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… ED E' ANCORA FESTA!

L’Associazione culturale Clemente Riva è lieta di invitarvi alla
XXII Festa del libro e della lettura di Ostia il 7-8 aprile 2018 sul tema

“LE NOSTRE RADICI, IL NOSTRO FUTURO”
INGRESSO LIBERO E GRATUITO NEL TEATRO S.MONICA, PIAZZA S.MONICA, OSTIA LIDO (ROMA)

SABATO 7 APRILE
9.30: LIBRERIA SOLIDALE. Migliaia di libri usati, in ottime condizioni e
di tutti i generi, disponibili ad offerta libera oggi e domani per raccolta
fondi a favore dell'Anfass e dell'Associazione culturale Piccola Cometa
Alessia Bellofatto (Avella)
10: SALUTO dell’Associazione culturale Clemente Riva
10.15: LAUDATO SI’: SALVIAMO LA NOSTRA CASA COMUNE.
Antonietta Gnerre presenta il video “Il cantico delle creature di Alessia
Bellofatto”, narrato da Nando Gazzolo. Proiezione
10.30: CONDIVISIONE E SOSTENIBILITA’. Incontro con Giovanni De
Feo, autore del libro “Il metodo Greenopoli”, aperto a tutte le scuole del
X Municipio
13-15 Pausa

15.30: IL CANTO DELLE NUVOLE. Incontro con l'autore Roberto
Fraschetti
16: IL LABORATORIO DI GIORNALISMO DI GUERRA. Incontro con Ilenia
Menale, docente e scrittrice, e gli studenti del Liceo “Gaetano De
Sanctis” di Roma
16.30: POESIE D’AMORE. Incontro con l’autore Luigi Genghi
17-18: GEMELLAGGIO OSTIA-AVELLA. Incontro con gli scrittori della
Festa dei libri e dei fumetti di Avella. Consegna del Premio Prata alla
“Clemente Riva”
18.45-20: TOPOLINO COMPIE 90 ANNI. Incontro con Nunziante
Valoroso, autore del libro “Un comandante alla corte di Walt Disney”
DOMENICA 8 APRILE
9: Apertura della seconda giornata
10: Lancio del bando per il terzo Concorso nazionale “Fotolibrando”
10.15-11.30: LETTERATURA E VITA. Incontro con Roberto Oliva
(Destinazione ignota), Mary Potenza (Essenza), Rossella Cirigliano (La
terza sorella), Francesca Faiella con Cristiano Lollobrigida (Il quartiere
lineare), Mariano Serrecchia (Se credi ai segreti), Paola Gaspardis (Lo
status dell'Olp nella diplomazia italiana), Antonio Contoli (Calendhaiku)
e Maristella Occhionero (La Ruota Ed.)
13-15: Pausa
(16-17.45: In chiesa si svolge la Rassegna corale “Mare in canto. Voci
bianche”)
16.30-18: OSTIA HA UN FUTURO ANTICO. Incontro con la Direttrice del
Parco Archeologico di Ostia Antica, Dott.sa Mariarosaria Barbera.
OSTIA HA UN FUTURO MODERNO. Incontro con Giulio Mancini,
giornalista e scrittore
19: FOTO-RICORDO E BRINDISI FINALE
Per info e contatti: assclementeriva@gmail.com; g.maritati@tiscali.it; 380.1805830

“GATTA CENERENTOLA”, CAPOLAVORO ITALIANO D'ANIMAZIONE
Reinterpretare in chiave originale e contemporanea una favola
tradizionale non è impresa facile. Ci sono riusciti con grande perizia
tecnica e narrativa gli autori di “Gatta
Cenerentola”, un film d'animazione ora
disponibile in blu-ray e dvd tutto italiano (o per
meglio dire “napoletano”) che ha conquistato
pubblico e critica per la sua originale
immaginazione visiva e per i suoi forti contenuti
emotivi. Produce la Mad Entertainment con Rai
Cinema, dirigono Alessandro Rak (autore de
“L'arte della felicità”), Ivan Cappiello, Marino
Guarnieri e Dario Sansone. Voci di Massimiliano
Gallo, Maria Pia Calzone e Alessandro Gassman.
Due le fonti di ispirazione: la notissima fiaba di
Giambattista Basile contenuta nel celebre
“Racconto dei racconti” e l'opera teatrale di
Roberto De Simone basata su quella stessa
favola. La trama. Vittorio Basile, uomo maturo, è un armatore che
inventa "un fiore all'occhiello dell'ingegneria navale italiana" per dare
lavoro, futuro e prestigio alla città di Napoli. Ma l'avidità del faccendiere
Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, e della bella Angelica Carannante,
promessa sposa dello stesso Basile, mettono fine alla vita e ai sogni
dell'armatore, lasciando la piccola Mia, figlia di primo letto di Vittorio,
nelle grinfie della matrigna e delle sue sei figlie – per la precisione,
cinque femmine e un "femminiello" - che affibbiano alla bambina il
soprannome di Gatta Cenerentola. Ma non tutto è perduto. Primo
Gemito, ex uomo della scorta di Basile, vuole riportare la legalità nel
porto di Napoli e quindi sottrarre Mia alla sua muta e umiliante prigionia,
amareggiata dalla matrigna e dalle sorellastre...
“Gatta Cenerentola” è un film immaginifico e visionario che, per
concezione e realizzazione, raggiunge i vertici dell'arte e del racconto,
mescolando una delicata storia d'amore con le spine e i vortici legati a
un pericoloso cammino di riscatto sociale, i sogni altissimi di una intera
città con i tormenti delle anime insoddisfatte. E' una storia di coraggio,
di lotta, di rivolta contro il destino... Tra gli extra del dvd da non
dimenticare il cortometraggio “Simposio suino in re minore”, un piccolo
gioiello d'animazione e insieme un inno alla profondità dei rapporti fra
esseri viventi, un elogio alla libertà e all'autenticità.

