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IL FESTIVAL In sinergia con AGEnda Cinema

Il Book trailer parte con Fantozzi e Milena Vukotic
L'attrice sarà il 17 al Calini L'8 la partecipazione a Venezia

Ancor prima dell'inizio della scuola, il Booktrailer film festival (Bff) è

protagonista della scena cinematografica internazionale e locale:

giovedì 8 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, sabato 17 a

Brescia con l'attrice Milena Vukotic ospite la mattina al liceo Calini, culla

del Bff, e la sera alle 20.30 a Leno, con «AGEnda Cinema», nella

rassegna «Parole di cinema». «Per inaugurare il nuovo anno del Bff alla

sua XVI edizione - dichiara il dirigente del Calini, Marco Tarolli -

abbiamo accolto la proposta di AGEnda Cinema, un nuovo cineclub

Fedic nato a Brescia lo scorso febbraio: Milena Vukotic ci permetterà di

porre attenzione al personaggio di Fantozzi, che le nuove generazioni

probabilmente conoscono per sentito dire». Nonostante la sua partecipazione a film di registi del calibro di Buñuel e

Fellini, l'attrice è ormai nell'immaginario collettivo come Pina, «la dolce e arrendevole moglie di Fantozzi - scrive il Bff in

una nota - è la stessa Milena Vukotic a promuovere e sostenere l'identificazione tra lei e questo personaggio di una delle

saghe cinematografiche italiane più longeve e fortunate. È su questo, infatti, che intende dialogare al liceo Calini».

L'incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà sabato 17 settembre dalle ore 11 alle ore 12 nell'aula magna del Calini;

intervisteranno Milena Vukotic Alfredo Baldi, storico del cinema, Giovanni Scolari e Massimo Morelli, critici

cinematografici di «AGEnda Cinema». Il pubblico è inviato a visionare, prima dell'incontro, in streaming gratuito su

RaiPlay il film diretto da Neri Parenti e Paolo Villaggio «Fantozzi contro tutti», in modo da poter essere protagonista

consapevole del dibattito. «Proponiamo in preparazione dell'incontro, la visione gratuita in streaming di Fantozzi contro

tutti, il primo in cui Milena Vukotic viene scelta da Paolo Villaggio come interprete di Pina - aggiunge Laura Forcella, che

da quest'anno torna a coordinare il Bff - siamo curiosi di capire come i giovani si rapportino a questo tipo di comicità

caricaturale, grottesca, carnevalesca. Proporremo lo streaming dell'incontro anche ai nostri partner di scuole italiane

all'estero e una breve intervista in inglese all'attrice da condividere con altre scuole europee: l'ottica è quella dello

scambio tra realtà scolastiche diverse». L'incontro sarà trasmesso anche in streaming utilizzando questo link:

https://youtu.be/uEKhWt_-jqQ e la partecipazione delle altre scuole è possibile in presenza tramite prenotazione

all'indirizzo info@booktrailerfilmfestival.eu. . Ir.Pa.

Una scena del film «Fantozzi contro
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