nella città del giallo

Il premio Gran Giallo città di Cattolica
È il 1973: seduti sotto un ombrellone Enzo Tortora e il responsabile delllUfficio Turistico loca-

le osservano i vicini di spiaggia: notano come
diffusa occupazione quella di leggere i gialli.
Da questa intuizione nasce quella manifestazione che sarà chiamata "Gran Giallo Città di Cattolica": iniziativa a cui partecipano gli editori,
innanzitutto Mondadori con Alberto Tedeschi,
il geniale creatore della fortunata collana cui si
deve il nome italiano di un genere: il giallo. Da
un lato un concorso letterario per opere edite
ed inedite, dall'altro un appuntamento con il
cinema e le più importanti personalità del poliziesco.
Dunque un'iniziativa "balneare", ma non priva di suggestioni per la qualità di alcune presenze che avrebbero continuato ad esercitare
per molti anni la loro positiva influenza: primus
inter pares, Oreste Del Buono.
Un nuovo premio per la letteratura di massa era nato, forse il primo in Italia e non senza qualche animata discussione sul genere; il
punto era ancora se si dovesse concedere cittadinanza letteraria e dignità culturale ad una
produzione di consumo relegata fino a quel
momento nel ghetto della paraletteratura.
La questione emerse più incisivamente nel
1979 quando il "Gran Giallo" tramontava per
esaurimento della formula e della gestione e
si poneva il problema di rifondare, in qualche
modo, la manifestazione con un respiro un po'
più ampio di quello offerto da una situazione
dichiaratamente turistica.
Nasce l'ipotesi di un festiva1 cinematografico dedicato allo stesso genere del Premio. E
finalmente, nel 1981, nasce il felice acrostico
MystFest, Festiva1 Internazionale del Giallo e
del Mistero con film inediti da tutto il mondo:
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Mickey Spillane alla presentazione della I ed. del premio Gran Giallo, 1973

Donald Westlake a Cattolica nel 1975

Auguste Le Breton a Cattolica nel 1975

il manifesto che lo lancia è quello celeberrimo
dell'uomo con l'impermeabile.
Il concorso letterario continua ad essere
bandito nell'ambito del MystFest e le opere premiate vengono sempre pubblicate dalla Mondadori. Dal 1993 al 1996 il rapporto con la Casa
editrice Mondadori s'interrompe ed i racconti
vincitori vengono inizialmente pubblicati dalla
Biblioteca di Cattolica, successivamente dalla
Metrolibri di Bologna, poi per alcuni anni fanno
parte dei titoli della nuova scommessa editoriale la collana Millelire di Stampa Alternativa Editrice di Marcello Baraghini.
11 1997 segna il ritorno della Casa Editrice Mondadori, ma anche l'ultima edizione del
MystFest, il Concorso continua la sua tradizione
nell'ambito di Adriaticocinema, festiva1 di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Rimini e prosegue
durante la ripresa del MystFest ad opera di Alberto Farassino.
Sospeso temporaneamente il Festival, il
Concorso vive autonomamente e in collaborazione con la Mondadori premia il miglior racconto breve giallo inedito. Come si accennava i n
precedenza, nelle passate edizioni premi erano
riservati anche ad opere edite: tra i premiati per
le opere edite figurano Corrado Augias (1 984),
Pino Cacucci (1 988); fra i premiati per gli inediti
troviamo Loriano Macchiavelli (1 970), Giorgio
Cremonini (1 981 ), Bruno Gambarotta, Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinketts, Mario Lunetta.
Nel corso degli anni fanno parte della stessa
giuria del premio molti degli scrittori premiati
dallo stesso concorso e affiancati da critici importanti, professori universitari, appassionati,
attori ed editori.
Attualmente la Giuria è composta dagli scrittori Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi,
Andrea G. Pinketts, dall'attrice Marinella Manicardi, dall'editore Mario Guaraldi, dagli esperti
giallisti della Mondadori Igor Longo e Luciana
Leoni.
Il concorso continua a riscuotere un grande
consenso ed ogni anno registra la partecipazione di oltre 200 manoscritti, ma nonostante que-

