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Da Pinocchio ai Soliti ignoti, omaggio a Nino
Manfredi in 70 scatti a Molise Cinema
Al via il 3 agosto Molise Cinema, il festival di Casacalenda. In concorso
7 opere prime italiane e internazionali, 6 documentari, 18 corti italiani e
22 corti internazionali, tra cui 21 anteprime. Attesa Alba Rohrwacher
con il film 'Sous le ciel d'Alice' in anteprima italiana e un omaggio a
Jasmine Trinca con un libro e una minirassegna, 'Miele' di Valeria
Golino (2013), 'Fortunata' di Sergio Castellitto e il corto 'Being my
mom' (2020) diretto dall'attrice. Come da tradizione poi sarà allestita
una mostra fotografica 'Nino per tutti, tutti per Nino', omaggio a Nino
Manfredi nel centenario della nascita. 70 immagini, tratte dall'archivio
fotografico della Cineteca nazionale, che ricostruisce la carriera
dell'attore dai primi film ai grandi successi che lo hanno reso, insieme a
Gassman, Sordi e Tognazzi, uno dei "quattro moschettieri" della
commedia all'italiana. Saranno inoltre proiettati per l'occasione
'L’avventura di un soldato' diretto e interpretato dallo stesso Manfredi
(1962), 'Straziami ma di baci saziami' di Dino Risi (1968) e 'Pane e
cioccolata' di Franco Brusati (1974).
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2021/08/01/foto/da_pinocchio_ai_soliti_igno
ti_omaggio_a_nino_manfredi_in_70_scatti_a_molise_cinema-312562939/1/
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Ciak con Chiara Ortolani
Il film della regista tuderte oggi in anteprima a MoliseCinema e su
MyMovies

Chiara Ortolani ha scritto e diretto il film documentario “La manza“
Sale alla ribalta nazionale una giovane cineasta tuderte. Si chiama Chiara Ortolani e
proprio oggi è la protagonista annunciata con il suo nuovo film di “MoliseCinema“,
festival che vuole promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema italiano
e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con particolare
attenzione ai cortometraggi e ai documentari. E’ qui che è stato selezionato il film
documentario da lei scritto e diretto “La Manza“, prodotto dalla Marechiarofilm di
Antonietta De Lillo. Verrà proiettato in anteprima nella sezione Doc Special stamattina
alle 11 e con l’occasione potrà essere visto anche on line, sul sito di MyMovies dove
sarà disponibile fino alle 18.30.
“La Manza“ svela nell’arco di 52 minuti le contraddizioni profonde, l’attrazione per ciò
che è oscuro, la crudezza dell’allevamento e il rapporto profondo con le bestie. Nel
lavoro di Chiara Ortolani, l’uomo che incarna tutto questo è uno zoonomo, un tecnico
che segue allevamenti intensivi perché producano il massimo. Gli animali e la grande
distribuzione sono la sua vita, che racconta come se non esistesse altro.
Un bel traguardo per la regista che è nata a Todi e si è laureata alla Facoltà di Lettere e
Filosofia di Roma Tre con una tesi in Estetica del Cinema. Ha già realizzato molti
cortometraggi selezionati in grandi festival nazionali, ha seguito corsi di sceneggiatura,
fotografia, arti visive e filmmaking e nel 2019 ha frequentato il corso

di alta formazione in regia cinematografica con Marco Bellocchio. Con “La Manza”, ha
avuto la menzione speciale al laboratorio Fare un Film.
Sofia Coletti
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/ciak-con-chiara-ortolani-1.6675859

12 agosto 2021

Sgarbatellum, grande successo e
gemellaggio con Molise Cinema
Un'appendice di entrambe le manifestazioni è prevista a Roma a settembre
Di Alessandro De Simone

Si è conclusa domenica 8 agosto la quinta edizione di SGARBATELLUM, la rassegna di
cinema italiano curata dal regista Alessandro Piva. Organizzato da Olivud e Seminal
Film, Sgarbatellum si è tenuto per il quinto anno consecutivo nello spazio dell’Arena
Garbatella. La risposta del pubblico è stata positiva e piena di calore, confermando la
voglia e il bisogno di vedere il cinema in sala o in arena, di fruire l’esperienza della visione
collettiva per troppi mesi negata dall’impossibilità di utilizzare le sale a causa della
pandemia di Covid-19.
La rassegna, che ogni sera ha visto un ospite presentare al pubblico il film in programma,
ha registrato il sold-out di biglietti per ciascuna proiezione (sebbene rispettasse la
capienza ridotta per le vigenti normative anti Covid) e la forte partecipazione di
appassionati che sono tornati anche più volte nel corso della manifestazione.
“Un’edizione inattesa ed emozionante, questa di Sgarbatellum 2021”, ha dichiarato il
direttore artistico Alessandro Piva.

“Un pubblico di fedelissimi cresciuto giorno dopo giorno, un parterre di ospiti che non
credeva ai propri occhi davanti a una platea così attenta e partecipe. Una proiezione ad
altissimo standard, in nulla inferiore alle sale al chiuso. Una cornice strepitosa, l’arioso
parco della Garbatella, incastonata alla sommità di un quartiere che nelle notti d’estate
diventa magico. Una serie di ristorantini e bar pronti ad accoglierti, dopo la proiezione, per
parlare di cinema e di vita. In un periodo come quello che stiamo attraversando, mi è
apparso evidente come Sgarbatellum abbia colto quel bisogno di uscire all’aperto, stare
insieme e fare cultura che quest’estate si è affacciato prepotente nell’animo di tante
persone: questa rassegna ha apportato nuovo slancio agli addetti ai lavori e al pubblico,
per affrontare un futuro ancora incerto con la giusta dose di energia e ottimismo”.
Il regista Mauro Mancini e il produttore Mario Mazzarotto, i registi Francesco
Bruni e Francesco Amato, le splendide attrici Barbara Ronchi e Valentina
Lodovini hanno ricevuto l’abbraccio entusiasta di questo splendido pubblico, presentando
i cinque titoli in programma e raccontando il loro lavoro, moderati come sempre da
Alessandro Piva.
Come ormai consueto da qualche anno, Sgarbatellum si dà appuntamento per una data
speciale in collaborazione con MoliseCinema, che ha visto concludersi domenica 8 agosto
la sua diciannovesima edizione a Casacalenda. Il direttore artistico Federico
Pommier racconta come anche per il suo festival la partecipazione e il calore degli
spettatori hanno fatto sì che si respirasse la voglia di tornare a vedere il cinema insieme,
sul grande schermo, per poi confrontarsi con chi il cinema lo fa, lo interpreta, lo produce.
Il 5 settembre Sgarbatellum e Molise Cinema presenteranno insieme il film EST, diretto
da Antonio Pisu, che ha vinto il premio del pubblico al Festival di Casacalenda.
“Una collaborazione che va avanti già da qualche anno”, ha ricordato Pommier con
soddisfazione. “Molise Cinema presenta una selezione di opere prime e seconde, oltre che
cortometraggi e documentari, ed è bella l’interazione che si genera tra noi
e Sgarbatellum”.
Durante la serata del 5 settembre troverà spazio anche la presentazione del nuovo
programma della scuola di cinema IFA di Pescara, proprio per sottolineare l’enorme
importanza che le due kermesse danno ai nuovi talenti, alle idee fresche, alla volontà di
fare il cinema per il cinema.
L’appuntamento con il cinema di fine estate è quindi fissato per il 5 settembre all’arena
Garbatella. A presentare il film ci saranno il regista Antonio Pisu e altri componenti del
cast.
Sgarbatellum si inserisce nel progetto Arena Garbatella, vincitore dell’Avviso pubblico
dell’Estate Romana 2020-2021-2022: fa parte del palinsesto culturale promosso da Roma
Capitale e realizzato in collaborazione con la SIAE.

https://www.ciakmagazine.it/news/sgarbatellum-grande-successo-e-gemellaggio-con-molise-cinema/
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IL COMMERCIALISTA GOVERNATORE TIRATO PER LE ORECCHIE DALLA CORTE DEI CONTI

Toma bocciato in ragioneria

La Fanelli lo crocifigge: «Ennesima riprova di una gestione finanziaria fallimentare»
LʼATTRICE SI RACCONTA A “MOLISECINEMA”

Sembra un paradosso,
ma tant’è: il governatore della Regione Molise, provetto
commerciialista, bocciato in
ragioneria dalla Corte dei
Conti che gli fa una bella tiratina d’orecchie per «l’indicibile e scorretta anomalia
contabile a amministrativa», riferisce il capogruppo
del Partito democratico in
Consiglio regionale Micaela
Fanelli. «L’ennesima riprova
di una gestione economico
inanziaria della Regione
assolutamente fallimentare,
che segue la bocciatura del
rendiconto 2019 e l’impugnazione della Legge di stabilita’ 2021», dice la Fanelli.
A PAGINA 3

OPERE IN CAM-

DA ANAS 35
MILIONI PER
LA SCOPERTA

Il sogno di
Jasmine Trinca
Sarà questa sera a Casacalenda
per presentare il libro che
la vede protagonista
A PAGINA 6

LʼAPERTURA DELLA RASSEGNA DEGLI EVENTI ESTIVI

LʼINFERNO A VENAFRO
SOTTO UN CIELO DI TUTTI
Un supporto per 35milioni di euro alla progettazione
archeologica e geognostica.
Quindi per le attività di scoperta a tutto tondo. È quello
che l’Anas mette in campo
per le diverse regioni italiane, anche per il Molise.
A PAGINA 4

Un ine settimana tra cielo e inferno,
quello che apre l’estate venafrana. Si inizia già questo week end con una tre giorni di proiezioni all’ingresso di Palazzo Liberty con la rassegna incentrata sui temi
dell’immigrazione “il Cielo è di Tutti”. Lunedì lo spattacolo dedicato al Sommo Poeta in occasione dei 700 anni dalla morte.
A PAGINA 7

SANITAʼ AL DUNQUE

«È FINITO IL
GIOCO DELLE
TRE CARTE»

Il gioco delle tre carte, tra
Regione, Asrem e struttura
commissariale, sulla sanità
molisana è inito. Ora che
Toma ha attenuto il governo
di tutta la partita non può
più bleffare: «non ha più scuse», attacca il M5S.
FANTOZZI A PAGINA 2

IL TEMA

IL GREEN PASS
DISCRIMINA LE
PERSONE TRANS

Per quanto utile, il green
pass «è lesivo della privacy
delle persone trans che si
ritroveranno a dover essere
continuamente identi icate con il nome di nascita».
Il problema viene sollevato
dall’Arcigay del Molise.
A PAGINA 5

A ISERNIA

LA BUONA
EDUCAZIONE

A PAGINA 5
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LʼINVESTITURA DI TOMA A COMANDANTE IN CAPO DELLA SANITAʼ MOLISANA

Bella rogna, Donati’
Il governatore in festa spara i fuochi di artificio per la nomina ricevuta
da Draghi: bene, iniziasse a parlarci del botto che riguarda il Gemelli
LA STORIA DI FREDERIC VERMOREL CHE CI RIGUARDA DA VICINO

È felice come una Pasqua,
Donato Toma, per la nomina
a commissario per la sanità
molisana ricevuta da Draghi;
ma già superare il Natale al
timone del barcone cannoneggiato della salute pubblica nostrana sarà un miracolo. Lui ci crede, non gli resta
che dimostrarlo.
FANTOZZI A PAGINA 2

Il paladino di
Bregantini
contro gli incendi

«Qui basta un niente per mandare tutto in fumo», dice
mostrando la natura spigolosa ma carica di verde
affidatagli dallʼarcivescovo di Campobasso
A PAGINA 3

IL PRIMATO DI CAMPOBASSO DEI PROCEDIMENTI PENALI ARCHIVIATI

La giustizia facile in Molise

LʼINCONTRO

A MOLISECINEMA
OGGI NON ODIARE

Le cause “perse” tra mancanza di mezzi e burocrazia organizzativa
LA POESIA DELLʼALTO MOLISE DI GIORGIO PAGLIONE

A CAMPOBASSO LIBRI
A SPASSO IN PIAZZETTA
Campobasso può vantare un altro primato italiano:
quello di città con il più alto
numero di procedimenti penali archiviati. La questione,
prima ancora che pandemica, è strutturale ed è legata
alla mancanza di mezzi ma
anche alla burocrazia.
A PAGINA 4

Il Comune di Campobasso e la
libreria “Giunti al Punto” hanno
organizzato una nuova rassegna
letteraria, denominata “Libri in
Piazzetta”. Ieri, come primo appuntamento del mese di agosto, è
stato presentato in Piazzetta Palombo il libro di poesie “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione
(Rubbettino Editore), originario
di Capracotta.
FANTOZZI A PAGINA 5

Il regista Mauro Mancini
oggi alla prestigiosa rassegna molisana per presentare
il suo ilm di esordio. Ma gli
appuntamenti sono tanti.
ALL’INTERNO

LʼINIZIATIVA

CAPRACOTTA SOLO
PER INTENDITORI

ALL’INTERNO
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IL BANDO NEL PNRR

PARTE
CAMPOBASSO
SMART

Parte il cantiere di Campobasso Smart, selezionata
tra poche città italiane per
sperimentare la rivoluzione
digitale inanziata con i fondi per il Recovery.
A PAGINA 4

EDIZIONE MOLISE E ABRUZZO

LA MARCIA DA ASSISI A ROMA DI LIVIO CANCELLIERE

Lʼonorevole
protesta del
giudice
onorario
di Isernia

A PAGINA 5

IL MINISTRO PUBBLICA IL BANDO INTERNAZIONALE PER LA SELEZIONE DEI DIRIGENTI

Franceschini cerca direttore per Sepino

«È un ulteriore passo avanti nel percorso di riforma del sistema museale italiano»
C’è tempo ino alle ore
12 del prossimo 12 settembre per prendere parte alla
selezione
internazionale
che deciderà il direttore del
Parco archeologico di Sepino. Il bando pubblicato ieri
dal Ministro Franceschini
promette un dirigente dalla
levatura culturale tra i massimi esperti di chiara fama e
elevato livello scienti ico.
ALLE PAGINE 2 E 3

VASTOGIRARDI FA INNAMORARE IL COMANDANTE DEI CC E IL MINISTRO

LUZI E BIANCHI PAZZI
PER IL MAGICO MOLISE
Il Molise verde, dall’ambiente incontaminato, dalla
pace invidiabile, fa impazzire anche il Comandante generale dei Carabinieri, Teo
Luzi («È una terra magica»,
dice) e il Ministro alla dell’Istruzione Patrizio Bianchi
(«Da qui dobbiamo partire
per ricostruire il nostro Paese», dichiara).
A PAGINA 4

IL FOCUS SULLE AMMINISTRATIVE

ELEZIONI, CʼÈ CHI
È PIUʼ PICCOLO DI NOI

Con la irma del decreto
da parte del ministro Lamorgese, che ha issato la
data delle elezioni al 3 e 4
ottobre prossimi, è iniziato
il conto alla rovescia per le
comunali in Molise. Dove
sono tanti i piccoli centri,
ma uno ci batte.
A PAGINA 6

LʼINIZIATIVA DEL FESTIVAL

E ORA “CIAK, SʼIMPARA”
A MOLISE CINEMA
Si tratta di un incontro sul progetto realizzato
nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
tra dicembre 2020 e giugno
2021. Il progetto, di cui è capo ila la scuola media Brigida di Termoli, dedicato alla
formazione degli studenti.
A PAGINA 7
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IL PROFESSORE DELLʼUNIVERSITAʼ DEL MOLISE CHE SMASCHERA I NO VAX

Il cacciatore di fake news

Il docente di medicina del lavoro: «Le notizie false riguardo il Covid sono
una pandemia nascosta che crea danni enormi alla vita delle persone»
IL CASO DELLA MISTERIOSA VENDITA A DEGLI SPECULATORI

Covid e l’esplosione delle fake news. In 7 mesi sono
149mila i contenuti falsi
comparsi online sui vaccini.
Esplode il fenomeno no vax
(+ 136%). Sono questi i dati
del primo report della Fondazione Mesit, di cui Marco
Trabucco Aurilio, docente
UniMol, è amministratore.
LOBUONO A PAGINA 2

Al Papa puzza
lʼaffare del
Gemelli

Bergoglio vuole vederci chiaro nelle scatole cinesi
del finanziere pugliese Petracca in cui è stata infilata
la cessione dellʼospedale di Campobasso
A PAGINA 4

LʼALLARME COVID: 20 REGIONI A RISCHIO, SOLO IN MOLISE È BASSO

Rischiano tutti, tranne noi

OPERE PUBBLICHE

STRIGLIATA DI
DI NIRO A GRAVINA

Anche sul fronte ospedalizzazione la situazione è messa bene
IL RITORNO DI “MOLISE CINEMA” DAL 3 ALLʼ8 AGOSTO

A CASACALENDA RIAPRE
LA FABBRICA DEI SOGNI
Continua il forte aumento
dell’incidenza settimanale
del Covid a livello nazionale: 20 regioni sono a rischio
medio, solo il Molise è a rischio basso. Anche sul fronte
ospedalizzazione la situazione è messa bene per ciò che
riguarda la nostra regione.
A PAGINA 5

Sei giorni di ilm, corti, documentari, anteprime ed eventi
che si terranno nell’antico borgo
molisano nel pieno rispetto delle
normative anti-covid. Il Festival
si terrà in presenza, ma con una
parte di ilm ed eventi che saranno visibili anche in streaming .
Sarà Jasmine Trinca una delle
grandi protagoniste del Festival.
All’attrice MoliseCinema dedica...
A PAGINA 7

È mai possibile che del
iume di denaro pubblico
per le opere a Campobasso le imprese locali devono
sentire solo l’odore?
A PAGINA 3

IL PREMIO

CAMPOBASSO SI
RACCONTA IN LIBRI

FANTOZZI A PAGINA 6
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LʼAPPUNTAMENTO CON LICIA IACOVIELLO, DIRETTORE DI EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE

Alla Neuromed
insegnano a
invecchiare bene

Lʼincontro con Garattini il 26 maggio

A PAGINA 5

LʼALLARME ROSSO LANCIATO DALLʼASSOCIAZIONE NAZIONALE GESTIONE TERRITORI
IL VIA LIBERA

LA SLOVENIA:
IL MOLISE PUOʼ.
DA DOMANI
PORTE APERTE
SENZA TAMPONI
E QUARANTENA

Molise e Abruzzo
verso il deserto
Lʼandamento climatico sta spingendo le zone interne verso la
desertificazione, secondo lʼEuropean Drought Observatory

Da domani sara’ permesso l’ingresso in Slovenia,
senza obbligo di quarantena
o tampone, per chi proviene
da tre regioni italiane: Friuli
Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Lo ha stabilito ieri
sera il governo sloveno, riconoscendo il Molise free.
LOBUONO A PAGINA 3

LʼEVENTO FINALE

LʼISERNIA
RESILIENTE DEL
PROGETTO
RE-GROW CITY

L’

andamento climatico sta spingendo zone interne
di Abruzzo e Molise, nonché
aree del siracusano in Sicilia,
verso la deserti icazione: ad
indicarle in zona rossa sono
le elaborazioni dell’European Drought Observatory
(EDO) secondo il parametro
CDI ottenuto, combinando
tre indicatori di siccità: SPI
(confronto tra le precipitazioni attuali e quelle degli
anni passati nello stesso
periodo), SMA (anomalia di
umidità del suolo) e FAPAR
(valutazione
dell’impatto
della siccità sulla vegetazione); lo stesso indicatore
classi ica “arancioni...

A CAMPOBASSO

IL POLMONE
VERDE TORNA
A RESPIRARE

E’ in corso una importante operazione di maquillage,
in uno dei luoghi più caratteristici e più cari ai campobassani, Villa De Capoa. Gli
interventi di valorizzazione
sono mirati alla manutenzione dei ilari delle siepi di
Bosso ed alle...
FANTOZZI A PAGINA 4

GLI INVESTIMENTI

LʼANAS SULLA
STRADA DELLA
SICUREZZA

“Garantire la percorrenza
e percorribilita’ delle nostre
strade e’ un diritto costituzionale e in questo senso,
con tutte le problematiche
con cui le Province stanno
facendo i conti, dobbiamo
dire grazie ad Anas se oggi
possiamo garantire...”
ALL’INTERNO

LʼINIZIATIVA

SOS DI ANMIL PER
I FIGLI DEI CADUTI
SUL LAVORO

L’ERARIO A PAGINA 2

IL REGISTA ALLA NUOVA SALA CINEMA

I CENTO PASSI DI TULLIO GIORDANA A TERMOLI
Un’ef icace
dimostrazione di resilienza è quanto
esposto dal sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e
dall’assessore Linda Dall’Olio durante l’evento inale
del progetto Re-grow city
(Programma UE “Urbact
III”), attraverso...
FANTOZZI A PAGINA 5

Sarà il famoso regista
Marco Tullio Giordana ad
inaugurare con i suoi “Cento passi” la nuova sala cinema della scuola Brigida
di Termoli. La manifestazione è in programma oggi,
nell’ambito del progetto rivolto agli studenti.
A PAGINA 7

Non si ferma la tragica
sequenza di incidenti mortali causati dal lavoro – dichiara il Presidente ANMIL
di Campobasso, Giovanni Padulo - e per questo abbiamo
deciso di farci promotori di
nuove raccolte fondi che ci
consentano...”.
ALL’INTERNO

07 Agosto 2021

06 agosto 2021

05 Agosto 2021

03 Agosto 2021

7 agosto 2021
CULTURA E SPETTACOLI

Sale l’attesa per il gran finale di MoliseCinema

Domani, domenica 8 agosto, ultima giornata di Molisecinema. Chiude la sezione Paesi in
lungo. Concorso lungometraggi Easy Living di Orso e Peter Miyakawa. Il film è una
piccola storia che parla di migranti senza retorica e con leggerezza. Protagonisti tre ragazzi
che decidono di aiutare un migrante a ricongiungersi con la moglie. Nel cast Camilla Semino
Favro e Alberto Boubakar Malanchino che presenteranno il film al pubblico del festival
(Arena del Festival ore 21.30).
Sempre per il concorso lungometraggi sarà presentata Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso con Micaela Ramazzotti, Emma Fasano e Manon Bresch. Il film, vede protagoniste
due bambine alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia all’adolescenza (Cinema
Teatro ore 18.30).
Per gli ultimi cortometraggi della sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno
presentati: A trip to Heaven di Linh Duong che arriva dal
Vietnam; Sestre/Sisters di Katarina Rešek Kukla dalla Slovenia; Justice di Marc
Faye dalla Francia; Mieux que les rois et la gloire di Guillaume Senez dal Belgio; Soeur
Austère di Antoine Humbert dalla Svizzera. (Cinema Teatro ore 17.00).
Chiude l’omaggio a Nino Manfredi Tutti per Nino, Nino per tutti. Si tratta di una mostra
fotografica virtuale realizzata dal Centro sperimentale di cinematografia – Cineteca nazionale.
La galleria di immagini, costituita da circa 70 foto provenienti dall’Archivio Fotografico della
Cineteca Nazionale, ripercorre la carriera dell’attore dai primi film negli anni Cinquanta ai
grandi successi dei decenni successivi. (Arena del festival ore 21.15).
Tra gli eventi il talk Un modo diverso di sentire la vita: Marcel Proust dello
scrittore Antonio Pascale. 50 minuti per tentare di rispondere alla domanda fatidica: quali
sono le ragioni che rendono la vita degna di essere vissuta? La risposta è nella poetica di
Marcel Proust. Un veloce, divertente talk di Antonio Pascale per entrare nel mondo
delle Recherche e uscirne con i sensi potenziati e con qualche segreto in più sulla vita. Parco
Cinema (piazza Nardacchione ore 19.15).

