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i Cestiva! del cinema
in Italia

I FESTIVAL
DEL CINEMA
IN ITALIA
FORME E PRATICHE
DALLE ORIGINI AL COVID

di Maria Francesca Piredda,
Carocci editore

aria Francesca PireddaMaria 

uno studio as-

solutamente attuale sui festival

cinematografici italiani, in un
momento quanto mai com-

plesso e incerto come quello

che stiamo vivendo, in cui il

covid-19 ha cambiato abitudini,

possibilità e soprattutto ha
chiuso e aperto scenari futuri.
Mai come adesso, il destino dei

festival va immaginato, senza

dati certi, e costruito, basandosi

su quel che è stato e su quello

che sta accadendo. "I festival

del cinema sono esaminati

come oggetti culturali e insie-

me imprenditoriali, conside-

randone l'origine e l'evoluzione,

gli elementi ricorrenti e pecu-
liari, le strategie manageriali

e le molteplici ricadute sul ter-

ritorio, la sostenibilità in ter-

mini economici e le forme di

valutazione possibili". Attra-

verso quattro macro-capitoli,
l'autrice raccoglie dati e inter-

viste ad addetti ai lavori, cre-
ando un corpus complesso e

variegato, come variegati sono

i festival su cui si sofferma,

dal Bergamo Film Meeting al

Trieste Film Festival, che re-

stituiscono un quadro piuttosto

preciso dello stato dell'indu-

stria cinematografica e del

pubblico, lasciando aperta la
grande domanda di oggi:

What's next?Riflessioni sul fu-

turo anteriore...
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LA LAMA
NEL CORPO
IMMAGINI FEMMINILI
NELL'HORROR ITALIANO

di Guido Colletti,
Mimesis edizioni

Il libro parte da un concetto,

e cioè che l'horror italiano

è strettamente collegato alla

figura femminile, collega-

mento messo in evidenza
nei primi gender studies sul

cinema americano negli anni

Ottanta, da noi ancora poco

frequenti e frequentati. Ruo-

lo narrativo ed estetica del-

l'attrazione sono due ele-

menti evidenziati nel cinema

gotico del nostro paese negli

anni Sessanta, ma che Guido

Colletti giustamente amplia

ed estende anche al thriller

e allo splatter dei decenni

successivi, mettendoli in re-

lazione al cambiamento del-

l'industria cinematografica

(e televisiva) italiana, a quel-
lo delle nozioni di bello e

brutto, desiderio e repulsio-

ne, oltre che del ruolo della
donna nella società_ Que-

stione complessa questa, an-

cora poco dibattuta se si con-
sidera l'approccio del cinema

italiano, ancora molto tra-

dizionale e tradizionalista,

alla figura femminile. L'ana-

lisi che Colletti fa di alcune

opere cinematografiche (e

fumettistiche) è un ottimo

punto di vista sull'evoluzione

del cinema popolare attra-

verso il genere horror e la

figura femminile. Cinque ca-

pitoli seguiti da fotogrammi

e locandine, bibliografia e

sitografia.

Gian Piero Bru netta
La Mostra internazionale
dite Cinematografica
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LA MOSTRA
INTERNAZIONALE
D'ARTE
CINEMATOGRAFICA
DI VENEZIA
1932-2022

di Clan Piero Brunetta
Marsilio Editori

Un lavoro, questo di Gian Piero

Brunetta, tanto atteso quanto

imponente visti i 90 anni di storia

della Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica della Biennale di

Venezia, che sono poi 90 anni anche

di storia italiana. Film, registi, attori,

mode, stili, direttori e presidenti,

critici, spazi ed edifici, pubblico e

ideologie: Brunetta compone un

mosaico affascinante, fatto "di con-

dottieri e capitani coraggiosi, di

combattenti, esploratori, scopritori,

traghettatori, negoziatori, funzio-

nari rispettosi, grands commis de

i'tat, direttori-pontefici, direttori

ombra e di passaggio, nonché di

giurie competenti, equilibrate, co-

raggiose, incompetenti, impreve-

dibili, distratte, conformiste, etero-

dirette e ammaestrate". Fatti e ri-

cordi, nomi e date, edizioni e film
fondamentali ripercorsi da Brunetta

come in un kolossal, un'epopea stra-

ordinaria suddivisa in sei parti (sei

libri, si sarebbe detto un tempo),

ciascuna divisa a sua volta in sei

capitoli per un volume di oltre 1100

pagine, dall'edizione inaugurale vo-

luta dal conte Volpi di Misurata alle

domande sul futuro del festival: ri-

lanciare il turismo al Lido e

affermare il cinema come

forma d'arte erano le in-

tenzioni nel lontano

1932. Per il futuro, si trat-

ta di cominciare a scri-

vere un nuovo capitolo.

Flavia
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Lo schermo
trasparente
Cinenm e fitta

LO SCHERMO
TRASPARENTE
CINEMA E CITTÀ
di Davide Boero
edizioni Eindau

Il 

cinema ritrae e interpreta

da sempre i luoghi, le città,

le culture territoriali, la vita

delle persone negli spazi ur-

bani, e in questo senso è una
fonte importante di studio e

di ricerca. Ma è ancor più in-

teressante se analizzato dal

punto di vista dell'autorialità,

di come i registi si relazio-

nano allo spazio che raccon-

tano. Attraverso otto capitoli

e con ricchi riferimenti bi-

bliografici, Flavia Schiavo,

architetto e paesaggista, in-

daga luoghi (Roma, Napoli,

Parigi, New York) e autori

(Pasolini, Rosi, Ciprì e Mare-

sco) ma anche stili, stilemi e

serialità, Gomorra su tutte.

Lo spazio, quindi, ma anche

il tempo in cui lo spazio si

trasforma, i luoghi intesi

come dispositivi dove si svol-

ge la vita, le città come rap-

presentate e quindi ricreate

sullo schermo da sguardi di-

versi_ Ambienti e città sono

"raccontati da molteplici pun-

ti di vista, nella tensione fra

interni privati ed esterni pub-

blici, dalle luci e dalle ombre

degli 'spazi qualunque', nelle

vite dei personaggi, attra-

verso il linguaggio visivo del

cinema, che è in grado

di aggiungere la di-

mensione emotiva
alla percezione in-

tellettuale".
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