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Il cast del còrto "l'acqua e'la pazienza" con il regista i
Edoardo Leo,al centro, setto una scena de "La fontana

/ della vergine~ di Ingmar Bergmann e la locandina
della serata Evangelton dedicata all'animazione di

Hideaki Anno.

FILMCLUB
Corti all'ExMacello
Serata Evangelion
nelle multisala
Lasettimana del cinema d' auto-
re risente del passaggio dai festi-
val all'aperto alla programma-
zione delle sale: esaurita la ras-
segna del'PiccoloTeatro e quel-
la del Cuc, solo la Promovies all'
Arena Romana di piazza Eremi-
tanipropone film all'aperto per
tutta 'la settimana, a partire da
stasera alle 21.15 con "Cha Cha
Cha", di Marco Risi,noir all'ita-
. liana ambientato in una ricca e
torbida Roma. L'Maud- Angle
d'Art, aII'exMacello di via Cer-
naro, è invece una piccola ker-
,messe ricca di pellicole premia-
te ìnalcuni prestigiosi festìval
.dèll'ultimo anno: stasera, dalle
21, toccherà all'Irnmàginaria Fe-
stival di Conversano, con i corti
fra i quali "L'acqua e la pazien-
za" di Edoardo Leo, "Cose natu-
rali" di Germano Maccioni e "I
amunhappy" di Maria Castìl-
lejo Carmen, Da segnalare oggi
'la serata dedicata al mito del d~
nema: d'animazione Hideaki
Anno in tutte le multisala della
zona (Porto Astra, Cinecity a Li-
mena, The Space' a Torri di
Quartesolo, Cinergia a Rovigo)
con orari diversi: sul panno
bianco si vedranno EvangeIion
1.0You are (not) alone e Evan-
. gelion2.0youcan (not) advan-
ce, primi due episodi della cele-
,berrima saga fantascientifica.

Giovedì prosegue l'Artaud, dalle
21 con-i corti del festivalCinema
Invisibile di Lecce: fra i tanti, "Il
pedone avvelenato" di Manuel
Lopez, "The 'dreamer" di Sa-
muele Manni, "Lavoro-prodot-
to" di Fabrizio Lecce e "L'isola
di Lorenzo" di Enrico Conte. Al-
le 21.15, all'ArenaRomana, si da-
rà poi "Gli amanti passeggeri",
ultima piccante commedia di
Pedro Alinodovar, mentre ve-
nerdì vi si proporrà alla stessa
ora il film d' anirnazioné "ICroo-
ds", di KìrkaDe Micco e Chris
Sanders. Sempre venerdì l'Ar-'
taud prevede dalle 21 laprìma dì
due serate dedicate ai film pre-
miati al Kitnera Festival di Ter-
moli: '.'La mìrada perdida" di
Damian Dionisio, "Sunset day"
di J9scpi)uran, "Second wind"
di SergeyTsyss, "Fressèn" diNa-
thalie Kamber e "Amor sacro"
di Javier Yanez. Sabato tocca al-
la seconda parte, che conclude-
rà le proiezioni dell'Artaud An-
gle d'Art dalle 21 con certi come
"Vie de rave en promotion" di
_E:llenSalomé, "Where's beau-
ty" di EnriqueCerrejon, "Death.
ehase" di Angel Gomez.e molti
altri. All'Arena si darà poi, alle

. 21.15, "La grande bellezza" per
la regia di Paolo Sorrentino. Do-
,menica solo l'Arena tiene ban-
co, alle 21.15 coh "To be or not

to be", tragìcemìea perla di Er- .
nest Lubìtsch, filmcrudo e tene-
ro ambientato in una Polonia in
piena Seconda Guerra Mondia-
le e datato 1942; mentre lunedì
.tornerà la sala Fronte del Porto,
via J Santa Maria Assunta, per'
l'inizio della programmazione
al chiuso alle 21 con il capolavo-
ro diIngmar Bergman "nposto
delle fragole", storia di un viag-
giomateriale e onìrico. Laserata
si chiude all'Arena, .alle 21.15
con, "Educazione sìberìana"

cruda pellicola del premio Oscar
Gabriele Salvatores. Martell
torna la sala Fronte del Porto,
con "La fontana della vergine"
alle 21, storia di violenza e omici-
dio in un torbido medioevo di-
pinto da Ingmar Bergman,
mentre chìude , la settimana '
l'Arena Romana con "Venuto al
mondo", 'di Sergio Castellitto,
alle 21.15, storia di amore e dolo-
re nella Bosnia pre e post bellica.

Riccardo Cecéoni