Il talk sarà preceduto dal consueto appuntamento con i libri, la presentazione del
volume Steffi Graf, di Elena Marinelli. Il libro è la narrazione monografica sulla singolare
esperienza della grande tennista, dalla formazione ai successi. Con l’autrice ne parlano Pino
Puchetti e Maurizio Cavaliere. (Parco Cinema,piazza Nardacchione ore 18.00.)
Per la sezione Doc Special saranno presentati tre lavori che raccontano il mondo agrario e il
suo inesorabile cambiamento dato dall’uomo: La manza di Chiara Ortolani sull’allevamento
intensivo di bestiame racconta come la produzione ha trasformato il paesaggio rurale italiano.
a seguire Infinito Ritorno di Andrea Bersani.
Infine il focus Salute e territorio, in collaborazione con Lilt-Campobasso. Verrà
presentato Terra sana per uomini sani di Ilaria Jovine. (Cinema Teatro ore 11.00).
Per Jasmine Special, in omaggio a Jasmine Trinca la proiezione di Fortunata di Sergio
Castellitto. Nel film Jasmine Trinca è Fortunata, una giovane madre che ha alle spalle un
matrimonio fallito. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento, 4 candidature e
vinto un premio ai David di Donatello (Cinema Teatro ore 22.00).
Per i più piccoli il Laboratorio dedicato ai bambini con la proiezone di Dilili a Parigi di Michel
Ocelot. Un film di animazione del 2019. Protagonisti due amici che cercano di capire chi è che
rapisce le ragazze di Parigi. Insieme vivranno una straordinaria avventura. Ha vinto un premio
ai Cesar. L’ingresso è riservato ai bambini al di sotto dei 12 anni. Per
prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it (CineCaradonio ore 17.00).
La serata prevede la Premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere nell’
Arena del festival alle ore 20.30. Alle 23.15 ci sarà la premiazione della sezione Paesi in lungo,
seguita dalla proiezione dei corti premiati di MoliseCinema 2021.
Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico
interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione,
su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 18.30 i corti
internazionali della sezione Paesi in corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30i
documentari della sezione Doc Special con la selezione della Giornata dalle giornata.
Per il pubblico in presenza prenotazione
consigliata: www.prenotaunposto.it/molisecinema
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione
MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio
e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Collaborano le aziende
La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio,
la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la LILT- Campobasso, Molise di mezzo.
https://quotidianomolise.com/sale-lattesa-per-il-gran-finale-di-molisecinema/

05 Agosto 2021

Molisecinema: Mauro Mancini al festival per presentare il film di
esordio “Non odiare”

Domani 6 agosto, Non odiare sarà il quarto lungometraggio in concorso a
Molisecinema per la sezione Paesi in lungo. Opera prima di Mauro Mancini il
regista arriva al festival per presentare il suo film di esordio. Un lavoro che sonda i
limiti del perdono e della memoria affidando ad Alessandro Gassmann il suo ruolo
più bello e viscerale. Al centro della trama il chirurgo Simone Segre che si ritrova a
dover fare una scelta decisiva che sconvolge la tranquilla esistenza dell’uomo. Nel
cast anche Sara Serraiocco (Arena del Festival ore 21.30). Per la sezione Frontiere
documentari in concorso Alessandro Rossellini presenterà il suo The Rossellinis.
Roberto Rossellini è stato uno dei grandi registi del cinema italiano, autore del
capolavoro Roma città aperta. All’età di 55 anni, il nipote Alessandro Rossellini
decide di incontrare tutti i componenti della famiglia per comprendere se anche loro
siano affetti da una malattia che lui definisce come ‘rossellinite’ (Cinema Teatro ore
18.30). Sempre per la sezione Frontiere. Concorso documentari la mattina sarà
presentato Kufid di Elia Moutamid. Un film autobiografico che riflette sulle
dinamiche umane, urbane e sociali al tempo della Pandemia (Cinema Teatro ore
12.15). Sul fronte dei Corti internazionali per la sezione Paesi in corto il pubblico
potrà vedere in anteprima italiana: Hizia di Chabname Zariab che arriva dalla
Francia; At the hairdresser’s di Jay Notley dal Regno Unito; Badaren/Swimmer di
Jonatan Etzler dalla Svezia; Dans la Nature di Marcel Barelli dalla Svizzera.
(Arena del festival ore 20.45). Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani
saranno presentati Secondo me di Giulia Regini; God Dress You di Mattia Epifani;
The Nightwalk di Adriano Valerio; La vedova più bella del paese di Mino Capuano;

La terra delle onde di Francesco Lorusso. (Cinema Teatro ore 17.00). Per le
collaborazioni di Molisecinema

con altri festival saranno presenti alcuni cortometraggi premiati al Sulmona
International FF. Tra questi Klod di Giuseppe Marco Albano; Viktor on the Moon di
Christian Arhoff che arriva dalla Danimarca; The Fabric of You di Josephine Lohoar
Self dal Regno Unito. Al Cinema Teatro ore 10.30. Tra gli eventi che chiuderanno la
giornata del 6 agosto il Live de Le Malelingue in Riproduzione casuale. Una
centrifuga di musical, sigle e colonne sonore. Con i musicisti Umberto Petrocelli e
Paolo Testa, tra atmosfere anni 60, musical, glitter, cartoni animati, grandi successi
anni 80, colonne sonore di film e televisione spazzatura. Cinema Teatro ore 22.45.
Attenzione ai registi molisani con la sezione Girare il Molise che anche quest’anno
propone una selezione di cinematografia breve alla presenza degli autori. tra i
lavori selezionati: Un anno dopo di Alessio Di Lallo; il trailer Small talk del progetto
Cultura in Movimento, a cura di Charles Papa, un format originale volto a
promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise; Vernice di
Francesca Iannella; Gocce di Simone D’Angelo. Cinema Teatro ore 11.30. Tra i
momenti legati alla formazione del festival il Web Workshop Color correction. Un
mestiere fondamentale del cinema. Un seminario a cura di Mattia Tedeschi, in
collaborazione con IFA Scuola di Cinema di Pescara diretta da Cristiano Di Felice.
On line dalle 15.00 alle 17.00. Per partecipare è consigliabile scrivere a
prenotazioni@molisecinema.it Spazio anche ai più piccoli con il Laboratorio
bambini e la proiezione di Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis.
CineCaradonio ore 17.00. l’ingresso è riservato a bambini al di sotto dei 12 anni.
Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico
interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 18.30 i corti
internazionali della sezione Paesi in corto con la selezione della giornata. Dalle
19.30 i corti italiani della sezione Percorsi con la selezione della Giornata e dalle
20.30 la selezione della giornata di Frontiere. Concorso documentari. Per il
pubblico in presenza prenotazione consigliata:
www.prenotaunposto.it/molisecinema.

4 Agosto 2021

MoliseCinema: a Iannacone il premio “Armida Miserere”

Terza giornata di Festival il 5 agosto: in concorso l’opera prima
Regina di Alessandro Grande alla presenza del regista e della
protagonista Ginevra Francesconi
MoliseCinema entra nel vivo con la terza giornata e un ricco programma di film ed
eventi tra cinema, televisione e cultura. Domenico Iannacone, giornalista, scrittore
e autore televisivo, riceverà il premio “Armida Miserere”, destinato a personalità
che si sono particolarmente distinte per l’impegno sociale. A seguire lo stesso
Iannacone terrà il talk dal titolo Che ci faccio qui. Sillabario delle emozioni. Sullo
sfondo scorreranno le immagini dei suoi pluripremiati reportage. Storie collettive e
individuali nelle quali Iannacone, con il suo sguardo aperto all’ascolto, tocca le
corde di ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale. (Arena del
Festival ore 20.45). Alla serata sarà presente anche il presidente della Regione
Molise Donato Toma. Per la sezione dei lungometraggi in concorso ci sarà Regina,
di Alessandro Grande, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi. Il film,
opera prima dal regista calabrese, è la storia di un padre e una figlia. Regina
(Ginevra Francesconi) ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo
padre Luigi (Francesco Montanari), che che con lei un legame fortissimo,
indissolubile, fino a quando un evento imprevedibile cambierà le loro vite. Il film
sarà presentato dal regista e dalla giovane protagonista Ginevra Francesconi
(Arena, ore 21.45). Per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà
presentato Un Giorno la Notte di Michele Aiello e Michele Cattani che incontrerà il
pubblico di Molisecinema. Protagonista del documentario è Sainey, un giovane
gambiano che diventerà cieco in pochi anni a causa di una malattia degenerativa.

Decide così di imparare più cose possibile per prepararsi alla cecità e raccontare
parte della sua storia in prima persona. Cinema

Teatro ore 12.15. Sempre per la sezione Frontiere sarà presentato L’occhio di vetro
di Duccio Chiarini che a partire dal diario scritto in guerra dal prozio, indaga un
versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e
sfaccettato della storia d’Italia (Cinema Teatro ore 18.00). Per Manfredi 100
l’omaggio a Nino Manfredi, interprete iconico del nostro cinema, è prevista la
proiezione di Straziami ma di baci saziami di Dino Risi. Un’imperdibile Commedia
all’italiana con un cast d’eccezione, scritta da Age e Scarpelli. Con Nino Manfredi
troviamo Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei e Checco Durante. Arena del
Festival ore 22.00. Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani saranno
presentati: Malumore di Loris Giuseppe Nese; Come a Mìcono di Alessandro
Porzio; L’infinito di Simone Massi; Where the leaves fall di Xin Alessandro Zheng;
Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Cinema Teatro ore 17.00. Per il
consueto momento sui libri, la presentazione del saggio Le maschere di Dioniso di
Giacomo Ravesi. Il volume analizza le rappresentazioni della figura umana nei
media e nelle arti contemporanee, tracciando una mappatura iconografica delle
raffigurazioni del corpo nell’ambito delle pratiche della sperimentazione artistica:
dal cinema alla fotografia, dalla scultura alla videoarte. Con l’autore ne parlano
Christian Uva e Massimo Palumbo. Parco cinema (piazza Nardacchione) ore
19.30. Sul fronte della formazione da segnalare la presentazione del progetto
MoliseCinema scuola. Ciak s’impara. Il progetto, di cui capofila è la scuola media
Brigida di Termoli, ha promosso la didattica del cinema e ha coinvolto, tra dicembre
2020 e giugno 2021, 13 classi di 4 istituti della città di Termoli. (Cinema Teatro ore
11.00.) Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il
pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 19.30 i corti
italiani in concorso nella giornata e, alle 20.30, la selezione della giornata di
Frontiere. Concorso documentari.
https://quotidianomolise.com/molisecinema-a-iannacone-il-premio-armida-miserere/

24 Luglio 2021

https://www.ilgiornaledelmolise.it/2021/07/24/molisecinema-il-7-agosto-la-presentazion
e-del-libro-dedicato-a-jasmine-trinca/

10 agosto 2021

Molise Cinema premia Domenico Iannacone
Il giornalista di Rai Tre originario di Torella del Sannio torna spesso in Molise ''per
ritrovare la propria identità''.''I giovani molisani sono penalizzati la nostra Regione
deve cambiare registro e imporre la propria presenza al di là degli slogan
di Mauro Carafa, montaggio di Fiore Mostacciuolo

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/08/mol-Molise-Cinema-premia-Domenico-Iannacone70644278-660a-46b7-9e2e-7d495e1d99b9.html

9 agosto 2021

MoliseCinema, tutti i premiati
Tra i premi assegnati, quello del pubblico al miglior lungometraggio è andato a "EstDittatura last minute", di Antonio Pisu con Lodo Guenzi e Matteo Gatta
di Chiara Balestrazzi; immagini Michele Ricciardella; montaggio Serena Santella

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/08/mol-MoliseCinema-tutti-i-premiati-356a475c-f7104160-96e8-375124f80080.html

9 agosto 2021

Liana Marino ospite a "MoliseCinema"
La cantautrice campobassana, fresca del riconoscimento della Targa Tenco, ha
rivisitato alcune canzoni di Lucio Dalla
di Chiara Balestrazzi; montaggio Michele Pece

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/08/mol-intervista-a-Liana-Marino-ece138ac-3776-4364b85b-b8abca4baeb7.html

7 agosto 2021

A Jasmine Trinca è dedicata la pubblicazione di quest'anno di MoliseCinema
L'attrice, vincitrice di due David di Donatello e quattro Nastri d'Argento, è ospite della
diciannovesima edizione del Festival. Sta girando il suo lungometraggio di esordio
come regista
di Chiara Balestrazzi; montaggio Domiziana Mazzella

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/08/mol-A-Jasmine-Trinca-dedicata-la-pubblicazione-diMoliseCinema-5552e06f-996a-43f3-ac13-e021e6840b22.html

3 agosto 2021

Donatella Di Pietrantonio ospite a MoliseCinema
La scrittrice ha presentato il suo romanzo "Borgo Sud", che è stato finalista al Premio
Strega, e ha parlato di come un altro suo libro, "L'arminuta", sia diventato un film
di Chiara Balestrazzi; montaggio Eleonora Diodati+

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/08/mol-Donatella-Di-Pietrantonio-ospite-a-MoliseCinemaa440cceb-e051-4e9f-a457-a35ee8a83089.html

24 Luglio 2021

Sarà presentato a Casacalenda il primo libro dedicato a
Jasmine Trinca
Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, sarà presentato il 7
agosto a Molise Cinema. L'attrice sarà la prima ospite della 19esima edizione

Il volume dedicato a Jasmine Trinca
E' in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e
Federico Pommier Vincelli, s'intitola "Jasmine Trinca. Uno sguardo altro" e contiene
saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull'attrice. Pubblicato nella collana
editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7
agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19esima edizione del Festival, che
si svolgerà dal 3 all' 8 agosto 2021 a Casacalenda
"Dopo i libri su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino - spiegano gli
organizzatori del festival - MoliseCinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti
del cinema
italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e
dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla
dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di
Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata".
https://www.rainews.it/tgr/molise/articoli/2021/07/mol-cinema-Molise-Casacalenda-Jas
mine-Trinca-cb8f1220-2ed9-49b6-aed4-22ebd3716122.html

7 febbraio 2021

Annunciate le date di MoliseCinema 2021
La 19esima edizione si svolgerà a Casacalenda dal 3 all'8 agosto. Per iscrivere i lavori
al concorso c'è tempo fino al 15 maggio
di Chiara Balestrazzi; montaggio Danilo Sergio

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/02/mol-annunciate-le-date-di-Molise-Cinema-73e014f48862-47b1-9916-84acf531bb54.html

9 Agosto 2021

MoliseCinema: concluso festival, ecco tutti i vincitori
A Casacalenda la premiazione dei concorsi della 19/a edizione

Con la premiazione dei concorsi si è conclusa ieri sera a Casacalenda
(Campobasso) la 19/a edizione di MoliseCinema.
Resi noti i vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere, Percorsi e Paesi in corto.
Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai
documentari, la Giuria ha assegnato il premio come Miglior Documentario a "Un
giorno la notte" di Michele Aiello e Michele Cattani.
Una Menzione speciale della Giuria è andata a L'occhio di vetro di Duccio
Chiarini. Per la sezione Percorsi. Cortometraggi italiani la giuria ha assegnato il
primo premio per il Miglior Corto italiano a The Nightwalk di Adriano Valerio. Una
Menzione speciale è andata a Le Mosche di Edgardo Pistone. Una menzione
speciale per l'interpretazione dell'attore protagonista è andata a Carmelo Macrì per
Accamòra di Emanuela Muzzupappa. Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi
internazionali, la giuria ha assegnato il premio per il Miglior Cortometraggio
internazionale a Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler (presentato in anteprima
italiana).
La giuria ha inoltre deciso di assegnare una menzione speciale
all'interpretazione dell'attrice protagonista Brigitte Roüan per Hizia di Chabname
Zariab. Una menzione è stata assegnata anche alla regia di Brigitte Bardot di
ÇağÕl Bocut. Anche quest'anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi
italiani e internazionali dagli studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i
corti italiani il premio va a Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Per i corti
internazionali il premio è andato a Hizia di Chabname Zariab.
https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/08/09/molisecinema-concluso-festival-eccotutti-i-vincitori_f84c5ffa-e12a-4674-b34a-3c6934516ad9.html

05 Agosto 2021

MoliseCinema: a Domenico Iannacone il premio
Armida Miserere
Stasera cerimonia di consegna al festival a Casacalenda

Sarà il giornalista molisano Domenico Iannacone il protagonista della terza giornata
di MoliseCinema a Casacalenda (Campobasso).
Stasera l'autore del programma Rai "Chi ci faccio qui" riceverà il premio "Armida
Miserere", destinato a personalità che si sono particolarmente distinte per
l'impegno sociale.
A seguire lo stesso Iannacone terrà il talk dal titolo Che ci faccio qui. Sillabario delle
emozioni. Sullo sfondo scorreranno le immagini dei suoi pluripremiati reportage.
Storie collettive e individuali nelle quali Iannacone, con il suo sguardo aperto
all'ascolto, tocca le corde di ognuno come seguendo un'immaginaria mappa
esistenziale.
L'evento si terrà nell'Arena del Festival alle 20.45. Alla serata sarà presente
anche il presidente della Regione Molise Donato Toma.
https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/08/05/molisecinema-a-domenico-iannacone-il-p
remio-armida-miserere_35cb0b63-aa9b-42f8-88a1-a5b232a4a67e.html

24 Luglio 2021

Cinema: esce primo libro dedicato a Jasmine Trinca
Volume sarà presentato il 7 agosto al festival di Casacalenda

CAMPOBASSO, 24 LUG - È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca.
Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, s'intitola "Jasmine
Trinca.
Uno sguardo altro" e contiene saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti
sull'attrice. Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo
Iannone Editore, sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione
della 19esima edizione del Festival, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2021 a
Casacalenda (Campobasso). Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici
e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad analizzare la filmografia di
Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia
Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini,
Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi. Il volume è corredato da interviste a Giorgio Diritti,
Giorgia Farina, Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan ed è
completato da un'ampia conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine
Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film
interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato.
"Dopo i libri su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino - spiegano gli
organizzatori del festival - MoliseCinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti
del cinema italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più
intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio
gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla
sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata".
https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/07/24/cinema-esce-primo-libro-dedicato-a-jasmi
ne-trinca_9cb293ea-3c8b-43a0-840e-1fb0a9c26bac.html

13 Luglio 2021

Molise Cinema, Jasmine Trinca
protagonista 19/a edizione
Festival a Casacalenda dal 3 all'8 agosto

CAMPOBASSO, 13 LUG - L'attrice Jasmine Trinca sarà protagonista del festival
MoliseCinema.
Gli organizzatori hanno annunciato il primo nome del cartellone dell'edizione 2021
che si terrà a Casacalenda (Campobasso) dal 3 all'8 agosto prossimi.
Tra gli altri ospiti anche il giornalista Domenico Iannacone. Il programma
completo del festival, giunto alla sua 19/a edizione, sarà presentato nei prossimi
giorni.
https://www.ansa.it/molise/notizie/2021/07/13/molise-cinema-jasmine-trinca-protago
nista-19a-edizione_a81d819a-e4eb-4a3f-ae09-6873be3a7e55.html

07 Agosto 2021

Jasmine Trinca

Jasmine Trinca si racconta: “Donne abituate a
mettersi in discussione, anche nel cinema”
L’attrice romana è la protagonista del volume "Jasmine Trinca. Uno
sguardo altro", presentato al MoliseCinema Film Festival

“Le donne in fondo sono più abituate a mettersi in discussione. Lo sguardo al
femminile sulla scrittura, la regia e la produzione è necessario, perché non c’è

dubbio che porti a un raccontodifferente, a una narrazione ‘altra’. E questo è vero
soprattutto rispetto ai ruoli femminili”.
Jasmine Trinca parla così del ruolo della donna nel cinema. E lo fa nel libro “Jasmine
Trinca. Uno sguardo altro“, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico Pedroni,
della collana editoriale di MoliseCinema, presentato nel corso della 19/a edizione del
MoliseCinema Film Festival.
“Dalle scuole di cinema si esce sostanzialmente in numero pari, tra uomini e donne,
ma poi non si arriva a un esordio paritario”, evidenzia ancora l’attrice romana.

Jasmine Trinca: la sua storia e il suo cinema
in un libro
Sui suoi esordi, poi, Jasmine Trinca, da sempre molto riservata, ammette: “Non avrei
mai pensato di fare l’attrice. Volevo diventare un’archeologa. Poi ho incontrato Nanni
Moretti“. Il regista, infatti, la scoprì e la lanciò con “La Stanza Del Figlio”, film del 2001
vincitore della Palma d’oro al 54/o Festival di Cannes.
Nel libro, la stessa Jasmine racconta la propria idea di cinema, i suoi ricordi, i
retroscenalegati ai film che ha interpretato. Da Nanni Moretti a “La meglio gioventù”,
fino al ruolo di Ilaria Cucchi in “Sulla mia pelle” e a “Fortunata”, pellicola di Sergio
Castellitto, che le è valso il premio Un Certain Regard come miglior attrice a Cannes e
il David di Donatello per miglior attrice protagonista.
https://www.lapresse.it/gossip/2021/08/07/jasmine-trinca-libro/

02 Agosto 2021

Donatella Di Pietrantonio a MoliseCinema. Tra
“Borgo Sud” e “L’Arminuta” già diventato film

Al via martedì 3 agosto (e fino all’8 agosto) la 19a edizione di
Molisecinema (diretto da Federico Pommier) con tanti appuntamenti in
programma tra cinema e letteratura. Tra gli ospiti la scrittrice Donatella Di
Pietrantonio per presentare il suo ultimo romanzo Borgo Sud, finalista al
Premio Strega 2021. A dialogare con la scrittrice Valentina Fauzia e
Pierpaolo Giannubilo. L’Autrice racconterà inoltre come l’Arminuta, il suo
precedente romanzo, sia già diventato un film (nelle foto).
Per Manfredi 100, omaggio a Nino Manfredi, sarà proiettato Avventura di
un soldato, di e con Nino Manfredi (1962). In collaborazione con il Centro
sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.
Per Paesi in lungo. Concorso lungometraggi apre la rassegna il letterario
Est – Dittatura last minute, di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Jacopo

Costantini, Matteo Gatta. A incontrare il pubblico del festival Matteo Gatta
e Maurizio Paganelli, coproduttore del film, con loro Lodo Guenzi con un
video saluto.
Il Concorso documentari parte con Punta Sacra, di Francesca Mazzoleni
che saluterà il pubblico del festival. Un film sul senso di comunità e sulla
necessità di essere ascoltati. Interamente girato all’idroscalo di Ostia, alla
foce del Tevere, protagonisti i suoi abitanti.
Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il
pubblico potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/.
https://www.bookciakmagazine.it/donatella-di-pietrantonio-a-molisecinema-tra-borgo-su
d-e-larminuta-gia-diventato-film/

02 Agosto 2021

Uno Sguardo Altro, Jasmine Trinca illumina il
MoliseCinema

Dal 3 all’8 agosto si svolgerà la 19^ edizione di MoliseCinema a Casacalenda, in
provincia di Campobasso. Sei giorni intensi di film, corti, documentari, anteprime ed
eventi che si terranno nell’antico borgo molisano nel pieno rispetto delle normative
anti-covid. Il Festival si terrà in presenza, ma con una parte di film ed eventi che
saranno visibili anche in streaming sul portale MYmovies. Grandissima ospite sarà
Jasmine Trinca una delle grandi protagoniste del Festival. All’attrice MoliseCinema
dedica infatti il volume annuale della propria collana editoriale, che sarà presentato
dalla stessa Trinca il 7 agosto a Casacalenda.

