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Cinema, riparte «Labus in Fabula» per i più piccol
Domani, dalle 18 alle 20, lo Spazio Labus di
Benevento, sito in Piazza Orsini n 1, sarà
aperto ai genitori che vorranno avere
informazioni sul programma e gli orari della
nuova stagione di «Labus in Fabula», aperta ai
bambini dai 5 agli 11 anni.
Per i ragazzi dai 12 anni in su e gli adulti sono
aperte le iscrizioni ai laboratori di fotografia e
cinema che partiranno ad ottobre.
Due anni fa nasceva quasi come una
scommessa il laboratorio di educazione all'
immagine per l' infanzia di Labus, un modo
alternativo di approcciarsi al cinema fin dalla
più tenera età.
L' associazione culturale Kinetta, che gestisce
lo Spazio Labus, ha creduto in questo progetto
fino in fondo e oggi raccoglie i risultati.
Il cortometraggio realizzato alla fine della
scorsa stagione è stato selezionato al Napoli
Film Festival nella sezione SchermoNapoli
Scuola, e verrà proiettato lunedì 26 settembre
presso il cinema Metropolitan di Napoli.
«Labus in Fabula» quest' anno sarà ancora più
innovativo: come sempre, oltre alla visione di
film selezionati, verranno mostrate tante
tecniche cinematografiche e di animazione e si
andrà ancora più all' origine del cinema
studiando le basi della fotografia, passando
poi all' ideazione di una storia e all'
organizzazione e realizzazione di un vero e proprio film. Nel corso dell' anno verranno realizzati lavori
video e fotografici ed organizzati giochi di squadra a tema cinema.
Il laboratorio è aperto ai bambini dai 5 anni in su; se si raggiunge il numero minimo di partecipanti
verranno attivati in orari diversi due gruppi suddivisi in base all' età, il giorno è ancora da stabilirsi.
Durata del laboratorio: da ottobre 2016 a giugno 2017. Frequenza: 1 giorno a settimana per 2 ore.
Contatti: labuswork@gmail.com  3664871974.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dionisio e gli altri, registi del cinema «invisibile»
Al Posillipo «La volpe a tre zampe» da 13 anni senza distribuzione
In attesa dell' apertura ufficiale dei vari
concorsi, prevista per lunedì, il Napoli Film
Festival presenta la sua diciottesima edizione
stasera, nel corso di un' anteprimaevento in
programma alle 21 al cinema Posillipo, con
una proiezione del film del 2003 di Sandro
Dionisio «La volpe a tre zampe», alla presenza
del regista napoletano, che in questi tredici
anni s' è tenacemente battuto per tener vivo un
lavoro danneggiato all' epoca dalla mancata
distribuzione in sala a causa delle logiche
spesso poco comprensibili del mercato
cinematografico italiano.
Nel corso della serata, Dionisio presenterà le
novità legate alla «seconda vita» di un film
che, comunque, ha continuato a essere
selezionato in festival anche internazionali e a
raccogliere riconoscimenti (per esempio, il
Premio Rossellini). «Con La volpe a tre
zampe, all' epoca, ho voluto raccontare una
storia sul potere salvifico dei sogni, attraverso
la parabola del piccolo protagonista Vittorio
nella Napoli del 1956, caratterizzata dalla
presenza degli americani e dalle tracce ancora
ben visibili della Seconda guerra mondiale e
dei bombardamenti.
Come il ragazzino del film, anche io ho
imparato, in questi lunghi anni di battaglia
culturale, a credere che i sogni abbiano un
potere salvifico e siano un orizzonte possibile delle cose da conquistarsi. Così, dopo aver verificato
quanta attenzione vi fosse ancora nei confronti del film, sono riuscito a superare i problemi anche
burocratici e adesso La volpe a tre zampe è pronto per essere distribuito. Sto valutando una serie di
opportunità, ma nel frattempo affiancherò al film un libro fotografico e un documentario sulla
lavorazione, con l' obiettivo di raccoglierli in un cofanetto home video. Attraverso questa vicenda di
resistenza culturale, forte dell' apprezzamento che il film continua a ottenere, mi sono sentito conclude
Sandro Dionisio come una sorta di rappresentante del cinema italiano clandestino e dimenticato, perché
sono tanti altri i film di valore che non hanno mai raggiunto un loro pubblico».
Proprio a questi film è dedicata la sezione del Napoli Film Festival denominata «Nuovo Cinema Italia»,
in programma al Metropolitan, dove si vedranno cinque lungometraggi non distribuiti nel circuito
commerciale o, comunque, circolati in poche copie: i tre documentari «Wide Blue Delivery» di
Alessandro Cattaneo, «L' ombelico magico» di Laura Cini, «Non voltarti indietro» di Francesco del
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Grosso; e i lunghi di fiction «Al di là del risultato» di Emanuele Gaetano Forte e «Montedoro» di
Antonello Faretta. E proprio nel nome dell' indipendenza artistica più totale, anche a discapito di una
distribuzione nei cinema, lo stesso Sandro Dionisio ha terminato da poco il suo nuovo film, un poetico
omaggio tra mito e realtà alla Napoli ferita dal rogo di Città della Scienza. «S' intitola Voce e sirena e
spiega il regista l' ho realizzato con un' urgenza interiore assoluta, filmando le rovine ancora sporche di
cenere e coinvolgendo amiche e amici di grande talento come Cristina Donadio, Rosaria De Cicco,
Maria Pia De Vito, Enzo Moscato e intellettuali come Vincenzo Siniscalchi, Aldo Masullo, Marino Niola.
