
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCANA FIRENZE

(SETTIMANA LUCANA I°EDIZIONE “ DA FIRENZE A MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 )

Presenta 

“BASILICATA ANDATA E RITORNO”

DOMENICA 11, LUNEDI 12 SETTEMBRE 2016

PALAZZO MEDICI RICCARDI, GALLERIA DELLE CARROZZE (VIA CAVOUR, 3 FIRENZE)

Metafora di un viaggio culturale che avvicina la Toscana alla Basilicata nel raccordo ideale 
di un regista lucano (fiorentino di adozione) Giovanni Brancale,  e di un regista lucano,  
Pasquale Festa Campanile  che ha rappresentato Firenze e l’opera letteraria  di  Vasco 
Pratolini,  si celebra “Basilicata Andata e Ritorno”. La rassegna cinematografica inserita 
nella kermesse della I° edizione de “La Settimana Lucana” Da Firenze a Matera capitale 
della cultura 2019. 

Un  evento  nell'evento  arricchito  dalla  partecipazione  straordinaria  del  critico 
cinematografico e scrittore Giovanni Bogani, dall'intervento del creatore di Bobo, Sergio 
Staino  e  dalla  proiezione  del  cortometraggio  “FLIPO”,  di  Nicola  Bisceglia,  che  per 
l'occasione presenterà al pubblico fiorentino il suo primo lavoro da regista.  

Critici ed appassionati, lunedì all'interno della mostra fotografica “Un’altra Basilicata” (lun a 
ven  ore 09.00\19.00), avranno l'opportunità di vedere le locandine dei film di Pasquale 
Festa Campanile ( di  cui  ricorre il  trentesimo anniversario della morte) oltre ai  copioni  
originali della ‘Costanza Della Ragione’ (Festa Campanile) e del Gattopardo ( di Visconti) 
con le annotazioni in calce dei registi.

domenica 11 settembre 

Ore 19.00: Fedrico II° di Svevia “ Stupor Mundi” a cura di Adriana Mastrangelo Adorno

Appuntamento: ore 20

Ore 20.30: Presentazione del trailler “Le terre rosse” di Giovanni Brancale

Ore 21.15  proiezione del cortometraggio ’Flipo’ di Nicola Bisceglia

Ospiti:  Sergio  Staino  (Autore  regista),  Stefania  Ippoliti  (presidente  Toscana  film 
commission),  Paride  Leporace,  (presidente  Lucania  film  Commission)  i  due  registi 
Giovanni Brancale e Nicola Bisceglia  Modera: Giovanni Bogani



lunedi 12 settembre 

ore 18.00: vernissage mostra pittura e fotografia Un'altra Basilicata 

ore  20.00   proiezione  del  film  “La  Costanza  della  Ragione”  sceneggiato  e  diretto  da 
Pasquale Festa Campanile, tratto da un romanzo di Vasco Pratolini.

Ospiti:  Sergio  Staino  (Autore  regista),  Stefania  Ippoliti  (presidente  Toscana  film 
commission),  Paride  Leporace,  (presidente  Lucania  film  Commission),  Raffaele  Festa 
Campanile  (figlio  di  Pasquale),  Piero  Francese (amico e cultore  dell’opera  del  regista 
scomparso) Modera: Giovanni Bogani

LE TERRE ROSSE (un film di Giovanni Brancale prodotto da Estravago film) attualmente 
in  fase  di  lavorazione,  è  un  film  tratto  dal  romanzo  il  rinnegato  dello  scrittore  lucano 
Giuseppe Brancale, che racconta la vita di Giuseppe Prestone e della comunità di cui fa 
parte, Migalli, un paese immaginario delle Basilicata nell'arco di 27 anni, dal 1860 al 1887. 

LA  COSTANZA  DELLA  RAGIONE  di  Pasquale  Festa  Campanile  ambientato  nella 
Firenze del dopoguerra il romanzo attraversa i primi venti anni di vita di bruno, orfano di  
rifredi destinato a crescere tra l'angoscia della madre Ivana e la robustezza morale di 
Milloschi (antico amico del defunto padre divenuto suo tutore).

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifredi

