
Importante iniziativa nel circuito d'essai 

Estate d'autore, da Portman a Munzi 
Del regista di "Anime 
nere" uscirà nelle sale 
"Assalto al cielo" 
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"Sognare è vivere", debutto 
alla regia di Natalie Portman, 
anche protagonista nella tra
sposizione di un romanzo di 
Amos Oz; l'incredibile storia 
vera in "Civiltà perduta" di 
James Gray, con Robert Pat-
tinson e Charlie Hunnam; i 
ragazzi ribelli in "Comiche 
Kennedy" di Dominique Ca
brerà e "Parigi può attende
re", road movie di Eleanor 
Coppola, con Diane Lane e 
Alee Baldwin. Sono fra le 12 
prime visioni, provenienti 
dai Festival, promosse da 
giugno nelle proprie sale dal
la Federazione Italiana dei ci

nema d'essai con la quarta 
edizione di "Estate d'autore", 
l'iniziativa per superare il 
problema in Italia di man
canza di uscite di valore nei 
mesi estivi. 

Tre i film italiani: "Maria 
per Roma" di Karen Di Porto, 
"The Habit of Beauty" di Mir
ko Poncelli e "I tempi felici 
verranno presto" di Alessan
dro Comodin. 

Al via a giugno con la Fice 
anche la terza edizione di 
"Racconti Italiani- I docu
mentari al cinema", che farà 
arrivare nelle sale affiliate, fi
no a dicembre, sei film non 
fiction: da "Love is ali. Pier
giorgio Welby, autoritratto" 
di Antonietta De Lillo a "As
salto al cielo" di Francesco 
Munzi (il regista di "Anime 
nere", girato quasi tutto in 
Aspromonte e molto premito 

"Assalto al cielo". Il docu di Munzi 

e apprezzato): le proteste 
giovanili in Italia fra 1967 e 
1977, riprese unicamente at
traverso il montaggio di fil
mati d'archivio. Un docu che 
nasce dal desiderio di Munzi, 
classe 69, di «dare un approc

cio diverso alla narrazione 
delle lotte politiche degli an
ni 70». 

«I blockbuster d'estate 
continuano a uscire per i de
butti in contemporanea nel 
mondo, mentre mancano ti
toli di cinema italiano e stra
niero di qualità - spiega in 
proposito Domenico Di Noia, 
il presidente della Fice, che 
affilia circa 400 sale -. Invece 
di fare i soliti convegni o la
mentarci abbiamo deciso in
sieme ai distributori più co
raggiosi di scommettere su 
nuove uscite estive almeno a 
giugno, poi speriamo arrivi
no anche più avanti». 

L'iniziativa, molto felice, 
parte in un «periodo non fe
lice per i film nelle sale. An
che ieri il box office segnava 
-50% rispetto allo stesso 
giorno del 2016». < 
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