Jasmine Trinca, Uno Sguardo Altro
È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e
Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene
saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella
collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato
il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a edizione del Festival,
che si svolgerà dal dal 3 all’8 agosto 2021 a Casacalenda, in provincia di
Campobasso. Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le
testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad analizzare la vasta filmografia di
Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti,
Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola
Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.

Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino,
Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da un’ampia e
appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca
racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film
interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato.

https://www.cameralook.it/web/uno-sguardo-altro-jasmine-trinca-illumina-il-molisecinem
a/

09 Agosto 2021

MOLISECINEMA 19 - Tutti i vincitori

Con la premiazione dei concorsi termina la 19a edizione di MoliseCinema. Resi noti i vincitori delle tre
sezioni competitive: Frontiere, Percorsi e Paesi in corto.
Il Festival si è svolto con proiezioni in presenza e ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico
nonostante le limitazioni legate alle normative anti-covid. Numerose le anteprime italiane e internazionali
dei film in concorso. Tra gli eventi speciali l’incontro con Jasmine Trinca, a cui il Festival ha dedicato il libro
Jasmine Trinca. Uno sguardo altro, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il programma
ha previsto anche film ed eventi in streaming sul portale Mymovies.
Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai documentari, la Giuria
composta dai registi Maura Delpero e Davide Maldi e dal professore e saggista Christian Uva, ha
assegnato il premio come Miglior Documentario a "Un giorno la notte" di Michele Aiello e Michele
Cattani perché “riesce a scardinare la retorica della narrazione più convenzionale sull’immigrazione,
adottando tanto un punto di vista interno denso di implicazioni emotive, quanto uno sguardo registico
delicato e orizzontale. Le potenzialità comunitarie dello sport diventano elemento drammaturgico
essenziale per un racconto capace di tenere insieme il particolare e l’universale e accompagnare il
protagonista in un percorso di maturazione in una prima accettazione dei limiti della propria malattia”.
Una Menzione speciale della Giuria va a "L’occhio di vetro" di Duccio Chiarini perché “accompagna lo
spettatore in un viaggio intimo indietro nel tempo, aprendo il baule dei ricordi del regista e scavando nelle
ombre dei non detti della sua famiglia. Ha il merito di farlo raccontando con coraggio eventi di un passato
meno glorioso di altri. Il documentario diventa documento, grazie anche al sapiente uso dell'archivio, e
dialoga con il presente e con la nostra coscienza conciliando efficacemente Storia e microstoria”.
Quest’anno il festival ha salutato idealmente la documentarista Valentina Pedicini, prematuramente
scomparsa, e vincitrice di un premio nella passata edizione.
Per la sezione Percorsi. Cortometraggi Italiani la giuria composta dall’attrice Simonetta Solder, dal
casting director Armando Pizzuti e dal regista Gianluca Santoni, ha assegnato il primo premio per il
Miglior Corto italiano a The Nightwalk di Adriano Valerio “per aver scelto di raccontare una realtà
complessa e misteriosa, con uno sguardo onesto e privo di trucchi, soffermandosi su quello che accade
dietro, piuttosto che davanti agli occhi del protagonista. L’autore dà così vita ad un linguaggio originale,
maturo e coerente dall’inizio alla fine del film, al servizio di una narrazione che riecheggia nelle nostre vite,
creando ponti emotivi con lo spettatore, per ricordarci che non siamo soli con i disagi che stiamo vivendo.”
Una Menzione speciale della giuria va a "Le Mosche" di Edgardo Pistone “per lo stile deciso e la
composizione impeccabile con cui racconta l’amicizia di un gruppo di ragazzi. La direzione degli attori, il
ritmo del montaggio e il lavoro sul suono rendono “vero” lo stato d’animo dei protagonisti facendo di noi
spettatori, testimoni muti del loro inevitabile destino”.

Una menzione speciale per l’interpretazione dell’attore protagonista va Carmelo Macrì per
"Accamòra" di Emanuela Muzzupappa “per la naturalezza dell’interpretazione e per aver colto le
sfumature più intime del personaggio da lui interpretato in modo estremamente autentico”.
Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi internazionali, la giuria composta dal regista e attore
iraniano Babak Karimi, dal regista corso Rinatu Frassati e dalla produttrice Pilar Saavedra Perrotta, ha
assegnato il premio per il Miglior Cortometraggio internazionale a Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler
(presentato in anteprima italiana), "per la capacità di raccontare il disagio e l'alienazione del protagonista
attraverso una sapiente combinazione di ironia e sarcasmo, mettendo a nudo tutte le fragilità dell'essere
umano e utilizzando l'unità di luogo come perfetta leva drammaturgica. Il risultato della messa in scena
diventa una sorta di teatro dell'assurdo che ha come protagonista l'eccellente Pontus Liedberg
imprigionato in un vortice tragico e insieme compassionevole, drammatico e al contempo straziantemente
divertente, il tutto in una cornice estetica impeccabile”.
La giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale all’interpretazione dell’attrice protagonista
Brigitte Roüan per "Hizia" di Chabname Zariab "Per le sue grandi qualità artistiche e, in particolare, per
l’interpretazione allo stesso tempo toccante, inquietante, sconvolgente e, di per sé, profondamente umana.
Il suo ruolo e l’empatia che infonde ci ricorda quanto questa attrice sia preziosa per il cinema francese e
non solo."
Una menzione è stata assegnata anche alla regia di "Brigitte Bardot" di Çağıl Bocut “per l’ironia con cui
dipinge un affresco familiare della Turchia contemporanea e per l’acutezza con cui mette in scena il
pregiudizio culturale che spesso si annida nella percezione delle diverse nazionalità. L’utilizzo del bianco e
nero e di un unico piano sequenza conferisce originalità al racconto cinematografico”.
Per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio, il premio è
assegnato dal pubblico, che ha votato durante le proiezioni, e sarà reso noto sul sito del festival
www.molisecinema.it da lunedì 9 agosto. Il premio del pubblico sarà esteso ai cortometraggi delle sezioni
competitive che sono stati presentati anche online su Mymovies.it
Anche quest’anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi italiani e internazionali dagli
studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i corti italiani il premio va a "Slow" di Giovanni
Boscolo e Daniele Nozzi “per aver trattato un tema di così attuale importanza attraverso una
sceneggiatura ironica e divertente, senza cadere nel cliché e avvalorando i concetti di famiglia e anzianità,
facendoli scontrare con la rapidità della giovinezza e riunendoli nell'attesa, dove i giovani di oggi possono
ritrovare gli anziani come punto di riferimento e grande valore per tutti noi”.
Per i corti internazionali il premio va a Hizia di Chabname Zariab “per aver saputo raccontare tramite la
pura narrazione dell'immagine ed esaltando primi piani intenti a cogliere ogni emozione della protagonista,
un dramma umano, ove l'irrazionalità che ne scaturisce risulta difficile da giustificare, ma altrettanto difficile
da condannare”.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63849/molisecinema-19-tutti-i-vincitori.html

23 Luglio 2021

JASMINE TRINCA. UNO SGUARDO ALTRO - Il libro
Un volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli.

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier
Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene saggi critici, testimonianze e
approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo
Iannone Editore, sarà presentato il 7 agosto 2021 dalla stessa protagonista in occasione della 19a
edizione del Festival, che si svolgerà dal dal 3 all’8 agosto 2021 a Casacalenda, in provincia di
Campobasso.
Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne
e ad analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella,
Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola
Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.
Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan
Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da un’ampia e appassionante conversazione con
Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti,
retroscena sui film interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema continua a esplorare
il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici
più intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla
dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al
vitalismo esuberante di Fortunata. L'attrice è stata diretta da registi importanti sia in Italia che all’estero e
ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due David di Donatello.
https://www.cinemaitaliano.info/news/63618/jasmine-trinca-uno-sguardo-altro-il-libro.html

30 Luglio 2021

MOLISECINEMA 19 - Presentato il programma

Dal 3 all’8 agosto 2021 si svolgerà la diciannovesima edizione di MoliseCinema a Casacalenda, in
provincia di Campobasso. Sei giorni intensi di film, corti, documentari, anteprime ed eventi che si terranno
nell’antico borgo molisano nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Il Festival si terrà in presenza, ma
con una parte di film ed eventi che saranno visibili anche in streaming sul portale MYmovies.
Sarà Jasmine Trinca una delle grandi protagoniste del Festival. All’attrice MoliseCinema dedica infatti il
volume annuale della propria collana editoriale, che sarà presentato dalla stessa Trinca il 7 agosto a
Casacalenda. Nel libro, curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, sono contenuti saggi e
testimonianze che ricostruiscono la carriera di una delle attrici più talentuose e premiate del nostro
cinema. Tra gli intervistati Valeria Golino, Ferzan Özpetek e Giorgio Diritti. Alla stessa Trinca è anche
dedicato un omaggio filmico con Miele di Valeria Golino (2013), Fortunata di Sergio Castellitto e il corto
Being my mom (2020).
Un’altra straordinaria interprete del cinema italiano è attesa al Festival. Alba Rohrwacher presenterà
infatti la prima proiezione italiana del film franco libanese di cui è protagonista, "Sous le ciel d’Alice",
della regista Chloé Mazlo.
Sono 4 sono i concorsi di MoliseCinema, che oltre alle proiezioni fisiche saranno quasi integralmente
visibili online, ad accesso gratuito, sul portale MYmovies. Tra i titoli in programma numerose anteprime
italiane o internazionali e la partecipazione di registi e attori alle proiezioni.
22 i cortometraggi internazionali
18 i cortometraggi italiani
6 i documentari italiani
7 i titoli di Paesi in lungo, sezione dedicata alle opere prime e seconde.
Sono 3 le giurie che giudicheranno le opere in concorso. La giuria dei cortometraggi internazionali è
composta dal regista e attore iraniano Babak Karimi, dal regista corso Rinatu Frassati e dalla produttrice
Pilar Saavedra Perrotta. Per la giuria dei corti italiani ci saranno l’attrice Simonetta Solder, il casting
director Armando Pizzuti e il regista Gianluca Santoni. Per i documentari la giuria è composta dalla regista
Maura Delpero, dal regista e fumettista Davide Maldi e dal professore e saggista Christian Uva. Per i

lungometraggi il premio viene assegnato dal pubblico. Ci sarà anche una giuria di studenti della scuola di
cinema IFA di Pescara che assegnerà un premio al miglior cortometraggio.
Per la sezione retrospettiva MoliseCinema 2021 omaggia Nino Manfredi nel centenario della nascita.
Nino per tutti, tutti per Nino è infatti il titolo della mostra virtuale realizzata in collaborazione con il Centro
sperimentale - Cineteca nazionale. Un percorso di 70 immagini, tratte dall’archivio fotografico della
Cineteca nazionale, che ricostruisce la carriera dell'attore dai primi film ai grandi successi che lo hanno
reso, insieme a Gassman, Sordi e Tognazzi, uno dei "quattro moschettieri" della commedia all'italiana.
Saranno inoltre proiettati per l’occasione L’avventura di un soldato diretto e interpretato dallo stesso
Manfredi (1962), "Straziami ma di baci saziami" di Dino Risi (1968) e "Pane e cioccolata" di Franco
Brusati (1974). Il manifesto del Festival è tratto da una delle immagini della mostra che ritraggono Nino
Manfredi e Marisa Allasio sul set di "Carmela è una bambola" del 1958.
Come sempre è molto nutrito il programma degli eventi speciali del Festival. Tra questi l’incontro, tra
cinema e letteratura, con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio; il talk “Sillabario delle emozioni” di
Domenico Iannacone [tolta anche la virgoletta]; il talk su Marcel Proust dello scrittore Antonio Pascale.
Iannacone riceverà inoltre il Premio Armida Miserere, riconoscimento assegnato a un protagonista del
cinema e della cultura che si è distinto per la passione civile e la sensibilità verso i temi sociali. Due sono i
concerti proposti: la cantautrice Liana Marino che rilegge Lucio Dalla e il suo rapporto con il cinema e il
duo Le Malelingue che ripropone le sonorità cinematografiche degli anni ’80-90’.
Ecco il dettaglio dei film in concorso per MoliseCinema 2021.
Sono 7 i lungometraggi che concorrono al Premio del Pubblico. Ad aprire il Festival il 3 agosto, per il
concorso Paesi in lungo: "Est - Dittatura last minute" di Antonio Pisu, alla presenza dell’attore
protagonista Matteo Gatta e del produttore Maurizio Paganelli. Lodo Guenzi si collegherà in video.
Mercoledì 4 agosto sarà la volta di "Fortuna", di Nicolangelo Gelormini, presentato al Festival dallo stesso
regista.
Giovedì 5 agosto verrà presentato "Regina", di Alessandro Grande, alla presenza del regista e dell’attrice
protagonista Ginevra Francesconi.
Venerdì 6 agosto, alla presenza del regista, sarà presentato "Non odiare", di Mauro Mancini, con
Gassman e Sara Serraiocco.
Sabato 7, sarà invece Alba Rohrwacher a presentare l’anteprima italiana di "Sous le ciel d’Alice", opera
prima di Chloé Mazlo.
Domenica 8 agosto, infine, gli ultimi due film in concorso: "Maledetta Primavera" di Elisa Amoruso, con
Micaela Ramazzotti e Gianpaolo Morelli, presentato dalla regista; e "Easy Living – La vita facile di Orso"
e Peter Miyakawa, alla presenza degli attori protagonisti Camilla Semino Favro e Alberto Boubakar
Malanchino.
6 sono i titoli di Frontiere, il concorso per documentari italiani intitolato al documentarista molisano
Giuseppe Folchi:
Primo documentario in concorso, il 3 agosto, è "Punta Sacra" di Francesca Mazzoleni, alla presenza della
regista.
Il 4 agosto, "I tuffatori" di Daniele Babbo, alla presenza del regista.
Giovedì 5 saranno presentati "Un Giorno La Notte" di Michele Aiello e Michele Cattani, alla presenza di
Michele Cattani, e "L’occhio di vetro" di Duccio Chiarini.
Venerdì 6 agosto, gli ultimi due documentari del concorso. "Kufid" di Elia Moutamid e "The Rossellinis" di
Alessandro Rossellini, che sarà presente alla proiezione.
Il Concorso internazionale, Paesi in Corto, presenta 22 cortometraggi, di cui 18 in anteprima italiana. Una
selezione di grande qualità, proveniente da grandi festival e scuole internazionali, che rappresenta uno
degli appuntamenti imperdibili di MoliseCinema. Ecco i titoli: A Trip to Heaven, Linh Duong, Vietnam, 15’;
At the Hairdresser’s, Jay Notley, Regno Unito, 5’; Azul, Emilio Martínez-Borso, Spagna, 13’;
Badaren/Swimmer, Jonatan Etzler, Svezia, 13’; Bracha, Aaron Geva, Mickey Triest, Israele, 13’; Brigitte

Bardot, Çağıl Bocut, Turchia, 14’; Dans la Nature, Marcel Barelli, Svizzera, 5’; Easter Eggs, Nicolas
Keppens, Belgio/Francia/Paesi Bassi, 15’; Eclipse, Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi, Iran/Francia, 14’; El
sueño más largo que recuerdo, Carlos Lenin, Messico, 20’; Hizia, Chabname Zariab, Francia, 20’; Justice,
Marc Faye, Francia, 3’; Kubra, Mélanie Trugeon, Francia, 12’; La comète, Piero Usberti, Francia, 18’;
Mieux que les rois et la gloire, Guillaume Senez, Belgio, 14’; O Cordeiro De Deus/The Lamb of God, David
Pinheiro Vicente, Portogallo, 15’; Pain, Anna Rose Duckworth, Nuova Zelanda, 9’; Sestre/Sisters, Katarina
Rešek Kukla, Slovenia, 23’; Soeur Austère, Antoine Humbert, Svizzera, 17’; Teo va al espacio, Alberto
Baldini, Juan Utrilla, Spagna 12’; We Have One Heart, Katarzyna Warzecha, Polonia, 11’; Winter Colours,
Adrianna Wieczorek, Germania, 11’.
Il Concorso italiano per cortometraggi, Percorsi, presenta 18 cortometraggi, di cui 3 in anteprima
mondiale. Questi i corti: Accamòra, Emanuela Muzzupappa, 11’; Amarena, Alberto Palmiero, 13’ Come a
Mìcono, Alessandro Porzio, 15’; Gas station, Olga Torrico, 10’; God Dress You, Mattia Epifani, 15’; Il gioco,
Alessandro Haber, 12’; L'infinito, Simone Massi, 2’; La terra delle onde, Francesco Lorusso, 17’; La vedova
più bella del paese, Mino Capuano, 12’; Le Mosche, Edgardo Pistone, 15’; Malumore, Loris Giuseppe
Nese, 12’; Mila, Cinzia Angelini, 20’; Secondo me, Giulia Regini, 13’; Slow, Giovanni Boscolo, Daniele
Nozzi, 10’; Solitaire, Edoardo Natoli, 11’; The Nightwalk, Adriano Valerio, 15’; Where the Leaves Fall, Xin
Alessandro Zheng, 16’; Zombie, Giorgio Diritti, 14’.
La sezione Doc Special, che presenta documentari fuori concorso, ha il titolo: “Vivere, trasformare,
produrre nel paesaggio rurale italiano”. Saranno proiettati "Infinito Ritorno" di Andrea Bersani., e "La
Manza" di Chiara Ortolani.
Per la sezione Salute e territorio, ci sarà la presentazione del documentario realizzato in Molise, in
collaborazione con Lilt-Campobasso, Terra sana per uomini sani di Ilaria Jovine e dedicato proprio al
rapporto tra territorio, agricoltura e sport.
Per le presentazioni di libri attesa quella del 3 agosto con Donatella Di Pietrantonio. La scrittrice sarà al
Festival per presentare il suo ultimo romanzo Borgo sud e raccontare di come L'arminuta stia diventando
un film. Il 4 agosto Ultima spiaggia di Christian Uva, il 5 agosto Le maschere di Dioniso di Giacomo Ravesi
e l’8 agosto Steffi Graf di Elena Marinelli.
Anche quest'anno MoliseCinema, in collaborazione con la IFA-Scuola di Cinema di Pescara, presenta
masterclass con professionisti del cinema. Due saranno gli appuntamenti imperdibili della 19^ edizione
dedicati alla post-produzione: quello intitolato Montare il suono, creare il rumore con Matteo Di Simone,
montatore del suono e fonico di mix, e Ignazio Vallucci, rumorista il 4 agosto e quello dedicato alla Color
correction. Un mestiere fondamentale nel cinema con il direttore della fotografia Mattia Tedeschi il 6
agosto. Occorre prenotarsi a questo indirizzo: prenotazioni@molisecinema.it
Verrà presentato al Festival il progetto di didattica del cinema Ciak s’impara, realizzato da MoliseCinema
nell’anno scolastico 202-2021 in quattro istituti scolastici di Termoli. Durante le giornate del Festival sarà
aperto anche uno spazio per i bambini più piccoli (sotto i 12 anni), con proiezioni di film e in cui si
integrano fumetto, finzione e cartone animato.
A completare il programma del Festival ci sono anche le sezioni Girare il Molise, dedicato a
cortometraggi di filmmaker della regione, e Festival partner, in cui il Festival gemellato di Sulmona
presenta una selezione di cortometraggi del suo concorso. Prosegue inoltre il partenariato mediterraneo
della CoopMED nella cui cornice si sta sviluppando un progetto con la piattaforma corsa Allindì.
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione MoliseCinema.
Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo del MIC - Direzione
Cinema del Ministero della Cultura. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte
nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione,
la LILT- Campobasso, Molise di mezzo.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63738/molisecinema-19-presentato-il-programma
.html

02 Agosto 2021

Molisecinema 19esima edizione
Ospite

d'onore Jasmine Trinca

Dal 3 all’8 agosto si svolgerà la 19^ edizione di MoliseCinema a Casacalenda,
in provincia di Campobasso. Sei giorni intensi di film, corti, documentari,
anteprime ed eventi che si terranno nell’antico borgo molisano nel pieno
rispetto delle normative anti-covid. Il Festival si terrà in presenza, ma con una
parte di film ed eventi che saranno visibili anche in streaming sul portale
MYmovies.
Sarà Jasmine Trinca una delle grandi protagoniste del Festival. All’attrice
MoliseCinema dedica infatti il volume annuale della propria collana editoriale,
che sarà presentato dalla stessa Trinca il 7 agosto a Casacalenda. Nel libro,
curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, sono contenuti saggi e
testimonianze che ricostruiscono la carriera di una delle attrici più talentuose e
premiate del nostro cinema. Tra gli intervistati Valeria Golino, Ferzan Özpetek e
Giorgio Diritti. Alla stessa Trinca è anche dedicato un omaggio filmico con
Miele di Valeria Golino (2013), Fortunata di Sergio Castellitto e il corto Being my
mom (2020).

