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 A 40 anni dalla sua scomparsa, l’isola rende 
omaggio al grande artista con una serie di mani-
festazioni che, iniziate il 16 marzo 2016, si svolge-
ranno sino al 2 novembre 2016 con la proiezione 
del film “Il Gattopardo” (1963).
 Sono stati finora presentati in varie occasioni i 
principali film del regista e analizzati racconti e 
rapporti con l’isola e l’influenza di questa nei film 
di Visconti; il 17 marzo si è avuta, alla Colombaia, 
la commemorazione con apposizione dell’epigra-
fe desiderata dal Maestro presso la pietra tombale 
ospitante le ceneri; è stato anche proiettato il cor-
tometraggio “Visconti… chi?” di Gaetano Amalfi-
tano con Eduardo Cocciardo.
 Una Mostra di articoli di giornali originali del 
1976 riportanti la notizia della scomparsa del Ma-
estro Luchino Visconti, presso la Biblioteca An-
toniana d’Ischia resterà aperta fino al 14 maggio 

Luchino Visconti e Suso Cecchi d'Amico ad Ischia nella residenza della Colombaia
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2016.
***

 Il programma riprenderà il prossimo 14 maggio 
 14 maggio Biblioteca Antoniana (Ischia):  “Rac-
contando Visconti” - Proiezioni di documentari 
che raccontano l’uomo e l’artista Luchino Visconti
Ore 18.30 – “Gli angeli nascosti di Luchino Vi-
sconti” di Silvia Giulietti (2007)
Ore 19.30 – “SUSO. La signora del cinema italia-
no” di Luca Zingaretti (2008)

 25 Giugno Castello Aragonese - Piazzale delle 
Armi – Ischia
Ischia Film Festival “Tributo al Maestro Luchino 
Visconti” - Proiezione del Film “La terra trema” 
(1948)
Quest’anno l’Ischia Film Festival si aprirà con la 
proiezione del film di Luchino Visconti ispira-
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to dal capolavoro del Verismo “I Malavoglia” di 
Giovanni Verga , introduce la proiezione il critico 
cinematografico Boris Sollazzo

 Dal 25 giugno al 2 luglio 2016 - Castello Ara-
gonese, Convento delle Clarisse – Ischia
 Nell’ambito delle mostre dell’Ischia Film Fe-
stival, Mostra fotografica  “Il primo Visconti. Os-
sessione e La terra trema: i set cinematografici” 
a cura di Antonio Maraldi e del Centro Cinema 
Città di Cesena
 
 Dal 9 luglio al 2 novembre 2016 – Villa Arbu-
sto – Lacco Ameno “Il primo Visconti. Ossessione 
e La terra trema: i set cinematografici” Mostra 
fotografica a cura di Antonio Maraldi e del Centro 
Cinema Città di Cesena
 
 16 settembre 2016 – Villa Arbusto – Lacco 
Ameno - Omaggio al Teatro di Luchino Visconti

 2 novembre 2016 Cinema delle Vittorie – Fo-
rio Proiezione del film “Il Gattopardo” (1963) di 
Luchino Visconti e chiusura delle manifestazioni.

 Ricordiamo altri momenti in cui l’isola d’Ischia 
ha ricordato Luchino Visconti: 

 - Nel 1987 si ebbe un ciclo di manifestazioni de-
nominato  “Per Luchino Visconti” che si concluse 
però dopo alcuni anni (cose che succedono sull’i-
sola d’Ischia). La manifestazione era organizza-
ta dal Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi 
dello spettacolo di Forio per ricordare il grande 
regista che aveva qui fissato la sua dimora estiva 
nella Villa La Colombaia. Nelle prime tre edizioni 
furono approfonditi i seguenti temi: Visconti e il 
Sud (1987), Visconti e la Francia (1988), Viscon-
ti e il mondo tedesco (1989). A contorno dei vari 
incontri e convegni si svolgeva tutta una serie di 
iniziative collaterali presso la Libreria Vito Mat-
tera, il Chiostro del municipio, il Circolo Nautico, 
il Soccorso. Nel suo ambito si assegnava anche il 
Premio Persona ad un esponente del mondo del 
cinema o dello spettacolo in genere.

 - Nel 2001, nel venticinquesimo anniversario 
della morte, fu pubblicato un catalogo-libro in 
memoria del regista, a cura di Tonino Della Vec-
chia e con l’allestimento di Massimo Ielasi, intito-
lato “Gli anni verdi. Luchino Visconti a Ischia”. In 
questo opuscolo, pubblicato dal Circolo G. Sadoul 
di Ischia e dall’Istituto per gli studi filosofici di 
Napoli, leggiamo un articolo di Francesco Rispoli 
che cita e ricorda nei suoi dettagli la manifestazio-
ne foriana “Per Luchino Visconti”.

