NOI CI SAREMO...

Comune di Villa Basilica
Provincia di Lucca

ANDREA RONCATO
“Carabinieri”

FIORETTA MARI
“Amici di Maria Di Filippi”

ALBERTO NEGRIN
“Bartali”

Con il Patrocinio

Con la collaborazione

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI LUCCA
Provincia di Lucca

PIERFRANCESCO FAVINO
“Bartali”

BRUNO VETTI
“Bartali”

mons. MARCO FRISINA
“Giovanni Paolo II”

CRISTIANO MILITELLO
“Striscia la notizia”

LORENZO BRANCHETTI
“Melevisione”

MARCO GANDOLFI VANNINI
“Amici di Maria Di Filippi”

ELISANGELICA CECCARELLI
“Grande Cinema”

FEDERICO BERTI
“Grande Cinema”

MASSIMO RIGHINI
“Autore Mediaset”

... E VOI?

8° FESTIVAL
di VILLA BASILICA
13 – 14 – 15 LUGLIO 2006
TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO
Infoline 338/8458117 - www.festivalvillabasilica.it

Il Festival di Villa Basilica da quest’anno cambia volto.
Oltre al Cinema, che rimane il fulcro del Festival, manifestazione di punta del panorama
culturale e sociale del nostro Comune, la nostra attenzione da ora in avanti si sposterà anche
al Teatro e alla Televisione.
Per i grandi Maestri del cinema quest’anno premieremo il regista Alberto Negrin, che
va ad aggiungersi a Giuliano Montaldo, Gillo Pontecorvo, Franco Zefﬁrelli, Leonardo
Pieraccioni.
Per la televisione, come già annunciato dai giornali di tutta Italia, premieremo il ﬁlm per la
Tv “Giovanni Paolo II”, prodotto da Lux Vide e trasmesso da Rai Uno.
Premieremo gli attori Andrea Roncato di “Carabinieri” e noto comico televisivo, Pierfrancesco
Favino, il Bartali televisivo e Marco Gandolﬁ Vannini, della trasmissione “Amici di Maria
De Filippi” di Canale 5 e protagonista del musical “Footloose”.
Tra le attrici avremo l’onore di avere la grande Fioretta Mari, la mitica professoressa di
dizione e recitazione di “Amici”, che ha preso parte a più di 150 spettacoli teatrali con i
più signiﬁcativi attori ed attrici italiani, tornata in teatro nel marzo scorso con il musical
“Menopause” assieme a Marisa Laurito, e da anni presidente di giuria delle ﬁnali di Miss
Italia.
Il Premio speciale per la carriera teatrale e cinematograﬁca sarà assegnato all’attore Bruno
Vetti, il babbo del Bartali televisivo, ma anche l’avvocato di “Muro di Gomma”, il suocero in
“Caino e Caino”, commensale in “Piccolo Diavolo”, senza parlare delle tantissime commedie
in vernacolo toscano recitate nei più importanti teatri che lo hanno visto protagonista.
Per la televisione premieremo Cristiano Militello, direttamente da “Striscia la notizia” di
Canale 5, ma anche cabarettista, attore, presentatore; i conduttori di “Grande Cinema” di
Tvr Teleitalia, Elisangelica Ceccarelli e Federico Berti; l’autore d’importanti trasmissioni
televisive di Mediaset, Massimo Righini, “Pazzi per il reality”, “Amici”, “Meteore”,
“Matricole”, “Bigodini”, “Papirazzo”, “Nessuno è perfetto”, “Celebrità”, “Il brutto
anatroccolo”.
Per le colonne sonore avremo monsignor Marco Frisina, autore delle colonne sonore dei
principali ﬁlm per la tv a carattere religioso della Rai, ultimo,“Giovanni Paolo II”.
Premio speciale alla memoria, per la loro carriera teatrale, a Peppino De Filippo e a Dory
Cei, di cui proietteremo una divertentissima commedia degli anni ‘60, recuperata dagli
archivi della Rai.
Avremo anche un’attenzione speciale per la televisione dei ragazzi, con il premio a Lorenzo
Branchetti della Melevisione di Rai Tre.
Vi aspettiamo quindi nella piazza principale di Villa Basilica nei giorni di giovedì 13, venerdì
14, sabato 15 luglio alle ore 21, 15 per vivere assieme a noi delle emozioni uniche, che solo
il cinema, il teatro e la televisione, attraverso i loro protagonisti, possono darci.
Questi protagonisti saranno con noi a Villa Basilica per ritirare il premio “Giulia Ammannati”
e per conoscerci.
Cosi come noi desideriamo incontrarli ed applaudirli dal vivo.
Giordano Ballini
sindaco di Villa Basilica