sto la giuria non poteva ignorare che la letteratura scritta di genere ed in particolare il giallo,
il noir, il poliziesco sta vivendo una crisi a detta
di molti irreversibile. Questa fine di un'epoca
ha molteplici motivazioni: dalla crisi generalizzata della lettura, fino alle imposizioni di una
moda basata sull'information technology, che
sta travolgendo persino il mondo della didattica
(si pensi ai Learning Objects e all'e-learning, in
sostituzione dei tradizionali libri di testo). Oggi,
la società mondiale è investita dalle nuove modalità espressive rappresentate dall'uso di massa del computer e del telefonino: basti pensare
al fenomeno planetario di YouTube.
Anche per questo, già nel 2002, la Giuria del
Premio Gran Giallo Città di Cattolica aveva deciso di allargare il bando di partecipazione ai soggetti teatrali, non limitandolo più al tradizionale
racconto breve.
Quest'anno la Giuria ha fatto un passo ulteriore dando vita a una "Sezione speciale" del
Gran Giallo Città di Cattolica, intitolata Cortocortissimo e-giallo, un segmento e-movie dedicato
a soggetti narrativi ( o comunque di impronta
creativa), realizzati con i video-telefonini.
L'MMS è ormai uno strumento che mescolando testo, immagine fissa, immagine in movimento, suono e soprattutto musica, ben più
di un filmato tradizionale, rappresenta senza
ombra di dubbio un interessante terreno di
esplorazione e di innovazione nel modo di raccontare anche il giallo e il mistero.
L'indirizzo creativo di questo genere di rappresentazione della realtà - sovente limitato
alla documentazione in diretta di ogni genere di
marginalità a volte anche violenta o alla circuitazione di contenuti minoritari - è già stato indagato da non pochi studiosi di storia del cinema
o di semiotica dell'immagine, e persino da anisti all'avanguardia. Le inedite modalità espressive di queste nuove tecnologie di massa, che
hanno rivoluzionato in pochissimi anni il modo
stesso di pensare il cinema e soprattutto di farlo, fanno emergere vocazioni registiche fino a
ieri impensabili nelle modalità tradizionali.

Il "Comitato di progetto" della sezione speciale Cortocortissimo e-giallo diretto da Carlo
Lucarelli e coordinato dall'Editore Guaraldi è
composto da: Umberto Paolucci (v.p. Microsoft), Marco Barulli (inforrnatico, fondatore di
Extrapola), Francesco Cavalli (dir. di Bottega
Video), Gian Luca Farinelli (dir. della Cineteca
di Bologna), Loretta Del Tutto (presidente del
corso di laurea in Editoria, Media, Giornalismo
delllUniversità di Urbino), Luigi Catalano (dir.
Min. Pubblica Istruzione - Emilia Romagna).
I video assieme ai manoscritti che parteciperanno al concorso andranno ad arricchire il già
prezioso fondo di documentazione del giallo e
della paraletteratura della biblioteca del Centro
Culturale Polivalente.

Nel 2003 l'Amministrazione comunale ha
festeggiato i 30 anni del Gran Giallo Città di
Cattolica con una serie di eventi e la pubblicazione del volume Giallo a Cattolica curato da
Simonetta Salvetti e pubblicato dalla Guaraldi
editore. Il volume raccoglie i migliori racconti
gialli degli ultimi 30 anni ed un racconto inedito
del sindaco Gian Franco Micucci. L'introduzione
a quella antologia, firmata da Carlo Lucarelli e
riportata nella sezione Testimonianze e conwsazioni, è la "prova perfetta" del legame vitale
tra la città di Cattolica, il suo concorso e uno dei
più rappresentativi scrittori 'neri' italiani degli
ultimi decenni.
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MystFest 87
8"Festiva1 Internazionale
del Giallo e del Mistero