Un’altra straordinaria interprete del cinema italiano è attesa al Festival. Alba
Rohrwacher presenterà infatti la prima proiezione italiana del film franco
libanese di cui è protagonista, Sous le ciel d’Alice, della regista Chloé Mazlo.
CONCORSI E GIURIE
Sono 4 sono i concorsi di MoliseCinema, che oltre alle proiezioni fisiche
saranno quasi integralmente visibili online, ad accesso gratuito, sul portale
MYmovies. Tra i titoli in programma numerose anteprime italiane o
internazionali e la partecipazione di registi e attori alle proiezioni.
22 i cortometraggi internazionali
18 i cortometraggi italiani
6 i documentari italiani
7 i titoli di Paesi in lungo, sezione dedicata alle opere prime e seconde.
Sono 3 le giurie che giudicheranno le opere in concorso. La giuria dei
cortometraggi internazionali è composta dal regista e attore iraniano Babak
Karimi, dal regista corso Rinatu Frassati e dalla produttrice Pilar Saavedra
Perrotta. Per la giuria dei corti italiani ci saranno l’attrice Simonetta Solder, il
casting director Armando Pizzuti e il regista Gianluca Santoni. Per i
documentari la giuria è composta dalla regista Maura Delpero, dal regista e
fumettista Davide Maldi e dal professore e saggista Christian Uva. Per i
lungometraggi il premio viene assegnato dal pubblico. Ci sarà anche una giuria
di studenti della scuola di cinema IFA di Pescara che assegnerà un premio al
miglior cortometraggio.

RETROSPETTIVA
Per la sezione retrospettiva MoliseCinema 2021 omaggia Nino Manfredi nel
centenario della nascita. Nino per tutti, tutti per Nino è infatti il titolo della
mostra virtuale realizzata in collaborazione con il Centro sperimentale –
Cineteca nazionale. Un percorso di 70 immagini, tratte dall’archivio fotografico
della Cineteca nazionale, che ricostruisce la carriera dell’attore dai primi film ai
grandi successi che lo hanno reso, insieme a Gassman, Sordi e Tognazzi, uno
dei “quattro moschettieri” della commedia all’italiana. Saranno inoltre proiettati
per l’occasione L’avventura di un soldato diretto e interpretato dallo stesso
Manfredi (1962), Straziami ma di baci saziami di Dino Risi (1968) e Pane e
cioccolata di Franco Brusati (1974). Il manifesto del Festival è tratto da una
delle immagini della mostra che ritraggono Nino Manfredi e Marisa Allasio sul
set di Carmela è una bambola del 1958.
EVENTI LIVE
Come sempre è molto nutrito il programma degli eventi speciali del Festival. Tra
questi l’incontro, tra cinema e letteratura, con la scrittrice Donatella Di
Pietrantonio; il talk “Sillabario delle emozioni” di Domenico Iannacone [tolta
anche la virgoletta]; il talk su Marcel Proust dello scrittore Antonio Pascale.
Iannacone riceverà inoltre il Premio Armida Miserere, riconoscimento
assegnato a un protagonista del cinema e della cultura che si è distinto per la
passione civile e la sensibilità verso i temi sociali. Due sono i concerti proposti:
la cantautrice Liana Marino che rilegge Lucio Dalla e il suo rapporto con il
cinema e il duo Le Malelingue che ripropone le sonorità cinematografiche degli
anni ’80-90’.
Ecco il dettaglio dei film in concorso per MoliseCinema 2021.

7 OPERE PRIME E SECONDE –CONCORSO PAESI IN LUNGO:
Sono 7 i lungometraggi che concorrono al Premio del Pubblico. Ad aprire il
Festival il 3 agosto, per il concorso Paesi in lungo: Est – Dittatura last minute di
Antonio Pisu, alla presenza dell’attore protagonista Matteo Gatta e del
produttore Maurizio Paganelli. Lodo Guenzi si collegherà in video.
Mercoledì 4 agosto sarà la volta di Fortuna, di Nicolangelo Gelormini,
presentato al Festival dallo stesso regista.
Giovedì 5 agosto verrà presentato Regina, di Alessandro Grande, alla presenza
del regista e dell’attrice protagonista Ginevra Francesconi.
Venerdì 6 agosto, alla presenza del regista, sarà presentato Non odiare, di
Mauro Mancini, con Gassman e Sara Serraiocco.
Sabato 7, sarà invece Alba Rohrwacher a presentare l’anteprima italiana di Sous
le ciel d’Alice, opera prima di Chloé Mazlo.
Domenica 8 agosto, infine, gli ultimi due film in concorso: Maledetta primavera
di Elisa Amoruso, con Micaela Ramazzotti e Gianpaolo Morelli, presentato dalla
regista; e Easy Living – La vita facile di Orso e Peter Miyakawa, alla presenza
degli attori protagonisti Camilla Semino Favro e Alberto Boubakar Malanchino.
FRONTIERE-PREMIO GIUSEPPE FOLCHI. DOCUMENTARI IN CONCORSO:
6 sono i titoli di Frontiere, il concorso per documentari italiani intitolato al
documentarista molisano Giuseppe Folchi:
Primo documentario in concorso, il 3 agosto, è Punta Sacra di Francesca
Mazzoleni, alla presenza della regista.
Il 4 agosto, I tuffatori di Daniele Babbo, alla presenza del regista.

Giovedì 5 saranno presentati Un Giorno La Notte di Michele Aiello e Michele
Cattani, alla presenza di Michele Cattani, e L’occhio di vetro di Duccio Chiarini.
Venerdì 6 agosto, gli ultimi due documentari del concorso. Kufid di Elia
Moutamid e The Rossellinis di Alessandro Rossellini, che sarà presente alla
proiezione.
I 22 CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI IN CONCORSO
Il Concorso internazionale, Paesi in corto, presenta 22 cortometraggi, di cui 18
in anteprima italiana. Una selezione di grande qualità, proveniente da grandi
festival e scuole internazionali, che rappresenta uno degli appuntamenti
imperdibili di MoliseCinema. Ecco i titoli:
A Trip to Heaven, Linh Duong, Vietnam, 15’; At the Hairdresser’s, Jay Notley,
Regno Unito, 5’; Azul, Emilio Martínez-Borso, Spagna, 13’; Badaren/Swimmer,
Jonatan Etzler, Svezia, 13’; Bracha, Aaron Geva, Mickey Triest, Israele, 13’;
Brigitte Bardot, Çağıl Bocut, Turchia, 14’; Dans la Nature, Marcel Barelli, Svizzera,
5’; Easter Eggs, Nicolas Keppens, Belgio/Francia/Paesi Bassi, 15’; Eclipse, Raha
Amirfazli, Alireza Ghasemi, Iran/Francia, 14’; El sueño más largo que recuerdo,
Carlos Lenin, Messico, 20’; Hizia, Chabname Zariab, Francia, 20’; Justice, Marc
Faye, Francia, 3’; Kubra, Mélanie Trugeon, Francia, 12’; La comète, Piero Usberti,
Francia, 18’; Mieux que les rois et la gloire, Guillaume Senez, Belgio, 14’; O
Cordeiro De Deus/The Lamb of God, David Pinheiro Vicente, Portogallo, 15’; Pain,
Anna Rose Duckworth, Nuova Zelanda, 9’; Sestre/Sisters, Katarina Rešek Kukla,
Slovenia, 23’; Soeur Austère, Antoine Humbert, Svizzera, 17’; Teo va al espacio,
Alberto Baldini, Juan Utrilla, Spagna 12’; We Have One Heart, Katarzyna
Warzecha, Polonia, 11’; Winter Colours, Adrianna Wieczorek, Germania, 11’.

I 18 CORTOMETRAGGI ITALIANI IN CONCORSO:
Il Concorso italiano per cortometraggi, Percorsi, presenta 18 cortometraggi, di
cui 3 in anteprima mondiale.
Accamòra, Emanuela Muzzupappa, 11’; Amarena, Alberto Palmiero, 13’ Come a
Mìcono, Alessandro Porzio, 15’; Gas station, Olga Torrico, 10’; God Dress You,
Mattia Epifani, 15’; Il gioco, Alessandro Haber, 12’; L’infinito, Simone Massi, 2’; La
terra delle onde, Francesco Lorusso, 17’; La vedova più bella del paese, Mino
Capuano, 12’; Le Mosche, Edgardo Pistone, 15’; Malumore, Loris Giuseppe Nese,
12’; Mila, Cinzia Angelini, 20’; Secondo me, Giulia Regini, 13’; Slow, Giovanni
Boscolo, Daniele Nozzi, 10’; Solitaire, Edoardo Natoli, 11’; The Nightwalk, Adriano
Valerio, 15’; Where the Leaves Fall, Xin Alessandro Zheng, 16’; Zombie, Giorgio
Diritti, 14’.
DOC SPECIAL. DOCUMENTARI FUORI CONCORSO
La sezione Doc Special, che presenta documentari fuori concorso, ha il titolo:
“Vivere, trasformare, produrre nel paesaggio rurale italiano”. Saranno proiettati
Infinito Ritorno di Andrea Bersani., e La Manza di Chiara Ortolani.
Per la sezione Salute e territorio, ci sarà la presentazione del documentario
realizzato in Molise, in collaborazione con Lilt-Campobasso, Terra sana per
uomini sani di Ilaria Jovine e dedicato proprio al rapporto tra territorio,
agricoltura e sport.
LIBRI
Per le presentazioni di libri attesa quella del 3 agosto con Donatella Di
Pietrantonio. La scrittrice sarà al Festival per presentare il suo ultimo romanzo
Borgo sud e raccontare di come L’arminuta stia diventando un film. Il 4 agosto

Ultima spiaggia di Christian Uva, il 5 agosto Le maschere di Dioniso di Giacomo
Ravesi e l’8 agosto Steffi Graf di Elena Marinelli.

I WORKSHOP DEL FESTIVAL
Anche quest’anno MoliseCinema, in collaborazione con la IFA-Scuola di Cinema
di Pescara, presenta masterclass con professionisti del cinema. Due saranno gli
appuntamenti imperdibili della 19^ edizione dedicati alla post-produzione:
quello intitolato Montare il suono, creare il rumore con Matteo Di Simone,
montatore del suono e fonico di mix, e Ignazio Vallucci, rumorista il 4 agosto e
quello dedicato alla Color correction. Un mestiere fondamentale nel cinema con
il direttore della fotografia Mattia Tedeschi il 6 agosto. Occorre prenotarsi a
questo indirizzo: prenotazioni@molisecinema.it
MOLISECINEMA SCUOLA
Verrà presentato al Festival il progetto di didattica del cinema Ciak s’impara,
realizzato da MoliseCinema nell’anno scolastico 202-2021 in quattro istituti
scolastici di Termoli. Durante le giornate del Festival sarà aperto anche uno
spazio per i bambini più piccoli (sotto i 12 anni), con proiezioni di film e in cui si
integrano fumetto, finzione e cartone animato.
A completare il programma del Festival ci sono anche le sezioni Girare il Molise,
dedicato a cortometraggi di filmmaker della regione, e Festival partner, in cui il
Festival gemellato di Sulmona presenta una selezione di cortometraggi del suo
concorso. Prosegue inoltre il partenariato mediterraneo della CoopMED nella
cui cornice si sta sviluppando un progetto con la piattaforma corsa Allindì.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato
dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di
Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del
Ministero della Cultura. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione,
Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio, la
cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la LILT- Campobasso, Molise di
mezzo.

https://www.cinquecolonne.it/molisecinema-19esima-edizione.html

08 Agosto 2021

Jasmine Trinca: “Non volevo fare l’attrice, ma
l’archeologa”, l’attrice si racconta in un libro

“Jasmine Trinca. Uno sguardo altro“, a cura di Federico
Pommier Vincelli e Federico Pedroni. E’ questo il titolo del
libro, quarto volume facente parte della collana editoriale
“MoliseCinema” (Cosmo Iannone Editore), presentato
durante la 19 esima edizione del Festival che si tiene
ogni anno a Casacalenda (provincia di Campobasso).
Il volume, che è il risultato di una conversazione tra l’attrice
Jasmine Trinca e i curatori della kermesse cinematografica, è
un excursus tra aneddoti, retroscena, ricordi di film e riprese,
considerazioni personali sui registi e sul ruolo interpretato nelle
singole pellicole.
“Volevo fare l’archeologa, poi ho incontrato Nanni Moretti”, ha
confidato la Trinca durante la presentazione del libro, svoltasi
durante “MoliseCinema”.

Nel medesimo volume sono raccolte interviste ad altri attori e
registi famosi, come Valeria Golino, Ferzan Ozpetek,
Pierfrancesco Favino ed Elio Germano.

Tra gli argomenti affrontati nel libro c’è anche il ruolo delle
donne nel cinema oggi (un tema che sta molto a cuore a
Jasmine Trinca). “Le donne in fondo sono più abituate a
mettersi in discussione. Lo sguardo al femminile sulla
scrittura, la regia e la produzione è necessario, perché non c’è
dubbio che porti a un racconto differente, a una narrazione
“altra”. E questo è vero soprattutto rispetto ai ruoli femminili.
Dalle scuole di cinema si esce sostanzialmente in numero
pari, tra uomini e donne, ma poi non si arriva a un esordio
paritario“, ha dichiarato l’attrice.
https://cultura.biografieonline.it/jasmine-trinca-libro/

26 Luglio 2021

MoliseCinema: in uscita il primo libro su Jasmine Trinca

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e
Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene
saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana
editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7
agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a edizione del Festival, che si
svolgerà dal 3 all’8 agosto 2021 a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Il libro ne
ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A
scriverne e ad analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida,
Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli,
Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo
Ravesi. Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria
Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da
un’ampia e appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa

Jasmine Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui
film interpretati e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato. Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino,
Molisecinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un
viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. Dai
tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione
esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle
al vitalismo esuberante di Fortunata. L'attrice è stata diretta da registi importanti sia in
Italia che all’estero e ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due David
di Donatello. In un anno complesso come questo, a causa della persistente pandemia,
la 19° edizione di MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo, in parte on line (in
collaborazione con MyMovies). In programma 4 concorsi (corti italiani, corti
internazionali, documentari, opere prime e seconde), numerose anteprime, proiezioni
ed eventi speciali, tra cui un omaggio retrospettivo a Nino Manfredi. Diretto da Federico
Pommier Vincelli, il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso
da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della
Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIC).
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/07/molisecinema-in-uscita-il-primo-libro.h
tml

06 Agosto 2021

Jasmine Trinca: “Non pensavo di fare l’attrice, volevo
diventare un’archeologa. Poi ho incontrato Nanni Moretti”.
«Non avrei mai pensato di fare l’attrice. Volevo diventare un’archeologa. Poi ho
incontrato Nanni Moretti», così Jasmine Trinca si racconta nel libro Jasmine Trinca.
Uno sguardo altro, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico Pedroni, quarto
volume della collana editoriale di MoliseCinema, edito da Cosmo Iannone Editore.
Il volume sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della
19a edizione del Festival, che si svolge a Casacalenda (Campobasso).
Nel libro Trinca racconta, in una brillante conversazione con i curatori, la propria
idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul
suo ruolo di attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato. E parlando del
ruolo delle donne nel cinema dice: «Le donne in fondo sono più abituate a mettersi
in discussione. Lo sguardo al femminile sulla scrittura, la regia e la produzione è
necessario, perché non c’è dubbio che porti a un racconto differente, a una
narrazione “altra”. E questo è vero soprattutto rispetto ai ruoli femminili. Dalle
scuole di cinema si esce sostanzialmente in numero pari, tra uomini e donne, ma
poi non si arriva a un esordio paritario».
Nel volume appaiono interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino,
Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan e alla stessa Jasmine Trinca. Sono
10 inoltre i saggi i critici in cui è articolato il volume. Ad analizzare il percorso
artistico e la filmografia dell’attrice sono: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola
Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna
Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino,
Molisecinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano
con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e
dinamiche. In venti anni di carriera Trinca non ha mai smesso di ampliare le sue

modalità espressive, interpretando ruoli sempre più originali e ambiziosi. Dai tratti
adolescenziali di La

Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno
devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo
esuberante di Fortunata. Opere con cui ha conseguito numerosi premi e
riconoscimenti internazionali.
Appuntamento alle 19.30 nell’Arena del Festival con Jasmine Trinca e i curatori del
libro Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli.
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche nella sala virtuale di
MoliseCinema
su
MYmovies,
previa
registrazione:
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è promosso da Regione Molise e
Comune di Casacalenda, e ha il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione
generale Cinema. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori,
Fonte nuova, Di Fonzo, la LILT- Campobasso.
https://www.mediatime.net/2021/08/06/jasmine-trinca-non-pensavo-di-fare-lattrice-v
olevo-diventare-unarcheologa-poi-ho-incontrato-nanni-moretti/

30 Luglio 2021

MoliseCinema: dal 3 all’8 agosto la 19° edizione di
MoliseCinema a Casacalenda
Dal 3 all’8 agosto si svolgerà la 19esima edizione di MoliseCinema a Casacalenda, in
provincia di Campobasso. Sei giorni intensi di film, corti, documentari, anteprime ed
eventi che si terranno nell’antico borgo molisano nel pieno rispetto delle normative
anti-covid. Il Festival si terrà in presenza, ma con una parte di film ed eventi che
saranno visibili anche in streaming sul portale MYmovies.
Sarà Jasmine Trinca una delle grandi protagoniste del Festival. All’attrice
MoliseCinema dedica infatti il volume annuale della propria collana editoriale, che sarà
presentato dalla stessa Trinca il 7 agosto a Casacalenda. Nel libro, curato da Federico
Pedroni e Federico Pommier Vincelli, sono contenuti saggi e testimonianze che
ricostruiscono la carriera di una delle attrici più talentuose e premiate del nostro
cinema. Tra gli intervistati Valeria Golino, Ferzan Özpetek e Giorgio Diritti. Alla stessa
Trinca è anche dedicato un omaggio filmico con Miele di Valeria Golino (2013),
Fortunata di Sergio Castellitto e il corto Being my mom (2020).
Un’altra straordinaria interprete del cinema italiano è attesa al Festival. Alba
Rohrwacher presenterà infatti la prima proiezione italiana del film franco libanese di cui
è protagonista, Sous le ciel d’Alice, della regista Chloé Mazlo.
CONCORSI E GIURIE
Sono 4 sono i concorsi di MoliseCinema, che oltre alle proiezioni fisiche saranno quasi
integralmente visibili online, ad accesso gratuito, sul portale MYmovies. Tra i titoli in
programma numerose anteprime italiane o internazionali e la partecipazione di registi e
attori alle proiezioni.
22 i cortometraggi internazionali
18 i cortometraggi italiani
6 i documentari italiani

7 i titoli di Paesi in lungo, sezione dedicata alle opere prime e seconde.
Sono 3 le giurie che giudicheranno le opere in concorso. La giuria dei cortometraggi
internazionali è composta dal regista e attore iraniano Babak Karimi, dal regista corso
Rinatu Frassati e dalla produttrice Pilar Saavedra Perrotta. Per la giuria dei corti italiani
ci saranno l’attrice Simonetta Solder, il casting director Armando Pizzuti e il regista
Gianluca Santoni. Per i documentari la giuria è composta dalla regista Maura Delpero,
dal regista e fumettista Davide Maldi e dal professore e saggista Christian Uva. Per i
lungometraggi il premio viene assegnato dal pubblico. Ci sarà anche una giuria di
studenti della scuola di cinema IFA di Pescara che assegnerà un premio al miglior
cortometraggio.
RETROSPETTIVA
Per la sezione retrospettiva MoliseCinema 2021 omaggia Nino Manfredi nel centenario
della nascita. Nino per tutti, tutti per Nino è infatti il titolo della mostra virtuale realizzata
in collaborazione con il Centro sperimentale – Cineteca nazionale. Un percorso di 70
immagini, tratte dall’archivio fotografico della Cineteca nazionale, che ricostruisce la
carriera dell’attore dai primi film ai grandi successi che lo hanno reso, insieme a
Gassman, Sordi e Tognazzi, uno dei “quattro moschettieri” della commedia all’italiana.
Saranno inoltre proiettati per l’occasione L’avventura di un soldato diretto e interpretato
dallo stesso Manfredi (1962), Straziami ma di baci saziami di Dino Risi (1968) e Pane e
cioccolata di Franco Brusati (1974). Il manifesto del Festival è tratto da una delle
immagini della mostra che ritraggono Nino Manfredi e Marisa Allasio sul set di Carmela
è una bambola del 1958.
e ADV
EVENTI LIVE
Come sempre è molto nutrito il programma degli eventi speciali del Festival. Tra questi
l’incontro, tra cinema e letteratura, con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio; il talk
“Sillabario delle emozioni” di Domenico Iannacone [tolta anche la virgoletta]; il talk su
Marcel Proust dello scrittore Antonio Pascale. Iannacone riceverà inoltre il Premio
Armida Miserere, riconoscimento assegnato a un protagonista del cinema e della
cultura che si è distinto per la passione civile e la sensibilità verso i temi sociali. Due
sono i concerti proposti: la cantautrice Liana Marino che rilegge Lucio Dalla e il suo
rapporto con il cinema e il duo Le Malelingue che ripropone le sonorità
cinematografiche degli anni ’80-90′.
Ecco il dettaglio dei film in concorso per MoliseCinema 2021.
7 OPERE PRIME E SECONDE
–CONCORSO PAESI IN LUNGO:
Sono 7 i lungometraggi che concorrono al Premio del Pubblico. Ad aprire il Festival il 3
agosto, per il concorso Paesi in lungo: Est – Dittatura last minute di Antonio Pisu, alla
presenza dell’attore protagonista Matteo Gatta e del produttore Maurizio Paganelli.
Lodo Guenzi si collegherà in video.

