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Chiara Bellini

Presentato “Cortisonici 2018”: tributi a Bud Spencer e
ospite il cast di “Un posto al sole”
Dai cazzotti alla lotta alla mafia, ecco i temi trattati nella 15esima edizione della rassegna. Presenti anche il regista KarlMartin Pold, Nanni Cobretti e Soo Cole
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Tutto pronto per Cortisonici 2018: il
Festival Internazionale di Cortometraggi è pronto ad
approdare a Varese, toccando diversi luoghi della città,
con un programma intenso e ricco di eventi tra
proiezioni, concerti, aperitivi e ospiti
Tre somministrazioni, nelle serate di giovedì 5, venerdì
6 e sabato 7 aprile come di consueto in programma al
“Cinema Nuovo”, con 22 film in gara provenienti da
12 nazioni diverse (selezionati tra oltre un migliaio di
corti di 48 Paesi). Un dato che rimarca l’identità
internazionale che la rassegna si è costruita nel corso
delle sue 15 edizioni, ponendosi come punto di
riferimento del cinema breve emergente.
Oltre al concorso, il Festival esplorerà il cinema di genere, in particolare il cinema da combattimento, con il Focus “Cantando dietro i paradenti
– Ode al cinema di menare”, attraverso diversi momenti. Spazio speciale per la sezione Cortisonici Ragazzi, che affronterà tematiche della
legalità e lotta alla mafia.
Punto di forza di questa edizione è la presenza di diversi ospiti, vere e proprie chicche per appassionati: dal regista tedesco Karl-Martin Pold,
autore del documentario “Lo chiamavano Bud Spencer”, a Nanni Cobretti, autorità in materia di cinema da combattimento o meglio, secondo
la sua stessa definizione, del “cinema di menare”, all’attrice e marzialista Soo Cole, fondatrice e curatrice del “Fighting Spirit Film Festival” di
Londra, fino agli sceneggiatori e protagonisti dell’acclamata serie televisiva “Un posto al sole”, la più longeva serie italiana (prodotta da Rai
Fiction a partire dal 1996), girata a Napoli e caratterizzata da una sensibilità per importanti temi sociali come la camorra e la corruzione.

Si inizierà martedì 3 aprile al Teatro Santuccio per l’apertura della rassegna con un aperitivo di inaugurazione, seguito dalle esplorazioni tra
videogame e cinema, per chiudere con il documentario su Bud Spencer, alla presenza del regista.
La serata successiva, mercoledì 4 aprile, sempre al Teatro Santuccio, sarà interamente incentrata sulle botte al cinema. Sarà presente Nanni
Cobretti, vera autorità in materia, che introdurrà la proiezione del lungometraggio “Undisputed – Boyka”, pietra angolare del cinema di arti
marziali all’occidentale, e presenterà il Manuale di Cinema da Combattimento. A seguire, Soo Cole presenterà una selezione di cortometraggi
del Festival londinese.
Giovedì 5 aprile il festival riparte alle 19.30 con un cinequiz al Twiggy, prima di spostarsi per la prima somministrazione del concorso
internazionale al Cinema Nuovo. Poi dalle 23.30, nelle Cantine Coopuf, sarà il momento della performance live, con un’improvvisazione di
musica elettronica a cura di Electrophilia, un progetto sperimentale di Luca Pedroni e del trio Niton.
La mattina di venerdì 6, a partire dalle 9.30, appuntamento al Cinema Nuovo con Cortisonici Ragazzi: verranno proiettati i dieci cortometraggi
selezionati per il concorso della sezione dedicata agli under 18. I lavori, realizzati all’interno del progetto “Tutta un’altra storia”, promosso dal
Comune di Varese, sono incentrati sui temi della legalità e lotta alla mafia. A giudicare i film la Giuria Giovani, con gli studenti del Liceo Classico
Cairoli, che per valutare i lavori hanno avuto modo di confrontarsi nei giorni scorsi con Monica Zapelli, sceneggiatrice e scrittrice di molte storie
sul tema legalità e lotta alla mafia.

La sera, sempre nell’ambito della sezione Cortisonici Ragazzi, sarà la volta di un incontro aperto a tutti: alle 18, presso la Sala Montanari, sarà
infatti presente una rappresentanza della serie “Un Posto Al Sole”: lo sceneggiatore e storyliner Raffaele Napoli e l’attore Michelangelo
Tommaso. A moderare l’incontro, il docente dell’Università Cattolica e collaboratore del Corriere della Sera, Massimo Scaglioni.
Alle 21, seconda somministrazione del concorso internazionale al Cinema Nuovo, mentre in seconda serata alle Cantine Coopuf ci sarà
“Inferno Classic”, con proiezioni difettose, scorrette ed estreme.
Sabato 7 aprile, nel pomeriggio, replica delle prime due serate di concorso, mentre in serata terza ed ultima somministrazione di concorso,
con premiazione a seguire. Il Festival chiuderà con un concerto live della “Dune Buggy Band”.
Infine, domenica 8 aprile ultimo evento del FuoriFestival, nello Spazio Informagiovani, dove alle ore 21 ci sarà la proiezione dei corti vincitori a
cura di FilmHub90 in collaborazione con Ass. COVO.
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Agostino Nicolò

“Cortisonici” toglie i cazzotti
dalla strada per riportarli al
cinema

Addio a Bud Spencer, l’ultimo
saluto emozionante di tre
generazioni

Cortisonici presenta il Focus 2018: “Cantando
dietro i paradenti”. Si inizia martedì 3 aprile al
Teatro Santuccio con “Lo chiamavano Bud
Spencer”
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Alessia Pastore

Alla prossima, zio Bud
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