Copertina del catalogo MystFest 87, grafica Gualtiero Tonna da un'idea di Felice Laudadio
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le stagioni del MystFest
La Conferenza Stampa Convegno sulla fondazione del Festival Internazionale del "GIALLO'?
cinema televisione libro, indetta nel 1979, si
poneva l'obiettivo di rifondare il Gran Giallo
Città di Cattolica ampliandone le prospettive
per superare la stasi e la conseguente parabola
discendente che la manifestazione rischiava di
soffrire.
Il Gran Giallo, frutto di una geniale intuizione di Enzo Tortora, animava le estati cattolichine già dal 1973, ed in seguito al convegno del
1979 portò alla nascita del primo Festival Internazionale del Giallo e del Mistero che si tenne
nel settembre del 1980.
La direzione di Felice Laudadio 1980-1985
Il critico e giornalista Felice Laudadio viene incaricato della direzione del Festival che si caratterizza fin dal suo esordio per una felice commistione di letteratura, cinema e televisione.
Mettendo a confronto giallo e nero, facce diverse di una stessa moneta, la rassegna tende
ad individuare nuove tendenze e nuove forme
cinematografiche attraverso le quali i colori del
mistero si manifestano.
Giallo, Mistero e Paura sono le tre parole
d'ordine che conquistano al Festival I'immediato favore di pubblico e critica.
Laudadio fu direttore del MystFest per sei
edizioni e ideò la formula che ne decretò la fortuna presso un vasto pubblico di appassionati
e di addetti ai lavori. Il palinsesto si sviluppa
in più sezioni: convegni, retrospettive, concorsi
(letterario, cinematografico, televisivo) mescolando sapientemente in dosi equilibrate intrattenimento e rigore scientifico.
La rassegna che più di altre conquistò e fidelizzò gli spettatori fu senz'altro Paura a Mezzanotte che fece sempre registrare il tutto esau-

Il bozzetto di Laudadio per il logo del MystFest,
1981

rito e non era raro assistere a vere e proprie
standing ovation in corso di proiezione a favore
dei registi ed attori presenti in sala.
Uno dei tanti meriti del MystFest è stato
quello di 'sdoganare' un genere e sottrarlo alla
serie B del cinema portando alla ribalta gli autori dei migliori incubi in celluloide: Dario Argento, Riccardo Freda, Mario Bava, Pupi Avati,
Phillip Noyce.
L'acrostico MystFest compare formalmente
sui manifesti solo a partire dal 1981 insieme
alla sagoma dell'uomo con l'impermeabile disegnata dallo stesso Laudadio.
Nei suoi sei anni di direzione fu affiancato
da un comitato scientifico e da collaboratori eccellenti che riunirono sotto I'egida del MystFest
il meglio della letteratura e del cinema poliziesco internazionale. Oreste del Buono, Beniami-
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no Placido, Renzo Cremante, Laura Grimaldi,
Corrado Augias, Claudio C. Fava, per citarne
solo alcuni, diedero vita ad una lunga teoria di
convegni internazionali che riscrissero la storia
del genere e che fecero di Cattolica il crocevia
del 'giallo'. Raymond Chandler, Detective Story: l'occhio privato, Le quattro volte del postino,
Agatha Christie: processo alla Regina, Il giallo
italiano: una possibile storia, Alla ricerca della
spia: il mondo di John Le Carre sono i titoli dei

I

..

Danilo Mainardi e
1993

-

Celli, Cinema Ariston,

Beniamino Placido. Cinema Ariston, 1981

principali eventi che furono affiancati da altrettante retrospettive cinematografiche e che contribuirono a tracciare il percorso critico e filologico che conduceva dal libro al film.
Grazie alla qualità delle scelte nel programma e alle retrospettive tra le più complete mai
presentate, la popolarità del MystFest cresce di
anno in anno e guadagna sempre più consensi;
il Festival diventa un appuntamento irrinunciabile e la passerella in 'giallo' attira vip che volentieri si concedono sul palcoscenico del Cine-

