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»
Il primo passo del Festival
è il film d’azione Jack Zero
FERRARA FILM COMMISSION LE NOVITÀ

Uscito il teaser della co-produzione tra Usa e la nostra città con il ferrarese Law
Il 15 settembre presentazione in grande stile della rassegna alla sala Estense

I

l Ferrara Film Festival comincia a prendere piede.
Primo passo è il film intitolato Jack Zero.
La società statunitense Perpetuus, con base a Los Angeles
comunica che venerdì ha rilasciato il primo teaser trailer della nuova co-produzione internazionale intitolata Jack Zero.
Scritto, prodotto ed interpretato dal ferrarese Maximilian
Law (all’anagrafe Massimiliano Stroscio), il film verrà girato
tra Los Angeles e Ferrara e la
produzione comincerà nel
2016, anche con la co-partecipazione della Ferrara Film
Commission. Al momento hanno già aderito nomi noti del
mondo dello spettacolo hollywoodiano. Come il direttore
della fotografia Massimo Zeri,
un veterano del cinema e con
un curriculum da cinque stelle,
avendo lavorato con artisti del
calibro di Fellini, Francis Ford
Coppola e Vittorio Storaro. Ancora, il compositore Luigi Pulcini che ha lavorato in blockbuster americani come Drag me
to Hell di Sam Raimi, Priest, La
Fontana dell’amore e Liberaci
Dal Male con Eric Bana. Poi l’ex
Miss Asia-Usa, Yuka Sano, in
un ruolo da co-protagonista.
Sono al momento in trattativa,
per altri ruoli da protagonista,
Bianca Brigitte Van Damme (figlia di Jean-Claude), Eric Roberts (noto attore, fratello di Julia) e la regia di Shane Black (regista di Iron Man 3 e scrittore
della serie Arma letale).
Jack Zero sarà un film unico
nel suo genere, un viaggio introspettivo di un supereroe,
non concentrato sull’azione
ma sulle dinamiche dei personaggi ed i propri conflitti interni, come mai si è visto al cinema. Incrocio di stili fra Birdman, In Treatment con elemen-

il 20 settembre a francolino

Ecco a voi il “Wùstok d’la bàssa”
Perché la musica è condivisione

L’ex miss Asia-Usa Yuka Sano ed il ferrarese Maximilian Law sul set del film, sotto il logo di Ferrara Film Festival

ti di personaggi Marvel, come
Deadpool e Ant-Man.
Come detto, la società statunitense dello stesso Law, Perpetuus, in collaborazione con la
Ferrara Film Commission, la
Fondazione Rambaldi, il Comune di Ferrara ed il Comune
di Vigarano Mainarda organizzerà (dopo la presentazione alla Fiera di Bologna il 7 e 8 settembre all’evento “Fa.Rete”)
una conferenza stampa “unica
nel suo genere” alla sala Estense di Ferrara il prossimo martedì 15 settembre per presentare
per la prima volta dal vivo alla

città il Ferrara Film Festival in
tutti i suoi dettagli. L’unicità
dell’evento sta nella sua struttura e visione. A differenza di altre conferenze stampa, il tutto
si svolgerà a “porte aperte”, dove tutti i cittadini potranno partecipare. Inoltre, saranno presentati videoclip inediti, interventi canori e musicali ed ospiti a sorpresa, il tutto moderato
da Francesca Succi.
Dopo i primi interventi su
che cosa sono la neonata Ferrara Film Commission e la Fondazione Rambaldi, Law entrerà
nel dettaglio su che cosa è il

