COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI
VIA ABBIATEGRASSO, 404
PAVIA

COMUNICATO STAMPA
Giovedì 26 ottobre 2006, alle ore 21 il Collegio Nuovo di Pavia (via Abbiategrasso, 404)
propone
Incontro con
CRISTINA COMENCINI
Regista e Scrittrice
Presentano
NUCCIO LODATO e ANNA MODENA
(Università di Pavia)

“La mia esperienza di regista-scrittrice mi ha fatto riflettere sulle distanze e le vicinanze tra le parole del cinema, della
letteratura, del teatro, sulla possibile contaminazione tra queste diverse forme di drammaturgia. I registi di cinema, gli
scrittori italiani si incontrano sempre più spesso, usano i loro diversi strumenti per arricchire le forme e i contenuti del
racconto. Penso che questo sia possibile anche per il teatro. Non ho mai creduto che la collaborazione tra le diverse
drammaturgie potesse ridurle o omologarle. In tutti paesi in cui il cinema è vivo, si hanno anche un teatro e una
letteratura vitali, testi nuovi, attori di cinema e di teatro che frequentano alternativamente il palcoscenico e il set. “
Ecco lo spunto, tratto da Due partite, testo teatrale in due atti firmati da Cristina Comencini, per l’incontro, “partita a tre”,
al Collegio Nuovo, in cui Nuccio Lodato, per il cinema, e Anna Modena, per la letteratura, presenteranno la famosa
regista/scrittrice. Al suo nome infatti è legato, fra l’altro, il pluripremiato libro La bestia nel cuore da lei stessa trasposto
nell’omonimo film di grande successo di pubblico (in dvd nella collana “Le Nuvole” di Feltrinelli, 2006).
Cristina Comencini Nata a Roma, figlia del grande cineasta Luigi, Cristina Comencini collabora a lungo col padre in
veste di sceneggiatrice. Nel 1988 fa il suo esordio nella regia con Zoo. Tra gli altri suoi film: I divertimenti della vita
privata, La fine è nota (dal romanzo di Geoffrey Holliday Hall), Matrimoni, Va’ dove ti porta il cuore (dal romanzo di
Susanna Tamaro), Liberate i pesci, Il più bel giorno della mia vita. Tra i suoi libri: Le pagine strappate (1991, Super Ue
2006), Passione di famiglia (1994, vincitore del Premio Rapallo, Super Ue 2006), Il cappotto del turco (1997, Super Ue
1998) e Matrioška ( 2002), tutti editi da Feltrinelli.
Sito consigliato: http://www.feltrinelli.it/BlogAutore?id_autore=207682&blog_id=15

Pavia, 20 ottobre 2006
Info: Saskia Avalle, Relazioni esterne e attività culturali e accademiche tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it