Con tutti loro, attraverso un crossover tra cinema di finzione e del reale, ho intonato questo canto
audiovisivo all' amata sirena Partenope e portato avanti una riflessione anche teorica sulla barbarie dei
nostri tempi».
Inediti in Italia, provenienti da nazioni cinematograficamente poco visibili come per esempio Malta e
dedicati al tema del confine, tra guerra ed emigrazione, sono anche i film del concorso internazionale
Europa & Mediterraneo del Napoli Film Festival 2016, in programma da lunedì all' Istituto Francese di
via Crispi: «Enclave» del serbo Goran Radovanovic (l' unico già visto in un festival italiano, il Bergamo
Film Meeting, che ha vinto), «Our Mother» di Fejria Deliba (Francia), «Riverbanks» di Panos
Karkanevatos (Grecia), «Simshar» di Rebecca Cremona (Malta), «Dust Cloth» di Ahu Ozturk (Turchia).
Questi titoli e i cortometraggi, documentari, film scolastici inclusi nelle varie sezioni di SchermoNapoli si
contenderanno i Vesuvio Awards 2016, nelle numerose sedi di un festival diffuso, fino al 2 ottobre, tra
Metropolitan, Pan, Institut Français e Instituto Cervantes. Il programma completo della kermesse è
consultabile sul sito www.napolifilmfestival.it.
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LA XVIII EDIZIONE SI TERRÀ DAL 26 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE TRA METROPOLITAN,
PAN, INSITUT FRACAIS E CERVANTES

Ai nastri di partenza il Napoli Film Festival 2016
NAPOLI. Il tema del confine, tra fuga dalla
guerra ed emigrazione, è al centro della XVIII
edizione del Napoli Film Festival che dal 26
settembre al 2 ottobre assegnerà i premi
Vesuvio Awards e "invaderà" molti spazi
cittadini Cinema Metropolitan, Pan | Palazzo
delle Arti, Institut Français, Instituto Cervantes
con incontri, rassegne e anteprime.
Il concorso internazionale Europa &
Mediterraneo, cuore del festival diretto da
Mario Violini, presenta cinque film europei
provenienti per lo più da nazioni
cinematograficamente "poco visibili" in Italia
(Malta, Serbia, Grecia, Turchia) storie
appassionanti sulle difficoltà di vivere nelle
zone che sono state teatro di guerra ma anche
di integrazione e di emarginazione.
I film saranno proposti all' Institut Francais de
Naples dal 26 settembre alle 17,0 in versione
originale sottotitolata in italiano (ingresso
libero).
Il coordinatore generale del festival Giuseppe
Colella presiederà la giuria composta dagli
studenti dalle scuole di cinema della
Campania ABAN  Accademia di Belle Arti di
Nola, ASCI Scuola di Cinema a Napoli,
CinemaFiction, FILMaP, La ribalta, Scuola di
Cinema di Napoli, Scuola di Cinema Méliès,
Scuola di Cinema Pigrecoemme.
Ritorna, giungendo alla sua quarta edizione, la
sezione Nuovo Cinema Italia, che presenta al cinema Metropolitan (Posto unico 5,00  ridotto 4,00)
cinque lungometraggi selezionati quest' anno dalla redazione di CinemaItaliano.info. Tre i documentari
scelti, Wide Blue Delivery di Alessandro Cattaneo, realizzato a bordo di un mercantile in giro per il
mondo, L' ombelico magico di Laura Cini, che mostra il rapporto insolito tra un' anziana curatrice e una
sua potenziale giovane erede e Non voltarti indietro di Francesco del Grosso, un intreccio di storie di
vite travolte dalla giustizia che sbaglia, dalle manette e dal carcere ingiusto. Due invece i lunghi di
fiction, Al di là del risultato di Emanuele Gaetano Forte, ritratto ironico e malinconico di un gruppo di
giovani universitari di Formia e Montedoro di Antonello Faretta, racconto elegiaco in una Lucania
meravigliosa. Lo storico del cinema Giuseppe Borrone presiederà la giuria studentesca.
Per SchermoNapoli 13 esima edizione, nella sezione corti si presentano 43 titoli, il teatro e il suo mondo
sono protagonisti di molti di essi. Completa la panoramica dei concorsi SchermoNapoli Scuole con 24
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titoli provenienti non solo dalle scuole della Campania, ma anche da enti che lavorano con l' infanzia.
Tutti i concorsi vedono in palio il Vesuvio Award, scultura di bronzo realizzata da Lello Esposito, e una
serie di premi volti a garantire una distribuzione alle opere.
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"Non voltarti indietro": il film documentario al cinema
Metropolitan
22 settembre 2016 09:20 Condivisioni "Non
voltarti indietro", il film documentario tratto dal
libro "Cento volte ingiustizia" scritto dai
giornalisti Benedetto Lattanzi e V. Maimone
s a r à p r o i e t t a t o a Napoli a l c i n e m a
Metropolitan, il 28 settembre alle 19, in
o c c a s i o n e d e l Napoli F i l m Festival.
Caricamento in corso...
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