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"Visioni
di gusto":
il cinema
a tavola
GLI INCONTRI
La tavola è innanzitutto un atto
alimentare, ed è questo il moti-
vo per cui gli sceneggiatori e i re-
gisti che intendono raccontare
la storia di uno opiù personaggi
prima o poi li devono riprende-
re a tavola, alle prese con piatti o
vini o bevande varie. Va quindi
da sé che, nell'anno di Expo,
questo tema venga liproposto,
ed è perciò che oggi e domani il
regista Ferzan Ozpetek—grande
gourmet e anche cuoco per pas-
sione - presenterà insieme alla
giornalista Laura Delli Colli, ri-
spettivamente a Formia e Vento-
tene, il progetto "Visioni di gu-
sto - Incontri d'autore con il ci-
nema a tavola", promosso dalla
Regione Lazio e organizzato dal
Progetto Arte Bellezza Cultura
in collaborazione con la Roma
Lazio Film Commission presie-
duta da Luciano Sovena.
Se alla Delli Colli, che è anche
Presidente del Sindacato Nazio-
nale dei Giornalisti Cinemato-
grafici, va il merito di essere sta-
ta fra le prime ad affrontare la
tematica, analizzando le più im-
portanti scene sul cibo con tan-
to di ricette e aneddoti "gustosi",
bisogna dire che al racconto di
Alberto Sordi che aggredisce la
pasta in "Un americano a Ro-
ma", e di Totò che si mette gli
spaghetti in tasca in "Miseria e
nobiltà", si sono poi susseguiti
altri studiosi che hanno appro-
fondito la macro tematica.
Discorso diverso è quello di
Ozpetek che s'è servito spesso
dei piatti per tratteggiare al me-
glio i suoi personaggi, come suc-
cede con i pranzi multietnici e
multigusto che servono a ritrar-
re la "diversità" della famiglia di
fatto ne "Le fate ignoranti"; con
le torte preparate dai due prota-
gonisti de "La finestra di fron-
te"; con la cucina di casa che 
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linea l'autenticità dei personag-
gi di "Saturno contro"; infine
con la pasta che funge da ele-
mento di incontro/scontro fami-
liare nel più recente "Mine va-
ganti. Le serate si concluderan-
no con la degustazione, ma pri-
ma verranno proiettati dei fil-
mati che contengono le sequen-
ze analizzate, montate dal Trai-
lers FilmFest di Stefania Bian-
chi.
Alla cerimonia d'inaugurazione
prenderanno parte, oltre a Lu-
ciano Sovena, anche il Presiden-
te della Regione Lazio Nicola
Zingaretti e il Sindaco di Formia
Sandro Bartolomeo,

Corte ComunaLe di Formia aLle ore
20,30
Marco Lombardi
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