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Ai Quartieri
riflettori

sul cinema
spagnolo

Dal 26 agosto: dedicato a Banderas e Almodòvar
E alla FondazioneFoqus il Premio Lucia Bosè

di llaria Urbani

Nasce il Premio Lucia Bosé. Dopo
un prologo a Messina, l'ambascia-
ta spagnola in Italia lancia dai
Quartieri spagnoli il premio cine-
matografico intitolato alla diva ita-
liana, naturalizzata spagnola, che
è stata musa di grandi maestri co-
me Michelangelo Antonioni e il
partenopeo Francesco Rosi in
"Cronaca di una morte annuncia-
ta". Il riconoscimento sarà presen-
tato durante la seconda edizione
del Festival del cinema spagnolo,
al via dal 26 al 30 agosto nella Cor-
te dell'Arte alla Fondazione Foqus
in via Portacarrese a Montecalva-
rio, 69. Una giuria popolare voterà
i film in programma.
Ad aprire la rassegna il 26 è la

pellicola di Pedro Almodovar "Do-
lor y Gloria", protagonista Anto-
nio Banderas. Sia il regista che l'at-
tore dovrebbero intervenire in
streaming per incontrare il pubbli-
co di Foqus ma il primo è impegna-
to a Venezia con il suo nuovo film
"The Human Voice" e il secondo
ha annunciato una settimana fa di
essere positivo al Coronavirus,

I1la l'ambasciata spagnola in Ita-
lia continuerà ad investire a Fo-

qus ai Quartieri spagnoli produ-
cendo delle mostre d'arte e ad ot-
tobre sostenendo la nuova biblio-
teca pubblica italo spagnola "Italo
Calvino", «La biblioteca farà parte
del sistema regionale, l'istituto
Cervantes sposterà a Foqus parte
del proprio fondo, si troveranno
testi italiani tradotti in spagnolo e
viceversa — spiega Renato Qua-
glia, direttore della fondazione Fo-
qus -- Napoli è l'unica città italia-
na su cui l'ambasciata di Spagna
sta investendo in un progetto di ti-
gen•erazione urbana come il no
stro che unisce modelli educativi
e creazione cli nuova occupazione
e imprese. Durante l'anno abbia-
mo avuto diversi scambi con colle-
ghi ed educatori esperti dell'Anda-
lusia, che è il loro Sud. Un percor-
so che insieme con il Festival del
cinema spagnolo dà una dimensio-
ne internazionale ai Quartieri Spa-
gnoli». Dopo l'apertura del 26 con
il film di Almodovar, candidato
agli Oscar tra i migliori film stra-
nieri, che ha fruttato a Banderas il
premio come miglior attore al Fe-
stival di Cannes e la candidatura
agli stessi Oscar, il Festival di Cine-
ma spagnolo, diretto da Federico
Sartori, a cura di Exit Media, pro-

mosso dall'associazione Napoli
Children, Film Commission Regio-
ne Campania, Fondazione con il
Sud, Istituto Cervantes ecl Ente
del Turismo Spagnolo, prosegue il
giorno dopo, 27 agosto, alle 21,30
con il film peruviano "Canción sin
❑ombre" di Melina León, il 28 il th-
riller ad alto voltaggio "70 Binla-
dens" — Le iene di Bilbao" di Koldo
Serra, il 29 con il film documenta-
rio "Piazzolla — La rivoluzione del
tango". In chiusura, il 30 agosto,
ecco il film rivelazione del regista
Oliver Laxe "O que arde", "Verrà il
fuoco", premio della giuria Un cer-
tain regard all'ultimo Festiva] di
Cannes,

Tutti i film sono in lingua origi-
nale con sottotitoli in italiano, i po-
sti a disposizione con il distanzia-
mento fisico sono 180 (ingresso 5
euro). «Fermo restando il fortissi-
mo livello di attenzione sanitaria
che manterremo, siamo contenti
di poter contribuire a riportare il
cinema sul grande scherano —spie-
ga il direttore artistico del festiva]
Federico Sartori -- Si sta perdendo
il gusto di vedere i film al cinema,
inoltre la corte all'aperto garanti-
sce maggior sicurezza ancora. A]-
modovar è impegnato con il suo ul-

timo film che porterà a Venezia e
non potrà collegarsi con noi, ve-
dremo se Banderas riuscirà ma
sembra difficile perché sfortuna-
mente è appena risultato positivo
al coronavirus. Intanto stiamo pro-
vando ad avere in video la madri-
na dell'anno scorso, l'attrice Ros-
sa De Palma, che esprime tutta la
spontaneità e la passione del lega-
to che c'è tra Napoli e la Spagna,
un legame incarnato perfettamen-
te nella figura cli Lucia Bosé che
racchiudeva qualità, passione e
anima mediterranea. Il premio a
lei intitolato diventerà perunanen-
te». L'ultima tappa del riconosci-
mento sarà ad ottobre al cinema
Farnese a Roma. «Abbiamo fatto
un grande sforzo ria, nonostante
l'emergenza Coronavirus, abbia-
mo voluto garantire il festival a Na-
poli, come in Sicilia — spiega Ion
de La Riva Guzman, consigliere
culturale dell'ambasciata di Spa-
gna — Nel resto d'Italia abbiamo
cancellato quasi tutte le attività.
Torneremo a Foqus anche in otto-
bre, siamo molto fieri di inaugura-
re ai Quartieri la biblioteca italo
spagnola di libri e finn, un segno
della nostra comune cultura e di
apertura alla città».
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II cinema spagnolo Da sinistra, Asier Etxeandia, Pedro Almodòvar e Antonio Banderas

I protagonisti

..wcia Bosè
Alla diva del
cinema anni
Sessanta è
dedicato il
Premio Bosè

II direttore
della
Fondazione
Foqus
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