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L'appuntamento La rassegna firmata da Pascal Vicedomini è preludio delle
statuette. Un'edizione ibrida che vede,tra gli ospiti in collegamento,anche Pausini

IL CIAK I\ FONDO
AL
TUNNEL
FESTIVAL
ANGELES,ITALIA,ANTEPRIMA
LOS
DEGLI OSCAR CHE SEGNANO LA RIPARTENZA
di Francesca Scorcucchi
a riapertura delle
sale cinematografiche in Italia il 26
aprile, gli Oscar in
presenza il 25 e un
festival italiano a
Los Angeles che, nonostante
le difficoltà, non demorde e
organizza la sua i6esima edizione, da questa sera sino alla
vigilia degli Academy Awards.
Sono questi i segnali di speranza per il settore cinematografico dopo un anno di
emergenza sanitaria. Ci volevano. Perché, se grazie alle
piattaforme di streaming e alla tv la produzione di contenuti non ha risentito più di
tanto dell'emergenza, il cinema tradizionale, con il pubblico in sala,in crisi c'è andato
davvero, negli Stati Uniti come in Italia. Il ritorno alla normalità sarà lento e difficile ma
ogni segnale è importante e
ora, finalmente, inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel
per un settore strategico e popolare.
Gli Oscar saranno in presenza, organizzati dal regista
Steven Soderbergh secondo

Ritaglio

un protocollo di regole ferree
che costringe tutti i partecipanti in una bolla di isolamento e test nei dieci giorni
che precedono l'evento. Ecco
perché Laura Pausini, Diane
Warren e Edoardo Ponti si collegheranno da remoto al festival di Pascal Vicedomini (diretta questa sera alle 19 su Facebook, Instagram e sulla pagina web del festival). Pausini
e Warren sono candidate e favorite per la canzone Io sì che
fa parte della colonna sonora
del film La vita davanti a sé
in cui Ponti dirige la madre
Sofia Loren. Presente al festival italiano, in collegamento,
anche Aaron Sorkin, candidato per la sceneggiatura de II
processo ai Chicago 7. Vicedomini ama sottolineare come negli anni il suo festival
abbia portato fortuna ai candidati all'Oscar ma quest'anno, più della buona sorte, è il
sentimento dell'ottimismo a
dominare. «Los Angeles, Italia è quest'anno un doppio un
segnale di speranza, con un
festival dal vivo, a Hollywood,
e uno online sulle piattaforme eventive.org e mymo-
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vies.it. Siamo felicissimi di
poter lavorare in queste due
direzioni per il bene della cultura italiana nel mondo».
Eppure le difficoltà per gli
organizzatori non sono mancate. Lo stesso fondatore non
è potuto volare negli Stati Uniti a causa delle restrizioni ai
viaggi ancora in corso. «Sarò
in regia, a Roma, dove ho organizzato una centrale operativa che mi permetterà di gestire l'evento mentre sul palco
ci saranno Nick Vallelonga e
Andrea Iervolino, il primo
chairman e il secondo presidente del festival».
Iervolino, produttore di
film come In Duous Battle e
Il Mercante dì: ezia, è un
altro inguaribi e ottimista:
«Quando lo scorso anno le
produzioni di Hollywood sono state interrotte per l'emergenza io sono stato fra i primi
a voler riaprire i set. Con tutte
le precauzioni e i protocolli
del caso, ma sapevo che seguendo le regole sarebbe stato possibile». Iervolino è stato
anche testimone della lenta
rinascita di Los Angeles. «Sono tornato a gennaio. L'impatto è stato con una città
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morta ma ora le cose, pian
piano, stanno ritornando alla
normalità, persino il traffico è
quello di sempre. I cinema e i
ristoranti sono aperti al 50%
della loro capacità, l'economia si è rimessa in moto e
questo deve essere un messaggio di speranza anche per
l'Italia. Seguendo i protocolli
si può lavorare, ecco perché
sono felice di presenziare
questo festival».
Durante la notte degli Oscar
— organizzati con le stesse
regole imposte ai set cinematografici — Laura Pausini si
esibirà dall'Academy Museum of Motion Pictures in
Los Angeles, mentre l'evento
principale si terrà alla Union
Station di Downtown. Il festiva] LA Italia invece si terrà al
Chinese Theater, luogo storico nel cuore di Hollywood.
Fra i film italiani presentati al
pubblico americano, oltre a
La vita davanti a sé di Ponti,
sono in programma Lasciami
andare, di Stefano Mordini,
Favolacce dei fratelli D'Innocenzo e il documentario Paolo
Conte, Via Con Me, di Giorgio
Verdelli.
© Rlf'RQUUZCNE RISERVATA
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Quest'anno
vogliamo
dare un
doppio
segnale di
speranza

