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L’INIZIATIVA

Il grande cinema raccontato e in-
dagatoattraversoarte, teatro,mu-
sica, performance, per fornire
inusitati solleciti all’approfondi-
mento e al dialogo. Conoscenza e
formazionesono icardinidelpro-
getto triennale Binario 5 - Fellini,
Germi e Pasolini, tra clown, ferro-
vieri e ragazzi di vita, a cura di Rti
Cinema Mundi Cooperativa On-
lus ePrometeoLab, cheprenderà
il via oggi, alle 19.30, al Nuovo Ci-
nema Aquila, con l’inaugurazio-
ne dell’installazione Vita tua, vita
mea, dell’artista Alessio Ancillai.
Ilprogetto-partedelpalinsestodi
Romarama - ogni anno porterà
sotto i riflettori unodei tre registi,
in un articolato storytelling basa-
to su proiezioni, concerti, spetta-
coli, incontri,aingressogratuito.
Molti i nomi noti coinvolti, da

DomenicoCalopresti,PatrizioFa-
riselli -exArea-Amir IssaaaMar-
cello Fraioli, Giulio Mezza, Eleo-
nora Siro e altri. Nel centenario
della nascita, ora, l’attenzione sa-
ràperFellini: questaprima fase si
chiuderà il 19 settembre. Nel 2021
il focus sarà su Germi, l’anno do-
po, a cento anni dalla nascita, su
Pasolini.

L’OBIETTIVO
Obiettivo, accendere nuovamen-
te le luci della - e sulla - sala cine-
matografica come luogo di cultu-
ra e dibattito. Il “binario”, citato
nel titolo, richiama connessioni
traautori e ispirazioni. «Attraver-
so rimandi da film a film, voglia-
momostrare il legamedei treregi-
sti con artisti del passato e l’in-

fluenzasuautori successivi - spie-
ga Fabio Meloni, già direttore
Nuovo Cinema Aquila, responsa-
bile del progetto - analizzando il
cinema come forma artistica in
costante evoluzione. Di Fellini
proietteremo più lungometraggi
ma l’analisi sarà incentrata, in
particolare, suTobyDammit, epi-
sodiodiTrepassinel delirio. Lavi-
sionedecadentedi società, econo-
mia, culturaqui ci consentedi ap-
profondire il rapporto tracondot-
ta morale e amorale sempre pre-
sentenei lavori del regista e riflet-
teresulconcettodiverità.Faremo
vedere anche lavori sul tema di
Lynch,Kurosawaealtri».

IL LEGAME
L’idea di “legame” tra persone è
sottolineato dall’installazione di
Ancillai. «L’opera è nata durante
il lockdown - prosegue Meloni -
Nelprogetto, sottolinea la respon-
sabilitàdel singolo verso la collet-

tività e viceversa, rientrando pie-
namentenel“dialogo”traautorie
richiamando l’attenzione anche
sul cinema, rimasto, nel periodo
di massima emergenza, letteral-
mente al buio. Nostro intento è
pure far tornare le persone in sa-
la, soprattutto lenuovegenerazio-
ni abituate alla fruizione di video
attraversosmartphoneepc».

PROSSIMOANNO
Daqui l’ideadiproporre laborato-
ri. «Il prossimo anno - annuncia
Meloni - ciconcentreremosuGer-
mi indagando la ferrovia e il lavo-
ro, nonché la società costruitada-
gli ultimi. Per Pasolini, guardere-
moal concettodi tempoealle dif-
ferenzeculturali. Ecosìmeditere-
mo sulla società contempora-
nea».
`NuovoCinemaAquila,

viaL’Aquila 66/74. Oggi, ore 19,30
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Questaseraalle21,30per“Le
TerrazzeLive”alPalazzodei
Congressi (piazzaJohn
Kennedy1)AntonelloCosta,
porterà inscenacon“Émeglio
che facciadasolo” i personaggi
che l’hannoresonoto, daDon
Antonino loziosiculoaSergio
il cuginoesaurito,passando
perRocco il lookmakergay,
TonyFasano figliodegli anni
70,McAdeliorappercon la
zeppola,RaffaelloPiombo,
cuginocalabresediTiziano
Ferro, ilKaracose, il
Kitmancula famosadanza
russae il Salsero. Il tutto
intervallatodal corpodiballo
edainumerimusicali,
bigliettodavisitadiAntonello,

comeChaplin - Jackson,Totò
break,L’infermierae lenuove
macchietteepersonaggi
dall’ultimospettacolo teatrale
“Mastercost lo spettacoloè
servito”.La regiae i testi dello
spettacolosonodellostesso
AntonelloCosta.
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Le Terrazze Live al Palazzo dei Congressi

Fellini, Germi e Pasolini
uniti per aiutare le sale

Parte oggi “Binario 5”, il progetto triennale del Nuovo Cinema Aquila. Il direttore Meloni:
«Riaccendiamo le luci sulla cultura grazie a incontri e proiezioni dei capolavori italiani»

Antonello Costa ora fa tutto da solo

A sinistra, una sala del Nuovo
Cinema Aquila che ospiterà il
progetto triennale “Binario 5
– Fellini, Germi e Pasolini tra
clown, ferrovieri e ragazzi di
vita”. Qui in alto, l’artista
Alessio Ancillai e la sua opera
“Vita tua, vita mea”

INAUGURA ALLE 19,30
“VITA TUA, VITA MEA”
DELL’ARTISTA
ALESSIO ANCILLAI,
OPERA REALIZZATA
DURANTE IL LOCKDOWN