ma Ariston ed incontrano i loro fan per le strade
e nei caffè di Cattolica.
Anche le major cinematografiche corteggiano il MystFest, presentando in anteprima pellicole destinate a diventare campione di incasso
al botteghino: Venerdì 13 (Friday the 13.) il primo film della saga di Jason Voorhees, Bronx,
4 1' Distretto di Polizia (Fort Apache, The Bronx)
di Daniel Petrie oggi un cult movie del genere
poliziesco, Cat People di Paul Schrader e Hammett di Wim Wenders.
Dal 1982 le mostre entrano a far parte del
programma del MystFest; ne verranno allestite tre (Panebarco, Simenon e il Commissario
Maigret di Cino Cervi e Andreina Pagnani) nel
nuovo Centro Culturale Polivalente non ancora
aperto al pubblico.
La crescente fortuna del festival mette in evidenza i grossi problemi organizzativi e finanziari, che creano non pochi intralci alle aspirazioni espansionistiche della manifestazione; gli
spazi sono chiaramente insufficienti per contenere la sempre crescente programmazione e la
grande partecipazione da parte del pubblico.
Nonostante tutto il festival riesce a mantenersi all'altezza delle aspettative tanto che la RAI
è presente ogni anno con proprie produzioni e
con dirette televisive. I film presentati si caratterizzano sempre di più per una propensione
ad argomenti di interesse politico e sociale. In
un periodo di decadenza del cinema di impegno, singolarmente, è il giallo a far proprie que-

Fernanda Pivano, Vittorio Spinazzola e Pino Cacucci.
Piazza Nettuno, 1988

Marcello Mastroianni, 1985
ste tematiche e a farsi strumento di denuncia
politica e sociale.
La direzione di irene Bignardi e Giorgio Gosetti 1986-1990
Nel 1986 Irene Bignardi, critico cinematografico per il quotidiano La Repubblica, eredita da
Felice Laudadio una manifestazione vitale e i n
pieno fermento espansivo.
Bignardi prosegue lungo la strada tracciata
dal suo predecessore nell'affrontare il delicato
rapporto tra finzione cinematografico/letteraria
e realtà. I convegni e le retrospettive, che costituiscono l'ossatura del palinsesto, alternano
cronaca e fiction proseguendo lungo un filone
di indagine che, in anticipo sui tempi, analizza
l'impatto della cronaca nera sul grande pubblico. In Diritto di cronaca: se un giornalista di-

Tilde Corsi e Giorgio Gosetti. Azienda di Soggiorno,
1990

venta detective si dibatte di grandi casi di 'nera'
con i giornalisti che li hanno rivelati, mentre ne
Le molte vite di Jack Lo Squartatore, viene analizzato il profilo del Serial Killer dal macabro fascino la cui identità è tutt'ora sconosciuta. Non
mancano ovviamente gli appuntamenti dedicati
ai grandi del mystery con una tendenza a virare
dal giallo al nero, anzi, al 'Noir' per ripercorrere
i sentieri della cupa commedia umana superbamente descritti da Woolrich, Goodis, Durrenmatt, Glauser e Thompson.
La fama internazionale del MystFest porta
a Cattolica un numero sempre crescente di anteprime d'autore: Angel Heart di Alan Parker,
Arizona Junior dei Fratelli Coen, Ore 10, calm a piatta di Phillip Noyce, con protagonista
una giovanissima e allora sconosciuta Nicole
Kidman. Un bagno di folla accoglie Horst Tappert, al secolo L'Ispettore Derrick, mentre la RAI
porta al festival I'esordiente trio comico Lopez,
Marchesini, Solenghi con i Siparietti gialli.

In occasione del centenario della nascita di
Raymond Chandler viene istituito il Raymond
Chandler Award. Il prezioso doblone d'oro simbolo del premio viene assegnato per il primo
anno a Graham Greene da una giuria d'eccezione composta da Joseph Brodsky, Marguerite
Duras, Umberto Eco, Federico Fellini e Susan
Sontag.
Nel 1989, anno del decennale, la direzione
raddoppia e Giorgio Gosetti, fino ad allora vice
direttore, affianca Irene Bignardi in qualità d i
co-direttore. Il MystFest è ormai cresciuto e i
due direttori si trovano a dover selezionare e
addirittura rifiutare alcune opere. Per celebrare
i 10 anni di Festiva1 viene predisposto un nutrito calendario di mostre ed eventi. Un discorso a parte merita Le figure del delitto, allestita
presso il Centro Culturale Polivalente, perché di
fatto è stata l'occasione per inaugurare ufficialmente il centro di documentazione sul giallo a
cui il festival affidò la propria memoria.

