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VISIONI
Festival e pubblico

di Sara Chiappori

di Luca Mosso

R

P

ito che dovrebbe alimentare la socialità, al
teatro si addice l'abbinamento food&wine.
Nella formula aperitivo, che ha il vantaggio
di "caricare" prima dello spettacolo e della cena
che verrà dopo. Funziona quello dell'Elfo dove il
bistrot è gestito dalla cooperativa Olinda che non
obbliga alla formula happy hour: si può scegliere tra
salumi e formaggi, zuppe vegetariane e piatti bio.
Tutto buono e accompagnato da una bella scelta di
rossi e bianchi. Il servizio non è velocissimo, ma
talmente amabile da farsi perdonare tutto. Al Parenti, nel bel foyer open space, l'aperitivo a buffet è
ricco ma "obbligatorio". Se volete solo un calice di
vino pagate comunque 8 euro, però i tavolini a
lume di candela sono accoglienti. In quanto a collocazione, il caffè del Piccolo di via Rovello batte tutti, affacciato com'è sul chiostro quattrocentesco.
Ottima l'offerta del buffet, compresa frutta fresca.
Non è economico (14 euro) ma ne vale la pena.

rima di concludere il suo pezzo con "non
c'è nulla di peggio di una sala vuota, con
radi spettatori attempati", Giorgio Gosetti afferma con sicurezza che "bisogna innovare
perché il pubblico dei festival è migliore degli
addetti ai lavori". È questa la risposta più convincente alla domanda che intitola lo speciale
"Servono ancora a qualcosa i festival di cinema?" sul secondo numero di 8 1/2, mensile
dedicato al cinema italiano diretto da Gianni
Canova ed edito da Cinecittà Luce, che si colloca a ragionato (con analisi, opinioni, interviste e inchieste) e talora giustamente critico
complemento di I festival di cinema. Quando
la cultura rende, ricerca a cura di Mario Abis e
dello stesso Canova uscita qualche mese fa da
Johan & Levi. Per ragionare di cinema, di festival e di riviste l'appuntamento è alla Terrazza
Martini venerdì 8 marzo alle 11.

MAMMAPOPPIMS
Marazzi, dal film al web
di Giovanna Canzi*

D

edicato a tutti quei genitori per cui la maternità o la
paternità non hanno il
sapore di uno spot pubblicitario
dove tutto brilla di una luce artefatta Jutto Parla di Voi è un contenitore virtuale dove ognuno può
riversare pensieri, emozioni, paure, esperienze, insoddisfazioni. Nato dalle costole dell'ultimo film di
Alina Marazzi - Tutto parla di te, interpretato da Charlotte Rampling
con la giovane Elena Radonicich, in uscita ad aprile - questo progetto a più voci intende dare spazio a chi vuole riflettere sul tema
della maternità da molteplici angoli e prospettive. «Non un blog
verticale - sottolinea la regista - ma un esperimento polifonico che
intende intercettare anche tutte quelle realtà territoriali o virtuali
che si occupano di maternità». Un webdoc dove ognuno può lasciare il segno, scegliendo il suo medium: un racconto, un post, un
video, una fotografia, un tweet. www.tuttoparladite.it/webdoc
*www. milanoperibambini. it
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