
Tanto per cominciare, all’inaugurazione del Festival, a
Busto Arsizio è arrivato F.Murray Abraham, attore

Hollywodiano ben noto al grande pubblico, per la
magistrale interpretazione di Salieri nel fim Amadeus del
1984 che gli è valso un Oscar. Il giorno dopo insieme a lui
c’era anche Umberto Eco per un dibattito in seguito alla
proiezione del bellissimo “Il nome della rosa”. Poi nei
giorni seguenti, le proiezioni di pellicole di grande rilievo:
da “Baarià”, l’ultimo grande successo di Tornatore, a “La
grande Guerra” di Monicelli o “La straniera” di Marco
Turco intervallate dagli omaggi a Luciano Vincenzoni,
Luciano Emmer e ai fratelli Paolo e Vittorio Taviani. Fino ad
arrivare alle serate finali quando a Busto sono arrivate
anche le apprezzatissime presenze femminili di Oona
Chaplin (bella e simpatica nipote del grande Charlie) e
Isabella Ragonese.
Insomma, dal 20 al 27 marzo scorso si è rinnovata la
grande passerella di star a cui il BAFF, da ormai diversi
anni, ci ha abituati. E se qualcuno già borbotta circa la
scelta di assegnare il primo premio al film del regista
albanese Gjergj Xhuvani “East West East”, il racconto di
un gruppetto di ciclisti che si trova ad attraversare, tra
varie peripezie, l’Albania post –regime, è indubbio che la
scelta delle pellicole, degli ospiti e della giuria è sempre di
grande qualità. 
Senza entrare nel merito del valore di sceneggiature, regia
e o interpretazioni delle varie pellicole, ci piace
sottolineare il valore del grande evento. Il Busto Arsizio
Film Festival, giunto già all’ottava edizione, raccoglie
sempre più consensi dagli addetti ai lavoratori ma
soprattutto dagli abitanti di Busto Arsizio e dintorni, che
affollano lo Spazio Festival allestito nella centralissima
Piazza San Giovanni e le proiezioni e gli appuntamenti
del “Dopo Festival”, anche quest’anno ospitato
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Sogni ad 
occhi aperti al
Baff 2010
La grande kermesse cinematografica, giunta
all’ottava edizione, ha coinvolto anche quest’anno
grandi nomi del cinema internazionale,
appassionati e gente comune.

Gjergj Xhuvani

F. Murray Ahbram

Oona Cheplin



dall’Associazione Culturale Il Melograno.
La serata di Gala finale con le premiazioni, che si è tenuta al
Teatro Sociale, è davvero per la città di Busto Arsizio un
esclusivo e attesissimo evento mondano in cui “esserci”
significa qualcosa… Quest’anno poi, con la frizzante presenza
della simpatica Oona Chaplin, con microabito e tacchi
vertiginosi, i flash dei fotografi sembravano non fermarsi più e,
per un attimo, pareva davvero di trovarsi al Lido di Venezia
dove, solo 6 mesi fa, George Clooney con la bellissima

Elisabetta Canalis, al loro arrivo sul red carpet avevano
catalizzato tutta l’attenzione dei paparazzi. 
E così ancora una volta il cinema fa sognare, con le sue
pellicole, i personaggi e i grandi eventi e riesce a
coinvolgere anche chi, come da consolidata tradizione
bustocca, ti dice frettolosamente che “ghè d’ andà a lauràa”
Cristina Cannarozzo.

www.baff.it

I premi del BA Film Festival 2010

Premio Città di Busto Arsizio al miglior Film: “East West East” di Gjergj Xhuvani
Premio Luigi Bianchi alla migliore Opera Prima: Marco Chiarini per “L’uomo fiammifero”
Premio Chimitex al miglior Regista: Felice Farina per “La fisica dell’acqua”
Premio Città di Gallarate al miglior Attore Protagonista: Massimo Poggio per “Il compleanno” di Marco Filiberti
Premio Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiatealla alla migliore Attrice Protagonista: Kaltoum
Boufangacha per “La straniera” di Marco Turco
Premio Trenkwalder al miglior Attore non protagonista: David Coco per “La bella società” di Gian Paolo Cugno
Premio Marchini Piante alla migliore Attrice non protagonista: Agnese Nano per “Aria” di Valerio D’Annunzio
Premio Provincia e Camera di Commercio di Varese alla migliore Fiction TV: “C’era una volta la città dei matti” di Marco Turco
Premio Casbot alla miglior produzione: Pietro Innocenzi per “La bella società” di Gian Paolo Cugno
Premio Medio Olona alla migliore sceneggiatura: Vittorio Buongiorno per “Alma” di Massimo Volponi
Premio Pasqualino De Santis per la miglior fotografia: Roberta Allegrini per “Il compleanno” di Marco Filiberti
Premio Privitera alla migliore Colonna sonora: Enrico Ruggeri per “East West East” di Gjergj Xhuvani
Premio Castiglioni al miglior montaggio: Massimo Quaglia per “La straniera” di Marco Turco
Premio La Prealpina alla migliore scenografia: Paolo Innocenzi per “La bella società” di Gian Paolo Cugno
Premio Faciba assegnato dal pubblico: ex aequo a “La straniera” di Marco Turco e “La bella società” di Gian Paolo Cugno
Premio Luigi Bandera Made in Italy Scuole in collaborazione con Lions distretto 108 iB1: “Generazione 1000 euro” di
Massimo Venier
Premio Speciale Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni 2010: Isabella Ragonese
Premio Dino Ceccuzzi alla carriera: F. Murray Abraham

Apre il Premio Chiara 2010, tra tradizione e novità

Si sono aperti i bandi concorso per il Premio Chiara 2010 e il Premio Chiara Giovani
(a cui possono partecipare giovani dai 15 ai 25 anni). A pochi mesi dalla
premiazione dell’edizione 2009 è ripartita quindi la instancabile macchina
organizzativa dell’Associazione Amici di Piero Chiara che quest’anno propone una
interessante (e coraggiosa!) novità: il Premio Chiara si apre agli inediti.
Sono ammesse a concorrere raccolte di racconti (minimo 3),  in lingua italiana ed
inediti, di autori di età non inferiore ai 25 anni. La raccolta vincitrice sarà pubblicata
dalla Pietro Macchione Editore. 
Questo premio è curato dalla scrittrice Chiara Zocchi e pare che siano tutti preparati

all’invasione di racconti (conservati nei cassetti dei tanti aspiranti scrittori) che, è probabile prevedere, sommergerà la
segreteria del Premio. 
Per quanto riguarda il concorso dedicato ai giovani il tema proposto è "La memoria dell'acqua".
Ogni elaborato dovrà essere al massimo di 6.000 battute dattiloscritte e dovrà pervenire alla segreteria del Premio entro il
13 Maggio 2010. Il primo premio di 500 euro è offerto da Prealpi Servizi.
Per informazioni dettagliate consultare il sito www.premiochiara.it

Territorio

VARESEFOCUS - Anno XI - n.3/201046

TE
RR

IT
OR

IO