I 70 ANNI DI TEX (DAL MENSILE “LEGGERE: TUTTI”, MARZO 2018 )
“Per tutti i diavoli, che mi siano ancora alle costole?” Sono le prime
parole pronunciate da Tex Willer che in questo 2018 compie 70 anni. Per
la gioia dei suoi tantissimi ammiratori e collezionisti, di tutte le età. Era
il 30 settembre del 1948, infatti, quando uscì in edicola il primo albo a
fumetti del personaggio, uno dei più amati, popolari e longevi della
storia, in Italia e nel mondo. La sua prima avventura s’intitola “Il totem
misterioso” e a dargli vita furono la penna di Gianluigi Bonelli (grande
appassionato di film western) e, per la parte grafica, Aurelio Galleppini,
in arte Galep. Quest’ultimo s’ispirò al leggendario attore americano
Cary Grant ed anche i suoi successori avrebbero attinto a piene mani
nell’immaginario
virile
del
migliore
cinema
hollywoodiano, da John Wayne a Charlton Heston.
Questo spiega almeno in parte l’immediato e
immenso successo di Tex Willer: la figura di un uomo
dall’inconfondibile camicia gialla, ben piantato e in
salute, deciso e volitivo, ironico e libero, abilissimo
con le pistole e con i cavalli. Un uomo che ha amato
una sola donna in tutta la sua vita: la pellerossa
navajo Lilyth, che muore per una epidemia di vaiolo
diffusa da criminali bianchi. Ma soprattutto c’è in Tex – pubblicato
costantemente da Sergio Bonelli Editore - l’ansia di giustizia,
nonostante le sue origini da fuorilegge e la sua furia vendicatrice che
qualche volta lo porta ad agire al di fuori della legge stessa. Più
esattamente, Tex non è il classico supereroe dotato di poteri speciali né
un precursore dei personaggi che avrebbero affollato al cinema gli
spaghetti-western degli anni sessanta e settanta, ma un eroe a tutto
tondo che pur aveva le sue fragilità ed i suoi limiti. Nel secondo
dopoguerra gli italiani avevano bisogno di proiettare sui miti del
cinema, e del fumetto, il desiderio di un mondo finalmente ricostruito e
pacificato, dove trionfano il rispetto della legge e la centralità della
giustizia. Dopo tanta esperienza del male, gli italiani avevano bisogno di
sognare avventure e duelli nel vasto e pericoloso ma affascinante Far
West: stando sempre dalla parte dei buoni, è ovvio. E a proposito di
buoni, il mondo di Tex Willer, ranger del Texas animato da sani princìpi
e grande difensore dei deboli e degli oppressi, è abitato da tre pards.
Sono l’inseparabile amico Kit Carson e il fiero navajo Tiger Jack. A
questi si aggiunge il figlio Kit, avuto dall’amatissima Lilyth. Ma
dobbiamo pensare anche agli stessi Navajos, che lo considerano un

