Settimana del cinema italiano in Lituania
(Vilnius, 14-19 maggio 2016)

Sono felice di constatare come l’interesse del pubblico lituano intorno alla rassegna
cinematografica “Cinemando” cresca di anno in anno. La terza edizione che si terrà per la
prima volta presso il Cinema Vingis dal 14 al 19 maggio 2016, presenterà sette pellicole di
recentissima produzione, alcune delle quali in anteprima europea.
Scopo della rassegna è quello di presentare, attraverso nuovi registi, giovani e meno giovani
attrici ed attori italiani, il nostro cinema che sta attraversando un ottimo momento sia di
critica che di pubblico. Lo dimostra l’Oscar attribuito quest’anno al compositore Ennio
Morricone e l’Orso d’Oro della 66-ma edizione del Festival di Berlino, attribuito al
docufilm di Gianfranco Rossi, “Fuocoammare”, un commuovente omaggio ai cittadini della
piccola e bella isola di Lampedusa impegnati nell’accoglienza solidale dei migranti.
Anche quest’anno la rassegna ci darà la possibilità di vedere opere mai viste prima in
Lituania e di scoprire la società italiana, i suoi ideali, i suoi pregi ed i suoi difetti. Sullo
sfondo di meravigliosi paesaggi italiani, verranno affrontati temi quali le periferie ed il
sottoproletariato (“Lo chiamavano Jeeg Robot”), l’amicizia (“Non essere cattivo”), la
criminalità organizzata (“La terra dei Santi”), la necessità dell’arte nella vita quotidiana
dell’essere umano (“La stoffa dei sogni”), l’amore e la felicità (“Io e lei”), le
discriminazioni di genere (“Se Dio vuole”), e infine verrà proiettato un omaggio del
Maestro Ettore Scola, che pochi mesi orsono ci ha purtroppo lasciati, dedicato al suo grande
amico Federico Fellini (“Che strano chiamarsi Federico”).
Ringrazio l’Istituto Italiano di Cultura in Vilnius, il Ministero italiano dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, l’Associazione “Made in Italy”, “Forum Cinema Vingis” e
gli sponsor “Club Italia” e “Moteris” ed auguro a tutti voi una piacevole visione.
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