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ALBERTO ANGELA IN VIA APPIA NUOVA
Meraviglia e applausi al divulgatore
che ha conquistato fan e appassionati
di storia alla presentazione del suo libro
sui segreti della Basilica di San Pietro
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Dall’Expo
al circolo
bollicine
superstar

L’Università Telematica Pegaso lancia
un corso artistico, anche Avati tra i prof

L’Accademia
del Cinema
sale in cattedra
L’INIZIATIVA
«Ci sono giovani che arrivano carichi di aspettative, ti guardano
con gli occhi ingenui come se potessi cambiare la loro vita e allora
tu ti fai carico di quella responsabilità. Prendi un ragazzo, lo chiami a fare il settimo arciere, che dice una battuta, e già sai che quella
sequenza la taglierai, ma anche
che quel giorno per lui rimarrà
importante». Una vera "lezione"
di responsabilità dei grandi di oggi verso chi sogna di diventarlo
domani quella che ieri Pupi Avati ha offerto a esperti di cinema
(nella sala affollatissima anche
Michele Cucuzza e Antonio Zequila) e aspiranti attori, alla presentazione dell'Accademia del Cinema, corso attivato da Pegaso
Università Telematica in collaborazione con Scuola Cinema. Tra i
docenti, oltre ad Avati, Michele
Placido, Giuliana De Sio, Luca
Ward, che ieri hanno mandato
un video-contributo. In cattedra,

pure Pino Pellegrino e l'acting
coach Sergio Valastro. «Il cinema è una delle più grandi espressioni del nostro secolo - commenta Danilo Iervolino, presidente
UniPegaso - Questo corso non è
esclusivamente una scuola per attori, si danno anche competenze
di regia e sceneggiatura. Non solo
per i giovani, è interessante pure
per la formazione continua». A fare gli onori di casa, con Iervolino,
il rettore dell'ateneo telematico
Alessandro Bianchi e Massimiliano Cardia, produttore e fondatore di Studio Cinema International. «Mi trovo in quella stagione
della vita in cui bisogna restituire
quel che si è avuto e con me la vita
è stata generosa, sia in gioie che
dolori» dice Avati - In queste lezioni dico ciò che ho imparato, so
molto più di quanto abbia raccontato negli incontri, ma sollevo
una tematica per me importante:
ognuno dica quello che è, prima
che si spengano le luci».
Valeria Arnaldi
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IL PROGETTO

Sopra, l’arrivo di Pupi Avati
alla presentazione della Accademia
del Cinema. In alto: a sinistra,
Michele Cucuzza e, a destra,
Massimiliano Cardia con Danilo Iervolino
A sinistra,
Alessandro Bianchi
In basso a sinistra,
Sergio Valastro e Pino Pellegrino

Al Circolo Canottieri Aniene si
parla di Expo e di sport. Cosa ne
sarà del padiglione Coca-Cola
dopo i sei mesi di Esposizione
universale? Diventerà, a primavera, una struttura coperta dedicata al basket, un dono a Milano. Per presentare questo progetto, insieme con i numeri dell'
esperienza milanese, il direttore
generale Coca-Cola Italia Evguenia Stoitchkova, e il direttore
Comunicazione e relazioni istituzionali Vittorio Cino, hanno
scelto il circolo in cui l'agonismo è di casa, accolti dal presidente del Coni Giovanni
Malagò. «Expo è stata l'occasione di discutere su tematiche fondamentali e noi abbiamo contribuito al dibattito attraverso le
tre sezioni del padiglione: forte
presenza locale, sostenibilità
ambientale e importanza attribuita al movimento come stile
di vita. Gli stessi valori alla base
della scelta di dare una seconda
vita alla struttura» commenta
Cino.
Durante l’Expo lo spazio, con
il supporto di 60 giovani, ha dato il benvenuto a 400mila visitatori, di cui l'85% Italiani, oltre ad
aver organizzato 52 eventi e fatto ballare i visitatori per 850 ore.
Ro. Petr.
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