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"Visioni
di gusto":
il cinema
a tavola
Marco Lombardi

GLI INCONTRI
La tavola è innanzitutto un atto
alimentare, ed è questo il motivo per cui gli sceneggiatori e i registi che intendono raccontare
la storia di uno o più personaggi
prima o poi li dcvono riprcnderea tavola, alle prese con piatti o
vini o bevande varie. Va quindi
da sé che, nell'anno di Expo,
questo tema venga riproposto,
ed è perciò che oggi e domani il
regista Ferzan Ozpetek grande
gourmet e anche cuoco per passione presenterà insieme alla
giornalista Laura Delli Colli, rispettivamente a Formia e Ventotene, il progetto "Visioni di gusto Incontri d'autore con il cinema a tavola", promosso dalla
Regione Lazio e organizzato dal
Progetto Arte Bellezza Cultura
in collaborazione con la Roma
Lazio Film Commission presieduta da Luciano Sovena.
Se alla Delli Colli, che è anche
Presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, va il merito di essere stata fra le prime ad affrontare la
tematica, analizzando le più importanti scene sul cibo con tanto di ricette e aneddoti"gustosi",
bisogna dire che al racconto di
Alberto Sordi che aggredisce la
pasta in "Un americano a Roma", e di Totò che si mette gli
spaghetti in tasca in "Miseria e
nobiltà", si sono poi susseguiti
altri studiosi che hanno approfondito la macro tematica.
Discorso diverso è quello di
Ozpetek che s'è servito spesso
dei piatti per tratteggiare al meglio i suoi personaggi,come succede con i pranzi multiemici e
multigusto che servono a ritrarre la "diversità" della famiglia di
fatto ne "Le fate ignoranti"; con
le torte preparate dai due prota-

-

-

gollisti de "La finestra di fronte"; con la cucina di casa che delinea l'autenticità dei personaggi di "Saturno contro"; infine
con la pasta che funge da elemento di incontro/scontro familiare nel più recente "Mine vaganti. Le serate si concluderanno con la degustazione, ma prima verranno proiettati dei filmati che contengono le sequenze analizzate, montate dal Trailers FilmFest di Stefania Bianchi.
Alla cerimonia d'inaugurazione
prenderanno parte, oltre a Luciano Sovena,anche il Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti e il Sindaco di Formia
Sandro Bartolomeo.
'Corte ComunaLe di Formia aLle ore
20,30

Page
1 // 1Reggi
Maya
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