Ettore Scola. Cinema Ariston. 1994

Ed McBain, Claudio G. Fava. Azienda di Soggiorno, 1990 Gian Piero Brunetta e Sergio Zavoli, 1991

Nel 1990 Irene Bignardi lascia il MystFest
per incompatibilità con il suo lavoro per il quotidiano La Repubblica. Per Giorgio Gosetti, critico
cinematografico, non ci sono problemi ad assumere la direzione di questa edizione grazie alla
sua esperienza e alla collaborazione della ormai
più che collaudata commissione di esperti.

La direzione di Gian Piero Brunetta
1991-1995

Dopo 1 1 anni e tre direttori diversi (ma sostanzialmente allineati) awiene il primo vero cambio di direzione. La rottura, per questioni amministrative, fu traumatica al punto che Gosetti,
Bignardi e Laudadio si trasferirono a Viareggio
e fondarono il Noir in Fesrival.
Il Comune di Cattolica affronta la svolta con
la nomina a direttore di Cian Piero Brunetta,
storico del cinema, e si apre una nuova fase per
il MystFest, rinnovato nella gestione e nei contenuti.
Cambia anche la grafica e I'omino con I'impermeabile disegnato da Laudadio cede il posto al Fantomas di Cemak. Lo spazio dedicato a
convegni e dibartiti viene ampliato nel numero
degli eventi e nei contenuti, gli argomenti trattati spaziano i n tutti i territori dell'awentura e
del mistero.
Alla ricca sezione cinematografica si affianca una sezione di rarità in video curata da Tim

Lucas proiettate nella Mediateca del Centro Culturale Polivalente. La fortunata rassegna Paura
a mezzanorre cambia veste e diventa monografia d'autore.
Brunetta nei suoi cinque anni di direzione
sceglie temi portanti (lo sguardo di Medusa, Il
Falso, I Mostri, Madre paura) sui quali sviluppare il palinsesto che si snoda dalle 9 del mattino fin quasi all'alba successiva. Nei convegni e
nella programmazione cinematografica si parla
di fabbriche di mostri, di mitologia e intolleranza religiosa, di politica e caccia alle streghe, di
razzismo e delle piccole paure quotidiane. Ad
affrontare questi temi convergono a Cattolica
letterati, scienziati, filosofi e sociologi: Albert o Abruzzese, Giorgio Celli, Vittorino Andreoli,
Gianna Schelotto, Massimo Cacciari, Antonio
Faeti.
L'Odissea del mistero si misura nell'arco di
alcuni millenni: da Perseo a Dylan Dog, dai mi-

Felice Laudadio e Leopoldo Mastelloni, 1985

steri della scoperta dell'America al Cyberspazio.
Seminari sulla realtà virtuale e sulla neo televisione aprono al pubblico le nuove frontiere della tecnica offrendo anche la possibilità di sperimentare direttamente l'emozione dell'accesso a
queste realtà.
I film in competizione, in linea con la nuova
direzione, furono non solo 'gialli' ma afferenti all'ambito del mistero in generale trattando
temi come la paura di vivere, le ossessioni quotidiane, il degrado dei rapporti umani.
Felice Laudadio (a sinistra) e Fernaldo Di Ciammatteo
Il MystFest non sembra soffrire del cambio (,I
cinema
,983
ai vertici, ed il gotha del mistero letterario e
cinematografico continua a frequentare Cattolica, che si conferma punto di riferimento per
gli amanti del genere. Abel Ferrara e John Woo
sono gli ospiti per gli incubi di mezzanotte, Carlo Verdone, Ettore Scola e Lina Wertmuller per
il convegno sui mostri del cinema italiano, Pino
Donaggio per le sue colonne sonore thriller.
Vincenzo Mollica, membro del comitato
scientifico, porta a Cattolica Roberto Benigni per
una serata dedicata al Vero e Falso nella recitazione; Benigni conferma le sue doti di mattatore
e si produce in una performance esplosiva.
Per le retrospettive Brunetta rivolse la sua attenzione alla riscoperta e valorizzazione di alcune pellicole considerate gli archetipi della paura
con diversi capolavori d'epoca (Il gabinetto del
Dr. Caligari, il Fant6mas di Feuillade), ma la sorpresa più gradita fu la presentazione degli otto Terence Stamp. Cinema
984
episodi dei Topi Grigi di Emilio Ghione del 191 8
in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

