Comune di Busca
Assessorato alla Cultura

Busca, lì 30 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA N.4/2017

PREMIO CINEMATOGRAFICO ALPI DEL MARE - CITTÀ DI BUSCA 2017

Con l'avvicinarsi dei sessant'anni di attività del Cine-teatro Lux di Busca, il Cineclub
Méliès, unitamente all'Assessorato alla Cultura del Comune di Busca, ha creato ex novo, un
appuntamento cinematografico di grande prestigio e di grande spessore, il Premio
Cinematografico Alpi del Mare - Città di Busca. L'evento, organizzato con cadenza annuale,
intende porre l'attenzione su un personaggio del mondo del cinema che si è distinto nella sua
carriera con lavori e collaborazioni importanti, un personaggio apprezzato dal grande pubblico.
Il Circolo, sulla strada della creazione di un polo culturale permanente (organizza da tre anni le
Serate con gli Autori), vuole rendere ancora più unica l'offerta per Busca ed il territorio
circostante portando entro le mura della Sala cittadina esponenti della Settima Arte dalla
luminosa carriera. Il Premio Cinematografico Alpi del Mare - Città di Busca vuole essere dunque
un omaggio alla carriera dell'ospite scelto; la prima serata è da considerarsi centrale. È in
questo frangente che l'ospite incontra il pubblico e riceve il Premio; questa prima serata è il
preludio all'omaggio all'ospite nelle settimane successive (una serata a settimana) con una
retrospettiva dedicata dei lavori più importanti, che lo hanno reso celebre e immortale
nell'immaginario collettivo. Il Premio nasce e si sviluppa "tagliato sartorialmente" sul
personaggio in questione; l'ospite del 2017 sarà GIUSEPPE BATTISTON, uno degli attori più
rappresentativi della sua generazione; vincitore di tre David di Donatello (con Pane e Tulipani,
Non pensarci, La passione) e di due Nastri d'Argento (con Senza arte né parte, Perfetti
sconosciuti) è stato diretto da grandi nomi del cinema italiano come Silvio Soldini, Roberto
Benigni, Cristina Comencini, Gianni Zanasi, Carlo Mazzacurati, Andrea Segre, Matteo Oleotto e
Paolo Genovese! Lavora con nomi del calibro di Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Claudio Bisio,
Alba Rohrwacher, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Edoardo Leo. La serata evento avrà luogo
domenica 23 aprile prossimo alla ore 21, presso il Cinema Lux con il conferimento del Premio
alla carriera, l'incontro con il pubblico e la proiezione del film "Zoran il mio nipote scemo" di
Matteo Oleotto. Interverrà alla serata il noto critico cinematografico Steve Della Casa, esperto
di cinema italiano, in passato direttore del Torino Film Festival, collabora con La Stampa,
L'Espresso, La Repubblica, La7, Radio3, ha presieduto la Torino Film Commission; ha scritto
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pagine memorabili di critica e rappresenta un valore aggiunto di assoluto pregio per la serata
evento. L'ingresso è gratuito, ma subordinato alla prenotazione del biglietto (per garantirsi un
posto a sedere) fino ad esaurimento posti. Nelle settimane successive al conferimento del
Premio saranno proiettati "La felicità è un sistema complesso" di Gianni Zanasi (lunedì 1° maggio
ore 21), "Pitza e datteri" di Fariborz Kamkari (lunedì 8 maggio ore 21), "La sedia della felicità" di
Carlo Mazzacurati (lunedì 15 maggio ore 21). L'evento, organizzato dal Circolo Méliès, non
sarebbe stato possibile senza il fondamentale e prezioso supporto dell'Assessorato alla Cultura
del Comune di Busca, del Sindaco dott.Marco Gallo e degli sponsor. É possibile avere ulteriori
informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina "Premio Alpi del Mare") o dal
sito www.cinemaluxbusca.it !
Per prenotare la poltrona per la serata 3491817658 o direttivo@cineclubmelies.it.
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
F.to Dott. Bertaina Mattia
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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