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LuciaLamarque

Red carpet anche per il Festival del
cinema e della televisione di Bene-
vento.Cometuttiifestivalcinemato-
grafici, anche il «BCT» ha avuto il
suomomento di grande celebrità e
di presa sul pubblico con il red car-
petchehavisto ivoltinotidelpicco-
lo e del grande schermo raggiunge-
re piazza Roma. Invece di un tran-
quilloarrivoallespalledelpalcoper
evitare la richiesta di foto e di auto-
grafidapartedei fan,atto-
ri,conduttori,intrattenito-
ri,protagonistidelcinema
e della televisione hanno
calcato il suolo di Bene-
vento per raggiungere
piazza Romadove si è poi
svolto il «Gran Galà» pre-
sentatodaFabrizioFrizzi.

Vedereaportatadima-
no tanti volti noti haman-
dato in visibilio il pubbli-
co, pronto adapplaudire i
propribeniamini.Lasfilatadellece-
lebrità, seguita a quella delle auto
d’epoca che hanno avuto un ruolo
anchenelmondodelcinemaedella
televisione, è stato unmodo signifi-
cativo per chiudere questa prima
edizionedel festival. Un festival che
ha avuto due costanti. La prima: la
partecipazionedelpubblico.Siane-
gli spettacoli ad ingresso libero che
quelli a pagamento, il pubblico è
sempre stato presente in modo co-
stante. Il boom delle presenze, co-

med’altra parte era facilmentepre-
vedibile,sièavutoconlaseratadedi-
cata a Toni Servillo e a Lino Banfi
chehannoaffascinatocon il lorodi-
scorrere, filosofico e colto quello di
Servillo, concreto, pregnante e de-
terminatoquellodiBanfi. Idueaffa-
bulatorihannotenutoavvintoilpub-
blicopercircadueore,raccontando
la loro esperienza di attori, ma an-
che la vita di uomini. L’altro grande
appeal del «BCT» è stata la musica
con concerti destinati a diverse fa-

sced’etàchehannotratte-
nuto fino alle ore piccole
gli spettatorinellepiazze e
nellestrade.Bilancioposi-
tivo anche per le proiezio-
ni che si sono svolte
all’Hortus conclusus, for-
se con la necessità, per il
prossimoanno,diamplia-
re la platea, visto che sono
statimolti coloro chehan-
no dovuto rinunciare ad
assistere alle programma-

zioni dei film per il consueto sold
out. La serata inaugurale del festi-
val,poi, conprotagonisti laCompa-
gnia di Balletto di CarmenCastiello
el’OrchestraFilarmonica,duegran-
di realtàmade inBenevento,ha for-
nitouno spaccatodi professionalità
edigrandeimpegnodanondimen-
ticare e che deve, necessariamente,
avereunseguito.

Il secondo elemento costante è
stato«l’impegno».

Tutti gli ospiti del Festival del ci-

nemaedella televisionenelpercor-
rereilproprioamarcord,hannopar-
lato del necessario impegno per
sfondarenelmondodello spettaco-
lo. Impegno, studio, aggiornamen-
to. Se il talento può essere un dono
di natura, da solo non basta. Lo ha
detto Servillo, lo ha ribadito Banfi.
AncheEnricoVanzina,rivolgendosi
in particolare, a tutti i giovani che si
affaccianoalmondodellospettaco-
lo, ha detto che occorre impegno e
costanza, studio e disponibilità. Il
successo, poi, come hanno sottoli-
neato i protagonisti di «Gomorra»
può arrivare all’improvviso, quan-
domenoteloaspettiebisognaesse-
reprontiarisponderenelmodogiu-
sto.

Tornando, poi, al Gran Galà di

«BCT», in tanti sono stati premiati
conil«Noced’oro»comeprotagoni-
stidiun’annatadispettacolidelpic-
coloedelgrandeschermo.RitaDal-
la Chiesa, il regista Massimiliano
Bruno, in cerca aBeneventodi volti
nuoviper loschermo, l’affascinante
SilviaSalemi,ProxyRiccio,Pierade-
gliEsposti,VolfangoDeBiasi,Fulvio
Lucisano,PeppeDiStefano,Miche-
le Braga e tanti altri volti noti del ci-
nema e della televisione. Presenti
anchePatrizioRispoeVittorioMar-
siglia. A conclusione della serata,
con l’appuntamento a ritrovarsi a
Benevento per la seconda edizione
di «BCT», il via alla musica con il
«BCTParty di chiusura» e lamusica
atuttovolumediRadioCompany.
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Il Festival

«GranGalà»,
paratadistelle
in centro storico
In piazza Roma sfilata sul red carpet
per i protagonisti di cinema e tv

Presso lasededella

«Pontificia

Università

Antonianumdi

Roma»,èstato

sottoscritto il

memorandum

d’intesa

internazionaledi

cooperazione

interuniversitaria tra

l’Università

TelematicaGiustino

Fortunatoe la

PontificiaUniversità

Antonianum.

L’accordoèstato

firmatodai rettori

deidueatenei,

AugustoFantozzie

MaryMelone,alla

presenzadel

professorJorge

HortaEspinoza,

decanodella

FacoltàdiDiritto

Canonicodella

P.U.A.edel

professorPaolo

Palumbo,docente

diDiritto

Ecclesiasticoe

Canonicopresso

l’Unifortunato.

Con ilMemorandum

leUniversità

intendono

cooperare

nell’ambitodella

ricercascientifica

edinparticolari

programmi

accademicie

culturali favorendo

interazioni tra

docentiestudenti

ancheattraverso

glistrumenti

telematici.

Gli atenei

Antonianum

e Fortunato,

ok all’intesa

UmbertoDel BassoDeCaro, sot-
tosegretario alle Infrastrutture e
Trasporti, inpienasintoniaconla
«visione» dell’ex premier Renzi a
proposito dell’Europa e dell’eco-
nomia. «Condividopienamente -
hadichiarato -quel cheha scritto
Matteo Renzi nel libro “Avanti.
Perchél’Italianonsiferma”.Ègiu-
sto porre il tema del ritorno agli
obiettividiMaastrichtproponen-
do all’Unione Europea un accor-
do di lungo termine attraverso il
quale, da un lato, l’Italia si impe-
gni a ridurre il rapporto debito/-
prodotto interno lordo e, dall’al-
tro, sia data la possibilità di ritor-
nare ai parametri di Maastricht
(deficit al 3%) per abbassare la
pressionefiscaleerilanciarelacre-
scita. Sarebbe, questo - conclude
Del Basso De Caro - il modo più
intelligenteper faredell’Europa il
luogodelleopportunitàenonsol-
tanto il simbolodeidivieti».

Nel libro pubblicato a maggio
daFeltrinelliRenziparla, tra leal-
trecose,deldifficoltàdi cambiare
lecose inItalia,maanchedell’or-
goglio di averci provato. Guarda
in facciagli erroridi valutazione, i
passi falsi, ma anche i risultati di
cui è fiero, imomenti di soddisfa-
zionedei suoimille giornidapre-
mier.
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L’intervento

Del Basso-Renzi:
«Piena sintonia
sui nodi dell’Ue»

L’endorsement Il sottosegretario

«promuove» il libro dell’ex premier

I più amati Rita Dalla Chiesa e Patrizio Rispo acclamati dagli spettatori

Il futuro
Per il «BCT»

debutto

positivo,

adesso

il pensiero va

all’edizione

2018


