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Cinema: a Barcellona mostra e ciclo stelle cinema italiano

Omaggio a Marina Berti e Claudio Gora

06 maggio, 15:18

(di Paola Del Vecchio) (ANSA) - MADRID; 6 MAG - Un'esposizione fotografica e un ciclo di dieci
film per ricordare una delle piu' celebri coppie del cinema italiano degli anni '50 e '60, Marina Berti e
Claudio Gora. E' il progetto ''Estrellas del cine italiano', proposto fino al prossimo 4 giugno dall'Istituto
Italiano di Cultura di Barcellona, diretto da Roberta Ferrazza.

Realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e patrocinato dal consolato generale
d'Italia a Barcellona, l'evento e' a cura dell'attrice Cristina Giordana e di Sergio Sivori, attore,
fondatore e direttore del Laboratorium Teatro di Barcellona. Dopo la citta' di Gaudi', l'esposizione
tocchera' altre citta' della Spagna e sara' presente, fra l'altro, al Festival del cinema di Roma. Marina
Berti e' il nome d'arte di Elena Maureen Bertolino, attrice italiana di cinema e televisione nata a
Londra nel 1922, sposata con l'attore e regista Claudio Gora - pseudonimo di Emilio Giordana - e
madre di degli attori Andrea, Marina, Carlo. Luca e Cristina Giordana.

Scoperta dal regista Ballerini, la Berti debutto' ne 'La Fuggitiva', e successivamente nel primo ruolo
da protagonista in 'Giacomo l'idealista', di Alberto Lattuada. Dotata di grande fascino e bellezza e di
notevole intensita' interpretativa, negli anni '50 e '60, dopo il sodalizio con Claudio Gora conosciuto a
Torino nel '43, recito' in vari ruoli di spessore come 'Febbre di vivere', con Marcello Mastroianni,
diretta dal marito e presentato nel ciclo dall'Istituto di cultura di Barcellona lo scorso 2 maggio. O 'Un
eroe del nostro tempo', un film sulla resistenza di Sergio Capogna. Partecipo' anche in grandi
produzioni hollywoodiane come 'Ben Hur' o 'Cleopatra'. Nel ciclo dedicato dall'Istituto di cultura di
Barcellona alla celebre coppia di stelle italiane, oltre a 'Febbre di vivere' (1953), verranno proiettati
'L'incantevole nemica' (1953) , per la regia di Claudio Gora, con Silvana Pampanini, Ugo Tognazzi e
Buster Keaton; 'Tre straniere a Roma' (1958), diretto da Claudio Gora con Yvonne Monlaur, Claudia
Cardinale e Francois Danell; 'La donna della domenica', regia di Luigi Comencini, con Marcello
Mastroianni, Jaqueline Bisset e Claudio Gora; 'Un maledetto imbroglio' (1959), regia di Pietro Germi,
con Pietro Germi, Claudia Cardinale e Claudio Gora; 'La Califfa' (1970), di Alberto Bevilacqua, con
Romy Schneider, Marina Berti e Ugo Tognazzi; 'Il testimone', (1945) regia di Pietro Germin, con
Marina Berti, Roldano Lupi e Arnoldo Foa'; 'il cielo e' rosso' (1959), regia di Claudio Gora, con
Marina Berti, Jaques Sernas e Anna Maria Ferrero. 'Fantasmi a Roma' (1961), di Antonio
Pietrangeli, con Marcello Mastroianni, Vittorio Gasmann, Eduardo de Filippo, Claudio Gora; 'Una vita
difficile' (1961), con la regia di Dino Risi, con Alberto Sordi, Lea Massari Lina Volonghi e Claudio
Gora. (ANSAmed).
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