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Liberiamoci

T r 3 I T I 6 . Festival dei libri sulle mafie.
Lamezia Terme dal 22 al 26 giugno 2011. www.tramefestivai.it

UNA DONNA ALLO SPECCHIO Due grandi serate,

gli scorsi 14 e 15 giugno a Milano, presso lo Spazio

Tertulliano (nella via omonima) grazie alla "prima"

di Posso uscire anche a Mezzanotte, quattro brevi
monologhi riadattati per l'occasione su testi

di Giorgio Gaber, Sandro Luporini, Franca Valeri

ed Elena Llettl (nella foto a destra in un momento

dello spettacolo), ovvero la protagonista assoluta

della scena (sue anche regia, scenografie e luci),

volto e corpo dì palcoscenici e di piccoli e grandi

schermi, di cui sicuramente risentiremo parlare.

In Posso uscire anche a Mezzanotte - dove Lietti
è vestita ora da Biancaneve, ora da donna che gioca

e ironizza con il proprio dolore e con un amore non

corrisposto • le parole si trasformano in sarcastiche

invettive, in leggiadri voli pindarici, penino

in cinema (il finale, non da svelare, omaggia

sottilmente e fintamente l'Happy End

e la Hollywood dei mèlo). Cinema, appunto:

dopo alcune particine in Oggi sposi e La donna

della mia vita di Luca Lucini, Elena figura tra

i protagonisti del cortometraggio // trucco di

Rlccardo Banfi, fresco vincitore ai Nastri d'Argento

2011 (articolo dedicato nel prossimo numero). A.F.

4 FILMTV

Si può abbattere l'omertà con la cultura? Tano Grasso e gli organizzatori di Trame.
Festival dei libri sulle mafie ne sono convinti e portano a Lamezia Terme
(Catanzaro), dal 22 al 26 giugno, i nomi di chi vuole metterci la faccia e schierarsi
contro la camorra, la mafia, la 'ndrangheta in ogni manifestazione, al Nord e al Sud,
del male che attanaglia l'Italia. Ogni anno sono decine le opere pubblicate con riferi-
mento diretto o indiretto ai fenomeni mafiosi: l'idea del festival è di offrire una
visione di insieme delle opere più importanti e anche l'occasione di un confronto tra
gli autori e il pubblico. Per cinque giorni, ogni sera fra le 18 e mezzanotte, il centro
storico di Lamezia Terme diventerà punto d'incontro delle diverse anime della lotta
alle mafie, ospitando un centinaio di autori (di saggi, romanzi e pubblicistica sulla
criminalità organizzata). Tra i tanti ospiti dell'evento: Antonio Ingroia autore di Nel
labirinto degli dei (dì cui discute con Peter Gomez il 23/6); Gigi Dì Fiore,
autore di L'Impero (dialoga con Francesco Forgione e Gianni Barbacelo il 25/6);
Giovanni Impastato, che parla del suo Resistere a mafiopoli. La storia di mio fratel-
lo Peppino Impastato (26/6). L'immagine che accompagnerà tutta la manifestazione
(a sinistra) è stata ideata e realizzata da Guido Scarabottolo, che ha creduto nella
necessità e nell'importanza del festival Trame. L'inaugurazione dell'evento, giovedì
22 giugno, è dedicata a un incontro sull'informazione in Calabria, con
intervento di Don Luigi Ciotti; in concomitanza, prende il via un progetto altrettan-
to coraggioso, Libero Cinema in Libera Terra (in collaborazione con l'associazione
Libera, fondata proprio da Don Ciotti), festival di cinema itinerante che con un cam-
per, un telone bianco e un proiettore attraverserà tutta l'Italia, facendo tappa nelle
terre confiscate alle mafie e restituite alla legalità (dal 1° al 23 luglio, in molte regioni
italiane: www.libera.it). La sera del 22 giugno sarà visibile online (dalle 21.30)
su MYmovies LIVE! il doc Libero Cinema in Libera Terra di Elisabetta Antognoni,
Nello Ferrieri e Walter Romeo, www.tramefestival.it - www.mymovies.it/live
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