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La Nazione

Love Film Festival, la magia del cinema tra voglia di
sognare e rinascita giovane

lanazione.it/cronaca/love-film-festival-la-magia-del-cinema-tra-voglia-di-sognare-e-rinascita-giovane-1.6532973

Carlo Verdone premiato durante una delle prime edizioni
Perugia, 28 giugno 2021 - La prima edizione del Love Film Festival fu inaugurata nel
2015.L'avventura artistica di Daniele Corvi di realizzare una maratona del cinema a Perugia,
partita dall'intuizione che "la città del Grifo e del Leone è un palcoscenico ideale capace di
attrarre produzioni cinematografiche e cast importanti", si rinnova anche quest'anno. "Sarà
l’edizione della rinascita, che torna finalmente in presenza e riporta il grande cinema
internazionale a Perugia", dice Corvi. "Il Love Film Festival (in calendario da venerdì a
domenica 4 luglio) - prosegue il direttore artistico - sarà nel segno della bellezza, dei
giovani e dei valori positivi per riprendere a sognare". Con un nuovo direttivo tutto al
femminile e le ambizioni innescate dalla neonata Film Commission (Corvi è nel Cda della
Fondazione) il Festival si annuncia ricco novità. Intanto,  la  tre-giorni di incontri e proiezioni
(tra Sala dei Notari e Sala della Vaccara, nel rispetto delle misure di sicurezza) prevede
anche una mostra, “Libere di vivere“ che sarà a Palazzo della Penna. Simbolo del festival è
il suo manifesto, l’opera “Ciak Robot“ di Mamo Donnari: un omaggio a Fellini che tra bobine,
pellicole e smartphone "un richiamo ai giovani e alla tradizione del grande cinema", spiega
l'artista stesso.

Il programma tra proiezioni, libri e dibattiti
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La manifestazione apre venerdì 2 con le star internazionali: la madrina è Madalina Ghenea,
attrice e top model e con lei si vedrà il film del premio Oscar Barry Morrow “All You Ever
Wished For”. Ci sarà un altro premio Oscar, il regista Paul Haggis di cui si vedrà “Third
person“ alle 18, preceduto dal libro “La clonazione“ di Corvi a sostegno di un progetto di
terapia genica. La seconda giornata sarà tutta per il cinema italiano. Con l’omaggio diffuso a
Carlo Vanzina e la reunion del cast di “Sapore di mare“. In serata, sabato, sala dei Notari
(20,45-23,30)   tributo a Nino Manfredi con “Pane e cioccolata“ in versione restaurata e il
libro omonimo di Fabio Melelli. L’ultima giornata, domenica, sarà una carrellata culturale.
Ancora Melelli con Mirella Panphili sul cinema degli anni 70, alle 12 torna la star Marco
Bocci con il suo libro “In provincia si sogna sbagliato. Nel pomeriggio riflettori sul libro
“Quanto dura un attimo“ scritto da Federica Cappelletti con Paolo Rossi. Doveva presentarlo
nell’edizione di novembre e a lui andrà il Grifone d’oro alla memoria. Finale con un super
ospite a sorpresa e l’anteprima di “Mi chiedo quanto ti mancherò“ di Francesco Fei.

L'esordio visionario

Che il Love Film Festival fosse un ottima cassa di risonanza per Perugia, aprendo anche il
filo ne cinematografico come veicolo di cultura e di promozione accanto ai "marchi"
consolidati Uj, Eurochocolate, Festival del Giornalismo, tanto per citarne alcuni, lo aveva
intuito anche il sindaco Andrea Romizi. "Quando proposi il progetto al primo cittadino _
ricorda Corvi _  Romizi  mi disse subito di sì. Ma ad una condizione: dovevo trovare qualche
cosa di originale come filo conduttore. Mi venne in mente l'amore, come un insieme di
sentimenti positivi. Perugia e l'Umbria  traboccano di amore: location romantiche, capitale
del bacio Perugina e del cioccolato, terra di cultura e di valori, come la pace e il
messaggio di San Francesco, che ci hanno catapultato oltre i confini nazionali e non solo. In
giro non c'erano Festival del genere, la mia caparbietà e la mia indole visionaria hanno fatto
il resto. Per arrivare a questa edizione c'è stato un percorso lungo, iniziato con l'onorevole
Adriana Galgano, attuale presidente di Blu e con la consigliera comunale Francesca
Renda". 

Carrellata di vip

Hanno ricevuto dal festival il prestigioso Grifone simbolo della città: Pupi Avati, Paolo
Genovese, Elio Germano, Giancarlo Giannini, Giovanna Mezzogiorno, Franco Nero,
Alice Rohrwacher, Carlo Verdone, Paul Verhoeven, Francesca Valtorta.

Sapore di mare, passato e presente

Si celebrerà con Enrico Vanzina la reunion “Sapore di Mare”. Tutto il cast sarà disponibile nei
tre giorni con proiezioni e incontri per ricordare Carlo Vanzina e i suoi “ragazzi”. Il 3 luglio
(alle 17 sala dei Notari) in particolare ci sarà Nancy Brilli protagonista di tante commedie e
in particolare del film “Sapore di Te”. Il lavoro dei “fratelli del cinema “sarà offerto al pubblico
di Perugia con proiezioni e incontri anche in memoria di Carlo Vanzina.
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La madrina

"La scelta della madrina Madalina Ghenea è simbolica e significativa, in quanto rappresenta
la bellezza nel mondo e per questo ci siamo orientati verso la scelta di film internazionali
come quello di Barry Morrow e di Paul Haggis. La tematica _ conclude Corvi _ è quella dei
giovani, per questo ci sarà una contrapposizione tra giovani del passato e di oggi con la
reunion di Sapore di mare da un lato e l’anteprima di Mi chiedo quando ti mancherò di
Francesco Fei dall’altro".

Silvia Angelici

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla community

per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie dall'Italia e dal mondo
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