99
Negli Usa
l'economia
si è rimessa
in moto: un
messaggio
per l'Italia
Per gli Usa
Sotto i riflettori
Laura Pausini
(a sinistra,
al Festival di
Sanremo 2021,
foto di Ettore
Ferrarli/ANSA)
Diane Warren e
Edoardo Ponti
si collegheranno da remoto al
Festival di
Pascal Vicedomini. Pausini
è candidata
all'Oscar per il
brano Io sì e si
esibirà con
Warren durante
la pre-cerimonia degli Oscar
il 25 aprile

•Ulteriori
proiezioni
(per un totale di
163 opere tra
lungometraggi,
documentari
e corti, per lo
più inediti)
saranno
disponibili solo
perla platea
virtuale
americana
•Tra queste
Natale in casa
Cupiello di
Edoardo De
Angelis, Isola
di Elisa Fuksas,
Tintoretto L'artista che
uccise la pittura
di Ermínio
_-.Perocco

Dramma Sofia Loren e losif Diego Pirvu ne La vita davanti a sé. A destra, Vicedomini

La guida

Il concerto in streaming del figlio Andrea
e di Andrea Griminelli inaugurerà,stasera
alle 19italiane(10 in California), il tributo
a Ennio Morricone nell'ambito del 16.mo
Los Angeles,Italia -Film,Fashion and
Art Festival. L'ormai classica kermesse,
promossa con II ministero della Cultura
(Dg Cinema e Audiovisivi)e Intesa
Sanpaolo,in programma(sino alla vigilia
degli Oscar,domenica 25)tra l'Hollywood

Fino a domenica 25
Omaggio a Morricone
nell'inaugurazione
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Chinese Theatre,le piattaforme
Eventive.org e Mymovies.it ed i social
media Iosangelesitalia.com, Facebook,
Instagram e YouTube. Tra gli altri film in
cartellone a Hollywood: Fatima di Marco
Pontecorvo, Notturno di Gianfranco Rosi,
Deux di Filippo Meneghetti, The Man Who
Sold HisSkin con Monica Bellucci, I predatori di Pietro Castellitto(nella foto,('Hollywood Chinese Theater,sede del festival).
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Trai protagonisti
Da sinistra, il flautista Andrea
Griminelli che apre oggi il festival con il
concerto-omaggio a Ennio Morricone;
Diane Warren,autrice del brano
Io sì-seen candidato all'Oscar; Aaron
Sorkin,candidato per la sceneggiatura
de Il processo ai Chicago 7; scene da
I predatori di Pietro Castellitto e
The Comeback Trial di George Gallo
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«Colori,stoffe, manichini
Vivo nel paese dei balocchi»
CantiniParrini,costumistain corsa all'Oscar perPinocchio:cercol'essenza

