
«Accattone» compie cin-
quant’anni. E per festeggiare il

suo autore, Pasolini, il Festival di Ro-
ma (dal 27 ottobre al 5 novembre) si
mobilita: nel garage dell’Auditorium
sarà allestita la mostra «P.P.P.», firma-
ta dal premio Oscar Dante Ferretti.
Ideata da Camilla Morabito e curata
da Gianluca Farinelli della Cineteca di
Bologna, l’esposizione riporterà in vi-
ta tutto il mondo e l’arte delpoeta cor-
saro, ucciso il 2 novembre del ‘75,
all’Idroscalo di Ostia. Ci saranno foto,
documenti, reperti dalle scenografie
dei film di Pasolini, materiale didatti-
co, suoni e voci. Tutto per rievocare
la memoria del grande autore attra-
verso l’allestimento di Dante Ferretti
che, proprio con Pasolini, ha comin-
ciato il mestiere del cinema, quando
aveva appena diciannove anni. Otto i
film girati con lui, tra cui : «Il vangelo
secondo Matteo», «Uccellacci e uccel-
lini», «Epido re», «Medea», «Decame-
ron», «Salò e le 120 giornate di Sodo-
ma».

Tra le suggestioni dell’esposizio-
ne, oltre alle immagini e ai reperti, si
potrà persino riascoltare la voce di
Pasolini, attraverso preziosi docu-
menti sonori. La voce di un autore
scomododi cui, mai come oggi, si sen-
te la mancanza.

ni) e la soprano Lucia Aliberti (Maria
Callas). «Abbiamo voluto fare una
scommessa», spiega il regista, «quel-
la di riuscire con un budget contenu-
to a realizzare un prodotto artistico
di qualità. Ci tengo a sottolineare
che non abbiamo alcun contributo
pubblico».

Le riprese di una prima parte sono
iniziate in questi giorni, mentre un’al-
tra parte sarà girata in agosto fra Bar-
cellona, Baden-Baden e Casarsa del-
la Delizia, in Friuli, dove è la tomba
dello scrittore. Altre scene saranno
girate negli Studios International di
via Tiburtina (ex De Paolis) e presso
la Torre di Chia, nel Viterbese, dove
Pasolini allestì una casa di campa-
gna che lo ospitò sempre più spesso
negli ultimi mesi di vita. Per la colon-
na sonora c’è la consulenza del musi-
cista Guido Mazzon, cugino di Pasoli-
ni. Il film preannuncia di riaccende-
re il dibattito e le polemiche intorno
alle misteriose circostanze della mor-
te dello scrittore, mai chiarite fino in
fondo.●

F
enomenologia di un picco-
lo festival autarchico di
montagna. Anzi d’altopia-
no. Quello di Asiago: otto

comuni sulle Prealpi vicentine, sce-
nario storico della Grande Guerra,
la cui memoria è affidata alle pas-
seggiate tra bunker e trincee. Un
piccolo festival, dicevamo. Ma co-
raggioso e, soprattutto, resistente
ai cambiamenti della «metereolo-
gia politica» che, in tempi di centro
destra e Lega, preferisce tagliare al-
la cultura per «dare» a sagre strape-
sane e feste danzanti. Il piccolo fe-
stival in questione, infatti, di cultu-
ra ne fa da quindici anni, portando
sull’Altopiano il cinema d’autore,
le opere prime dei registi italiani,
materia preziosa e rara da queste
parti, dove nelle poche sale a dispo-
sizione i titoli in cartellone sono
esclusivamente quelli dei blockbu-
ster. Quest’anno, infatti, per tenere
in vita la rassegna, «alleggerita» dal-
la mancanza di fondi degli enti loca-
li, sono stati gli stessi cittadini a con-
tribuire di tasca loro. Si chiamano
sponsor privati, certamente. Ma in
questo caso, oltre ai marchi di ditte
e società, sono stati proprio un
gruppo di abitanti della zona a met-
tere mano al portafoglio per per-
mettere di andare avanti a questa
rassegna ormai storica per l’Altopia-
no.

Stiamo parlando del Gallio Film
Festival, che si è concluso l’altro
giorno, premiando come miglior
film Lettere dal deserto, folgorante
documentario di Michela Occhipin-
ti, opera «invisibile» nei circuiti uffi-
ciali che ci porta in viaggio nel de-
serto indiano dove un postino, in bi-
clicletta, recapita lettere ai pochi
abitanti che vivono in sperduti e im-
mutabili villaggi. Immutabili fin-
ché, anche lì, non arrivano le prime
torri della telefonia mobile, capaci
in breve di spazzare via lettere e po-
stino, ormai «inutili».

UNA SQUADRA

Motore inarrestabile del festival è

Sergio Sambugaro, appassionato
di cinema ed infaticabile organiz-
zatore che, nel tempo, nonostan-
te difficoltà e tagli, è riuscito a
mettere in piedi una squadra di
«amici», affiatata ormai come
un’équipe di calcio. Registi (Elisa-
betta Pandimiglio, Fabio Rosi),
produttori (Gianluca Arcopinto),
scrittori (Piersandro Pallavicini),
giornalisti (Michele Serra), addet-
ti ai lavori (il montatore Paolo Cot-
tignola) che ogni anno sono lì e
per niente al mondo si perdereb-
bero un’edizione della rassegna,
diventata tradizione.

Emidio Greco, per esempio,
presidente della giuria del festival
fin dalla nascita della rassegna,
nel ‘96. O Ermanno Olmi, nel «co-
mitato di patrocinio», che può ca-
pitare di incontrare in sala, tra il
pubblico, per caso, come è succes-
so l’altra sera alla proiezione di
Corpo Celeste, premiato per la re-
gia di Alice Rohrwacher e l’inter-
pretazione della giovanissima Yi-
le Vianello. Un piccolo festival, in-
somma, questo di Gallio, ma gran-
de per coraggio e contenuti. Sa-
rebbe bello che almeno il ministe-
ro chiamato dei Beni e delle attivi-
tà culturali, se ne accorgesse.●

ggallozzi@unita.it

Si è concluso il festival di cinema sulle Prealpi vicentine
tenuto in vita coi contributi degli stessi cittadini...

Deserti Il doc vincitore del festival«P.P.P»: il festival di Roma
lo ricorda con una mostra

L’evento

DA LEGGERE

Galliofilmfest:
rassegna resistente
sull’Altopiano

GABRIELLA GALLOZZI

«Pier Paolo Pasolini. Una morte
violenta» di Lucia Visca (pp. 140,
euro 15, Castelvecchi, 2010): dal-
la scena del delitto, le verità na-
scoste su uno degli episodi più
oscuri nella storia d’Italia.

Pier Paolo Pasolini in una foto d’archivio, a Roma

«Ben Hur
Live»
a Roma

Il kolossal Ben Hur Live arriva in Italia. Debutterà giovedì 29 settembre alla Nuo-
va Fiera di Roma. Saranno 6 gli spettacoli a settimana con una capacità massima di
2.400 spettatori per ogni show. La colonna sonora è firmata da Stewart Copeland dei
Police.
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