
Interviste d’eccezione 

ESTATE: TEMPO DI CINEMA 

A colloquio con due protagonisti del cinema italiano: Lidia Vitale ed Enrico Salimbeni 

Quella che abbiamo realizzato è un’intervista doppia a due protagonisti del cinema italiano, giunti a Nettuno in qualità 

di Presidenti di giuria alla 14° edizione del Festival Nazionale del Videocorto di Nettuno, magistralmente organizzato 

da Elvio Calderoni e Giulia Bartoli. Entrambi, la Vitale e Salimbeni, nonostante la giovane età, cavalcano le scene del 

cinema, della televisione, del teatro ormai da tempo. Lidia Vitale è reduce dal set di “Giulia non esce la sera” di 

Giuseppe Piccioni con Valeria Golino e Valerio Mastrandrea; indimenticabile la sua interpretazione in “La meglio 

gioventù” di Marco Tullio Giordana. Il pubblico televisivo la ricorda poi per le numerose partecipazioni alle fiction 

quali “Donna per amico 3”, “Don Matteo 4”, “Incantesimo 7”, “Diritto di difesa”, “RIS 3 Delitti imperfetti” e 

soprattutto in “Medicina Generale”. Enrico Salimbeni esordisce in grande stile con Federico Fellini in “La voce della 

Luna” anche se si fa conoscere al grande pubblico con “Radiofreccia” di Luciano Ligabue; recita inoltre nel film 

“Artemisia, passione 

estrema” di Agnés Merlet. 

Anch’egli vanta numerose 

partecipazioni a fiction 

televisive di successo come 

“Distretto di polizia 2”, “La 

figlia di Elisa, ritorno a 

Rivombrosa” e “L’ispettore 

Coliandro 2”. Proprio a 

partire dalle impressioni dei 

due attori sulla qualità dei 

prodotti cinematografici 

presentati al Festival di 

Nettuno iniziamo la nostra 

intervista, per poi allargare 

l’orizzonte sullo stato attuale 

del cinema italiano; poi la 

verve e l’estro dei due, 

unitamente ad un clima 

gioviale, così come si 

conviene ad un’arte che 

diverte e ad una stagione dell’anno votata al disincanto ed alla leggerezza, fanno scivolare l’intervista verso un gustoso 

fuoco di fila di domande incalzanti. Iniziamo dunque con il domandare: Come giudicate i film presentati in concorso 

quest’anno? Vitale: “ il panorama è vasto ed eterogeneo; il fatto che, considerata l’importanza di questo festival a 

livello nazionale, siano giunti circa 150 cortometraggi e ne siano stati selezionati 26 ha per forza di cose determinato 

una qualità media dei corti di tutto rispetto”. Salimbeni: “Considerando la presenza al Festival di prodotti di grande 

qualità, senza nulla togliere agli altri visti in queste serate, tutti bel confezionati a livello cinematografico, siamo 

convinti che il blasone di questo festival crescerà ancora”. Quali impressioni rimarranno in voi di questa ridente 

località sul mare? Vitale: “Considerando lo stato non proprio entusiasmante del Mar Tirreno credo che il motore 

dell’arte e della cultura possa trainare turismo e far conoscere aspetti assai interessanti di luoghi come questo non noti ai 

più”. Salimbeni: “Sotto il profilo dell’ospitalità e dell’organizzazione siamo veramente commossi tuttavia ho avuto 

modo di notare la lontananza delle Amministrazioni da questo evento; ecco perché entrambi, in qualità di Presidenti di 

giuria ci siamo fatti promotori di una lettera aperta, sottoscritta da tutti i giurati,  da consegnare all’Amministrazione, 

affinché questo festival di risonanza nazionale possa avere nei prossimi anni il supporto ed il riconoscimento che 

merita, anche come occasione di sviluppo per la città”. Allargando l’orizzonte al panorama nazionale del cinema 

quali considerazioni potete fare? Vitale: “Purtroppo permangono ad inquinare il panorama cinematografico italiano 

forti condizionamenti della politica, che finiscono per limitare l’enorme potenziale creativo esistente; qui al festival ad 



esempio sono presenti esponenti di spicco dello star system che hanno voluto contribuire alla realizzazione di queste 

opere, esaltandone la qualità, suppongo che la loro disponibilità sia stata pressoché a titolo gratuito visto gli esigui 

budget a disposizione”. Salimbeni: “La crisi economica sta condizionando anche il mondo del cinema proprio perché i 

finanziatori che spesso sono mossi da un sano mecenatismo sono costretti anche loro a tirare i remi in barca; tuttavia 

noto un fermento artistico crescente nel nostro paese, una sorta di rinascita”. Ed ora un botta e risposta: il tuo regista 

preferito? Vitale: “Sean Penn” Salimbeni: “Kusturiza”. Qual è il film che non dimenticherai mai? Vitale: “Il 

Padrino” Salimbeni: “Bad Boy Bubby” Qual è l’ultimo film che hai visto? Vitale: “Lasciami entrare” Salimbeni: “Mar 

Nero”. Qual è l’ultimo libro che hai letto? Vitale: “In bilico sul mare di Anna Pavignano” Salimbeni: “Morte senza 

nome di Cristina Cattaneo”. Il tuo attore preferito? Vitale: “Sean Penn”. La tua attrice preferita? Salimbeni: 

“Milena Vukotic”. Mori o biondi? Vitale: “Purché siano i loro”. Bionde o brune? Salimbeni: “Qualsiasi range della 

colorimetria”. Videocorto o videolungo? Vitale: “Secondo la stagione” Salimbeni: “Videocorto”. Palma d’oro o 

Oscar? Vitale: “Palma d’oro” Salimbeni: “Palma d’oro”. Oscar Luigi Scalfaro o Napolitano? Vitale: “Napolitano” 

Salimbeni: “Napolitano”. Napoletano o milanese? Vitale: “Napoletano” Salimbeni: “Napoletano” Risotto alla 

milanese o ragù alla bolognese? Vitale: “Ragù alla bolognese” Salimbeni: “Ragù alla bolognese”. Carbonara o 

amatriciana? Vitale: “Carbonara” Salimbeni: “Carbonara”. Un’ultima domanda, visto che ormai rispondete 

all’unisono, consultatevi pure e date un’unica risposta: se domani doveste aprire un ristorante come lo 

chiamereste? (dopo breve consultazione) Vitale e Salimbeni: “Il cozzaro nero”. Lasciamo, come avete intuito dagli 

ultimi quesiti, i due Presidenti alla loro cena; nel ringraziarli gli diamo appuntamento alla prossima edizione convinti 

che il loro appello non rimarrà inascoltato. Sondaggio della settimana scorsa,  avevamo domandato ““Ritenete che nella 

vostra città siano adeguate le azioni poste in essere a tutela degli animali?” Risposta: si 30% no 70% . Oggi  

domandiamo: “Ritenete sufficiente l’impegno delle istituzioni, da quelle nazionali a quelle locali, a sostegno del 

cinema??” Date la vostra opinione inviando un sms al numero 3663547915  indicando il nome di battesimo la città di 

residenza scrivendo si o no e l’argomento (es.: Chicco-cinema-Anzio-no). Arrivederci al prossimo numero. 

 

 