Mercoledì 4 agosto sarà la volta di Fortuna, di Nicolangelo Gelormini, presentato al
Festival dallo stesso regista.
Giovedì 5 agosto verrà presentato Regina, di Alessandro Grande, alla presenza del
regista e dell’attrice protagonista Ginevra Francesconi.
Venerdì 6 agosto, alla presenza del regista, sarà presentato Non odiare, di Mauro
Mancini, con Gassman e Sara Serraiocco.
Sabato 7, sarà invece Alba Rohrwacher a presentare l’anteprima italiana di Sous le ciel
d’Alice, opera prima di Chloé Mazlo.
Domenica 8 agosto, infine, gli ultimi due film in concorso: Maledetta primavera di Elisa
Amoruso, con Micaela Ramazzotti e Gianpaolo Morelli, presentato dalla regista; e Easy
Living – La vita facile di Orso e Peter Miyakawa, alla presenza degli attori protagonisti
Camilla Semino Favro e Alberto Boubakar Malanchino.
FRONTIERE-PREMIO GIUSEPPE FOLCHI. DOCUMENTARI IN CONCORSO:
6 sono i titoli di Frontiere, il concorso per documentari italiani intitolato al
documentarista molisano Giuseppe Folchi:
Primo documentario in concorso, il 3 agosto, è Punta Sacra di Francesca Mazzoleni,
alla presenza della regista.
Il 4 agosto, I tuffatori di Daniele Babbo, alla presenza del regista.
Giovedì 5 saranno presentati Un Giorno La Notte di Michele Aiello e Michele Cattani,
alla presenza di Michele Cattani, e L’occhio di vetro di Duccio Chiarini.
Venerdì 6 agosto, gli ultimi due documentari del concorso. Kufid di Elia Moutamid e
The Rossellinis di Alessandro Rossellini, che sarà presente alla proiezione.
eADV
I 22 CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI IN CONCORSO
Il Concorso internazionale, Paesi in corto, presenta 22 cortometraggi, di cui 18 in
anteprima italiana. Una selezione di grande qualità, proveniente da grandi festival e
scuole internazionali, che rappresenta uno degli appuntamenti imperdibili di
MoliseCinema. Ecco i titoli:
A Trip to Heaven, Linh Duong, Vietnam, 15′; At the Hairdresser’s, Jay Notley, Regno
Unito, 5′; Azul, Emilio Martínez-Borso, Spagna, 13′; Badaren/Swimmer, Jonatan Etzler,
Svezia, 13′; Bracha, Aaron Geva, Mickey Triest, Israele, 13′; Brigitte Bardot, Çağıl
Bocut, Turchia, 14′; Dans la Nature, Marcel Barelli, Svizzera, 5′; Easter Eggs, Nicolas
Keppens, Belgio/Francia/Paesi Bassi, 15′; Eclipse, Raha Amirfazli, Alireza Ghasemi,
Iran/Francia, 14′; El sueño más largo que recuerdo, Carlos Lenin, Messico, 20′; Hizia,
Chabname Zariab, Francia, 20′; Justice, Marc Faye, Francia, 3′; Kubra, Mélanie
Trugeon, Francia, 12′; La comète, Piero Usberti, Francia, 18′; Mieux que les rois et la
gloire, Guillaume Senez, Belgio, 14′; O Cordeiro De Deus/The Lamb of God, David
Pinheiro Vicente, Portogallo, 15′; Pain, Anna Rose Duckworth, Nuova Zelanda, 9′;
Sestre/Sisters, Katarina Rešek Kukla, Slovenia, 23′; Soeur Austère, Antoine Humbert,
Svizzera, 17′; Teo va al espacio, Alberto Baldini, Juan Utrilla, Spagna 12′; We Have
One Heart, Katarzyna Warzecha, Polonia, 11′; Winter Colours, Adrianna Wieczorek,
Germania, 11′.
I 18 CORTOMETRAGGI ITALIANI IN CONCORSO:

Il Concorso italiano per cortometraggi, Percorsi, presenta 18 cortometraggi, di cui 3 in
anteprima mondiale.
Accamòra, Emanuela Muzzupappa, 11′; Amarena, Alberto Palmiero, 13′ Come a
Mìcono, Alessandro Porzio, 15′; Gas station, Olga Torrico, 10′; God Dress You, Mattia
Epifani, 15′; Il gioco, Alessandro Haber, 12′; L’infinito, Simone Massi, 2′; La terra delle
onde, Francesco Lorusso, 17′; La vedova più bella del paese, Mino Capuano, 12′; Le
Mosche, Edgardo Pistone, 15′; Malumore, Loris Giuseppe Nese, 12′; Mila, Cinzia
Angelini, 20′; Secondo me, Giulia Regini, 13′; Slow, Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi,
10′; Solitaire, Edoardo Natoli, 11′; The Nightwalk, Adriano Valerio, 15′; Where the
Leaves Fall, Xin Alessandro Zheng, 16′; Zombie, Giorgio Diritti, 14′.
DOC SPECIAL. DOCUMENTARI FUORI CONCORSO
La sezione Doc Special, che presenta documentari fuori concorso, ha il titolo: “Vivere,
trasformare, produrre nel paesaggio rurale italiano”. Saranno proiettati Infinito Ritorno
di Andrea Bersani., e La Manza di Chiara Ortolani.
Per la sezione Salute e territorio, ci sarà la presentazione del documentario realizzato
in Molise, in collaborazione con Lilt-Campobasso, Terra sana per uomini sani di Ilaria
Jovine e dedicato proprio al rapporto tra territorio, agricoltura e sport.
LIBRI
Per le presentazioni di libri attesa quella del 3 agosto con Donatella Di Pietrantonio. La
scrittrice sarà al Festival per presentare il suo ultimo romanzo Borgo sud e raccontare
di come L’arminuta stia diventando un film. Il 4 agosto Ultima spiaggia di Christian Uva,
il 5 agosto Le maschere di Dioniso di Giacomo Ravesi e l’8 agosto Steffi Graf di Elena
Marinelli.
eADV
I WORKSHOP DEL FESTIVAL
Anche quest’anno MoliseCinema, in collaborazione con la IFA-Scuola di Cinema di
Pescara, presenta masterclass con professionisti del cinema. Due saranno gli
appuntamenti imperdibili della 19^ edizione dedicati alla post-produzione: quello
intitolato Montare il suono, creare il rumore con Matteo Di Simone, montatore del
suono e fonico di mix, e Ignazio Vallucci, rumorista il 4 agosto e quello dedicato alla
Color correction. Un mestiere fondamentale nel cinema con il direttore della fotografia
Mattia Tedeschi il 6 agosto. Occorre prenotarsi a questo indirizzo:
prenotazioni@molisecinema.it
MOLISECINEMA SCUOLA
Verrà presentato al Festival il progetto di didattica del cinema Ciak s’impara, realizzato
da MoliseCinema nell’anno scolastico 202-2021 in quattro istituti scolastici di Termoli.
Durante le giornate del Festival sarà aperto anche uno spazio per i bambini più piccoli
(sotto i 12 anni), con proiezioni di film e in cui si integrano fumetto, finzione e cartone
animato.
A completare il programma del Festival ci sono anche le sezioni Girare il Molise,
dedicato a cortometraggi di filmmaker della regione, e Festival partner, in cui il Festival
gemellato di Sulmona presenta una selezione di cortometraggi del suo

concorso. Prosegue inoltre il partenariato mediterraneo della CoopMED nella cui
cornice si sta sviluppando un progetto con la piattaforma corsa Allindì.
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione
MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il
patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura.
Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la
Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la
LILT- Campobasso, Molise di mezzo.
https://www.mediatime.net/2021/07/30/molisecinema-dal-3-all8-agosto-la-19-edizione-d
i-molisecinema-a-casacalenda/

02 Agosto 2021

MOLISECINEMA 2021, TANTE STORIE DA SCOPRIRE
ANCHE IN STREAMING SU MYMOVIES
Dal 3 agosto il festival propone lunghi e
cortometraggi con tanti protagonisti in
cerca di un cambiamento.

Nei cortometraggi presentati nella 19° edizione di Molise Cinema, che si
svolgerà a Casacalenda dal 3 all’8 agosto e gratuitamente in streaming sulla
piattaforma di MYmovies, emerge per i protagonisti la necessità di un
cambiamento attraverso un gesto, un’azione che possa cambiare o
risvegliare la propria vita.
Nella sezione Paesi in corto, dedicata ai corti internazionali, si incrociano
solitudine e desideri ancora irrealizzati, rispettivamente nella storia della
bambina di 10 anni che incontra un orso in La comète e della donna che non
è ancora riuscita ad andare nello spazio in Teo va el espacio.
Emergono anche demoni personali come nell’atleta che deve fare i conti con
se stessa prima di un importante combattimento per il titolo di Muay Thai in
Azul, visioni improvvise da parte di tre ragazze iraniane del più grande parco
di Teheran in Eclipse e soprattutto differenti, drammatiche ma anche vitali
storie di famiglia: la bambina che vede per la prima volta davanti ai suoi
occhi la fragilità del padre dopo un incidente a cricket in Pain, il desiderio

della rivelazione del passato con la scoperta da parte del protagonista delle
lettere che si sono scritti la madre polacca e il padre turco che non ha mai
conosciuto in We Have One Heart con i disegni animati che si combinano
con il materiale d’archivio; o al contrario la sua rimozione come nell’uomo
che vuole cancellare nella figlia il ricordo della madre che li ha abbandonati
in Winter Colours, i vecchi rancori tra madre e figlia sullo sfondo del
coprifuoco in pieno Covid-19 nell’israeliano Bracha e il gesto disperato di un
uomo braccato dalla polizia che affida a una sconosciuta il suo neonato in
uno dei titoli più belli della sezione, Hizia, che ha vinto tra gli altri ai festiival
di Tampere, Clermont-Ferrand ed è stato nominato ai César.
Tra i corti più premiati c’è anche l’animazione belga di Easter Egg, presentato
alla Berlinale, vincitore ad Annecy International Animated Film Festival,
Zagreb World Festival of Animated Films, Anima – Brussels Animaion Film
Festival e Leuven International Short Film Festival dove due amici cercano di
catturare due rarissimi uccelli esotici per rivenderli e arricchirsi.
Tra i corti italiani di Percorsi, da non perdere la visione della pandemia
nell’ottimo The Nightwalkdi Adriano Valerio (che al recente Pesaro Film
Festival ha vinto il Premio del pubblico) dove il lockdown non è mostrato
solo come costrizione fisica ma anche mentale attraverso il senso di
chiusura di un appartamento di Shanghai e una camminata nel cuore della
notte diventa finalmente liberatoria. C’è anche un dialogo apparentemente
giocoso che poi porta a una rivelazione sconvolgente tra un uomo,
interpretato da Vinicio Marchioni e una bambina in Il gioco di Alessandro
Haber, la stessa che si presenta agli occhi di un'altra ragazzina nel giorno di
Halloween in Zombie di Giorgio Diritti.
In una sezione dove già si incrociano più identità del cinema italiano, tra i
cineasti più conosciuti e quelli emergenti, Simone Massi conferma con
L’infinito la sua notevole capacità di dare forma al potere dell’immaginazione
e di farci entrare in un universo magico con i quadri animati ispirati alla
celebre poesia di Giacomo Leopardi. Entrano in campo anche delle
connessioni istintive che vanno al di là dei temi trattati e che raccontano
storie personali dove il luogo diventa essenziale mettere a fuoco i legami
con la memoria come nel caso delle campagne calabresi di Accamòra o il
trauma della guerra con i bombardamenti a Trento nel 1943 dove una
bambina resta senza famiglia nel corto d’animazione Mila.

Tra i lungometraggi della sezione Frontiere, da vedere o riscoprire The
Rossellinis che comincia con il funerale di Roberto Rossellini nel 1977 e poi
racconta le storie, i legami e le tensioni tra tutti i familiari senza nessun filtro.
Il programma è arricchito anche da alcuni eventi esclusivamente dal vivo. Ci
saranno i talk con il “Sillabario delle emozioni” di Domenico Iannaccone che
riceverà anche il Premio Armida Miserere e quello di Antonio Pascale su
Marcel Proust. Il cinema diventa poi terreno di confronto con la letteratura
nell’incontro con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio mentre si avrà modo
di riscoprire Lucio Dalla attraverso la cantautrice Liana Marino e il duo Le
Malelingue che riproporrà le sonorità degli anni ‘80 e ’90.
https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/177580/

22 Maggio 2021

MoliseCinema 2021: la 19esima edizione
dal 3 all’8 agosto
Programma ricco di film, eventi e ospiti che si svolgerà principalmente a
Casacalenda

È un festival ormai giunto alla sua 19esima edizione quello del MoliseCinema 2021. In
questo anno così particolare anche per la settima arte, l’evento non si ferma. Anzi, con
un programma ricco, si svolgerà dal 3 all’8 agosto naturalmente in Molise (qui per
visitare il sito).

Cos’è il MoliseCinema
La 19° edizione del Festival si svolgerà a Casacalenda (Molise). Oltre a una
tradizionale rassegna, il festival prevede anche eventi speciali che si terranno in altri
comuni della regione Molise.
MoliseCinema ospita, infatti, anche proiezioni speciali, incontri con i protagonisti,
workshop, presentazioni di libri, retrospettive, mostre, spettacoli e concerti.
MoliseCinema intende promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema

italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con
particolare attenzione ai cortometraggi e ai documentari. Nelle diciotto edizioni finora
svolte, il Festival ha ottenuto un grande successo di pubblico e un generale consenso
da parte delle istituzioni e della società civile. Tutto questo ha, quindi, confermato
l’interesse crescente per MoliseCinema, che è diventato un punto di riferimento
costante della vita culturale del Molise e del Mezzogiorno.
Da segnalare, poi, anche la sezione “Girare il Molise”. Attraverso essa il Festival
intende valorizzare il Molise come location per le produzioni cinematografiche ed
audiovisive. L’associazione organizza inoltre durante tutto l’arco dell’anno articolate
formazioni nelle scuole, oltre a rassegne, proiezioni, incontri, mostre ed eventi legati
alla cultura cinematografica.

Il concorso di MoliseCinema
MoliseCinema 2021 ha 4 sezioni competitive.
La prima è il concorso per cortometraggi internazionali dal titolo Paesi in corto. La
seconda è il concorso per cortometraggi italiani dal titolo Percorsi. Frontiere è invece il
titolo per il concorso sui documentari italiani con premio Giuseppe Folchi. E la quarta
sezione, infine, è quella dedicata ai lungometraggi italiani e internazionali che
comprende sia opere prime che seconde dal titolo Paesi in lungo.
Sono sempre tanti i prodotti molto interessanti mostrati al Festival, come ci dimostrano
le edizioni precedenti. Tutte ricche di ospiti, eventi e film importanti e interessanti. Qui,
per esempio, potete leggere della scorsa edizione del MoliseCinema.
Considerando che la deadline per presentare i propri lavori era il 15 maggio scorso,
non resta che aspettare di vedere sul grande schermo quando pervenuto al
MoliseCinema 2021.
https://www.taxidrivers.it/180632/latest-news/molisecinema-2021-la-19esima-edizionedal-3-all8-agosto.html

09 Agosto 2021

Tra doc e corti, tutti i premi del MoliseCinema

Con la premiazione dei concorsi si è conclusa ieri sera a Casacalenda (Campobasso) la
19/a edizione di MoliseCinema. Resi noti i vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere,
Percorsi e Paesi in corto.

Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai documentari,
la Giuria ha assegnato il premio come Miglior Documentario a Un giorno la notte di
Michele Aiello e Michele Cattani. Una Menzione speciale della Giuria è andata a L'occhio di
vetro di Duccio Chiarini.

Per la sezione Percorsi. Cortometraggi italiani, la giuria ha assegnato il primo premio per
il Miglior Corto italiano a The Nightwalk di Adriano Valerio. Una Menzione speciale è
andata a Le Mosche di Edgardo Pistone. Una menzione speciale per l'interpretazione

dell'attore protagonista è andata a Carmelo Macrì per Accamòra di Emanuela
Muzzupappa.

Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi internazionali, la giuria ha assegnato il
premio per il Miglior Cortometraggio internazionale a Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler
(presentato in anteprima italiana). La giuria ha inoltre deciso di assegnare una menzione
speciale all'interpretazione dell'attrice protagonista Brigitte Roüan per Hizia di Chabname
Zariab. Una menzione è stata assegnata anche alla regia di Brigitte Bardot di ÇağÕl Bocut.
Anche quest'anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi italiani e internazionali
dagli studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i corti italiani il premio va a Slow di
Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Per i corti internazionali il premio è andato a Hizia di
Chabname Zariab.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86935/tra-doc-e-corti-tutti-i-premi-del-molisec
inema.aspx#

30 Luglio 2021

Jasmine Trinca ospite speciale al MoliseCinema

Dal 3 all’8 agosto si svolgerà la 19^ edizione di MoliseCinema a Casacalenda, in
provincia di Campobasso. Sei giorni intensi di film, corti, documentari, anteprime ed
eventi che si terranno nell’antico borgo molisano nel pieno rispetto delle normative
anti-covid. Il Festival si terrà in presenza, ma con una parte di film ed eventi che
saranno visibili anche in streaming sul portale MYmovies.

Sarà Jasmine Trinca una delle grandi protagoniste del Festival. All’attrice
MoliseCinema dedica infatti il volume annuale della propria collana editoriale, che

sarà presentato dalla stessa Trinca il 7 agosto a Casacalenda. Nel libro, curato da
Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, sono contenuti saggi e
testimonianze che ricostruiscono la carriera di una delle attrici più talentuose e
premiate del nostro cinema. Tra gli intervistati Valeria Golino, Ferzan Özpetek e Giorgio
Diritti. Alla stessa Trinca è anche dedicato un omaggio filmico con Miele di

Valeria Golino (2013), Fortunata di Sergio Castellitto e il corto Being my mom (2020).

Un’altra straordinaria interprete del cinema italiano è attesa al Festival. Alba
Rohrwacher presenterà infatti la prima proiezione italiana del film franco libanese di
cui è protagonista, Sous le ciel d’Alice, della regista Chloé Mazlo.

Sono 4 sono i concorsi di MoliseCinema, che oltre alle proiezioni fisiche saranno quasi
integralmente visibili online, ad accesso gratuito, sul portale MYmovies. Tra i titoli in
programma numerose anteprime italiane o internazionali e la partecipazione di registi e
attori alle proiezioni: 22 i cortometraggi internazionali, 18 i cortometraggi italiani e
6 i documentari italiani.

Per la sezione retrospettiva MoliseCinema 2021 omaggia Nino Manfredi nel
centenario della nascita. Nino per tutti, tutti per Nino è infatti il titolo della mostra
virtuale realizzata in collaborazione con il Centro sperimentale - Cineteca nazionale.
Un percorso di 70 immagini, tratte dall’archivio fotografico della Cineteca nazionale,
che ricostruisce la carriera dell'attore dai primi film ai grandi successi che lo hanno
reso, insieme a Gassman, Sordi e Tognazzi, uno dei "quattro moschettieri" della
commedia all'italiana.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86843/jasmine-trinca-ospite-speciale-al-molis
ecinema.aspx

23 Luglio 2021

Esce il primo libro su Jasmine Trinca

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e
Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene
saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice e regista.
Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore,
sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19esima
edizione del festival, che si svolgerà dal 3 all’8 agosto a Casacalenda, in provincia di
Campobasso.
Il libro ne ripercorre la carriera attraverso dieci saggi critici e le testimonianze di registi
e colleghi. A scriverne e ad analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro
Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico
Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino,
Giacomo Ravesi. Il volume è corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina,
Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato
da un’ampia e appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa
Jasmine Trinca racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui
film interpretati e riflessioni sul suo ruolo di attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, MoliseCinema
continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio
attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche.

Dai tratti adolescenziali di “La Stanza del Figlio” e “La meglio gioventù”, alla
dimensione esistenziale di “Un giorno devi andare” e “Miele”; dalla sofferenza civile di
“Sulla mia pelle” al vitalismo esuberante di “Fortunata”. L’attrice è stata diretta da registi
importanti sia in Italia che all’estero e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due
David di Donatello. Ha esordito alla regia con il cortometraggio “BMM – Being My
Mom” (2020, presentato alla 77. Mostra del Cinema di Venezia) e presto realizzerà il
suo primo lungometraggio dal titolo “Marcel!” con Alba Rohrwacher.
La 19esima edizione di MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo e in parte online (in
collaborazione con MYmovies). In programma quattro concorsi (corti italiani, corti
internazionali, documentari, opere prime e seconde), numerose anteprime, proiezioni
ed eventi speciali, tra cui un omaggio a Nino Manfredi.
Sito Ufficiale: www.molisecinema.it

https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2021/07/23/esce-il-primo-libro-su-jasmine-trinca/

9 agosto 2021

lunedì 9 agosto 2021 - mymovieslive

Con la premiazione dei concorsi termina la 19a edizione di MoliseCinema. Resi
noti i vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere, Percorsi e Paesi in
corto.
Il Festival si è svolto con proiezioni in presenza e ha registrato un’ampia
partecipazione di pubblico nonostante le limitazioni legate alle normative anti covid. Numerose le anteprime italiane e internazionali dei film in concorso. Tra gli
eventi speciali l’incontro con Jasmine Trinca (disponibile on demand su
MYmovies), a cui il Festival ha dedicato il libro "Jasmine Trinca. Uno sguardo
altro", a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il programma ha
previsto
anche
film
ed
eventi
in
streaming
su
MYmovies.
Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai
documentari, la Giuria composta dai registi Maura Delpero e Davide Maldi e dal
professore e saggista Christian Uva, ha assegnato il premio come Miglior
Documentario a Un giorno la notte di Michele Aiello e Michele Cattani perché
“riesce a scardinare la retorica della narrazione più convenzionale
sull’immigrazione, adottando tanto un punto di vista interno denso di implicazioni
emotive, quanto uno sguardo registico delicato e orizzontale. Le potenzialità
comunitarie dello sport diventano elemento drammaturgico ess enziale per un
racconto capace di tenere insieme il particolare e l’universale e accompagnare il
protagonista in un percorso di maturazione in una prima accettazione dei limiti
della propria malattia”.

Una Menzione speciale della Giuria va a L’occhio di vetro di Duccio
Chiarini perché “accompagna lo spettatore in un viaggio intimo indietro nel tempo,
aprendo il baule dei ricordi del regista e scavando nelle ombre dei non detti della
sua famiglia. Ha il merito di farlo raccontando con coraggio eventi di un passato
meno glorioso di altri. Il documentario diventa documento, grazie anche al sapiente
uso dell'archivio, e dialoga con il presente e con la nostra coscienza conciliando
efficacemente Storia e microstoria”.
Quest’anno il festival ha salutato idealmente la documentarista Valentina Pedicini,
prematuramente scomparsa, e vincitrice di un premio nella passata edizione .
Per la sezione Percorsi. Cortometraggi italiani la giuria composta
dall’attrice Simonetta Solder, dal casting director Armando Pizzuti e dal
regista Gianluca Santoni, ha assegnato il primo premio per il Miglior Corto
italiano a The Nightwalk di Adriano Valerio “per aver scelto di raccontare una
realta? complessa e misteriosa, con uno sguardo onesto e privo di trucchi,
soffermandosi su quello che accade dietro, piuttosto che davanti agli occhi del
protagonista. L’autore dà cosi? vita ad un linguaggio originale, maturo e coerente
dall’inizio alla fine del film, al servizio di una narrazione che riecheggia nelle nostre
vite, creando ponti emotivi con lo spettatore, per ricordarci che non siamo soli con
i disagi che stiamo vivendo.”
Una Menzione speciale della giuria va a Le Mosche di Edgardo Pistone “per lo
stile deciso e la composizione impeccabile con cui racconta l’amicizia di un gruppo
di ragazzi. La direzione degli attori, il ritmo del montaggio e il lavoro sul suono
rendono “vero” lo stato d’animo dei protagonisti facendo di noi spettatori, testimoni
muti del loro inevitabile destino”.
Una menzione speciale per l’interpretazione dell’attore protagonista va a Carmelo
Macrì per Accamòra di Emanuela Muzzupappa “per la naturalezza
dell’interpretazione e per aver colto le sfumature più intime del personaggio da lui
interpretato in modo estremamente autentico”.
Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi internazionali, la giuria composta dal
regista e attore iraniano Babak Karimi, dal regista corso Rinatu Frassati e dalla
produttrice Pilar Saavedra Perrotta, ha assegnato il premio per il Miglior
Cortometraggio internazionale a Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler (presentato
in anteprima italiana), « per la capacità di raccontare il disagio e l'alienazione del
protagonista attraverso una sapiente combinazione di ironia e sarcasmo, mettendo
a nudo tutte le fragilità dell'essere umano e utilizzando l'unità di luogo come
perfetta leva drammaturgica. Il risultato della messa in scena div enta una sorta di
teatro dell'assurdo che ha come protagonista l'eccellente Pontus Liedberg
imprigionato in un vortice tragico e insieme compassionevole, drammatico e al
contempo straziantemente divertente, il tutto in una cornice estetica impeccabile” .
La giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale all’interpretazione
dell’attrice protagonista Brigitte Roüan per Hizia di Chabname Zariab "Per le sue
grandi qualità artistiche e, in particolare, per l’interpretazione allo stesso tempo
toccante, inquietante, sconvolgente e, di per sé, profondamente umana. Il suo
ruolo e l’empatia che infonde ci ricorda quanto questa attrice sia preziosa per il
cinema francese e non solo.

