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IN PALCOSCENICO 

A tre anni dall’uscita di «Spassiunatamente», Peppe 
Servillo e i Solis String Quartet presentano domani alla 
Feltrinelli di Chiaia «Presentimento», la naturale 
prosecuzione del primo progetto che spazia 
nell’immensa tradizione musicale napoletana.

La Feltrinelli, piazza dei Martiri, Napoli, domani, ore 18

All’ex Asilo Filangieri incontro «cantabile» con Sam 
Gleaves, giovane cantautore, suonatore di banjo a 
cinque corde e di chitarra, emerso sulla scena folk 
statunitense. Lo introdurrà Alessandro Portelli, 
americanista e tra i massimi esperti italiani di folk.

Ex Asilo Filangieri, vico Maffei, Napoli, ore 21.

Servillo & Solis String
«Presentimento» a Chiaia

Ex Asilo Filangieri
Il folk cantabile di Sam Gleaves

Nei cinema The Space e Uci si 
proietta fino a domani il film «The 
space in between. Marina 
Abramovic in Brazil» dedicato alla 
provocatoria artista serba.

Cinema The Space e Uci Cinemas

The Space e Uci
Abramovic, si gira

Con un’anteprima si apre domani al Pan 
l’ottava edizione della rassegna «I Corti sul 
lettino. Cinema e Psicoanalisi», ideata da 
Ignazio Senatore, psichiatra e critico 
cinematografico. A presiedere la giuria, dopo 
i registi Faenza, Piccioni, Risi, Scola, Haber, 
D’Alatri e il montatore Giò Giò Franchini, 
sarà la volta di Mimmo Calopresti, affiancato 
da Gianfranco Gallo, Adele Pandolfi e 
Giuseppe Borrone. Sono Giuseppe Battiston, 
Sandra Ceccarelli, Barbara Bouchet, Andrea 
Roncato, Roberto Citran, Paolo Sassanelli, 
Pietro De Silva, Dino Abbrescia e Mariella 
Valentini alcuni degli interpreti dei numerosi 
corti pervenuti dall’Italia e dall’estero.
Si parte domani con un evento speciale, la 
proiezione alle ore 20.45 al Teatro La Perla di 
Agnano, in anteprima per la Campania, del 
documentario «Rubando bellezza» di Fulvio 
Wetzl, Laura Bagnoli e Danny Biancardi che 
ruota intorno alla famiglia Bertolucci: il 
padre Attilio, grande poeti del ‘900, 
Bernardo, regista e Premio Oscar, autore di 
grandi capolavori internazionali come «Il 
conformista», «Ultimo tango a Parigi» e 
«L’ultimo imperatore», e Giuseppe, anche lui 
regista di «piccoli grandi film». «Rubando 
bellezza» è arricchito dai ricordi di Bernardo 
e dalle testimonianze di Fabrizio Gifuni, 
Sonia Bergamasco e del critico 
cinematografico Morando Morandini. Alla 
proiezione sarà presente il regista Fulvio 
Wetzl. Coordineranno dibattito il patron della
rassegna Senatore e lo storico del cinema 
Borrone. (r. s.) 
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Al Pan «I Corti sul lettino»
sul rapporto psicoanalisi-set
L’omaggio ai Bertolucci

È partita l’ottava edizione del Galà del Cinema 
e della Fiction della Campania, rassegna 
ormai completa con tanto di gran festa e 
premi finali ideata e prodotta da Valeria Della 
Rocca per la direzione artistica di Marco 
Spagnoli. La manifestazione dedicata 
all’audiovisivo e al turismo prevede mai come 
quest’anno una serie di iniziative: cinque 
giorni dedicati alle proiezioni e ai workshop 
al Posillipo e il galà vero e proprio al Castello 
di Castellammare su cinema e fiction, che 
spesso vedono impegnati gli stessi attori. Tra 
gli ospiti attesi Alessandro Siani (che sta 
preparando il suo nuovo film in uscita a 
cavallo fra i 2016 e il 2017), Paolo Genovese, 
reduce dal grande successo di «Perfetti 
sconosciuti», Edoardo De Angelis, acclamato 
col suo ultimo film «Indivisibili» che vede 
protagoniste Angela e Marianna Fontana, poi 
Giulia Andò, Gianluca Ansanelli, Marco 
Berardi, Maurizio Casagrande, Alessandro 
D’Alatri, Cristina Donadio, Iaia Forte, 
Gianfranco e Massimiliano Gallo, Shalana 
Santana, Kiara Tomaselli e tanti altri volti del 
mondo del grande e del piccolo schermo. 
Scopo delle giornate del Galà è quello di 
valorizzare le risorse artistiche e 
paesaggistiche della Campania, partendo dal 
presupposto di considerare l’audiovisivo 
come uno strumento prezioso per 
incrementare lo sviluppo economico di un 
territorio, nei vari segmenti d’impresa e non 
solo in quello meramente turistico. Fra i 
premi speciali di venerdì quelli agli attori 
Mariano Rigillo e Marco D’Amore. (r. s.) 
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Grande e piccolo schermo in festa
fra il Posillipo e Castellammare
per celebrare attori e registi nostrani

Ignazio 
Senatore

Valeria
Della Rocca
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