
 
 

Detour, cinema in viaggio con Nicchiarelli e 

Amelio 

PADOVA. Il “Detour, festival di cinema di viaggio”, arriva alla sesta edizione con un 

programma di grande livello. Un segnale di quanto questo evento sia ormai diventato un 

appuntamento consolidato...  
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PADOVA. Il “Detour, festival di cinema di viaggio”, arriva alla sesta edizione con un 

programma di grande livello. Un segnale di quanto questo evento sia ormai diventato un 

appuntamento consolidato nell’offerta culturale della città lo testimonia il luogo in cui si 

terrà la serata di chiusura della manifestazione: il Teatro Verdi di Padova. Sabato 7 alle 21 

dopo la consegna dei premi sarà presentato “Show people” di King Vidor, film muto del 

1928 che per l’occasione sarà musicato dalla Zerorchestra diretta da Gunter Buchwald. Il 

Comune di Padova, ha dato importanti segnali di quanto la città vuole essere parte 

integrante del Festival: oltre al Verdi, l’amministrazione, sempre il 7, alle 16, offrirà 

Palazzo della Ragione per ospitare l’incontro con Gianni Amelio, regista fondamentale per 

il cinema italiano, mentre giovedì 5 alle 19, in aula Magna al Bo ci sarà l’incontro con 

Claudio Cupellini, regista padovano che quest’anno torna a dirigere la serie di “Gomorra”. 

Il direttore artistico Marco Segato, sottolinea come queste due conversazioni siano frutto di 



una sinergia con «La fiera delle parole», manifestazione che si svolgerà negli stessi giorni 

del festival cinematografico. La presenza del regista de “Il ladro di bambini” e del recente 

“La tenerezza”, richiama l’anteprima di giovedì 5 quando al Porto Astra, sede principale del 

Festival, sarà ospite la regista Susanna Nicchiarelli per presentare “Nico, 1988”, uno dei 

titoli più amati all’ultimo Festival di Venezia, trionfatrice nella sezione Orizzonti dove a 

dirigere la giura c’era proprio Amelio. Altri grandi nomi si trovano in tutto il programma a 

cominciare dalla preapertura al MultiAstra lunedì 2 o quando verrà presentato “Ibi” il 

documentario di Andrea Segre presente in sala. L’inaugurazione vera e propria si svolgerà 

mercoledì 4 sempre alle 21, questa volta al Porto Astra, dove andrà in scena “Il ponte (una 

lettura)” un reading-concerto con la voce di Vitaliano Trevisan e la musica del 

contrabbassista Daniele Roccato. Il programma cinematografico si sviluppa attorno a due 

concorsi: quello internazionale che presenta sei film provenienti da tutto il mondo e una 

seconda sezione chiamata “Viaggio in Italia” legata al cinema nostrano dedicato al tema del 

viaggio in tutte le sue molteplici sfaccettature. Qui una giuria composta da una selezione di 

studenti del Master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati indicherà il miglior film. La giuria 

ufficiale, quest’anno, vede presenti Marco Danieli, che grazie al suo “La ragazza del 

mondo” ha vinto il David di Donatello per il miglior 

regista esordiente, Andrea De Sica che recentemente ha ricevuto il Nastro d’argento per il 

suo film “I figli della notte” e Valentina Lodovini, che torna in Veneto dove ha esordito al 

cinema come protagonista in “La giusta distanza” di Carlo Mazzacurati.  
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