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In mostra '
L'installazianedi Lapez
per la Galleria Dina Marra
Fino al 7 gennaio in mostra alla
Galleria Dino Morra il progetto
installativo di Lello Lopez, «Quello che
è accaduto accadrà», t:installazione è

,

composta da una scultura e da opere
, su carta in tecnica, mista, La scultura,
realizzata in materiali plastici, è
formata da un corpo-tronco dalle
sembianze archetipiche su cui è
posata una mano in bronzo cromato,
-Luno e l'altra soço poi posti su un
pallet. La concretezza del reale ci è
trasmessa dalla pedana in legno
dall'evidente uso industria l'e,

Cincgustologia, in Irpinia nasce ilfestiva!
pizzilli fritti. «L'associazionecinegustologica
chiarisce Lombardi - è nata in questo caso pensando a Troisi che nel film è pieno di entusiasmo,
di vita e di speranza e quindi croccante come il
fritto dei pizzilli. E a Mastroianni che nel film è
oggi arriva anche il primo festival della Cìnegudolce e si «scìoglìe» nel suo "Splender" come il
stologia, in scena fino all'8 gennaio in alta lrpinia, , caciocavallo impiccato sul pane oltrechéal pubnei paesini di, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli.
blico di un cinema che è fatto dìtante «fette» co,Sarà dedicato ai film di uno dei grandi maestri
me i salumi di un tagliere ed è dolcemente grasdel cinema italiano: Ettore Scola. Il.regìsta, scomso, 'come l'umanità che frequenta IoSplendor»:'
parso lo scorso anno all'età di 85 anni, era orìgìStessa 'formula anche .per .glì appuntamenti
nano di Trevico, E proprio lì, nel comune dì.circa 'successìvl . Domani .al cQli:yento,diSàn Francesco
mille anime incastonato tra Campariìa e Puglia, è, .a Zungoli cinque pOs,taz;ion.'i'ìiI.~g#s~a)iY~c<;>njo
previsto oggi il Primo atto della rassegna; ospità .." -street food made Ì;J,i;Itpi:t1Ìa'4E):w.calé,~~ip.@e
,dè-."
jo (alle 18)Ii~1centro culturale ìntìtolato a $col~ ..~'ç'emndel.cJn€m~di$eola::Sap~tQ:7:~~;patti.re'€I.ai-'
'
con una ìectìo magìstralìs di 'Lombardi; che è'arr- :, i,le:~o) nel centro sociale inter.coiIi~W.étll, Valle- '
che direttore artìstìcodell'ìnìzìatìva,
«AJ1a:sco-' ,saccard~l la proieZIone' dél'fUtri :~:ta>~eriìi»:abl:ii,perta della Cìnegustologìa», seguita da 1111 espérì- " nata ad assaggi di fettuccìne m:f1ffigh1 e '~reliba-,'.mento di cinema e psicanalisi a ,cura dello psì- tezze locali. -'
"
, ' ", ',. ,
chiatra-Ignazio Senatore. In serata, dalle 21, nella
Chìusura.J'S'gennaio (ore 19), ancora alla StaStazione enogastronomica della Valle "dell'Ufìta zione Enogastronomìca della Valle dell'Ufita di
sarà invece proposto «Splendor», film di Scola Trevico, In programma il film «La più bella serata
con Marcello Mastroianni e Massimo Troisi. Ad della mia vita» con la «Cinegustologia» applicata
anticipare la proiezione, una degustazione di sa- alla pizza.
lumi irpini, caciocavallo podolico «impiccato» e
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La manìtcstazione dedicata a Ettore Scola Quattro giorni di proiezioni e degustazioni
,
di Mario Basile

ilm e sapori. TI grande schermo e la buona
tavola. Le emozioni degli occhi e del palato
si ritrovano unite nella «Cinegustologia»,un
nuovo modo di analizzare Il cinema attraverso il
, gusto che il suo inventore, il giornalista e critico
cinematografico Marco Lombardi, porta in giro
-da tempo per il mondo in festìval blasonati (Cannes e Venezia compresi) e -perfìno in cattedra in
'; università come la Sapìenzadì Roma, lo Iulm di
Milano e il Suor Orsola a Napoli.
«La Cinegustologia - spiega Lombardi - è un
nuovo approccio che, estrapolando profumi, sapori' e, sensazioni tattili dalla filmografia di vari
registi, proprio come.se le loro operefossero cose
da bere o da mangiare, permette di descrivere i
vini e i cibi al di là dei linguaggi e dei rituali canonici della critica». A quasi dieci anni dalla nascita,

Grandi
Ettore Scola sul set
del suo film «l.a.cena»
con uno dei
protagonisti,
Vittorio Gassman
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