Cosa succede tra un ciak e l'altro? Ve lo svelano i fotografi di scena

C'è il Papa "ultra-terreno" di Sorrentino in "Young Pope", Alessandro Gassmann accovacciato
sulla sedia da regista sul set di "Rossellini e Fellini", il mare siciliano de "La Mafia uccide solo
d'estate", ma anche Fellini e Rossellini durante le riprese de "Il Generale Della Rovere". Ridono
di gran gusto mentre Vittorugo Contino, abile come un cecchino, scatta e consegna questo
ricordo al domani. A Cesena sono i fotografi di scena a raccontare vent'anni di cinema
italiano
: tre mostre, dal 30 giugno al 29 agosto,
ricostruiscono la storia del "cinematografo" da una prospettiva privilegiata, quella di chi la
macchina fotografica la imbraccia dietro e davanti la macchina da presa.

"Scatti di cinema" , alla Biblioteca Malatestiana, raccoglie una selezione delle opere in gara alla
ventesima edizione dell'omonimo
concorso nazionale per fotografi di scena:
53 autori per 86 tra film, cortometraggi e serie tv, da "
Smetto quando voglio"
ai "Bastardi di Pizzo Falcone", da "Mister Felicità" all' "Ora Legale". I vincitori dei premi per la
migliore fotografia, la migliore serie fotografica, la migliore fotografia di serie tv (e i due premi
speciali "Giuseppe e Alda Palmas" per chi partecipa per la prima volta al concorso e "Ritratto
d'attore" assegnato dalla rivista "Ciak") saranno annunciati il 15 luglio all'interno del festival
"Piazze di cinema".

Con Elio Germano nelle vesti di Leopardi fotografato da Mario Spada, e la Valeria Golino di
Antonello Grimaldi in Caos Calmo, "Cliciakantologica 1998.2017" in Galleria Pescheria
raccoglie l'eredità dei vent'anni del concorso nazionale "Cliciak – Scatti di cinema". Gian Maria
Volonté sul set di "Qiuien sabe?" e Virna Lisi in "Romolo e Remo" compaiono invece nella terza
esposizione, "Risate di cinema" alla Galleria del Ridotto: qui il set diventa "salotto" e la mostra
un'incursione nell'intimità del cinema.
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