Una menzione è stata assegnata anche alla regia di Brigitte Bardot di Ça??l
Bocut “per l’ironia con cui dipinge un affresco familiare della Turchia
contemporanea e per l’acutezza con cui mette in scena il pregiudizio culturale che
spesso si annida nella percezione delle diverse nazionalità. L’utilizzo del bianco e
nero e di un unico piano sequenza conferisce originalità al racconto
cinematografico”.
Per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di
lungometraggio, il premio è assegnato dal pubblico, che ha v otato durante le
proiezioni, e sarà reso noto sul sito del festival www.molisecinema.it da lunedì 9
agosto. Il premio del pubblico sarà esteso ai cortometraggi delle sezioni
competitive che sono stati presentati anche online su MYmovies.
Anche quest’anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi italiani e
internazionali dagli studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i corti
italiani il premio va a Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi “per aver trattato
un tema di così attuale importanza attraverso una sceneggiatura ironica e
divertente, senza cadere nel cliché e avvalorando i concetti di famiglia e anzianità,
facendoli scontrare con la rapidità della giovinezza e riunendoli nell'attesa, dove i
giovani di oggi possono ritrovare gli anziani come punto di riferimento e grande
valore per tutti noi”.
Per i corti internazionali il premio va a Hizia di Chabname Zariab “per aver saputo
raccontare tramite la pura narrazione dell'immagine ed esaltando primi piani intenti
a cogliere ogni emozione della protagonista, un dramma umano, ove l'irrazionalità
che ne scaturisce risulta difficile da giustificare, ma altrettanto difficile da
condannare”.
https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/177652/

06 Agosto 2021

Jasmine Trinca: “Senza Nanni Moretti avrei fatto
l’archeologa”

“Non avrei mai pensato di fare l’attrice. Volevo diventare un’archeologa.
Poi ho incontrato Nanni Moretti” così Jasmine Trincasi racconta nel libro
“Jasmine Trinca. Uno sguardo altro”, a cura di Federico Pommier Vincelli
e Federico Pedroni, quarto volume della collana editoriale di
MoliseCinema, edito da Cosmo Iannone Editore. Il volume sarà
presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a
edizione del Festival, che si svolge a Casacalenda (Campobasso).
Nel libro, Jasmine Trinca racconta, in una brillante conversazione con i
curatori, la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui
film interpretati e riflessioni sul suo ruolo di attrice e sul rapporto con i
registi con cui ha lavorato. E parlando del ruolo delle donne nel cinema
dice: ”Le donne in fondo sono più abituate a mettersi in discussione. Lo
sguardo al femminile sulla scrittura, la regia e la produzione è necessario,
perché non c’è dubbio che porti a un racconto differente, a una
narrazione “altra”. E questo è vero soprattutto rispetto ai ruoli femminili.
Dalle scuole di cinema si esce sostanzialmente in numero pari, tra uomini
e donne, ma poi non si arriva a un esordio paritario”.

“Jasmine Trinca. Uno sguardo altro”
Nel volume appaiono interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria
Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan e alla stessa
Jasmine Trinca. Sono 10 inoltre i saggi i critici in cui è articolato il volume.
Ad analizzare il percorso artistico e la filmografia dell’attrice sono: Pedro
Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi,
Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola
Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino,
Molisecinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema
italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più
intense e dinamiche. In venti anni di carriera Trinca non ha mai smesso di
ampliare le sue modalità espressive, interpretando ruoli sempre più
originali e ambiziosi. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e La
meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e
Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di
Fortunata. Opere con cui ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti
internazionali.
Appuntamento alle 19.30 nell’Arena del Festival con Jasmine Trinca e i
curatori del libro Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. L’incontro
sarà trasmesso in diretta streaming anche nella sala virtuale di
MoliseCinema su MYmovies. Il Festival, diretto da Federico Pommier
Vincelli, è promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, e ha
il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione generale Cinema.
Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte
nuova, Di Fonzo, la LILT- Campobasso.
https://www.7colli.it/jasmine-trinca-senza-nanni-moretti-avrei-fatto-larcheologa-42442/
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DIRETTORE: FEDERICO POMMIER VINCELLI
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MoliseCinema intende promuovere le più recenti e innovative produzioni del cinema
italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con
particolare attenzione ai cortometraggi e ai documentari.
Nelle edizioni finora svolte, il festival ha proposto al pubblico una programmazione
molto articolata ospitando centinaia di attori, registi, produttori e addetti ai lavori.
Il successo di pubblico finora conseguito, la partecipazione di numerosissimi ospiti e
protagonisti del mondo del cinema, l’ampia visibilità sulla stampa locale e nazionale e
un generale consenso che si è registrato da parte delle istituzioni e della società civile,
confermano l’interesse crescente per MoliseCinema, che è diventato un punto di
riferimento costante della vita culturale del Molise e del Mezzogiorno e che acquisisce
sempre più uno spessore nazionale ed internazionale.
Con la sezione "Girare il Molise” il Festival intende valorizzare il Molise come location
per le produzioni cinematografiche ed audiovisive.
https://www.aficfestival.it/event/molisecinema/

06 Agosto 2021

“La vedova più bella del paese”, cortometraggio
del regista marcianisano Mino Capuano in
concorso al Molise Cinema Film Festival

Il cortometraggio “La vedova più bella del paese” del regista marcianisano Mino
Capuano è in concorso al Molise Cinema Film Festival. La proiezione ci sarà questa
sera, venerdì 6 agosto 2021, alle ore 19:30 sia online che in presenza a Casacalenda
(Campobasso). L’evento è gratuito. La 19° edizione del Festival MoliseCinema si svolge
a Casacalenda dal 3 all’8 agosto 2021. Il concorso cinematografico del Festival
prevede 4 sezioni competitive (corti internazionali; corti italiani; documentari italiani;
lungometraggi opere prime e seconde).

La vedova più bella del paese
Regia: Mino Capuano
con Gianfranco Gallo Margherita Di Rauso Stefania Aluzzi Lorenzo Fantastichini
scritto da: Mino Capuano, Mara Fondacaro e Elisa Pulcini
dop: Lorenzo Mancini
aiuto regia: Andrea Rosasco
montaggio: Stefano Mattacchione
scenografia: Giulia Bonomelli
costumi: Rebecca Valloggia
musiche originali: Claudio Toldonato
suono in presa diretta: Luca Pasini
montaggio del suono: Fabiana Padula Marcello Sodano
mix: Piero Fasoli
organizzazione: Angela Angelillo Edoardo Von Bulow Farisco
trucco: Emanuele Putzu
grafiche: Alain Parroni e Federica Alvino
prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC Production)
Ettore, il proprietario di un’agenzia funebre di un piccolo paese, vive le sue giornate
senza particolari stimoli, fino a quando si presenta in agenzia Marilena, l’unica donna
che lui abbia amato veramente. Ha perso il marito, vecchio amico di Ettore. Dopo tante
morti, questa è la prima che tocca Ettore e che lo farà riflettere sulla vita.
Mino Capuano: studente di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha
realizzato cortometraggi e partecipato a prestigiosi progetti che gli sono valsi il plauso
delle più alte istituzioni cinematografiche nazionali.
https://www.marcianise.info/2021/08/la-vedova-piu-bella-del-paese-cortometraggio-de
l-regista-marcianisano-mino-capuano-in-concorso-al-molise-cinema-film-festival/

5 Agosto 2021

Casacalenda, la prima giornata della XIX edizione di
Molise Cinema con tanti ospiti ed eventi

La prima giornata del Festival Molise Cinema ha già anticipato l’atmosfera
avvincente e stimolante che farà da cornice nei prossimi giorni. Il programma di
lunedì 3 agosto inizia alle 11 con la presentazione dei cortometraggi per il concorso
“Paesi in corto. Concorso corti internazionali” con i seguenti titoli: Easter Eggs,
Nicolas Keppens, realizzato tra Belgio, Francia e Paesi Bassi; Eclipse, di Raha
Amirfazli e Alireza Ghasemi, Iran/Francia; La comète dalla regia di Piero Usberti,
realizzato in Francia; Teo va al espacio di Alberto Baldini e Juan Utrilla, girato in
Spagna.

Alle 18 per il concorso “Frontiere. Concorso documentari” è stato

presentato Punta sacra, di Francesca Mazzoleni.

Dalla location del cinema teatro, il festival si è spostato in arena a partire dalle
19.45 dove è stato presentato il libro dell’autrice Donatella Di Pietrantonio dal titolo

Borgo Sud. Con il suo ultimo lavoro, Di Pietrantonio, partecipa al Premio Strega
2021 e si

classifica al secondo posto. La scrittrice abruzzese esordisce nel 2010 con il libro
Mia madre è un fiume e nel 2014 pubblica Bella mia; successivamente, nel 2017,
nasce L’arminuta e nel 2020 Borgo Sud. All’incontro a Molise Cinema per la
presentazione di Borgo Sud ne hanno parlato Valentina Fauzia e Pierparolo
Giannubilo. Nel dialogo con la scrittrice sono emersi sin da subito i temi
fondamentali che caratterizzano il suo ultimo lavoro. Infatti la prima riflessione ha
riguardato il linguaggio, tema senz’altro fondamentale per un lavoro di scrittura,
reso particolare dalla presenza all’interno del romanzo da frasi e parole provenienti
dal dialetto regionale, o meglio intenderla come una lingua che nasce dal tentativo
di trovare un modo di comunicare da parte di chi conosce solo il dialetto verso chi,
invece, conosce solo l’italiano. Sarebbe stato troppo difficile scegliere un dialetto
tra i tanti utilizzanti in Abruzzo per via di una vastità di parole e pronunce che
cambiano da paese in pase, così come avviene in Molise. Inoltre, un dialetto fedele
sarebbe stato di difficile comprensione. Infatti, come conferma Donatella di
Pietrantonio: “Non ho fatto altro che trascrivere il modo di parlare di una fascia di
popolazione, ormai anziana, che non hanno avuto un accesso reale alla lingua
nazionale”.

Borgo sud è la continuazione de L’Arminuta ed entrambi i romanzi sono
caratterizzati dalla presenza prevalente della figura femminile, un tratto distintivo
che si nota in modo particolare nell’ultimo lavoro. Nel raccontare la trama, l’autrice
si concentra nella figura della protagonista de L’Arminuta e la considera come

un’idea che non l’ha mai abbandonata: “i due personaggi, le due sorelle, non mi
hanno lasciata in pace”, afferma l’autrice sorridendo, “dopo aver concluso con
L’arminuta io non riuscivo a non ritirare il mio investimento sui personaggi; mi
capitava di pensare come la protagonista e non posso nemmeno dire di aver deciso
di scrivere un secondo libro, poiché a un

certo punto mi appare una scena e da lì sono andata avanti e costruire un romanzo
che scaturisce da quell’unico elemento. E nel caso di Borgo sud è la festa in
campagna, il temporale che si scatena e guasta la festa, e poi questa grondaia che si
rompe e ferisce uno dei personaggi. Il sangue che cade sul vestito bianco e lo
macchia è lì quasi ad anticipare tutto uno sviluppo di trama”.

Il filo che lega ogni romanzo e lo rende così intimo è il rapporto con il territorio. Ma
non solo limitatamente alla questione fisica, ma soprattutto all’elemento umano.
Una sorta di devozione da sradicare per chi nasce in un posto dove i rapporti umani
sono alla base della quotidianità. “Io credo che il territorio ci determini in ogni caso,
sia se decidiamo di andarcene e sia se diciamo di restare. È sempre il luogo di
nascita che ci fa decidere. […] Per chi va via dal luogo di nascita e ne parla male
penso che anche questo sia un legame, è un modo di restare lì con la testa. Ho
sempre l’impressione che quel luogo non ti lascia veramente.”

Nel 2021 uscirà anche il film ispirato al romanzo de L’Arminuta diretto da Giuseppe
Bonito, con Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis e distribuito da Lucky Red.

Rimanendo nel tema dei 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi, appena dopo la
fine della presentazione del libro Borgo Sud, è stato proiettato il cortometraggio
Avventura di un soldato, di e con Nino Manfredi in collaborazione con il centro
sperimentale di cinematografia – Cineteca nazionale. A seguire, per il concorso dei
lungometraggi “Paesi in lungo” è stato proiettato Est – Dittatura last minute, di
Antonio Pisu. I protagonisti sono tre ragazzi di Cesena, interpretati da Lodo Guenzi,
Jacopo Costantini e Matteo Gatta. Quest’ultimo presente alla proiezione del film,
insieme a

Maurizio Paganelli, l’autore del libro che ha ispirato il film. Una trama avvincente
che racconta la storia di tre amici in vacanza in Est Europa e giunti a Budapest
conoscono un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L’uomo chiede
l’aiuto ai tre italiani per far recapitare una valigia alla sua famiglia rimasta in
Romania, sotto la dittatura di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi si troveranno in un
paese sotto il regime dittatoriale, implicati in situazioni surreali e circondati da
personaggi improbabili che metteranno seriamente a rischio la loro vita. Un
videosaluto di Loco Guenzi anticipa l’inizio del film nel quale esprime un bellissimo
pensiero per il Molise per la sua accoglienza.

Molise Cinema è anche in diretta streaming e dalle 19.30 nella sala virtuale
MC-Mymovies

sono

state

proiettati

i

cortometraggi

in

concorso

e,

contemporaneamente alla proiezione in arena, il film di Antonio Pisu.

Federica Prezioso

https://www.cblive.it/cultura/la-prima-giornata-della-19-edizione-di-molise-cinema-con-t
anti-ospiti-e-interessanti-eventi.html

07 Agosto 2021

La terza giornata del Festival di Molise Cinema tra
passato e futuro e il talk di Domenico Iannacone

La terza giornata di Molise Cinema è stata un susseguirsi di momenti di riflessione
con gli appuntamenti cinematografici di carattere storico e culturale. In particolare,
il talk di Domenico Iannacone ha tenuto il pubblico incollato alle sedie.

Il 5 agosto, il festival di Molise Cinema si è aperto con la presentazione del progetto
“MoliseCinema scuola – Ciak s’impara” rivolto ai più piccoli, nato con l’obiettivo di
utilizzare le opere cinematografiche a fini educativi e culturali. A seguire, sempre
nel cinema teatro di Casacalenda, sono stati proiettati i film in concorso, partendo
dal documentario di Michele Aiello e Michele Cattani, dal titolo Un giorno la notte.
Nel pomeriggio, il pubblico ha potuto apprezzare i cortometraggi della sezione
“Percorsi” con: Malumoredi Loris Giuseppe Nese; Come a Mìcono, diretto da
Alessandro Porzio; L’infinito, di Simone Massi; Where the leaves fall, di Xin
Alessandro Zheng; Slow, diretto da Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi.

Un secondo documentario è stato proiettato a partire dalle 18.00 dal titolo L’occhio
di vetro dalla regia di Duccio Chiarini. Una forma abbastanza singolare di
documentario perché non solo registra la vicenda che coinvolge in prima persona il
regista, ma ha anche una sua narratività. Infatti L’occhio di vetro racconta
l’avventura di Duccio nell’intento di trovare le informazioni necessarie per ricostruire
la storia della sua famiglia. Una famiglia modellata e influenzata dal periodo
fascista, dal quale, anche a distanza di anni, non riesce a liberarsene. Il
documentario ricostruisce la storia della famiglia del regista, avvalendosi, man a
mano, anche dei filmati originali dell’archivio storico dell’istituto Luce. Un valore
storico e culturale, quindi, che fa del documentario di Duccio Chiarini un tuffo nel
passato arricchito da prove concrete del periodo più buio della storia italiana.

Dalla storia si passa alla contemporaneità con la presentazione del libro Le
maschere

di

Dionisio

dell’autore

Giacomo

Ravesi.

Il

libro

analizza

le

rappresentazioni della figura umana nei media e nelle arti contemporanee.

Ha dimostrato un ottimo riscontro la consegna del premio Armida Miserere diretto
a Domenico Iannacone, giornalista di origini molisane che accoglie con grande
affetto il riconoscimento. Il premio Armida Miserere è dedicato a coloro che si sono
prodigati per le cause sociali e per la giustizia. Per questo motivo, il riconoscimento
a Iannacone è esemplare. Dopo la consegna del premio, il giornalista ha proposto
un talk, dal titolo Che ci faccio qui. Sillabario di emozioni. “Partirei dal dire che non
mi sento esattamente un giornalista”, afferma Iannacone, “o, perlomeno, non mi
sento più un giornalista nel senso canonico dell’espressione. Mi sento uno che ha
fatto un

percorso quasi laterale, sono partito scrivendo e usare la parola per il racconto e poi
mi sono ritrovato qui a fare televisione”.

I temi fondamentali sui quali ha basato il suo talk sono tutti di natura umana: il
danno, la speranza e l’aiuto. Avvalendosi di alcuni filmati tratti dai suoi più celebri
reportage, Iannacone ha parlato di danno riferendosi alla questione ambientali (in
particolare alla terra dei fuochi) e riflettendo su quanto la responsabilità del singolo
possa ricadere sull’intera comunità, creando, appunto, dei danni irreparabili. Il
sillabario delle emozioni continua su una linea molto sottile tra pietà e riflessione.
Le sue parole hanno colpito molto il pubblico presente a Casacalenda che lo ha
onorato di un lungo applauso.

Ha espresso grande riconoscimento anche per il suo Molise: “le cose migliori le ho
imparate in provincia. Quando mi chiedono come si inzia io rispondo che si deve
iniziare in provincia, perché la provincia è qualcosa che permette di stabile un legame
con la curiosità e la fantasia, stabilisce la tua voglia di fare, cosa che non si trova
altrove. Quando sono arrivato per la prima volta a Ballarò mi guardavano
snobbandomi, io però ho stabilito che il mio modo di raccontare dovesse avere a che
fare con quello che avevo imparato in provincia, con i rapporti che si erano creati in
provincia. A me interessa che nei racconti ci sia la dimensione umana”, dice
Iannacone.

Immagini e parole possono lasciare un segno nella mente e Molise Cinema è la
dimostrazione che il connubio di queste due forme di comunicazione possono
cambiare il modo di vedere la realtà. Anche Domenico Iannacone, con i suoi

reportage, ha dato un impulso in più alle sue parole, mostrando al pubblico ciò che
accade quando la televisione diventa verità e non solo lavoro di montaggio.

La serata si è conclusa con la proiezione del film Regina per il concorso “Paesi in
lungo”. Alla proiezione erano presenti il regista del film, Alessandro Grande e
l’attrice protagonista che interpretato Regina, Ginevra Francesconi. Il film è
ambientato in Calabria e racconta la storia di Regina, quindicenne con uno spiccato
talento musicale. Accanto a lei c’è suo padre Luigi, interpretato da Francesco
Montanari. Ginevra e suo padre sono molto legati soprattutto dopo la scomparsa
della mamma di Ginevra. Un giorno però accade qualcosa d’inaspettato, un evento
traumatico compromette il rapporto tra padre e figlia. Sia il regista che l’attrice
protagonista hanno espresso soddisfazione per il lavoro che ha portato il film a
ricevere un’ampia approvazione. Infatti già sono orientati verso nuovi progetti che si
spera possano essere ancora una volta presentati al festival di Molise Cinema.

https://www.cblive.it/cultura/la-terza-giornata-del-festival-di-molise-cinema-tra-passatoe-futuro-e-il-talk-di-domenico-iannacone.html

08 Agosto 2021

Jasmine Trinca a Molise Cinema, il racconto
dell’attrice e la carriera con i grandi registi

Il programma del sabato di Molise Cinema inizia con gli appuntamenti dedicato a
Nino Manfredi con la proiezione di Pane e cioccolata di Franco Busati. A seguire la
consueta programmazione dei corti internazionali con i vari titoli: aesi in corto. O
Cordeiro De Deus/The Lamb of God, di David Pinheiro Vicente; Winter Colours
diretto da Adrianna Wieczorek; Kubra, di Mélanie Trugeon; Bracha, diretto da Aaron
Geva, Mickey Triest; Pain, di Anna Rose Duckworth. Invece per il concorso corti
italiani sono stati presentati: Gas station, di Olga Torrico; Accamòra, di Emanuela
Muzzupappa; Amarena, diretto da Alberto Palmiero; Il gioco, di Alessandro Haber;
Mila, di Cinzia Angelini.
La protagonista della serata nell’arena di Casacalenda è stata Jasmine Trinca. La
brillante e dinamica attrice ha parlato della sua carriera, facendo riferimento agli
esordi con Nanni Moretti e a seguire fino ai suoi ultimi lavori.
L’incontro con Jasmine Trinca è stato organizzato in occasione della presentazione
del libro ‘Uno sguardo altro’ scritto da Federico Pedroni e Federico Pommier
Vincelli.
Il libro raccoglie diversi saggi sulla carriera di Jasmine Trinca che si dimostra
emozionata alla presentazione del libro a lei dedicato.
Durante l’incontro sono stati tanti i momenti in cui l’attrice ha ricordato tanti nomi
del cinema e con i quali ha collaborato. In particolare, i riferimenti sono stati rivolti
anche alruolo che ha il cinema nella società.

