
S. Vito la patria
del «Salento
Finibus Terrae»
Al via domani i l festival itinerante
rende il via domani l'XI
edizione del «Salento
Finibus Terrae», il Fe-
stivai Internazionale del

Cortometraggio. Il debutto è a San
Vito dei Normanni, la terra di ori-
gine della rassegna (divenuta nel
tempo itinerante): si comincia
con la proiezione - fuori concorso
- di «Razzabastarda», film d'esor-
dio, come regista, di Alessandro
Gassman , alla presenza dello
stesso attore e regista. L'appun-
tamento è alle 21,30 nell'arena
"don Tonino Bello" della villa co-
munale sanvitese.

Un altro fuo-
ri concorso è
previsto per la
seconda sera-
ta, quella di do-
menica, quan-
do sarà proiet-
tato «Mozza-
rella stories» di
Edoardo De

Angelis. Anche in questo caso, è
previstala presenza sia del regista
napoletano che di alcuni attori
protagonisti, tra i quali Massi-
miliano Gallo , Giovanni Espo-
sito e Massimiliano Rossi.

I corti in gara avranno il loro
spazio a San Vito dei Normanni
nelle serate di lunedì, martedì e
mercoledì. Poi il festival si tra-
sferirà nel territorio di Fasano.

I1 25 luglio a Savelletri, il 26 a
Torre Canne, il 27 alla Selva; chiu-
derà i battenti nella suggestiva lo-

II festival ha anche una
finalità dichiarata, quella
di offrire la giusta ribalta

ai tanti registi e autori

cation di Borgo Egnazia domeni-
ca 28 luglio. Al gran finale inter-
verranno Maria Sole Tognazzi e
Margherita Buy, rispettivamen-
te regista e protagonista del film
«Viaggio sola», girato proprio nel-
la struttura fasanese.

Il «Salento Finibus Terrae» è il
festival dei grandi numeri. Sono
sette le sezioni dedicate a corto-
metraggi, italiani e stranieri: Di-
ritti Umani, Mondo Corto, Corto
Italia, Documentari, Thril-
ler-Noir-Horror, Reelove e Anima-
zione. Quasi 70 cortometraggi
provenienti da Germania, Stati
Uniti, Spagna, Francia, ma anche
Gran Bretagna e San Marino.

Vero artefice dell'iniziativa è il
direttore artistico, il regista Ro-
meo Conte , di origini sanvitesi
ma da anni trapiantato a Prato.
Quella sua idea, condivisa undici
anni fa con gli amministratori co-
munali del tempo, mirava e mira
ancora a creare un felice connu-
bio tra cinema e terra salentina
che, peraltro, si è sempre rivelata
un set cinematografico naturale.
Come, del resto, la stessa piazza di
San Vito dei Normanni.

Il festival ha anche un'altra fi-
nalità dichiarata, quella di offrire
la giusta ribalta ai tanti registi ed

autori giovani e validi che, pur-
troppo, per il sol fatto di dedicarsi
ai cortometraggi, sono esclusi dai
grandi circuiti di distribuzione.

«In questi anni - dice con evi-
dente soddisfazione Romeo Conte
- sono stati davvero tanti gli au-
tori che hanno partecipato con i
loro piccoli capolavori al festival
che, oramai diventato grande, di
anno in anno si mostra al pubblico
con piccoli grandi film di qualità.
Tutto il resto lo fanno la bellezza e
la suggestione dei luoghi di que-
sta straordinaria terra».

Elementi che affascinano i nu-
merosi ospiti. Detto di Gassman,
De Angelis , Gallo, Esposito e
Rossi che saranno a San Vito do-
mani e dopodomani e della To-
gnazzi e della Buy che interver-
ranno a Borgo Egnazia, vanno se-
gnalate altre importanti presenze,
come quelle di Paolo Sassanelli,
Tiziana Lodato , Lidia Vitale,
Francesco Foti e dell'ex juven-
tino Massimo Bonini che saran-
no sul palco dell'arena "don To-
nino Bello" il 24 luglio.

Saranno serate davvero inten-
se, all'insegna del cinema e, so-
prattutto, dei cortometraggi.

Raffaele Romano
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Con
Margherita
Buy anche
Maria Sole
Tognazzi fra i
presenti al
«Festival»
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