DODICESIMA EDIZIONE

Porretta chiude in bellezza
al Festival del cinema
ospite Isabella Ragonese
ta" , per il quale ha vinto il Nastro d'argento come migliore
attrice non protagonista.
Il pomeriggio è dedicato a
bambini e ragazzi, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, con due proiezioni al cinema Kursaal: ore 15 "Il monello" (53') capolavoro di
Charlie Chaplin e "La strega
Rossella" (21') di Max Lang
con Jan Lachaue film d'animaIsabella Ragonese
zione con protagonista una
strega gentile che condivide
PORRETTA. Gran finale della la sua scopa volante con amici
XVIF edizione Festival del Ci- animali; alle 17 omaggio ad
nema di Porretta Terme Elio Petri con la pellicola "In(www. porrettacinema. com; dagine su un cittadino al di so) oggi con l'attrice Isabella Ra- pra di ogni sospetto" (1970)
gonese che incontrerà il pub- premio Oscar Miglior film nel
blico alle ore 11 all'hotel Hel- 1971, nel cast principale Gian
vetia in piazza Vittorio Vene- Maria Volonté e Florinda Bolto 11. L'artista è stata diretta kan madrina di quest'ediziofra gli altri dal regista Daniele ne del Festival, preceduta da
Luchetti nel film "La nostra vi- video intervista di Steve Della

Casa all'attrice. Chiude la rassegna il film "Go home - A casa loro" (85') di Luna Guatano, presente in sala con lo sceneggiatore Emiliano Rubbi.
La pellicola, non ancora in distribuzione nelle sale, racconta di un gruppo di militanti d'estrema destra, tra cui Enrico,
in protesta a Roma contro l'apertura di un centro d'accoglienza. Scoppia una rissa con
i manifestanti invece a favore,
che si trasforma in un'apocalisse zombie. Il protagonista
trova rifugio tra i richiedenti
asilo che voleva mandar via,
mentendo sulle proprie idee e
collaborando con loro per tentare di salvarsi. Il Festival è
promosso dall'associazione
Porretta Cinema in collaborazione con Fondazione Cineteca Bologna e Rete degli Spettatori. -L. S.
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