Domani inizia un ciclo al Boiardo “aspettando festivaLOVE”

Quattro “Passioni” dalla vita
allo schermo cinematografico

“La signora Matilde” con Syusy Blady, presente in sala

SCANDIANO, 11 Aprile 2017 – Quattro film, quattro passioni sul grande schermo, in
attesa di festivaLOVE: è il ciclo promosso dal Comune, il mercoledì da domani, 12
aprile. Il ciclo si chiama proprio “Passioni” e come dice il sottotilo affronterà « la storia,
il coraggio, il viaggio e l’amore per la vita e per il cinema aspettando festivaLOVE. »
« Cominciamo con una serata che prevede, dopo il film, l'incontro con interpreti
e registi, e una degustazione di vini – spiega Matteo Nasciuti, vice-sindaco e assessore
a economia e territorio – una serata di primedonne, perché il film è su Matilde di
Canossa e la degustazione è a base di Spergola, in collaborazione con la Compagnia... »
La prima proposta è infatti “La Signora Matilde“, di Marco Melluso e Diego
Schiavo, originale biografia della contessa di Canossa, tra documentario e finzione,
con un taglio decisamente non convenzionale, grazie anche a Syusy Blady e al proprio
inconfondibile stile, divertente e dissacrante, che insieme a Luciano Manzalini (il
“magro” dei Gemelli Ruggeri) racconta « vicende, successi e gossip di una delle donne
più potenti e glamour della Storia. » Del resto il sottotiolo del film è “Gossip dal
Medioevo“. I due protagonisti saranno in sala con gli autori.
« Il ciclo – sottolinea Alberto Pighini, assessore ai saperi – è organizzato in
collaborazione con Ater, anche quest'anno al nostro fianco nel programma di
festivaLOVE: un programma in via di completamento, che presenterà alcune novità, a
partire dalla durata, perché alcune iniziative si svolgeranno prima del fine-settimana».
Il successivo appuntamento di “Passioni” sarà mercoledì 19 “Loving”, di Jeff
Nichols, ispirato a una storia vera di amore e razzismo nel 1958 in Virginia. Il 26 aprile
“Il cammino Dell'Appia Antica” racconterà l'impresa compiuta da quattro persone che
hanno percorso a piedi la prima consolare romana dall'inizio alla fine, cioè sino a
Brindisi. Seguirà conversazione con il regista, Alessandro Scillitani. Si chiude il 3
maggio con il recentissimo “La verità vi spiego sull’amore”, commedia di Max Croci
tratta dal libro omonimo. Proiezioni alle 21, posto unico 4€.

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: scandiano@cert.provincia.re.it
Tel 0522.764211 - Fax 0522.857592
Tel Ufficio stampa 0522.1847186