D’altronde i film in cui l’abbiamo vista protagonista trattano delle tematiche sociali
molto importanti e hanno avuto un riscontro positivo nei confronti del pubblico. Nel
film ‘Miele’ diretto da Valeria Golino si tratta il tema dell’eutanasia e Jasmine Trinca,
nei panni di Irene, aiuta le persone con i suicidi assistiti. “Senza dubbio il film di
Valeria non pone la questione politica, ma fa talmente vibrare e sicuramente nuoce”,
afferma l’attrice.
Un secondo film che ha segnato la carriera di Jasmine Trinca è ‘Sulla mia pelle’, con
Alessandro Borghi e diretto da Alessio Cremonini. Sulla mia pelle racconta la storia
di Stefano Cucchi e Jasmine Trinca interpreta la sorella, Ilaria Cucchi che ha
seguito con forza la battaglia per la giustizia. “Il film da voce a Stefano Cucchi che
fino ad ora è stato testimoniato dal coraggio di questa donna, però lui non aveva
voce e sul finale del film c’è un momento molto commovente in cui si sente la voce
di Stefano Cucchi. La voce di Alessandro Borghi è estremamente somigliante ed è
come se Stefano avesse avuto voce in sala”, dice Jasmine Trinca. La risposta dal
basso ha scosto in modo particolare la coscienza e questo è motivo di orgoglio per
l’attrice.
Per questo film Jasmine Trinca ha ricevuto la candidatura come attrice non
protagonista ai David di Donatello.
I nuovi progetti dell’attrice coinvolgono diverse collaborazioni e a Molise Cinema il
pubblico ha potuto apprezzare uno dei suoi ultimi lavori nei panni da regista: il
cortometraggio “Being My Mom”, dedicato a sua mamma e con la presenza
attoriale di Alba Rohrwacher.
Proprio lei, Alba Rohrwacher, è stata la protagonista del lungometraggio proiettato
dopo l’incontro con Jasmine Trinca, dal titolo Sous le ciel d’Alice di Chloé Mazlo. Il
film racconta la storia della guerra in Libano attraverso la storia di una famiglia alle
prese con tanti progetti da realizzare, ma interrotti dal combattimento civile.
L’amore e l’unione familiare saranno le uniche colonne che la guerra non potrà
scalfire.
Un pubblico sempre più numeroso quello di Molise Cinema che aspetta di vedere i
vincitori dei cortometraggi e dei lungometraggi domenica sera in arena.
https://www.cblive.it/cultura/jasmine-trinca-a-molise-cinema-il-racconto-dellattrice-e-la-c
arriera-con-i-grandi-registi.html

“JASMINE TRINCA. UNO SGUARDO ALTRO”,
IL PRIMO LIBRO SULL’ATTRICE PER LA
COLLANA DEL FESTIVAL MOLISECINEMA

ESCE “JASMINE TRINCA. UNO SGUARDO ALTRO“, IL PRIMO LIBRO
SULL’ATTRICE PER LA COLLANA DEL FESTIVAL MOLISECINEMA.
IL VOLUME CONTIENE SAGGI E TESTIMONIANZE TRA CUI QUELLE DI
VALERIA GOLINO, FERZAN OZPETEK E GIORGIO DIRITTI.
LA 19° EDIZIONE DI MOLISECINEMA DAL 3 ALL’8 AGOSTO A CASACALENDA

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e Federico
Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene saggi critici,
testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana editoriale di
MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7 agosto dalla stessa
protagonista in occasione della 19a edizione del Festival, che si svolgerà dal dal 3 all’8 agosto
2021 a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10
saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad analizzare la vasta
filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella,

Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria
Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.
Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino,
Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da un’ampia e
appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca racconta la
propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul suo
ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema continua
a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio attraverso la carriera di
una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e
La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi andare e Miele; dalla
sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di Fortunata. L’attrice è stata diretta
da registi importanti sia in Italia che all’estero e ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti,
tra cui due David di Donatello.
In un anno complesso come questo, a causa della persistente pandemia, la 19° edizione di
MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo, in parte on line (in collaborazione con MyMovies).
In programma 4 concorsi (corti italiani, corti internazionali, documentari, opere prime e
seconde), numerose anteprime, proiezioni ed eventi speciali, tra cui un omaggio retrospettivo a
Nino Manfredi. Diretto da Federico Pommier Vincelli, il Festival è organizzato
dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda,
ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MIC).
www.molisecinema.it
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/jasmine-trinca-uno-sg
uardo-altro-il-primo-libro-sullattrice-per-la-collana-del-festival-molisecinema/

05 Agosto 2021

Al giornalista Domenico Iannacone andrà il premio
Armida Miserere

MoliseCinema entra nel vivo con la terza giornata e un ricco
programma di film ed eventi tra cinema, televisione e cultura.
Domenico Iannacone, giornalista, scrittore e autore televisivo,
riceverà il premio “Armida Miserere”, destinato a personalità che si
sono particolarmente distinte per l’impegno sociale. A seguire lo
stesso Iannacone terrà il talk dal titolo Che ci faccio qui. Sillabario
delle emozioni. Sullo sfondo scorreranno le immagini dei suoi
pluripremiati reportage. Storie collettive e individuali nelle quali
Iannacone, con il suo sguardo aperto all’ascolto, tocca le corde di
ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale. (Arena
del Festival ore 20.45). Alla serata sarà presente anche il presidente
della Regione Molise Donato Toma.
Per la sezione dei lungometraggi in concorso ci sarà Regina, di
Alessandro Grande, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi. Il
film, opera prima dal regista calabrese, è la storia di un padre e una
figlia. Regina (Ginevra Francesconi) ha 15 anni e sogna di fare la
cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi (Francesco Montanari), che

che con lei un legame fortissimo, indissolubile, fino a quando un evento
imprevedibile

cambierà le loro vite. Il film sarà presentato dal regista e dalla giovane
protagonista Ginevra Francesconi (Arena, ore 21.45).
Per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato Un
Giorno la Notte di Michele Aiello e Michele Cattani che incontrerà il
pubblico di Molisecinema. Protagonista del documentario è Sainey, un
giovane gambiano che diventerà cieco in pochi anni a causa di una
malattia degenerativa. Decide così di imparare più cose possibile per
prepararsi alla cecità e raccontare parte della sua storia in prima
persona. Cinema Teatro ore 12.15.
Sempre per la sezione Frontiere sarà presentato L’occhio di vetro di
Duccio Chiarini che a partire dal diario scritto in guerra dal prozio,
indaga un versante nascosto della propria famiglia per comporre un
mosaico inedito e sfaccettato della storia d’Italia (Cinema Teatro ore
18.00).
Per Manfredi 100 l’omaggio a Nino Manfredi, interprete iconico del nostro
cinema, è prevista la proiezione di Straziami ma di baci saziami di
Dino Risi. Un’imperdibile Commedia all’italiana con un cast d’eccezione,
scritta da Age e Scarpelli. Con Nino Manfredi troviamo Ugo Tognazzi,
Pamela Tiffin, Moira Orfei e Checco Durante. Arena del Festival ore
22.00.
Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani saranno presentati:
Malumore di Loris Giuseppe Nese; Come a Mìcono di Alessandro
Porzio; L’infinito di Simone Massi; Where the leaves fall di Xin
Alessandro Zheng; Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Cinema
Teatro ore 17.00.
Per il consueto momento sul libri, la presentazione del saggio Le
maschere di Dioniso di Giacomo Ravesi. Il volume analizza le
rappresentazioni della figura umana nei media e nelle arti
contemporanee, tracciando una mappatura iconografica delle

raffigurazioni del corpo nell’ambito delle pratiche della sperimentazione
artistica: dal cinema alla fotografia, dalla scultura alla videoarte. Con
l’autore ne parlano Christian Uva e Massimo Palumbo. Parco cinema
(piazza Nardacchione) ore 19.30.

Sul fronte della formazione da segnalare la presentazione del progetto
MoliseCinema scuola. Ciak s’impara. Il progetto, di cui capofila è la
scuola media Brigida di Termoli, ha promosso la didattica del cinema e
ha coinvolto, tra dicembre 2020 e giugno 2021, 13 classi di 4 istituti
della città di Termoli. (Cinema Teatro ore 11.00.)
Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival,
il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa
registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e
vedere a partire dalle 19.30 i corti italiani in concorso nella giornata e,
alle 20.30, la selezione della giornata di Frontiere. Concorso
documentari.
https://www.informamolise.com/prima-pagina/al-giornalista-domenico-iannacone-andra
-il-premio-armida-miserere/

25 Luglio 2021

Molise Cinema: in arrivo il libro “Jasmine Trinca. Uno sguardo
altro”

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di
Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine
Trinca. Uno sguardo altro” e contiene saggi critici, testimonianze e
approfondimenti inediti sull’attrice. Pubblicato nella collana editoriale di
MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore, sarà presentato il 7
agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a edizione del
Festival, che si svolgerà daldal 3 all’8 agosto 2021a Casacalenda, in
provincia di Campobasso. Il libro ne ripercorre la carriera attraverso 10
saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A scriverne e ad
analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida,
Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi,
Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti,
Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.
Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina,
Valeria Golino, Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il
volume è completato da un’ampia e appassionante conversazione con
Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca racconta la propria
idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e

riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha
lavorato.
Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino,
Molisecinema continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema
italiano con un viaggio attraverso la carriera di una tra le nostre attrici
più intense e dinamiche. Dai tratti adolescenziali di La Stanza del figlio e
La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi
andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo
esuberante di Fortunata. L’attrice è stata diretta da registi importanti sia
in Italia che all’estero e ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti,
tra cui due David di Donatello.
In un anno complesso come questo, a causa della persistente pandemia,
la 19° edizione di MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo, in parte
on line (in collaborazione con MyMovies). In programma 4 concorsi (corti
italiani, corti internazionali, documentari, opere prime e seconde),
numerose anteprime, proiezioni ed eventi speciali, tra cui un omaggio
retrospettivo a Nino Manfredi. Diretto da Federico Pommier Vincelli, il
Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da
Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il
contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (MIC).
https://www.informamolise.com/prima-pagina/molise-cinema-in-arrivo-il
-libro-jasmine-trinca-uno-sguardo-altro/

03 Agosto 2021

https://www.isnews.it/cultura/82290-casacalenda-risplende-partenza-lanciata-di-molise
cinema.html

04 Agosto 2021

DONATELLA DI PIETRANTONIO, LA POTENZA DELLE
PAROLE ‘ACCENDE’ MOLISECINEMA

https://www.isnews.it/cultura/82347-donatella-di-pietrantonio-la-potenza-delle-paro
le-accende-molisecinema.html

22 Luglio 2021

https://www.isnews.it/cultura/81896-jasmine-trinca-a-molisecinema-il-festival-le-dedicaun-libro.html

5 Agosto 2021

https://www.molisenetwork.net/2021/08/05/molisecinema-premio-armida-messere-dom
enico-iannacone/

13 Luglio 2021

Molise Cinema. Jasmine Trinca sarà la protagonista della
19esima edizione

Sarà l'attrice Jasmine Trinca la protagonista di MoliseCinema,
la manifestazione culturale che si terrà a Casacalenda dal 3 al
8 Agosto prossimo e che, quest'anno, è arrivata alla sua
19esima edizione. Tra gli ospiti presenti anche il giornalista
molisano, autore di molte inchieste anche sulla nostra regione,
Domenico Iannaccone.
Il programma completo dell'evento sarà presentato nei prossimi
giorni.
http://www.moliseweb.it/info.php?id=36313

3 Agosto 2021

MoliseCinema tocca il tema
dell’eutanasia. Finale seconda
giornata col film ‘Fortuna’

Film e eventi del 4 agosto, seconda giornata di Molisecinema che, per la
sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi presenta in concorso
Fortuna di Nicolangelo Gelormini. Il film racconta l’innocenza
profanata e si rifà alla triste vicenda di Fortuna Loffredo, bimba di 6 anni,
che nel 2014 è stata uccisa e sul quale corpo sono stati rinvenuti segni di
un ripetuto abuso. Un film che disorienta e disarma per quello che
racconta e per come lo racconta, muovendosi abilmente tra buoni e
cattivi. A presentarlo al pubblico il regista Nicolangelo Gelormini. Arena
del festival ore 21.30.
La giornata inizia con un omaggio a Jasmine Trinca, ospite d’onore
dell’edizione 2021 del festival. A lei è dedicata la retrospettiva Jasmine
Special che prende il via con la proiezione di Miele, opera prima di

Valeria Golino (2013) con un nutrito cast che vede, oltre a Jasmine
Trinca, Carlo Cecchi, Libero de Rienzo, recentemente scomparso, Vinicio
Marchioni e Iaia Forte. Il film, che tratta il delicato tema dell’eutanasia,
ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento, 7 candidature a
David di Donatello, 1 candidatura agli European Film Awards. La
proiezione al Cinema Teatro ore 11.00.
Per la sezione Frontiere. Concorso documentari. Sarà presentato I
tuffatori, di Daniele Babbo. L’autore con questo documentario firma
la sua opera prima restituendo una visione intima ed esclusiva della vita
di un gruppo di uomini e di ragazzi che incarnano storia e sentimenti del
popolo bosniaco. A presentarlo al pubblico del festival il regista Daniele
Babbo. Al Cinema Teatro alle 18.00.
Per l’appuntamento con i libri ci sarà la presentazione di Ultima
spiaggiadi Christian Uva. Il libro che nasce dall’esigenza di
approfondire la riflessione su un “luogo comune” dell’immaginario
nazionale che, soprattutto nel periodo compreso tra gli anni trenta e
ottanta, ha fatto da set a singole scene o anche a interi film capaci di
rappresentare con nitidezza, tra luci e ombre, il rapporto degli italiani con
l’avvenire e la modernità. Con l’autore ne parlano Raffaele Rivieccio e
Veronica Flora. Al Parco cinema (piazza Nardacchione) alle 19.30.
Sul fronte della nutrita selezione di cortometraggi, per Paesi in corto.
Concorso corti internazionalisaranno presentati: El sueño más largo
que recuerdo di Carlos Leninche arriva dal Messico; Azul di Emilio
Martínez-Borso dalla Spagna. Brigitte Bardot di Çağıl Bocut dalla
Turchia; We Have One Heart di Katarzyna Warzecha dalla Polonia. Al
Cinema Teatro alle 17.00.
Per la sezione dei cortometraggi nazionali: Percorsi. Concorso corti
italiani saranno presentati Le Moschedi Edgardo Pistone; Zombie di

Giorgio Diritti; Solitaire di Edoardo Natoli. Nell’Arena del festival alle
20.45.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del
festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa
registrazione,
su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a
partire dalle 19.30 i corti internazionali in concorso nella giornata e, alle
20.30, la selezione della giornata di Frontiere. Concorso documentari.
Alle 21.30 la selezioe dei cortometraggi del Concorso corti italiani.
Sempre sul fronte web il Workshop “Dal montaggio del suono al
Mix”. Un seminario online a cura di Matteo Di Simone e Ignazio Vellucci
su prenotazione: prenotazioni@molisecinema.it che si svolgerà dalle
15.00 alle 17.00.
https://www.primonumero.it/2021/08/molisecinema-tocca-il-tema-delle
utanasia-finale-seconda-giornata-col-film-fortuna/1530681421/

04 AGOSTO 2021

Domenico Iannacone, il giornalista capace di
ascoltare, riceverà il premio “Armida Miserere”

MoliseCinema entra nel vivo con la terza giornata e un ricco programma di film ed
eventi tra cinema, televisione e cultura. Domenico Iannacone, giornalista, scrittore e
autore televisivo, riceverà il premio “Armida Miserere”, destinato a personalità che si
sono particolarmente distinte per l’impegno sociale.
A seguire lo stesso Iannacone terrà il talk dal titolo “Che ci faccio qui. Sillabario delle
emozioni”. Sullo sfondo scorreranno le immagini dei suoi pluripremiati reportage. Storie
collettive e individuali nelle quali Iannacone, con il suo sguardo aperto all’ascolto, tocca
le corde di ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale. (Arena del
Festival ore 20.45). Alla serata sarà presente anche il presidente della Regione Molise
Donato Toma.
Per la sezione dei lungometraggi in concorso ci sarà “Regina”, di Alessandro Grande,
con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi. Il film, opera prima dal regista
calabrese, è la storia di un padre e una figlia.Regina (Ginevra Francesconi) ha 15 anni
e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi (Francesco Montanari),
che che con lei un legame fortissimo, indissolubile, fino a quando un evento
imprevedibile cambierà le loro vite. Il film sarà presentato dal regista e dalla giovane
protagonista Ginevra Francesconi (Arena, alle 21.45).
Per la sezione “Frontiere. Concorso documentari” sarà presentato “Un Giorno la Notte”
di Michele Aiello e Michele Cattani che incontrerà il pubblico di Molisecinema.
Protagonista del documentario è Sainey, un giovane gambiano che diventerà cieco in
pochi anni a causa di una malattia degenerativa. Decide così di imparare più cose
possibile per prepararsi alla cecità e raccontare parte della sua storia in prima persona.
Cinema Teatro ore 12.15.
Sempre per la sezione “Frontiere” sarà presentato “L’occhio di vetro” di Duccio Chiarini
che a partire dal diario scritto in guerra dal prozio, indaga un versante

nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della
storia d’Italia (Cinema Teatro ore 18.00).
Per “Manfredi 100” l’omaggio a Nino Manfredi, interprete iconico del nostro cinema, è
prevista la proiezione di “Straziami ma di baci saziami” di Dino Risi. Un’imperdibile
commedia all’italiana con un cast d’eccezione, scritta da Age e Scarpelli. Con Nino
Manfredi troviamo Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei e Checco Durante. Arena
del Festival ore 22.00
Per la sezione “Percorsi. Concorso corti italiani” saranno presentati: “Malumore” di
Loris Giuseppe Nese; “Come a Mìcono” di Alessandro Porzio; “L’infinito” di Simone
Massi; “Where the leaves fall” di Xin Alessandro Zheng; “Slow” di Giovanni Boscolo e
Daniele Nozzi.Appuntamento al Cinema Teatro alle 17
https://www.primonumero.it/2021/08/domenico-iannacone-il-giornalista-capace-di-ascol
tare-ricevera-il-premio-armida-miserere/1530681572/

04 Agosto 2021

Molisecinema e studenti, insieme per il progetto
“Ciak…si impara. Dalla scuola al festival”

Giovedi 5 agosto alle 11 al Cinema-Teatro di Casacalenda, si terrà l’incontro
“Ciak…s’impara – Dalla scuola al Festival”. Si tratta di un incontro sul progetto
realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola tra dicembre 2020 e
giugno 2021. Il progetto, di cui è capofila la scuola media Brigida di Termoli, è stato
dedicato alla formazione degli studenti e dei docenti sul linguaggio delle immagini
(alfabetizzazione cinematografica) e l’universo audiovisivo e cinematografico (film
education). Il progetto, realizzato per la maggior parte in versione virtuale nel rispetto
delle vigenti norme anti-Covid, ha visto il coinvolgimento attivo e partecipativo di 13
classi di diverso ordine e grado della città di Termoli, dai bambini delle elementari ai
ragazzi delle medie, fino ai giovani delle superiori e dei rispettivi insegnanti, che si sono
confrontati attraverso il cinema, quale forma d’arte e straordinario strumento
comunicativo, su temi fondamentali quali la crescita dell’individuo, la legalità, le
tematiche ambientali e del cambiamento climatico. E’ stata presentata una rassegna di
film che hanno accompagnato il progetto formativo.
“Ciak…s’impara” è stato curato nei contenuti cinematografici da MoliseCinema in
stretta collaborazione con i dirigenti e gli insegnanti delle scuole partecipanti: Istituto
Comprensivo Maria Brigida, scuola capofila; Scuola Primaria Difesa Grande di Termoli;
Istituto Superiore Scientifico Alfano da Termoli; Liceo Artistico Benito Jacovitti.
Interverranno all’incontro Federico Pommier Vincelli, Presidente MoliseCinema,
Francesco Paolo Marra, Dirigente scolastico della Scuola Istituto Comprensivo M.
Brigida, Maria Grazia D’Onofrio, docente, Tina De Michele Presidente della Consulta
permanente sulla Disabilità del Comune di Termoli. Durante l’incontro saranno
presentati alcuni dei lavori realizzati dagli studenti durante le attività laboratoriali del
progetto, in relazione alle opere cinematografiche presentate nella rassegna.
https://www.primonumero.it/2021/08/molise-cinema-e-studenti-insieme-per-il-progetto-c
iak-si-impara-dalla-scuola-al-festival/1530681581/

05 Agosto 2021

Molisecinema, il 6 agosto c’è Mauro Mancini e il
documentario sulla famiglia Rossellini

Ancora un ricchissimo programma per venerdì 6 agosto a Molisecinema. Nella quarta giornata
del festival di Casacalenda arriva Mauro Mancini per presentare il suo film di esordio Non
odiare. Per i documentari in concorso The Rossellinis, dedicato alla famiglia del grande regista.
Per i corti internazionali 4 anteprime italiane e ancora i corti molisani e il gemellaggio con il
Festival di Sulmona.
Ecco tutti i dettagli della giornata: domani 6 agosto, Non odiare sarà il quarto lungometraggio in
concorso a Molisecinema per la sezione Paesi in lungo. Opera prima di Mauro Mancini il regista
arriva al festival per presentare il suo film di esordio. Un lavoro che sonda i limiti del perdono e
della memoria affidando ad Alessandro Gassmann il suo ruolo più bello e viscerale. Al centro
della trama il chirurgo Simone Segre che si ritrova a dover fare una scelta decisiva che
sconvolge la tranquilla esistenza dell’uomo. Nel cast anche Sara Serraiocco (Arena del Festival
ore 21.30).
Per la sezione Frontiere documentari in concorso Alessandro Rossellini presenterà il suo The
Rossellinis. Roberto Rossellini è stato uno dei grandi registi del cinema italiano, autore del
capolavoro Roma città aperta. All’età di 55 anni, il nipote Alessandro Rossellini decide di
incontrare tutti i componenti della famiglia per comprendere se anche loro siano affetti da una
malattia che lui definisce come ‘rossellinite’ (Cinema Teatro ore 18.30).
Sempre per la sezione Frontiere. Concorso documentari la mattina sarà presentato Kufid di Elia
Moutamid. Un film autobiografico che riflette sulle dinamiche umane, urbane e sociali al tempo
della Pandemia (Cinema Teatro ore 12.15).
Sul fronte dei Corti internazionali per la sezione Paesi in corto il pubblico potrà vedere in
anteprima italiana: Hizia di Chabname Zariab che arriva dalla Francia; At the hairdresser’s di
Jay Notley dal Regno Unito; Badaren/Swimmer di Jonatan Etzler
dalla Svezia; Dans la Nature di Marcel Barelli dalla Svizzera. (Arena del festival ore 20.45).
Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani saranno presentati Secondo me di Giulia Regini;
God Dress You di Mattia Epifani; The Nightwalk di Adriano Valerio; La vedova più bella del
paese di Mino Capuano; La terra delle onde di Francesco Lorusso. (Cinema Teatro ore 17.00).
Per le collaborazioni di Molisecinema con altri festival saranno presenti alcuni cortometraggi
premiati al Sulmona International FF. Tra questi Klod di Giuseppe Marco

Albano; Viktor on the Moon di Christian Arhoff che arriva dalla Danimarca; The Fabric of You
di Josephine Lohoar Self dal Regno Unito. Al Cinema Teatro ore 10.30
Tra gli eventi che chiuderanno la giornata del 6 agosto il Live de Le Malelingue in Riproduzione
casuale. Una centrifuga di musical, sigle e colonne sonore. Con i musicisti Umberto Petrocelli e
Paolo Testa, tra atmosfere anni 60, musical, glitter, cartoni animati, grandi successi anni 80,
colonne sonore di film e televisione spazzatura. Cinema Teatro ore 22.45
Attenzione ai registi molisani con la sezione Girare il Molise che anche quest’anno propone una
selezione di cinematografia breve alla presenza degli autori. tra i lavori selezionati: Un anno
dopo di Alessio Di Lallo; il trailer Small talk del progetto Cultura in Movimento, a cura di
Charles Papa, un format originale volto a promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi
del Molise; Vernice di Francesca Iannella; Gocce di Simone D’Angelo. Cinema Teatro ore
11.30.
Tra i momenti legati alla formazione del festival il Web Workshop Color correction. Un
mestiere fondamentale del cinema. Un seminario a cura di Mattia Tedeschi, in collaborazione
con IFA Scuola di Cinema di Pescara diretta da Cristiano Di Felice. On line dalle 15.00 alle
17.00. Per partecipare è consigliabile scrivere a prenotazioni@molisecinema.it
Spazio anche ai più piccoli con il Laboratorio bambini e la proiezione di Chi ha incastrato Roger
Rabbit di Robert Zemeckis. CineCaradonio ore 17.00. l’ingresso è riservato a bambini al di
sotto dei 12 anni. Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il
pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 18.30 i corti internazionali
della sezione Paesi in corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30 i corti italiani della
sezione Percorsi con la selezione della Giornata e dalle 20.30 la selezione della giornata di
Frontiere. Concorso documentari. Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata:
www.prenotaunposto.it/molisecinema
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione
MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il
contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura. Collaborano le aziende La
Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la Fondazione Caradonio Di Blasio,
la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la LILT- Campobasso, Molise di mezzo.
https://www.primonumero.it/2021/08/molisecinema-il-6-agosto-ce-mauro-mancini-e-il-docume
ntario-sulla-famiglia-rossellini/1530681734/

06 Agosto 2021

MoliseCinema, arriva Jasmine Trinca. Il
programma della 5° giornata
Il 7 agosto quinta giornata di Molisecinema in arrivo Jasmine Trinca
per presentare il libro a lei dedicato “Jasmine Trinca. Uno sguardo
altro”. Per i film in concorso Sous le ciel d’Alice di Chloé Mazlo con
Alba Rohrwacher in video collegamento

Domani 7 agosto, ad aprire la serata, l’incontro con Jasmine Trinca che
arriva al festival per la presentazione del libro “Jasmine Trinca. Uno
sguardo altro”, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico
Pedroni, quarto volume della collana editoriale di MoliseCinema, edito
da Cosmo Iannone Editore. Ai curatori il compito di incontrarla sul palco.
Arena del festival ore 19.30.

