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Cinema: in mostra 50 anni di ciak al
Castello Odescalchi di Bracciano (2)

AAA
(Adnkronos)  -  La presentazione di  un'inedita  serie  di  foto di  Monica Vitti,

fuori scena de 'La cintura di castita", propone un'inaspettata scoperta regalata dalla ricerca d'archivio. Un

omaggio  a  Roberto  Capucci,  che  dopo la  mostra  del  2009 torna  a  Bracciano  con  un  abito  scultura

dedicato al Cinema, suo tributo personale alla mostra, e' un modo per il castello di far dialogare gli eventi

culturali prodotti nel tempo e rinnovare precedenti esperienze.

'Venere imperiale', 'Il tormento e l'estasi', 'La cintura di castita", 'C'era una volta': le grandi produzioni del

passato firmate dalla regia di maestri come Jean Delannoy, Carol Reed, Francesco Rosi e Pasquale Festa

Campanile.  'Il  cuore  altrove',  'Commediasexi',  'Oggi  sposi':  le  produzioni  piu'  recenti  di  Pupi  Avati,

Alessandro d'Alatri, Luca Lucini, registi dei nostri giorni. 'Elisa di Rivombrosa', 'Edda Ciano Mussolini' e

'Coco Chanel': le fiction televisive di grande successo e anche programmi famosi ed apprezzati come

Superquark e Ulisse - Il piacere della scoperta che hanno portato il grande pubblico televisivo al Castello

Odescalchi.

Grandi attori e bravi interpreti tra cui - Charlton Heston e Rex Harrison, Tony Curtis e Monica Vitti, Gina

Lollobrigida  e  Sophia  Loren,  fino  a  Rocco  Papaleo,  Giovanna  Mezzogiorno  e  Massimo  Ghini  -  si

ritrovano idealmente nelle sale e nei luoghi in cui hanno dato il volto a personaggi di ogni genere e di

ogni epoca. Alcuni costumi di scena riprendono vita affiancando le immagini in mostra: vedremo quelli

di Vittorio Nino Novarese per Il Tormento e l'estasi, di Lina Nerli Taviani per Luisa Sanfelice (dalla

Collezione Costumi d'Arte) e di Danilo Donati per La Cintura di Castita' (dalla collezione Neri Costumi

Teatrali). (segue)
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