Ferrara Film Festival, spiegando a giornalisti e pubblico la
struttura del festival e come intenderà portare un pezzo di
Hollywood a Ferrara. La kermesse cinematografica sarà infatti incentrata sul cinema hollywoodiano e sull’influenza reciproca tra Stati Uniti e Italia,
anche dal punto di vista economico, attraverso il cinema.
Per finire, questi due progetti stanno già facendo breccia in
entrambe le sponde dell’oceano, suscitando interesse in crescendo, tra cui l’Ambasciata
Usa in Italia, che avrà un ruolo
attivo con Law e la sua visione.
Il tutto avrà senza dubbio un
impatto positivo sull’economia (e non solo) di Ferrara.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Summer Night da spettacolo con Strike, Cavina ed i Buskers
Belle serate al Puedes Summer
Night al sottomura di via Baluardi. L’altra sera tanta gente
ha assistito al grande concerto
degli Strike, storica band ska
ferrarese che ha presentato l’ultimo disco, i brani storici ed anche un sentito omaggio a Federico Aldrovandi.
Ospite d’eccezione, poi, il celebre scrittore Cristiano Cavina
(premio letterario nazionale città di Vigevano, premio letterario Castiglioncello nonché selezione premio Strega nel 2009)
per il terzo incontro “Libri da
Bere-Autori a Corte Outside”.
L’autore di origine romagnola,
venuto a presentare il suo libro
La pizza per autodidatti (Marcos y Marcos), fin dalle prime
battute, con l0intervistatore Fe-

Da sinistra Giovanni Intelisano e Sergio Rossoni alla Nuova Ferrara

Gli Strike al Puedes (foto Mantoz)

Cavina con due ammiratrici

derico Felloni (editore della
Carmelina), fa capire che potrebbe andare avanti tutta la
notte a raccontare aneddoti e
storie vere, mettendo in mostra
una dote affabulatoria considerevole. In realtà, in breve, si capisce, che questo libro è come

la sua vita, unisce mondi lontani tra consigli preziosi sulla pizza e racconti esaltanti. Cavina
ha sorpreso per la modestia
nell’approccio con il pubblico,
rivelando le conosciute doti di
apprezzato narratore ma anche quelle di ironico intratteni-

tore. Finale con tanti applausi,
autografi, dediche e foto.
Oggi dalle 21.30 Buskers on
stage con gli artisti del 28º Ferrara Buskers Festival. Sul palco
del Puedes Summer Night (ad
ingresso gratuito) si alternano,
con performance singole e jam
session, gli artisti invitati del
Buskers Festival, dato che gli
spettacoli domenicali in centro
storico si svolgono nel solo pomeriggio. E da domani alle
21.30 spettacoli a rotazione di
musicisti e giocolieri accreditati al Buskers Festival, prima della Buskernight.
GUARDA LA FOTOGALLERY
sul nostro sito
www.lanuovaferrara.it

Proprio in questi giorni si è ce«In realtà - aggiunge Giovanlebrato il 46º anniversario del ni Intelisano - avevamo già reapiù grande raduno di musica lizzato questo ritrovo due anni
della storia, Woodstock. Ebbe- fa a Masi Torello, coinvolgenne, per non farci mancare do soprattutto le band di amiqualcosa, noi ferraresi siamo ci. L’esperimento ha funzionasempre in prima linea in fatto to, così abbiamo deciso di ridi inventiva e così due musici- proporlo aprendo le adesioni
sti (nonché amici) hanno deci- a tutti i gruppi interessati».
so di organizzare la prima ediE le adesioni sono già tante,
zione della manifestazione in- con nomi storici della musica
titolata “Wùstok d’la bàssa”, in di casa nostra, come i Go Flaprogramma domenica 20 set- mingo, rivisti di recente al Puetembre presso la chiesa di des Summer Night. Poi ci saFrancolino,
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Band, Klinche alla buotos, Tkb, Old
na gastronomia», spiega Ser- Rock Band e Ferrara Jazz
gio Rossoni, pilastro della nota Band. Ad ogni gruppo saranno
orchestra Il Mulino del Po.
riservati 30-40 minuti di esibiAll’interno del ricco pro- zione, con service e parte della
gramma previsto per le cele- strumentazione messi a dispobrazioni di Santa Liberata an- sizione dagli organizzatori.
che l’appuntamento “Wùstok
«Una giornata da vivere in
d’la bàssa”, raduno per band amicizia, con band di varia
di Ferrara e provincia. Dome- estrazione musicale per convinica 20 settembre dal pomerig- dividere la passione per la mugio fino a tarda notte i gruppi sica», conclude Intelisano.
potranno esibirsi sul palco, staDurante la giornata sarà
re fra di loro in compagnia co- sempre aperto lo stand gastrome ai bei vecchi tempi, quan- nomico. Per aderire telefonare
do suonare significava soprat- al 335 6652060 o mail a giovantutto condividere esperienze.
ni@intelisano.it
(d.b.)

