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LFF 2021: VA IN SCENA LA LECTIO MAGISTRALIS DI ABEL FERRARA 

  
Il regista americano si prende la scena discutendo di “Architettura e Spiritualità” nel cinema. Il 10 

agosto è anche il giorno dell’accordo tra Lucania Film Festival, Matera School Film e Museo del Cinema 

di Torino.   

Penultima giornata di programmazione al Lucania Film Festival: il CineParco Tilt accende i 

riflettori del Teatro “Ettore Scola” per ospitare la Lectio Magistralis di Abel Ferrara. 

“Architettura e Spiritualità” sarà il talk con protagonista il regista statunitense che discuterà 

delle profonde interazioni tra cinema, architettura e i mondi periferici nell’animo, dialogando 

con la moderatrice della serata Gemma Lanzo, critico cinematografico e membro del 

Sindacato Nazionale. Sarà interessante conoscere idee e posizioni di Ferrara, considerato uno 

tra gli autori più originali del cinema contemporaneo. Spesso i suoi film intrecciano 

l’architettura urbana agli stati d’animo dei suoi personaggi, per cui la sua Lectio Magistralis 

permetterà anche di ripercorrere la sua strepitosa carriera e rivivere alcuni dei suoi successi 

più importanti. Conclusa la serata, spazio alla proiezione dell’opera firmata da Abel Ferrara, 

“Il Cattivo Tenente”, interpretato da Harvey Keitel; una delle tre pellicole che rappresentano la 

massima espressione della sua filosofia del peccato e dell’espiazione delle colpe. 

Intorno all’evento più atteso, il mondo del Lucania Film Festival continua con la sua 

programmazione ricca di appuntamenti. Mentre proseguono le proiezioni delle opere in 

concorso, nello spazio artistico dedicato ai più giovani si terrà un omaggio al Maestro Gigi 

Proietti, a cura di Fabio Telesca, per commemorare il grande attore romano, scomparso nel 

2021. Non mancherà la musica live, con l’esibizione di Alessandro D’Alessandro che allieterà 

la tarda notte del CineParco TILT. 

Il 10 agosto è un giorno speciale per il Lucania Film Festival: a Matera, presso il Palazzo della 

Provincia, verrà siglato un accordo di collaborazione tra l’associazione Allelammie, Matera 



Film School e il Museo del Cinema di Torino. A partire dalle ore 11, una conferenza stampa 

presenterà i punti salienti della neonata partnership che mira a promuovere la cultura 

cinematografica nella Provincia di Matera e di Potenza attraverso grandi mostre, strategie, 

attività ed azioni volte al coinvolgimento degli operatori e del grande pubblico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ufficio stampa – Andrea Cignarale 3273744229 

  
  

  
 

      in collaborazione con                                               