,

La direzione Paolo Fabbri 1996-1997
Nel 1996 il semiologo Paolo Fabbri che aveva
diretto fino ad aprile l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, subentra a Gian Piero Brunetta e
dà inizio alla terza generazione del MystFest. Il
nuovo curatore prosegue lungo i percorsi tracciati da Brunetta affiancato da un comitato di
esperti internazionali. Come Brunetta, Fabbri
dirige l'attenzione più verso il mistero in gene-
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Corrado Cuzzanti, Stefano Masciarelli e Pier Francesco Loche. Cinema Ariston, 1992

Prove di Realti viituale. Centro Culturale Polivalente,
1992

rale che non semplicemente al giallo. Il nume
tutelare non è più il Fantomas, ma una Sfinge
disegnata da Vittorio Giardino. Ampio spazio
viene dedicato alla multimedialità con la presentazione, tra l'altro, di Incubatoio 16, la prima rivista italiana di letteratura espressamente
concepita per internet. Obiettivo principale per
il nuovo direttore è trovare una formula innovativa il più possibile aperta a temi e linguaggi
diversi. Rispettando le premesse, nei due anni

di direzione Paolo Fabbri affronta il suo viaggio
nel mistero e persegue caparbiamente I'obiettivo di valorizzare tutti i mezzi di comunicazione
che il cinema ha trasposto o in cui ha lasciato i
suoi indelebili segni: libro, fotografia, fumetto,
moda, pubblicità e nuovi media.
La maschera che copre, trasforma o riproduce volti e la sfinge con l'enigma mistico che
essa rappresenta sono i temi principali affrontati a cui si legano le retrospettive dedicate ai
Misteri delle Metropoli, prima Parigi e poi il Cairo. Paolo Fabbri avrà anche l'onore di essere il
primo direttore del MystFest ad entrare nel nuovo Teatro della Regina progettato da Pier Luigi
Cervellati e portato finalmente a compimento.
La sezione concorso e anteprime, fedele alla
rigorosa scelta di qualità che ha caratterizzato il
festiva1 dai suoi esordi, propone una programmazione cinematografica di tutto rispetto: da
Tesis, opera prima di Alejandro Amenabar, a
Norma1 Life di John McNaughton passando per
la crudele quanto godibile commedia nera Last
Supper di Stacy Title. John MacNaughton è an-

che protagonista di una involontaria gag quando assiste con ironia alla 'recensione' di Nanni
Moretti (in Caro Diario) del suo Henry pioggia di
sangue (Henry: portrait of a seria1 killer). Con il
1997 si conclude un'epoca: la XVIII edizione del
MystFest, anche se non sarà in effetti l'ultima,
è difatti la conclusione di un ciclo. Quello che
seguirà negli anni successivi sarà qualcosa di
diverso.

Adriaticocinema 1998-1999

Non si sono ancora accesi i riflettori sulla XVIII

Ugo Tognazzi, Athina Cenci e

Irene Bignardi, 1988

edizione del MystFest che già si comincia a parlare del futuro assetto che avrà a partire dal
1998. 11 25 settembre 1996 i Comuni di Bellaria
Igea Marina, Cattolica e Rimini con la Provincia
di Rirnini e la Regione Emilia-Romagna firmano
un protocollo per la realizzazione di un Festival
Cinematografico della Riviera Adriatica: "...un
Festival che tenga conto delle esperienze nazionali già esistenti (Bellaria, Cattolica, Rimini), ma
che allo stesso tempo rappresenti un momento
nuovo di proposta e promozione della cultura
cinematografica ed audiovisiva ad altissimo livello nella piena consapevolezza della tradizione culturale della riviera adriatica ..." A dirigere

Piazza 1 ' Maggio, 1 988

Tii-.?

