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i tra il ur.mde schermo o l'isohi in
UH.I mostra di retros|x-ttive o annerii per
l'est eijiiare il eenteiiano della settima arte

E Messina rende il suo omaggio
con le parole di Sciasela
alle origini del cinema siciliano
£$!>-.. imol) Anche Messina rende omag-
„ il onerai ai suoi cento anni. Nella conte-
io stampa di ieri mattina, l'assessore cornu-
ti iBa Cultura, Lia Fava, ha presentato «E
«viicinematografo^, dal titolo preso in pre-
do di un'espressione di Leonardo Sciasela II
«••nonna prevede una serie di iniziative, al
he di raccontare i forti legami tra il grande
Atra» e la Sicilia, senza trascurare il ruolo
•ModaMessina.il teina Le origini e i pri-
llagli del cinema in Sicilia scandisce la
>* lise della rassegna. Proprio su questo ar-
**> Palazzo Zanca ospiterà, dal 18 luglio
'-Sosto, una mostra documentaria, curata
' "urico del cinema Sebastiano Gesù. Si

2 «««la. tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e
•* 19.» la domenica solo dalle 9 alle

*J**gM si deve alla collaborazione fra il
2J* il Centro studi cinematografici, l'As-

"*italianaper l i storia del

, ,1 Centro sperimentale i
la Cineteca nazionale e IV
seppe Maimone. «La mos

.„, documenti med i t i Aiutaae
Sii isolana abbia recepito il fen

sottolineato Lia Fava. Sulle t
Si settima arte in Sicilia, mer<
jjoalle 10.si svolgerà un convegno nel s
jjnppresentanza del Comune. \
unno gli studiosi del cinema Aldo B*.,,«.,,

:iovese. Sebastiano Gesù, Elio Girl
ia. Vittorio Martinellì e Renato Toma
Sapre mercoledì, alle 18,30, Genovesee(
•11 i un i lini il loro libro, «E venne il cim
ingrato Leorigmi del i in . -ma in Sicilia» (e
re Miamone) Interverranno il critico Va.,.
Ctprara. il regista Emidio Grieco e Ignazio \
*t presidente regionale del Centro studi cii.^-
«atogralici. Ho partii (ilarmente apprezzato il
*>me di C. ,-su Si tratta di uno
inaio scemalo, i . - v i rt valorizzare le nostre ra-

^.JMdeiio . • t .Miihre. invece,ria-
["JJJ Giardino C o r a l l o , ha annunciato ancora
jr^v* Davvero rari appaiono i due film che
^"«no, il 9 e il 10. le proiezioni: «Casa mia.

foT* •>•••. datato 1923 e diretto da Charles
^•Cavalleria rusticana» di Ugo Falena.
>ro del igie di ( ui si conserva un unica

^*EWrambi saranno fomiti dalla Cineteca
„ ,5™'* di Roma. Poi. da lunedì 11 a domeni-
K, ««tembre, im/ierà un ciclo sui «rapporti

"'«ma e la letteratura siciliana-, con ril.-

rimento a Verga Pirandpllo. i
di Lampedusa. Sciasela In lui '
quali spiccano «La terra
restaurata), «Porte .•
tre a opere cinematografiche meri
come l'adattamento de «II bell'Antonio
•Don Giovanni in Sicilia». «Avremmo vo
realizzare le prime iniziative già a febbraio -
ha precisato l'assessore comunale — Purtrop-
po le ristrettezze del bilancio non ci hanno con
sentito di agire in anticipo. In ogni caso le ma-
nifestazioni por il centenario non finiscono qui
A dicembre celebreremo i registi i
comunque legati alla città, e i film con protago-
nista Messina». Il critico Nino Genoves»
ha cnllaborato con l'assessorato nella stesura
del programma, ha annunciato altre due retro-
spettive, pure per dicembre: «Una sul cinema e
il terremoto. 1 altra dedicata a Giovanni Rap-

pazzo, scomparso di recente, che per tutta la vi-
ta rivendicò l'invenzione del sonoro». Per ricor-
dare Rappazzo, i messinesi potranno assistere a
un documentario di Eugenio Mesiano e a
un'intervista realizzata dalla giornalista Lorena
Dolci e filmata dal regista indiano Aditya Bhat-
tacharya. Inoltre, nel corso della conferenza
stampa, Andrea Scarti ha comunicato una nuo-
va provocazione del Comitato prò Odeon: «Dal
1 al 5 agosto daremo vita a una riapertura vir-
tuale dell Odeon, ormai chiuso da molti anni.
Proietteremo nella strada pellicole di alto livel-
lo qualitativo, proprio a fianco del cinema, in
via Luciano Manara. I nostri 300 posti a sedere
serviranno a far capire l'esigenza di accomuna-
re attività culturali e rilancio degli spazi urba-
ni».
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