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SuccessopeJ:la proiezionede "La casadelprete"

Pasturana apprezza.

~.

,il' cinema "nostrano"

DI EUSABmA GOGGI
Venerdì scarsa è awenuta
a Pasturanil, alla' presenza del
sindaca, signara Giuseppina Pamero Barghini, la praieziane del
cartametraggia del regista Federica Carte segna "La. Casa del
prete", della Cinesint, la Casa'
Cinematagrafica lacale, di cui
è praduttare Simane Sintjurin,
Federica Cartesegna ha valuta
ricardare can ,particalare affetta "Lino.", aggi scamparsa, che
nel cartametiaggia aveva>data
farma ad una simpatica figura
di anziana cantadina,
Il pubblica assai numerasa
ha affallata l'accagliente sala
Eurapa, in cui è awenuta la
proieziane, restaurata in tempi
recenti nel piena rispetta dell'antica struttura, can tin gusta
ed una attenziane che ne fanno.
un piccala giaiella, Spettacala
nella spettacala, dunque, che'ci
fa riflettere sul patenziale architettanica dei nastri paesi e che
sala ara, grazie all'iniziativa di
amministratari
intelligenti e
sensibili, è recuperata e messa
a dispasiziane dei cittadini per
canvegni ed eventi culturali,'
Venerdì sera, altre ad apprezzare il film harror, che ha suscitato malti cansensi, i presenti
hanno. patuta ascaltare l'interessante intervento. di Carla
Leva, scenagrafa di fama internazianale, che ha raccantata
alcuni episadi della sua attività
can registi di chiarissima fama.

Una Scena del film Lacasa del
Ha ricardata l'inizia della sua
callàbaraziane can Sergio. Leane, canasciuta sul set di Sadama
e Gamarra di Aldrich. In quell'Occasiane il regista. di Per un
pugno. di dallari e di C'era una
valta il West, guidava Una troupe i,nesterna ed aveva l'incarica
di girare alcune scene di massa
in Marocco., il cui re, saputa che
c'era bisagna di un cansistente
numero di cavalieri, aveva addirittura emanata un editto. per
"reclutare" gli tlamini necessari. La stessa Leane era rimasta
malta saddisfatta e lo. segnalò
alla Titanus, cantinuanda a richiedere il sua' intervento. per i
successivi lavari. Ualtra regista
ricardata è stata Federica Fellini, un uama che Leva ha definita "seria e precisa nel lavaro
e simpaticissima e spiritasa
nella vita quatidiana". Uunica
li

prete"
rimpianta di Leva è stata quella
di nari aver patuta lavarare can
Fellini in accasiane di :~ar-.
card", perché in quel periada
era impegnatO sul.set di tIn altro
film negli Usa. Una grande appartunità mancata, che lo. scenagrafa rimpiange ancara aggi,
Interrogata su quali sana i suai
progetti attuali, a parte la' callabaraziane preziasissima can la
Cinesint, Carla Leva ha parlata
del Museo. del Cinema che sta
allestendo. a Bergamasca, dave
risiede, in cui ha raccalta castumi, scenagrafie, bazzetti della
'sua lunga e praficua attività.
Carne si vede la prima della
Casa del prete è stata un'accasiane importante per più di un
aspetta. Aspettiamo. la Cinesint
alla sua prassima prova, che
sarà, secanda indiscreziani, dedicata al genere camica.

