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T.ta rassegna di cinema IL CINEMA

Fondazione Foqus 
c'è Elio Germano M Quartieri spagnoli
per "Estate a corte" un'estate piena di film

~.,

di Ilaria Urbani
apaginall

di Ilaria Urbani

Un'estate di cinema ai Quartieri
Spagnoli. Nel cortile della fonda-
zione Foqus, per oltre un mese e
mezzo, anche a Ferragosto, film,
attori e incontri con i protagoni-
sti del cinema che riparte all'a-
perto dopo l'emergenza Covid.
Da Mario Martone ad Elio Germa-
no, da Toni d'Angelo a Marco D'A-
more. La rassegna è "Estate a Cor-
te", da stasera al 24 agosto, diret-
ta da Pietro Pizzimento, Giusep-
pe Colella e Fabio Gargano, rea-
lizzata da Foqus con Bronx Film,
Movie Event, Film Club di Gianlu-
ca Curti e Film Commission Re-
gione Campania.
Al via stasera alle 21 con l'ante-

prima nazionale del nuovo film
di Carlo Luglio "Il ladro di cardel-
lini", protagonista sarà Nando
Paone che incontra il pubblico
con il regista, e parte del cast: Er-
nesto Mahieux, Pino Mauro e Yu-
liya Mayarchuck. Platea da 180
posti distanziati nel rispetto del-
le norme del contenimento del
Covid 19. Ingresso 5 euro dalle
ore 20. «Film di qualità e d'essai
per una rassegna popolare», sot-
tolinea il produttore Gaetano Di
Vaio, anima della Bronx Film con
Fabio Gargano. «C'è un cast ete-
rogeneo, da Tonino Taiuti a Lino
Musella, da Viviana Cangiano, Gi-
gi Di Luca e Giovanni Ludeno. È
un racconto colorito, pittoresco
di una Napoli diversa, di una Pon-
ticelli antica spiega Carlo Lu-

Proiezioni, attori, incontri nel cortile di Fondazione Foqus per 45 giorni
Paone, Martone, Germano, D'Amore e 50 residenti ospitati ogni sera

glio è una favola che parla di
sentimenti anche se trascinati
da visioni che rasentano l'illegali-
tà, le pistole sono appese al chio-
do ma al centro della storia ci so-
no tutti bracconieri, è struggen-
te e leggera. E' un film d'autore,
indipendente, fermato dal Co-
vid, che finalmente farà il giro
delle arene estive, da Napoli a
Brindisi, poi Palermo, Milano, To-
rino e a settembre uscirà al cine-
ma». In platea ogni sera una ven-
tina di famiglie dei Quartieri, 50
spettatori all'incirca residenti
della zona ospitati gratuitamen-
te da Foqus con l'impresa sociale
"Con i bambini" della Fondazio-
ne con il Sud. «Dopo esserci impe-
gnati sul territorio durante il loc-
kdown sostenendo la distribuzio-
ne di beni di prima necessità a
700 famiglie in particolare diffi-
coltà spiega Rachele Furfaro,
presidente della Fondazione Fo-
qus diretta da Renato Quaglia
proponiamo una rassegna di ci-
nema di qualità, dopo quella di ci-
nema spagnolo dell'anno scorso,
perché ogni sera nel cuore dei
Quartieri Spagnoli e di Napoli, la
corte di Foqus diventi una piaz-
za, un luogo di accoglienza, be-
nessere e incontro a disposizione
di tutti, residenti dei Quartieri e i
cittadini del resto della città».

Il film "Il ladro di cartellini" è
in replica anche domani, giovedì
c'è "La belle époque" presentato
a Cannes e vincitore di tre César.
Venerdì è la volta de "Il ladro di
giorni" con Riccardo Scamarcio
di Guido Lombardi che intervie-
ne con il piccolo protagonista Au-
gusto Zazzaro, l'autore della co-
lonna sonora Nero Nelson e il co-
produttore Nicola Giuliano. Saba-
to le canzoni di Liberato si pren-
dono la scena: alle 21 proiezione
di "Ultras" con il regista France-

sco Lettieri, autore dei video del
cantante misterioso, e lo sceneg-
giatore Peppe Fiore. In program-
mazione domenica c'è il film fran-
cese "Border", premio Un Certain
Regard a Cannes 71, lunedì ospite
il regista Toni D'Angelo con il suo
"Falchi" e ancora giovedì 16 il pre-
mio Oscar "Parasite".
Sabato 18 è la volta di Marco

D'Amore con il suo esordio alla re-
gia "L'immortale", premiato ieri
con un Nastro d'argento. Mario
Martone il 23 luglio introduce "Il
sindaco del rione Sanità" e a fine
agosto è previsto l'arrivo di Elio
Germano nei panni del pittore Li-
gabue in "Volevo nascondermi",
Nastro dell'anno. «In questa "in-
vincibile estate", per citare Ca-
mus, ci sono ampi segnali di aper-
tura del cinema dopo un chiusu-
ra forzata e di una grande volon-
tà di riappropriarsi degli spazi e
del tempo perso», spiegano i di-
rettori artistici Gargano, Colella
e Pizzimento.
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Tra i migliori
attori italiani
degli ultimi anni,
Elio Germano
(nella foto
qui sopra):
il suo arrivo
alla rassegna
dei Quartieri
spagnoli
è fissato
per la fine
di agosto

Mario
Martone

"Il sindaco
del rione
Sanità",
premiatissimo
film di Mario
Martone
(nella foto),
sarà introdotto
dallo stesso
regista
nella serata
del prossimo
23 luglio

Marco
D'Amore

Marco D'Amore
(foto sopra),
fresco vincitore
del Nastro
d'Argento
come miglior
regista
esordiente per
il film
"L'Immortale":
sarà alla
rassegna
sabato 18

Al via stasera la
rassegna con
un'anteprima
nazionale
per il film di
Carlo Luglio:
"Il ladro di
cardellini"
con Nando
Paone (nella
foto sopra)
interprete
principale

II cortile
Il cortile
della Fondazione
Foqus
ai Quartieri
spagnoli, che
organizza
"Estate a corte":
ogni sera
saranno
ospitate una
ventina di
famiglie di
residenti
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Napoli
Virus contagi in risalita
"Prudenza, non allarme"
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