 Da “Anni verdi. Visconti ad Ischia” 
Testo di Francesco Rispoli

 A fine settembre, nel 1987, si apre quello che 
sarà destinato a rimanere soltanto un ciclo qua-
driennale - interrottosi dopo il 1990 - e che, in-
vece, nelle intenzioni dei promotori voleva fissa-
re un appuntamento permanente nel panorama 
delle iniziative culturali delle estati foriane. Le 
manifestazioni “per Luchino Visconti”, curate dal 
Comune di Forio in collaborazione con l’Azienda 
di Cura e Soggiorno delle isole di Ischia e Procida Luchino Visconti a Ischia con amici
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ed il Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi del-
lo spettacolo, vengono articolate, sulla lignée pro-
pria del Centro per la ricerca sui nuovi linguaggi 
dello spettacolo, entro un orizzonte di riflessione 
critica sulla molteplicità ed interconnessione dei 
linguaggi dello spettacolo. L’obiettivo esplicito 
è, nelle parole con le quali Renzo Tian presenta 
la manifestazione dell’anno successivo, quello di 
legare “l’approfondimento teorico a un lavoro sul 
campo destinato a lasciare una traccia, sotto for-
ma di uno strumento utilizzabile in chiave didat-
tica oltre che sperimentale”. La figura di Visconti, 
in cui l’interrogazione radicale sui fondamenti 
del mestiere convive con uno straordinario rigore 
professionale, offre con ogni evidenza un territo-
rio di esplorazione privilegiato su cui allestire un 
laboratorio culturale di questo tipo.
 Così le giornate foriane, tenendo fede alle am-
bizioni ed alle speranze che vi sono state riposte, 
sviluppano un viaggio intorno al lavoro del ma-
estro di straordinario interesse e spessore, per 
quantità e qualità delle rassegne, mostre ed eventi 
presentati.
 Il fil rouge che si dipana nei quattro anni at-
traversa alcune grandi tematiche della ricerca vi-
scontea, dal rapporto con alcune grandi aree cul-
turali - il Sud, la Francia, la Germania - a quello 
con la musica ed al suo ruolo centrale nel lavoro 
della regia. Accanto a questo primo filone, per 
così dire di analisi storico-critica, si svolge un se-
condo, parallelo, di testimonianza, di un “dietro le 

quinte - per citare ancora Tian - della memoria”.
 È inutile qui dilungarsi sulle iniziative e sulle 
personalità di rilievo, ospiti di queste manifesta-
zioni. Vale la pena invece ricordare che le iniziati-
ve suscitano un vastissimo interesse nella stampa 
italiana con articoli, saggi critici e recensioni su 
tutti i più importanti quotidiani.
 Il premio “Persona”, attribuito ogni anno nel 
corso della manifestazione - rispettivamente ad 
una personalità di grande spicco, una persona-
lità emergente ed all’autore di una pubblicazio-
ne critica - è assegnato a Suso Cecchi d’Amico, 
Alain Delon, Maurizio Scaparro (1987), Ingmar 
Bergman, Marcello Mastroianni, Greta Scacchi 
(1988), Dirk Bogarde, Irene Papas, Roberto Ci-
tran (1989), Gian Carlo Menotti, Franco Zeffirelli 
e Tiziana Fabbricini (1990).
 I principali protagonisti di questo straordinario 
ciclo alla fine degli anni Ottanta furono senz’al-
tro, in diversi ruoli, Maurizio Scaparro e Franco 
Iacono. Al primo va ascritta la qualità ed il rigo-
re dell’articolazione delle manifestazioni. Al se-
condo la tenacia mostrata prima nei diversi ruoli 
istituzionali che gli accadde di ricoprire via via in 
quegli stessi anni e poi da semplice cittadino con 
una serie di iniziative ed interventi sulla stampa 
e presso le istituzioni perché quel progetto dive-
nisse realtà e perché le Amministrazioni foriane, 
che si sono da allora succedute, raccogliessero il 
testimone dell’altra iniziativa, di cui si riferisce al-
trove, di fare della villa di Visconti, La Colombaia, 
un fatto permanente per lo sviluppo della cultura 
in un orizzonte europeo. È così che oggi La Co-
lombaia è una realtà di Forio, dell’Isola d’Ischia, 
della cultura non solo italiana.

*