L
,..4
.

- .#...

. C1

F

James Ellroy. Piazza Nettuno, 1989

. i..
W,.

.

i

Monica Vitti e Daria Nicolodi. Cinema Ariston, 1984
questo Festival è il regista Marco Bellocchio.
In contemporanea nelle tre città si sviluppa
la programmazione di Adriaticocinema che a
Cattolica prevede un convegno: L'immagine in
movimento e il movimento dellJimmagine una
riflessione sulle cause dell'inaridimento espressivo del cinema italiano una rassegna di anteprime cinematografiche, e la Cineteca di Tom
Ponzi il più famoso detective privato italiano.
L'evento clou è l'anteprima del film Il cielo della luna di Massimo Fagioli che registra il tutto
esaurito in ogni sua replica. Una menzione a
parte merita invece Alfabeto Italiano un'antologia di registi italiani che, utilizzando vari spunti
tematici e il materiale di archivio della Cineteca
Rai, hanno indagato, con un linguaggio a metà
tra il documentario e il film di finzione, le vicende di storia contemporanea, passate prima
in televisione e poi rimaste nei corridoi degli
archivi della tv di stato.
Al termine della manifestazione Bellocchio

tracciando un primo bilancio, afferma " ... per
Cattolica il discorso è più complesso: ha avuto
dei grossi eventi, ma forse il pubblico non era
pronto.. ."
Si awerte con forza l'esigenza di definire una fisionomia e stabilizzare una proposta
per far traghettare definitivamente i tre festival
della Riviera verso una casa comune. Dopo le
dimissioni di Marco Bellocchio, la direzione artistica viene affidata a Mario Sesti e Dario Buzzolan. Rimini resterà fuori dalla programmazione
del Festival e il palinsesto viene ristrutturato:
per i primi cinque giorni i riflettori si accendono
su Bellaria e sul cinema indipendente italiano;
segue Cattolica, da11'8 al 12 giugno, con una
sezione portante che mette insieme le migliori
opere prime indipendenti e le migliori produzioni che nell'anno hanno circolato nei festival.
A queste anteprime s'aggiunge la rassegna Il
Noir oltre i classici una importante selezione di

film inediti per l'Italia. Per la rassegna ed il convegno Le mani femminili sulla commedia si ritrovano a Cattolica attrici e registe protagoniste
di un incontro che svelerà un mondo parallelo
al centro del quale vive una soggettività femminile non meno graffiante e satirica di quella
maschile.
La serata conclusiva del Festival si svolge
a Cattolica, madrina Claudia Koll, i riflettori si
spengono definitivamente su Adriaticocinema,
che non avrà altre edizioni.

L'ultima edizione
Il Comune di Cattolica, dopo l'esperienza di

ad Alberto Farassino che con cautela ripercorre
i sentieri storici del Festival e allestisce un programma condensato in 3 giorni fatto di conferme e novità. Si parlerà di letteratura, televisione, cinema e fumetti. Un convegno dedicato alla
Topografia dei delitti di carta dedicato al poliziesco italiano contemporaneo mette in luce la
varietà degli sfondi su cui si muovono gli autori
per raccontare i mille volti dell'ltalia di oggi.
La rassegna video Pollici gialli ripercorre
40 anni di polizieschi in N:dallo 'Spaghetti
Thriller' anni '70 alla nuova fiction poliziesca
rappresentata a Cattolica da Massimo Bonetti
interprete del serial RAI La Squadra. La storica
rassegna Paura a mezzanotte rivive nella serie
semi-clandestina giapponese Cuinea Pigs, horror estremo, splatter per cultori del genere.

Adriaticocinema, ripropone nel 2000 una nuova
edizione del MystFest che riprende la sua autonomia e tradizione. La direzione viene affidata
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