capo saggio e lo chiamano Aquila della Notte. Inoltre, Tex non è razzista
(difende le vittime delle ingiustizie senza badare al colore della loro
pelle) e non è schiavista, tanto che allo scoppio della Guerra di
Secessione americana militò con i nordisti pur essendo texano. Due
caratteristiche molto originali e profetiche in un personaggio della
fantasia nato negli anni quaranta. Nel 1985 Tex ha avuto anche una
trasposizione cinematografica. Il film s’intitola “Tex e il signore degli
abissi”. E’ un western, naturalmente, con la regia di Duccio Tessari. Il
nostro eroe ha il volto e la fisicità di Giuliano Gemma. Ma il
film fu un fiasco: Tex Willer è uno di quei personaggi
dell’immaginazione che solo nell’arte del fumetto trovano la
loro casa permanente, toccando il massimo della propria
espressività.
ULISSE IN ALTA DEFINIZIONE (DI NUNZIANTE VALOROSO)
E’ sempre un mistero il fatto che alcune tra le più famose
pellicole nostrane siano pubblicate in blu ray disc prima
all’estero e poi nel nostro paese. È successo coi film di Sofia
Loren recentemente restaurati, con Senso e Il Gattopardo di Visconti ed
ora tocca al famosissimo Ulisse di Mario Camerini, a tutt’oggi uno dei
più grandi successi al botteghino in quanto a numero di spettatori. La
tedesca Colosseo Film aveva, già qualche anno fa, editato in film in uno
splendido doppio dvd contenenente, con audio italiano, sia la versione
standard di 104 minuti che quella, ricostruita a partire dal ritrovamento
di un positivo colore dell’epoca, di 116 minuti integrale, mai vista in
Italia da anni. Ora, con questo nuovo restauro in blu ray in 4k, la
versione di 104 minuti viene proposta in HD e, nella stessa custodia,
ritroviamo in dvd la versione integrale di 116 minuti (che, a velocità
dello standard PAL ne dura 109 effettivi). La scansione dei negativi
originali Technicolor ha portato a utilizzare l’originale formato
dell’immagine 1,37:1 anche per la versione estesa (il precedente dvd era
in un formato semipanoramico 1,55:1) e il risultato è superbo. Ottima
anche la resa della colonna sonora per uno spettacolo ricco e
coinvolgente. Grande sforzo produttivo internazionale dell'Italia,
coprodotto con la Paramount e girato in uno sfavillante Technicolor,
ULISSE, prodotto da Dino de Laurentiis e Carlo Ponti per la Lux Film nel
1954, segnò la consacrazione definitiva a star di Silvana Mangano,
presentata, in modo assai intrigante, nel doppio ruolo di Penelope
(casta, pura e lamentosa, ma con un guizzo di umanità nello sguardo) e
della maga Circe (fotografata con avvolgenti sfumature verdastre, uno
dei colori primari del Technicolor) sola, disperata e bisognosa d'amore.
Il film, in origine, avrebbe dovuto essere diretto da George W. Pabst, il

famoso regista austriaco autore de Il vaso di Pandora e della
trasposizione cinematografica del 1931 de L’opera da tre soldi di
Bertold Brecht. Inoltre, Ponti e de Laurentiis avrebbero voluto girarlo in
Podelvision, il sistema a tre dimensioni lanciato l’anno prima dal film di
Totò Il più comico spettacolo del mondo. L’insuccesso commerciale
spinse i produttori a ripiegare su un più convenzionale schermo
normale, impreziosito, però da una travolgente fotografia in Technicolor,
opera di Harold Rosson. Alessandro Cicognini compose una partitura
musicale ricca di dissonanze in stile Strawinski, Eugen Shufftan si
incaricò di effetti speciali che permettessero al protagonista e ai suoi
compagni di interagire con un gigantesco ciclope. Alla fine, la regia
venne affidata a Mario Camerini, che aveva una certa esperienza in film
a loro modo colossali (sua la pregevole riduzione dei Promessi Sposi
con Gino Cervi) e collaborò anche alla sceneggiatura, scritta a più mani
insieme a Brusati, de Concini, Ivo Perilli ed agli americani Hugh Gray,
Ben Hecht ed Irwin Shaw. Il cast, oltre alla Mangano, comprendeva Kirk
Douglas nei panni di Ulisse, Anthony Quinn in quelli di Antinoo,
Rossana Podestà in quelli di Nausicaa e Franco Interlenghi in quelli di
Telemaco. La sceneggiatura dà molto peso ai personaggi di Douglas e
della Mangano e, di conseguenza, è costretta a ridurre molto il materiale
dell’Odissea omerica. Mancano episodi importanti come quelli di
Calipso e di Scilla e Cariddi, ma l’intelligente struttura a flashback
compensa l’espediente. Ulisse è un film in cui la presa diretta
praticamente non esiste, interpretato da un cast internazionale che sul
set recitava in almeno tre lingue diverse contemporaneamente (è palese
che la Mangano si rivolge in italiano a Douglas che le risponde in
inglese). Encomiabile il lavoro dei nostri doppiatori che riuscirono a
mascherare abilmente, con le loro vellutate inflessioni, la babele
linguistica reale: Lydia Simoneschi, al solito impegnata a donare al
leggio toni drammatici alla magnifica ma fredda espressività di Silvana,
adotta per Penelope una recitazione piangente e disperata, che urla il
suo dolore e la sua solitudine ma non dimentica la regalità, e toni
apparentemente più alteri e sprezzanti per Circe, anche se a conti fatti la
maga Silvana è molto più umana ed affascinante della regina Silvana
che, come è stato fatto notare, in quella occasione, nel ruolo di
Penelope si trovò a ripetere la parte di perfetta padrona di casa
assegnatale dal marito Dino de Laurentiis, mentre in realtà nel suo
animo ribollivano mai sopiti gli ardori di una Circe. Douglas ha la voce
di Emilio Cigoli, Anthony Quinn quella di Mario Pisu, la Podestà è
doppiata da Miranda Bonansea, Franco Interlenghi da Gianfranco
Bellini. Tra i Proci si nota la comparsa di Alberto Lupo, ma tutto il cast
serve ottimamente la vicenda. Un blu ray imperdibile per tutti gli
appassionati di grande cinema.
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