GIOVEDI 13 LUGLIO
Ore 21,15 Spettacolo musicale “One Night in Broadway” della compagnia teatrale
“Tears for Joy”, con trenta giovani attori che cantano e ballano dal vivo brani di alcune
colonne sonore dei ﬁlm che hanno fatto la storia del cinema: “The Rocky Horror show”,
“Grease”, “Fame”, “Jesus Christ Superstar”, “La piccola bottega degli orrori”, “Il fantasma
dell’opera”, “Sister Act 2”, “Notre Dame de Paris”, “Hair”, “Chess”, “The secret garden”,
“Joseph”.

VENERDI 14 LUGLIO
Ore 21,15 Proiezione commedia teatrale “Pranziamo insieme”, farsa in un atto e due
quadri di e con Peppino De Filippo, Dory Cei e la Compagnia Teatro Italiano.

Ore 22,15 Ricordiamo Peppino De Filippo e Dory Cei attraverso i racconti dell’attore
Bruno Vetti.

Ore 22,45 Elisangelica Ceccarelli e Federico Berti di Tvr Teleitalia presentano le video
interviste da loro realizzate a: Giancarlo Giannini, Kenneth Branagh, Kate Winslet, Claudia
Cardinale, Virna Lisi, Leonardo Pieraccioni, Margherita Buy, Alberto Sordi, Giorgio
Panariello, Maria Grazia Cucinotta, Raoul Bova, Paolo Villaggio, Mario Monicelli,
Nanni Moretti, Wim Wenders, Michele Placido, Monica Bellucci, Carlo Verdone, Dario
Argento, Asia Argento, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Bernardo Bertolucci,
Carlo Rambaldi, Jeremy Irons, Massimo Ceccherini, Anita Ekberg.

SABATO 15 LUGLIO
Ore 21,15 Proiezione in anteprima assoluta per la Provincia di Lucca del video “Il
ﬁlm dei ﬁlm” prodotto dalla Mediateca Regionale e Toscana Film Commission con gli
spezzoni di 40 pellicole d’autore girate in Toscana, sapientemente tagliate e montate, tra cui:
“Amici miei 1-2-3”, “Ovosodo”, “Otto e mezzo”, “Un tè con Mussolini”, “Sapore di
mare”, “Hannibal”, “Il sorpasso”, “La vita è bella”, “Camera con vista” e tanti altri.

Ore 21,30 SERATA DI GALA con la premiazione degli attori, attrici, registi,
produttori, autori, musicisti, giornalisti, vincitori dell’edizione 2006 del Premio “Giulia
Ammannati” del Festival del Cinema, Teatro, Televisione di Villa Basilica.
Presenta Alessandra Maggio. Partecipa la compagnia teatrale “Tears for Joy”
con esecuzioni dal vivo di alcune canzoni tratte dai cartoni animati della Walt Disney:
“Cenerentola”, “Biancaneve e i sette nani”, “La bella addormentata nel bosco”, “La carica
dei 101”, “Gli Aristogatti”, “Il libro della Giungla”, “Aladdin”, “Il re leone”, “Hercules”,
“La Bella e la Bestia”, “La Sirenetta”, “Pocahontas”, “Il Gobbo di Notre Dame”, oltre ai
classici non Disney “Anastasia” e “Il principe d’Egitto”.