Per la sezione Paesi in lungo, Sous le cield’Alice di Chloé Mazlo con
con Alba Rohrwacher sarà il quinto lungometraggio in concorso a
Molisecinema in anteprima regionale. Un’opera prima molto originale,
piena di fascino, che tratta la storia del conflitto libanese attraverso un
amore, una famiglia e un approccio poetico e malinconico. Con Alba
Rohrwacher che interviene in video collegamento. Arena del festival ore
21.30.

La proiezione sarà preceduta dal cortometraggio Being my mom di
Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher. Arena del festival ore 20.45.
Per i cortometraggi in concorso per la sezione Paesi in corto.
Concorso corti internazionali, saranno presentati: O Cordeiro De
Deus/The Lamb of God di David Pinheiro Vicente che arriva dal
Portogallo;
Winter Colours di Adrianna Wieczorek dalla Germania; Kubra di
Mélanie Trugeon dalla Francia; Bracha di Aaron Geva e Mickey

Triest da Israele; Pain di Anna Rose Duckworth dalla Nuova
Zelanda. Cinema Teatro ore 17.00
A seguire per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani, saranno
presentati: Gas station di Olga Torrico; Accamòra di Emanuela
Muzzupappa; Amarena di Alberto Palmiero; Il gioco di
Alessandro Haber; Mila di Cinzia Angelini. Cinema Teatro ore 18.15
Per l’omaggio a Nino Manfredi la proiezione del film Pane e
cioccolata di Franco Brusati con Nino Manfredi. Al centro del film le
disavventure di un emigrato italiano in Svizzera. Il film, del 1973, ha vinto
un premio ai Nastri d’Argento e 3 David di Donatello ed è stato premiato
al Festival di Berlino. Cinema Teatro ore 11.00.
Tr gli eventi del festival in chiusura di giornata il live Lucio Dalla al
cinema. Letture musicali di Liana Marino. Cinema Teatro ore 22.45.
Per i più piccoli il Laboratorio bambini con la proiezione di Come
d’incanto di Kevin Lima. Una commedia sentimentale con Amy
Adams e Patrick Dempsey. L’ingresso è riservato ai bambini al di sotto dei
12 anni. Prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it. CineCaradonio ore
17.00.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del
festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa
registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e
vedere a partire dalle 18.30 i corti internazionali della sezione Paesi in
corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30 l’incontro con
Jasmine Trinca in diretta streaming e i corti italiani della sezione
Percorsi con la selezione della Giornata dalle 21.30.

https://www.primonumero.it/2021/08/molisecinema-arriva-jasmine-tri
nca-il-programma-della-5-giornata/1530681949/

06 Agosto 2021

Jasmine Trinca in arrivo a MoliseCinema: “Mai
avrei pensato di fare l’attrice”

“Non avrei mai pensato di fare l’attrice. Volevo diventare un’archeologa. Poi ho
incontrato Nanni Moretti” così Jasmine Trinca si racconta nel libro “Jasmine Trinca.
Uno sguardo altro”, a cura di Federico Pommier Vincelli e Federico Pedroni, quarto
volume della collana editoriale di MoliseCinema, edito da Cosmo Iannone Editore. Il
volume sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a
edizione del Festival, che si svolge a Casacalenda (Campobasso).
Nel libro Trinca racconta, in una brillante conversazione con i curatori, la propria idea di
cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati e riflessioni sul suo ruolo
di attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato. E parlando del ruolo delle
donne nel cinema dice: ”Le donne in fondo sono più abituate a mettersi in discussione.
Lo sguardo al femminile sulla scrittura, la regia e la produzione è necessario, perché
non c’è dubbio che porti a un racconto differente, a una narrazione “altra”. E questo è
vero soprattutto rispetto ai ruoli femminili. Dalle scuole di cinema si esce
sostanzialmente in numero pari, tra uomini e donne, ma poi non si arriva a un esordio
paritario”.
Nel volume appaiono interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino, Olivia
Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan e alla stessa Jasmine Trinca. Sono 10 inoltre
i saggi i critici in cui è articolato il volume. Ad analizzare il percorso artistico e la
filmografia dell’attrice sono: Pedro Armocida, Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio
Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti,
Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo Ravesi.

Dopo il libro su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema
continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio
attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. In venti anni di
carriera Trinca non ha mai smesso di ampliare le sue modalità espressive,
interpretando ruoli sempre più originali e ambiziosi. Dai tratti adolescenziali di La
Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale di Un giorno devi
andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo esuberante di
Fortunata. Opere con cui ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti
internazionali.
Appuntamento alle 19.30 nell’Arena del Festival conJasmine Trinca e i curatori del libro
Federico Pedroni eFederico Pommier Vincelli.
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche nella sala virtuale di
MoliseCinemasu MYmovies, previa registrazione:
www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/
Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è promosso da Regione Molise e
Comune di Casacalenda, e ha il patrocinio e il contributo del MIC – Direzione generale
Cinema. Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di
Fonzo, la LILT- Campobasso.
https://www.primonumero.it/2021/08/jasmine-trinca-in-arrivo-a-molisecinema-mai-avreipensato-di-fare-lattrice/1530681889/

07 Agosto 2021

MoliseCinema, domenica gran finale con Easy
Living e Maledetta Primavera

Domenica 8 agosto ultima giornata di Molisecinema. Chiude la sezione Paesi in lungo.
Concorso lungometraggi Easy Living di Orso e Peter Miyakawa. Il film è una piccola
storia che parla di migranti senza retorica e con leggerezza. Protagonisti tre ragazzi
che decidono di aiutare un migrante a ricongiungersi con la moglie. Nel cast Camilla
Semino Favro e Alberto Boubakar Malanchino che presenteranno il film al pubblico del
festival (Arena del Festival ore 21.30).
Sempre per il concorso lungometraggi sarà presentata Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso con Micaela Ramazzotti, Emma Fasano e Manon Bresch. Il film, vede
protagoniste due bambine alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia
all’adolescenza (Cinema Teatro ore 18.30).

Per gli ultimi cortometraggi della sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali
saranno presentati: A trip to Heaven di Linh Duong che arriva dal Vietnam;
Sestre/Sisters di Katarina Rešek Kukla dalla Slovenia; Justice di Marc Faye dalla
Francia; Mieux que les rois et la gloire di Guillaume Senez dal Belgio; Soeur Austère di
Antoine Humbert dalla Svizzera. (Cinema Teatro ore 17.00).
Chiude l’omaggio a Nino Manfredi Tutti per Nino, Nino per tutti. Si tratta di una mostra
fotografica virtuale realizzata dal Centro sperimentale di cinematografia – Cineteca
nazionale. La galleria di immagini, costituita da circa 70 foto provenienti dall’Archivio
Fotografico della Cineteca Nazionale, ripercorre la carriera dell’attore dai primi film
negli anni Cinquanta ai grandi successi dei decenni successivi. (Arena del festival ore
21.15).
Tra gli eventi il talk Un modo diverso di sentire la vita: Marcel Proust dello scrittore
Antonio Pascale. 50 minuti per tentare di rispondere alla domanda fatidica: quali sono
le ragioni che rendono la vita degna di essere vissuta? La risposta è nella poetica di
Marcel Proust. Un veloce, divertente talk di Antonio Pascale per entrare nel mondo
delle Recherche e uscirne con i sensi potenziati e con qualche segreto in più sulla vita.
Parco Cinema (piazza Nardacchione ore 19.15).
Il talk sarà preceduto dal consueto appuntamento con i libri, la presentazione del
volume Steffi Graf, di Elena Marinelli. Il libro è la narrazione monografica sulla
singolare esperienza della grande tennista, dalla formazione ai successi. Con l’autrice
ne parlano Pino Puchetti e Maurizio Cavaliere. (Parco Cinema,piazza Nardacchione
ore 18.00.)
Per la sezione Doc Special saranno presentati tre lavori che raccontano il mondo
agrario e il suo inesorabile cambiamento dato dall’uomo: La manzadi Chiara Ortolani
sull’allevamento intensivo di bestiame racconta come la produzione ha trasformato il
paesaggio rurale italiano. a seguire Infinito Ritorno di Andrea Bersani.
Infine il focus Salute e territorio, in collaborazione con Lilt-Campobasso. Verrà
presentato Terra sana per uomini sani di Ilaria Jovine. (Cinema Teatro ore 11.00).
Per Jasmine Special, in omaggio a Jasmine Trinca la proiezione di Fortunata di Sergio
Castellitto. Nel film Jasmine Trinca è Fortunata, una giovane madre che ha alle spalle
un matrimonio fallito. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento, 4
candidature e vinto un premio ai David di Donatello (Cinema Teatro ore 22.00).
Per i più piccoli il Laboratorio dedicato ai bambini con la proiezone di Dilili a Parigi di
Michel Ocelot. Un film di animazione del 2019. Protagonisti due amici che cercano di
capire chi è che rapisce le ragazze di Parigi. Insieme vivranno una straordinaria
avventura. Ha vinto un premio ai Cesar. L’ingresso è riservato ai bambini al di sotto dei
12 anni. Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it (CineCaradonio ore 17.00).

La serata prevede la Premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere nell’
Arena del festival alle ore 20.30. Alle 23.15 ci sarà la premiazione della sezione Paesi
in lungo, seguita dalla proiezione dei corti premiati di MoliseCinema 2021.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del
festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa
registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e
vedere a partire dalle 18.30 i corti internazionali della sezione Paesi in
corto con la selezione della giornata. Dalle 19.30 i documentari della
sezione Doc Special con la selezione della Giornata dalle giornata.
Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata:
www.prenotaunposto.it/molisecinema

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione
MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il
patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura.
Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la
Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la
LILT- Campobasso, Molise di mezzo.
https://www.primonumero.it/2021/08/molisecinema-domenica-gran-finale-con-easy-livin
g-e-maledetta-primavera/1530682082/

08 Agosto 2021

MoliseCinema saluta l’edizione 2021: ecco i
vincitori delle sezioni competitive

Con la premiazione dei concorsi termina la 19a edizione di MoliseCinema. Resi noti i
vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere, Percorsi e Paesi in corto.
Il Festival si è svolto con proiezioni in presenza e ha registrato un’ampia partecipazione
di pubblico nonostante le limitazioni legate alle normative anti-covid. Numerose le
anteprime italiane e internazionali dei film in concorso. Tra gli eventi speciali l’incontro
con Jasmine Trinca, a cui il Festival ha dedicato il libro Jasmine Trinca. Uno sguardo
altro, a cura di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il programma ha previsto
anche film ed eventi in streaming sul portale Mymovies.
Per la sezione Frontiere – Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai
documentari, la Giuria composta dai registi Maura Delpero e Davide Maldie dal
professore e saggista Christian Uva, ha assegnato il premio come Miglior
Documentario a Un giorno la notte di Michele Aiello e Michele Cattani perché “riesce a
scardinare la retorica della narrazione più convenzionale sull’immigrazione, adottando
tanto un punto di vista interno denso di implicazioni emotive, quanto uno sguardo
registico delicato e orizzontale. Le potenzialità comunitarie dello sport diventano
elemento drammaturgico essenziale per un racconto capace di tenere insieme il
particolare e l’universale e accompagnare il protagonista in un percorso di maturazione
in una prima accettazione dei limiti della propria malattia”.
Una Menzione speciale della Giuria va a L’occhio di vetro di Duccio Chiarini perché
“accompagna lo spettatore in un viaggio intimo indietro nel tempo, aprendo il baule dei
ricordi del regista e scavando nelle ombre dei non detti della sua famiglia. Ha il merito
di farlo raccontando con coraggio eventi di un passato meno glorioso di altri. Il
documentario diventa documento, grazie anche al sapiente uso dell’archivio, e dialoga
con il presente e con la nostra coscienza conciliando efficacemente Storia e
microstoria”.

Quest’anno il festival ha salutato idealmente la documentarista Valentina Pedicini,
prematuramente scomparsa, e vincitrice di un premio nella passata edizione.
Per la sezione Percorsi. Cortometraggi italiani la giuria composta dall’attrice Simonetta
Solder, dal casting director Armando Pizzuti e dal regista Gianluca Santoni, ha
assegnato il primo premio per il Miglior Corto italiano a The Nightwalk di Adriano
Valerio “per aver scelto di raccontare una realtà complessa e misteriosa, con uno
sguardo onesto e privo di trucchi, soffermandosi su quello che accade dietro, piuttosto
che davanti agli occhi del protagonista. L’autore dà così vita ad un linguaggio originale,
maturo e coerente dall’inizio alla fine del film, al servizio di una narrazione che
riecheggia nelle nostre vite, creando ponti emotivi con lo spettatore, per ricordarci che
non siamo soli con i disagi che stiamo vivendo.”
Una Menzione speciale della giuria va a Le Mosche di Edgardo Pistone “per lo stile
deciso e la composizione impeccabile con cui racconta l’amicizia di un gruppo di
ragazzi. La direzione degli attori, il ritmo del montaggio e il lavoro sul suono rendono
“vero” lo stato d’animo dei protagonisti facendo di noi spettatori, testimoni muti del loro
inevitabile destino”.
Una menzione speciale per l’interpretazione dell’attore protagonista va Carmelo Macrì
per Accamòra di Emanuela Muzzupappa “per la naturalezza dell’interpretazione e per
aver colto le sfumature più intime del personaggio da lui interpretato in modo
estremamente autentico”.

Per la sezione Paesi in corto. Cortometraggi internazionali, la giuria composta dal
regista e attore iraniano Babak Karimi, dal regista corso Rinatu Frassati e dalla
produttrice Pilar Saavedra Perrotta, ha assegnato il premio per il Miglior
Cortometraggio internazionale a Badaren/Swimmerdi Jonatan Etzler (presentato in
anteprima italiana), « per la capacità di raccontare il disagio e l’alienazione del
protagonista attraverso una sapiente combinazione di ironia e sarcasmo, mettendo a
nudo tutte le fragilità dell’essere umano e utilizzando l’unità di luogo come perfetta leva
drammaturgica. Il risultato della messa in scena diventa una sorta di teatro dell’assurdo
che ha come protagonista l’eccellente Pontus Liedberg imprigionato in un vortice
tragico e insieme compassionevole, drammatico e al contempo straziantemente
divertente, il tutto in una cornice estetica impeccabile”.

La giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale all’interpretazione dell’attrice
protagonista Brigitte Roüan per Hizia di Chabname Zariab “Per le sue
grandi qualità artistiche e, in particolare, per l’interpretazione allo stesso tempo
toccante, inquietante, sconvolgente e, di per sé, profondamente umana. Il suo ruolo e
l’empatia che infonde ci ricorda quanto questa attrice sia preziosa per il cinema
francese e non solo.”
Una menzione è stata assegnata anche alla regia di Brigitte Bardot di Çağıl Bocut “per
l’ironia con cui dipinge un affresco familiare della Turchia contemporanea e per
l’acutezza con cui mette in scena il pregiudizio culturale che spesso si annida nella
percezione delle diverse nazionalità. L’utilizzo del bianco e nero e di un unico piano
sequenza conferisce originalità al racconto cinematografico”.

Per la sezione Paesi in lungo, dedicata alle opere prime e seconde di lungometraggio,
il premio è assegnato dal pubblico, che ha votato durante le proiezioni, e sarà reso
noto sul sito del festival www.molisecinema.it da lunedì 9 agosto. Il premio del pubblico
sarà esteso ai cortometraggi delle sezioni competitive che sono stati presentati anche
online su Mymovies.it

Anche quest’anno è stato assegnato il premio per i cortometraggi italiani e
internazionali dagli studenti della scuola di cinema di Pescara IFA. Per i corti italiani il
premio va a Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi “per aver trattato un tema di
così attuale importanza attraverso una sceneggiatura ironica e divertente, senza
cadere nel cliché e avvalorando i concetti di famiglia e anzianità, facendoli scontrare
con la rapidità della giovinezza e riunendoli nell’attesa, dove i giovani di oggi possono
ritrovare gli anziani come punto di riferimento e grande valore per tutti noi”.
Per i corti internazionali il premio va a Hizia di Chabname Zariab “per aver saputo
raccontare tramite la pura narrazione dell’immagine ed esaltando primi piani intenti a
cogliere ogni emozione della protagonista, un dramma umano, ove l’irrazionalità che
ne scaturisce risulta difficile da giustificare, ma altrettanto difficile da condannare”.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, è organizzato dall’Associazione
MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il
patrocinio e il contributo del MIC – Direzione Cinema del Ministero della Cultura.
Collaborano le aziende La Molisana, Dimensione, Biosapori, Fonte nuova, Di Fonzo, la
Fondazione Caradonio Di Blasio, la cooperativa Koinè, la cooperativa Nardacchione, la
LILT- Campobasso, Molise di mezzo.
https://www.primonumero.it/2021/08/molisecinema-saluta-ledizione-2021-ecco-i-vincito
ri-delle-sezioni-competitive/1530682265/

24 Luglio 2021

MoliseCinema dedica il suo 4° libro a Jasmine Trinca,
ospite di punta ad agosto a Casacalenda
Dopo Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema
continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano. Esce
"Jasmine Trinca. Uno sguardo altro", il primo libro sull'attrice per la collana del
festival. il volume contiene saggi e testimonianze tra cui quelle di Valeria Golino,
Ferzan Ozpetek e Giorgio Diritti.

È in arrivo il primo libro su Jasmine Trinca. Il volume, a cura di Federico Pedroni e
Federico Pommier Vincelli, s’intitola “Jasmine Trinca. Uno sguardo altro” e contiene
saggi critici, testimonianze e approfondimenti inediti sull’attrice
Pubblicato nella collana editoriale di MoliseCinema, edita da Cosmo Iannone Editore,
sarà presentato il 7 agosto dalla stessa protagonista in occasione della 19a edizione
del Festival, che si svolgerà dal 3 all’8 agosto 2021 a Casacalenda. Il libro ne
ripercorre la carriera attraverso 10 saggi critici e le testimonianze di registi e colleghi. A
scriverne e ad analizzare la vasta filmografia di Jasmine Trinca: Pedro Armocida,
Chiara Borroni, Paola Casella, Fabio Ferzetti, Marzia Gandolfi, Enrico Magrelli,
Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Mariapaola Pierini, Ilaria Ravarino, Giacomo
Ravesi.

Il volume sarà corredato da interviste a Giorgio Diritti, Giorgia Farina, Valeria Golino,
Olivia Musini, Ferzan Ozpetek, Lisa Nur Sultan. Il volume è completato da un’ampia e
appassionante conversazione con Federico Pedroni in cui la stessa Jasmine Trinca
racconta la propria idea di cinema, con ricordi, aneddoti, retroscena sui film interpretati
e riflessioni sul suo ruolo si attrice e sul rapporto con i registi con cui ha lavorato.
Dopo i libri su Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Molisecinema
continua a esplorare il mondo dei protagonisti del cinema italiano con un viaggio
attraverso la carriera di una tra le nostre attrici più intense e dinamiche. Dai tratti
adolescenziali di La Stanza del figlio e La meglio gioventù, alla dimensione esistenziale
di Un giorno devi andare e Miele; dalla sofferenza civile di Sulla mia pelle al vitalismo
esuberante di Fortunata. L’attrice è stata diretta da registi importanti sia in Italia che
all’estero e ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, tra cui due David di
Donatello.
In un anno complesso come questo, a causa della persistente pandemia, la 19°
edizione di MoliseCinema si svolgerà in parte dal vivo, in parte on line (in
collaborazione con MyMovies). In programma 4 concorsi (corti italiani, corti
internazionali, documentari, opere prime e seconde), numerose anteprime, proiezioni
ed eventi speciali, tra cui un omaggio retrospettivo a Nino Manfredi. Diretto da Federico
Pommier Vincelli, il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso
da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della
Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIC).
https://www.primonumero.it/2021/07/molisecinema-dedica-il-suo-4-libro-a-jasmine-trinc
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