continuo a raccontare quello
che
c'è scritto in una sceneg1 cinema, per Massimo
Cantini Panini, 5o anni, giatura. La candidatura? Ero a
pranzo con la mia assistente e
fiorentino, racconta favoA.. le e Favolacce, da Pinocchio al film dei fratelli D'Inno- il telefonino impazzì: auguri,
cenzo, che lui vede come congratulazioni. Pensavo che
«due dadaisti, persone mera- fosse per il mio onomastico.
vigliose che stravolgono la re- Poi l'annuncio ufficiale da un
altà». Con Pinocchio di Mat- numero sconosciuto. Sono riteo Canone, Massimo ha vin- masto con i piedi per terra, in
to il suo quarto David di Do- un momento così brutto per
natello (ora ha Miss Marx). E la pandemia, con tanti amici
soprattutto è in corsa per gli che fanno lavori semplici,
Oscar, oltre al premio a Los non mi va di esaltarmi».
Com'è stato vestire un buAngeles-Italia, dove il film
apre la programmazione. Un rattino di legno?
«Le proporzioni sono dicostumista italiano l'Oscar
non lo vince dal 1971: allora fu verse, ma erano quasi tutti
Danilo Donati per Casanova persone minute travestite da
di Fellini. Ci sono tante donne burattini. Ho ricreato la Compluripremiate, da Milena Ca- media dell'Arte, per una idea
nonero a Gabriella Pescucci. favolista; e ho usato stoffe anUn'altra costumista candidata tiche. Per Pinocchio ho scelto
all'Oscar è stata Antonella il rosso: ha tutti i sentimenti,
Cannarozzi per Io sono l'amo- rabbia, amore, passione».
re di Guadagnino, anno 2011. Come ha cominciato?
«Mia nonna lavorava a FiMassimo, il suo è un me- renze alla sartoria Mattolini,
stiere per donne?
che era della mamma del re«Numericamente sì, come gista teatrale Marco Mattolini.
lo è tutto ciò che è mondo del- Conduzione familiare, tante
la moda,a parte alcuni grandi donne che ridevano, parlavastilisti. Ma ormai sono mestieri equiparati, un po' come no, urlavano. Ci andavo dopo
in cucina dove gli chef più fa- scuola.I colori,le stoffe che su
un manichino diventavano
mosi sono uomini»
tridimensionali...La
mia pasCome gestisce l'emozione
sione per il costume è antrodella vigilia degli Oscar?
«I premi sono un punto di pologica. Attraverso il vestito
partenza e non di arrivo, io capisci l'architettura, la pittura di un'epoca».

no resistere. Piero Tosi era un
insegnante speciale, non erano lezioni di costume ma racconti di esperienze che aveva
vissuto. Se l'amore per la ricerca storica va a scapito dell'astrazione? No,l'astrazione è
bellezza. Cerco sempre l'essenza, mai la frivolezza».
Poi l'esperienza alla grande sartoria Tirelli.
«Il mio apprendistato di tre
anni, fu come entrare nella
tomba di Tutankhamon,
quando tiravano giù i costumi
di Morte a Venezia o di Amadeus ero nel paese dei balocchi...A 14 anni riuscii a conoscere Umberto Tirelli alla Galleria del Costume di Palazzo
Pitti, mi scrisse una dedica sul
libro della sua Donazione: Resistere resistere resistere, si
ottiene tutto se viene dall'amore. Con la Tirelli, da tanti
anni nelle mani di Dino Trappetti, ho appena lavorato a
Cyrano di Joe Wright. In passato sono stato assistente di
Gabriella Pescucci che mi catapultò in un mondo internazionale. ll mio primo film con
lei è I miserabili con Urna
Thurman e Liam Neeson».
È un collezionista?
«Ho 4000 costumi d'epoca,
dal 163o. Le stoffe che prediligo? Lino, seta, cotone, quello
tecnologia.
«La manualità e il disegno che viene dalla natura».
Massimo,lei come veste?
come modo espressivo devo«Tutti capi eguali, neri o
blu».

L'abito è ancora uno status symbol?
•
«No, non lo e più. Lo e il
cellulare».
I suoi genitori l'hanno incoraggiata?
«Mia madre, che lavorava
all'Inps, e i miei nonni materni mi hanno sempre incoraggiato. Ho frequentato Moda e
Costume all'Istituto d'arte, il
Polimoda che mi ha dato le
nozioni di taglio e cucito, Lettere all'università con indirizzo Costume e il Centro Sperimentale dove ho avuto come
maestro Iero Tosi».
La grande scuola di Visconti. Ma è vero che Tosi la
bocciò alla prova di disegno?
«No, anzi...Ci fu una discussione perché non azzeccavo le proporzioni e per tre
volte mi strappò il foglio. Alla
quarta gli dissi: ora mi deve
spiegare. Lui ascoltando il
mio accento disse: questo è
toscano come me, duro come
il marmo. All'orale lo spiazzai,
mi rovesciò una scatola di
bottoni facendomi indovinare le epoche e non ne sbagliai
una. Mi disse di avermi preso
perché ho carattere, sei l'unico che mi ha risposto».
All'epoca non esisteva la

