Pubblicato sulla Rivista NTC-Note di Tecnica Cinematografica Anno 2004, N° 3,, edita dall’Associazione ATIC

NAPOLI FILMFESTIVAL PRESENTA :
“41° PARALLELO-VIEW FROM A DIFFERENT SKYLlNE”
REGISTI E FILM DA NAPOLI A NEW YORK

Una settimana a New York per il Cinema napoletano.
Da mercoledì 17 novembre, con la programmazione di “41° PARALLELO - View from a different
skyline : Neapolitan Director Film Series”
la grande mela ospita una panoramica sulla
cinematografia prodotta all'ombra del Vesuvio. Il “41° parallelo” è quello che geograficamente unisce
Napoli a New York. Una linea ideale tra due città uniche al mondo, eletta dagli organizzatori Davide
Azzolini e Mario Violini a simbolo dell' incontro e dello scambio culturale che il festival persegue come
obiettivo principale .
Organizzato dall’ Associazione Napolicinema in collegamento con il Napoli Filmfestival e da Casa
Italiana Zerilli-Marimò, New York University, Istituto Italiano di Cultura di New York, Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, il festival presenterà, fino al 23 novembre, un ciclo di proiezioni, oltre che una
serie di incontri curati dal critico Antonio Monda, con alcuni protagonisti del Cinema italiano che, per vari
motivi, uniscono il proprio nome e la propria arte alla città di Napoli.
In rassegna a New York ci saranno alcuni cortometraggi di Andrea de Rosa , Ernesto Lama, Francesco
Patierno e i film di Antonio Capuano (Pianese Nunzio - 14 anni a maggio), Pappi Corsicato, (Libera ),
Antonietta De Lillo (Non è giusto), Sandro Dionisio (La volpe a tre zampe ), Stefano Incerti (Stessa
rabbia, stessa primavera: Il verificatore ), Mario Martone (L' amore molesto ), Paolo Santoni (Cuore
napoletano) e Paolo Sorrentino che ritorna a New York con “L'uomo in più” , interpretato da Andrea
Renzi e Toni Servillo, già selezionato nel 2002 da Bob De Niro per il "Tribeca Film Festival” .
“41° Parallelo vuole essere una finestra sulle cose migliori che Napoli riesce ad esprimere” sottolineano gli ideatori Davide Azzolini e Mario Violini , ”con una preponderanza in questa prima edizione
della produzione cinematografica e con un' apertura già significativa verso altri settori produttivi della
città : come il design, la moda, l'artigianato, in cui si sono raggiunti elevatissimi standard qualitativi ,
come nel caso di Tramontano e di Marinella, nostri sponsor” .
Testimonial d'eccezione della manifestazione, giovedì 18 novembre alla Casa Italiana Zerilli-Marimò a
Greenwich Village, Lou Reed sarà l'ospite d' onore di un incontro-dibattito sul Cinema napoletano . Sarà
l' occasione per ascoltare la sua testimonianza sul rapporto che lo lega a Napoli, nel Cinema, nella Musica,
nella Creatività .
La prima edizione di
“41° parallelo-view from a different skyline Napoli - New York”
è realizzata con il sostegno di:
MiBAC, Direzione Generale Cinema, Provincia di
Napoli, Maison
de la
Méditerranée,
Cinecittà Holding,
EuroMedCafe, Tramontano-Napoli, Marinella Napoli .

Il Regista partenopeo Paolo Sorrentino

