COMUNICATO STAMPA

Presentazione della rassegna Il mio film
L’assessore Ilaria Cristiani apre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione
della rassegna Il mio film, anche quest’anno curata dalla cooperativa Dreamers. L’assessore
accentua e valorizza la continuità di un percorso che prosegue nel segno dell’eccellenza
culturale ma anche dell’interesse sociale e comunitario.
Sulla scorta delle parole di Cristiani, Paolo Lipari, direttore artistico, esalta la componente
affettiva della rassegna, che indaga un’anima del cinema, che non si esprime solo nella
possibilità della visione ma anche nella ricchezza dell’incontro e della condivisione: incontrarsi
tra spettatori, incontrare i protagonisti (che hanno preso parte attiva alla produzione), creare
uno spazio di comunità che trasferisca l’emozione dell’esperienza dal momento conviviale
dell’aperitivo a quello della sala. La rassegna che guarda alla prospettiva ampia di un festival,
spalmato su due mesi, supera la prospettiva elitaria del cineforum e quella singola dell’evento.
Francesca Lipari presenta il programma della rassegna, intitolata anche quest’anno Il mio film:
grazie allo sforzo di Dreamers, arriveranno a Pavia non solo i film ma anche i protagonisti più
interessanti del nuovo cinema italiano: le otto serate sono infatti impreziosite dalla presenza di
un ospite e pensate prevalentemente per un pubblico di adulti. Apre la rassegna lunedì 25
febbraio Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, opera terza della talentuosa regista in concorso
all’ultimo festival di Cannes: incontra il pubblico uno dei principali interpreti Luca Chikovani. Il
4 marzo sarà la volta di Si muore tutti democristiani, che verrà presentato dagli autori, il celebre
collettivo di artisti e videomaker del Terzo segreto di satira. Si prosegue l’11 marzo con l’ultima
fatica di Matteo Rovere, Il primo re, la storia di Romolo e Remo uscita da pochissimo in sala e
già ampiamente giudicata con interesse dalla critica. Una prima sorpresa il 18 marzo: il “mio
film” sarà quello degli studenti del corso di laurea magistrale in spettacolo, che stanno votando
tra una prima selezione di titoli scelti nella più recente filmografia italiana.

Si riprende il 25 marzo con Troppa grazia, la commedia di Gianni Zanasi, sceneggiata da
Michele Pellegrini, ospite della serata. Lunedì 1 aprile ci sarà un doveroso omaggio all’arte di
Bernardo Bertolucci, con uno dei più recenti Io e te: sarà a Pavia per l’occasione l’attore del film
Jacopo Olmo Antinori. Si prosegue lunedì 8 aprile con Treno di parole, l’ultimo documentario di
Silvio Soldini dedicato allo scrittore e poeta Raffaello Baldini. Chiude la rassegna un altro film a
sorpresa, che verrà invece scelto dal pubblico del cineteatro Volta.
Il biglietto d’ingresso alle proiezioni rimane molto competitivo: solo 5 euro, che comprendono
il piccolo aperitivo di benvenuto, l’ingresso alla proiezione e l’incontro con l’ospite e l’accesso
alla navetta che al termine dello spettacolo ricondurrà gli spettatori in Piazza Petrarca.
Dreamers racconta anche della seconda parte della rassegna Al cinema insieme, che propone
una selezione di film d’animazione, come di consueto dedicata a bambini e famiglie. Quattro
appuntamenti, tutti condensati a marzo, che vedranno avvicendarsi: martedì 5 marzo, in
occasione del carnevale, Luis e gli alieni; domenica 10 marzo Mirai no Mirai dell’animatore
giapponese Mamoru Hosuda; il 17 marzo nell’ambito del festival di letteratura per ragazzi
“Pinocchio e co.” si propone la visione del Pinocchio di Enzo D’Alò. Chiude la rassegna per
piccoli il recentissimo Leo da Vinci – missione Monna Lisa, di Sergio Manfio, in programma per il
24 marzo.
Anche in questo caso, il costo è davvero popolare: solo 2 euro per gli under 12 e 5 euro per gli
adulti. Al termine di ogni proiezione, come di consueto, è previsto un laboratorio creativo,
aperto a tutti i partecipanti.
In allegato tutti i materiali delle due rassegne.
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