99

99

Il maestro
Piero Tosi all'esame mi
rovesciò una scatola di
bottoni:fui l'unico a indovinare tutte le epoche

La passione
Quella per il mio lavoro è
antropologica.Tramite il
vestito capiscila pittura e
l'architettura nella storia
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Chi è
•Massimo
Cantini Parrini
50 anni,
fiorentino.
Al Centro
Sperimentale
incontra
Piero Tosi,
il costumista
di Luchino
Visconti.
Apprendistato
alla sartoria
Tirelli poi 10
anni al fianco
di Gabriella
Pescucci. Ha
vinto tre Davìd
di Donatello
consecutivi e,
nel 2020,il
David per
Pinocchio, il
film di Matteo
Garrone per il
quale è ora
candidato agli
Guide preziose
Federico lelapi
(protagonista
del Pinocchio di
Matteo
Garrone)con
Marine Vacth
(la fata
turchina) nel
film. A sinistra
lelapi con il
costumista
Massimo
Cantini Parrini
Oscar (l'ultimo
costumista di
casa nostra per
un film italiano
è stato nel
1971 Danilo
Donati per
Casanova di
Fellini). Ha
lavorato in 50
film con Scola,
Gilliam, Virzi, i
D'Innocenzo
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Uno sguardo laico sulle mille domande della fede
Marco Pontecorvo ha voluto Harvey Keitel nel suo «Fatima». Una narrazione che si interroga
di Stefania Ulivi

T n film realizzato all'insegna del dubbio,
Fatima di Marco Pontecorvo. «All'inizio
avevo anche pensato di non
farlo — racconta il regista, tra
i premiati di Los Angeles Italia
—, un'opera dogmatica è
quanto di più lontano dalle
mie corde. Cosi ho chiesto di
inserire il personaggio interpretato da Harvey Keitel che
impersona il punto di vista
laico sulla vicenda». Quella
che inizia il 13 maggio 1917,
quando tre bambini, Lucia

dos Santos di io anni e i suoi
cugini Francisco e Jacinta
Marto, fratelli di 9 e 7 anni,
raccontano ai genitori di aver
assistito all'apparizione della
Vergine. La prima di sei apparizioni convalidate dalla Chiesa come miracoli, autorizzando il culto della Madonna di
Fatima che ha trasformato il
villaggio nel centro del Portogallo in meta di pellegrinaggi.
Pontecorvo ha realizzato un
film,spiega, non «religioso in
senso stretto. A guidare il racconto è il personaggio di Lucia — che da adulta è interpretata da Sonia Braga, ndr —
ma non c'è un punto di vista
più importante dell'altro, in
nessun momento. Piuttosto

una narrazione a tutto tondo
che pone delle domande, si
interroga sulla spiritualità
non solo dei tre pastorelli, ma
di migliaia di persone».
Compresa la sua. «Abbiamo fatto attenzione, l'episodio è quello, non si può cambiare. La materia è delicata,
l'intento è stato di essere più
aperto possibile. C'è un discorso sulla spiritualità che è
più ampio della religiosità e
che sento molto, pur non appartenendo a nessuna religione. Mi faccio molte domande». E il film, spiega, le rilancia. Coproduzione internazionale, costata oltre 16 milioni
di dollari, un brano, Gratia
Plena, composto da Paolo

Buonvino e interpretato da
Andrea Bocelli, Fatima è stato
girato prima della pandemia e
ha vissuto le complicazioni
distributive dettate dal Covid.
«In Usa la prima uscita importante, è stata bloccata, siamo andati su piattaforme e
nelle sale indipendenti. Ora
che lì riaprono le catene è tornato in programmazione».
Dai noi, spiega Pontecorvo —
in questi giorni impegnato
nelle ultime riprese della miniserie Alfredino. Una storia
italiana per Sky con Anna Foglietta e Vinicio Marchioni
arriverà appena possibile. «Le
trattative per l'uscita italiana
sono in corso».
U RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiritualità
In basso, una
scena dal film
Fatima sulla
(controversa)
apparizione
della Vergine

•Marco
Pontecorvo

(1966),regista,
è oggi
impegnato
nelle riprese
della miniserie
Alfredino. Una
storia italiana
per Sky con
Anna Foglietta

