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La giuria diffusa degli studenti protagonista del
Sudestival
MONOPOLI. Sudestival, 20 anni di cinema con
il professor Michele Suma, patron e mattatore
della kermesse che coltiva la passione per il
grande schermo. Tra il pubblico, tra la gente,
tra gli stessi organizzatori e anche nelle nuove
generazioni di studenti.
I giovani sono anche coinvolti in una giuria
specifica del Sudestival. Una giuria che è
diventata territoriale con la componente attiva
su Conversano con riferimento al Liceo
SimoneMorea. Sono oltre 100 i componenti di
questa «commissione».
Altra giuria nel Polo liceale di Monopoli
«Galileo Galilei», sono circa 300 ragazzi cui si
aggiunge un centinaio di altri studenti degli
Istituti tecnici «Sante Longo» e del «Luigi
Russo». Giurie coordinate da Stefania Del
Giglio.
Infatti sono stati previsti due spettacoli venerdì,
uno a Conversano alle 15 al cinema Norba, l'
altro alle 18 al cinema Vittoria di Monopoli.
Ma è ancora vivo il ricordo dello splendido fine
settimana appena trascorso, quando Suma ha
intervistato pubblicamente il regista Pupi Avati,
e poi, sabato scorso, la replica con Valerio
Mastandrea questa volta in compagnia dell'
attrice protagonista che è anche la sua
compagna di vita, cioè Chiara Martegiani.
Mastandrea ha presentato a Monopoli il suo primo film da regista «Ride» anche se ormai è difficile
scindere il suo volto da uno dei tre moschettieri.
Restano in piedi le buone idee dei corsi di cinema e la novità di quest' anno sono i documentari in
proiezione il sabato alle 18 nella sala eventi della Biblioteca Rendella a cura di Cinzia Masotina. E
inoltre un film alle 11, ogni domenica mattina, sempre nel Vittoria, per la rassegna dal titolo «Gli
imprescindibili», pellicole in bianco e nero come quelli della Fiera del Levante negli anni '70. Tra i vari
titoli, «Ladri di biciclette» di Vittorio De Sica e «Un borghese piccolo piccolo» di Mario Monicelli con
Alberto Sordi.
Per l' occasione è bene ricordare che Suma, Avati e Mastandrea hanno ricevuto i Lifestyle Show
Awards.
[eustachio cazzorla] Una panoramica della città che in questi giorni ospita il Sudestival.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario e non riproducibile

1

