciale del Policlinico Sant'Orsola Claudio Marchetti, il critico e
poeta di fama internazionale Paolo Valesio, direttore del Centro studi Sara Valesio di Bologna, il presidente
della Fondazione Ceur Maurizio Carvelli, il musicologo Pier Paolo Bellini e il comico e regista Paolo Cevoli,
protagonista anche di uno spettacolo sabato 20 alle 21.45. Per gli spettacoli, un importante appuntamento
è la messa in scena, per la prima volta, di una opera teatrale scritta a più mani, ma che vede un importante
contributo di William Shakespeare, tornata recentemente alla ribalta: «Thomas More». Ne saranno fatte
due repliche nelle serate di domenica e lunedì 21 e 22 agosto sempre nei locali della Fiera. Per gli
approfondimenti del programma completo si può consultare il sito www.meetingrimini.org (A.M.)
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