
Il prog,etto di Rovereto 

«Archeolanuffi» prenota il cinefestival dell'archeologia 
Luciano Giannini 

F ederico Halbherr e Paolo Orsi, pa
dri dell'archeologia italiana. En
trambi di Rovereto. Non è un caso, 

percià, che qui da26annisisvOlgalaRélSse
gnaintemazionaledelcinemaarcheologi
co, promossadallaFondazioneMuseoCi
vico della città trentina in collaborazione 
conlarivista <<Archeologia viVID>. A diriger
la,da26anni,èlapassionediDarioDiBla
si, che quest'anno, nella splendida sede 

. delMart, ilMuseo d'arte contemporanea, 
tra i 90 film in passerella, ha scelt6 anche 
due produzioni napoletane: <<Mesopota
IIÙID> di LuigiNecco; e «llfomaio», cartoon 
educativo, sui mestieri dell'antica Roma, 
diretto da Nicola Barile. 

Napoli ha Pompei ed Ercolano a due 
passi, eppure un festival deI genere non è 
nato in Campaniamanel profondo Nord. 
Nel corso deisecoli, Rovereto ha dato ina
tali a un filosofo come Antonio Rosmini, a 
ungeniacciodelfuturismocomeFortuna~ 
to Depero; a un compositore come Riccar -
doZaridonai;ehavissutoglistrazidellapri
maguerramondiale, sospesa tra unavoéa
zione tricolore e un potere a quel tempo 
ancora austroungarico. Ecco perché sulla 
somrrùtà deI vicino colle di Miravalle dal 
1964 ha trovato sede definitiva «Maria do-
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lerieoggi 
Luigi Necco 
racconta l'Iraq 
dei monumenti 
che non ci sono più " Cartoni animati 

Barile lavora a una serie 
• didattica ispirata 

aile arti e i mestieri 
dell'antica Pompei 

lens»,la più grande campana battente deI 
mondo, forgiata coni cannoni che strazia
rono la came deisoldati su tuttiifronti. 

La rassegna ha patria a Ravereto ma, 
nella prossima primavera, potrebbe scen
dere a Sud per contribuire alla nascita di 
<<Archeolanum», un festival sirrùle voluto 
fortemente dal sindaco della cittadina ve
suviana. Di Biase: «Siamo pronti a portare 
a Ercolano la nostra esperienza e alcuni 
film deI nostro archivio, che vanta cirea 
quattromila titoli». E Ciro Bonajuto, sinda
co di Ercolano: <~biamo l'intenzione di 
darvitaalfestivalanche se non saremoca
pitale della cu1tura. E vogliamo che abbia 
un forte impatto sociale, coinvolgendo il 
centro storico e la zona di Pugliano». Del 
progettoè arteficeAntonio Parlati, respon
sabile della sezione editoria, cu1turaespet
tacoli dell'Unione industriale di Napoli. E 
ad aprirlo sarà probabilmente proprio 
«MesopotamiID>. 

A Rovereto, prima della proiezione, 
Neccoracconta:«Nel '91,pocodopolapri
ma guerra deI Golfo proposi alla Rai di an
dare in Iraq per vedere che fine avessero 
fatto i monumenti della Mesopotamia, la 
terra dove sono nati la scrittura, le città, 
l' agricoltura •.. perfino Dio, insomma,la ci
viltà». Minareti, statue, moschee, torti a 
Ur, Samarra, Kerbala, Nirnrud,Atra ... Nec-

co filmà i tesori di un Oriente prezioso. La 
guerra li aveva soltanto lambiti: <<Ma quel 
che le bombe intelligentimadem Usa ave
vano salvato non ha resistito alla furia ico
noclasta dell'Isis», spiega il giomalista. 
Quasi 25 annidopo negli studi Rai di Napo
li, Necco harimontato il documentario in
tegrandolo con le irnmagini delle distru
zioni a colpi di ruspa, picconi e martelli. 

Altra temperie si respira guardando «il 
fomaio», che fa parte di «Artiemestieri, uo
mini allavoro a Pompei». La serie anima
ta, che sarà composta da 13 episodi di 13 
minuti, è una produzione CNRS Centre 
Jean Bérard (CJB), realizzata dallanapole
tana TilapiadiNicolaBarile, autoredel pro
getto assieme alla direttrice deI centro, 
ClaudePouzadoux.Neifilmatiglispeciali
sti deI CJB parlano dei mestieri ai tempi 
dell' eruzione deI 79 d.C, tra personaggi in 
came ed ossa e cartoni animati, che entra
no ingioco perfinididattici.ARovereto Ba
rile ha condotto con sé anche due ar
cheo-chefcampani, cuochiamanti dell' ar
cheologia deI cibo: Ruggiero Peluso e Ge
rardo Buonohanno spiegatocome glianti
chi romani facevano il pane, conferman
do lapcchezza di passatoche ilSudnonha 
ancoraimparato a usare nelmodo IIÙgliO-

. re, traendonesanibeneficipersé. 
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