Covid e pellicole
Negli Usa è tornato in
programmazione. Le
trattative per l'uscita
italiana sono in corso
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«Los Angeles,Italia»
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«Pinocchio» arriva a Hollywood: il 18aprile ii film di Matteo Garrone
protagonisti Federico lelapi e Roberto Benigni, aprirà il l6esimo «Los
Angeles, italia Festival», promosso con ii Mic e Intesa Sanpaolo. «Un
evento dal forte valore simbolico sottolinea Marina Cicogna,cofondatrice della manifestazione - portare questa universale favola
italiana magistralmente raccontata da Garrone, nella sala più celebre
dei mondo (ii Chinese Theatre) a pochi giorni dalla riapertura e alla
vigilia degli Oscar». Per «Pinocchio» sono in gara Massimo Cantini
Parrini creatore dei costumi e Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco
Pegoretti, per make-up,trucco e acconciature.

Spettacoli
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Laura Pausini e Diane Warren riceveranno il premio «LA., Italia Master in Music Award» in occasione del 16mo Los Angeles, Italia Film, Fashion and Art Festival'(18-24 aprile). Con la canzone
originale «lo si - Seen» (dal film «La vita davanti a sé» di Edoardo
Ponti con Sophia Loren),le due artiste che hanno già trionfato al
Golden Globe,sono in corsa per l'Oscar. «Laura Pausini è già più che
di una gloria nazionale nel mondo e Diane Warren è senza dubbio
una vera e propria leggenda globale. Insieme sono una bomba ed
hanno generato una magica poesia che va dritta al cuore del
pubblico»,dice Tony Renis.

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data
Pagina

CORRIERE DELLA SERA

La cerimonia
«Pinocchio»,al regista
e alla squadra i premi
al Los Angeles,Italia

Foglio

21-03-2021
32
1

Al film di Matteo Garrone «Pinocchio» è stato assegnato il premio
«LA., Italia - Best'Italian Movie 2021». II riconoscimento verrà
consegnato a Garrone dopo la proiezione speciale dell'opera,
domenica 18 aprile in occasione della giornata inaugurale del 16°
«Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival». «Pinocchio»
riceverà anche altri premi: «L.A., Italia Award» per i migliori Costumi
dell'anno a Massimo Cantini Parrini e per il miglior Trucco e Hair Style
a Dalia Colli, Mark Coulier e Francesco Pegoretti(entrambe le
categorie già in cinquina agli Oscars)e il «Breakout Actor of the Year»
al giovanissimo Federico lelapi, per l' interpretazione del burattino.
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Ai registi Edoardo Ponti per «La vita davanti a sé» e Filippo
Meneghetti per «Due» va il premio «LA. Italian Excellence Award»
assegnato dalla 16.ma edizione di «Los Angeles, Italia - Film,
Fashion and Art Festival», vetrina della cultura italiana che dal 18 al
24 aprile precederà come tradizione la notte degli Oscar. Il film di
Ponti, protagonista la madre Sophia Loren,(alla quale è stato
assegnato il primo «Visionary Award» del nuovo Museo
dell'Academy) ha portato al Golden Globes 2021 Laura Pausini
vincitrice con «lo si». Meneghetti, regista padovano,è in corsa per
l'Oscar con il film «Due» che rappresenta la Francia tra i film stranieri.
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premia Sophia Loren
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A Sophia Loren, «per la sua straordinaria carriera artistica e per
l'impegno fuiantropico» dimostrato anche con ii film «La vita davanti
axèx(Nefflix).è stato attribuito il premio speciale «LA. Italia Legend
Award», riconoscimento del comitato d'onore dei «Los Angeles, Italia
Film, Fashion and Art Festival 2021», presieduto dall'attore
italoamericano Armand Assante. «Mai come quest'anno donna
Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che
l'Academy riconosca con una nomination all'Oscar la sua
straordinaria performance»,dice l'artista che con Sophia Loren recitò
nel 1980 peril tv movie «Her Own Story» di Mel Stuart.
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Fino a124 aprile

Cinema Italia
Sfilata d'onore
a Los Angeles
Prende il via il L.A.Italia Festival che porta al Chinese Theatre
(e online), registi, attori, musicisti e film d'autore del Belpaese
Stasera l'omaggio del figlio al maestro Ennio Morricone
e la proiezione de "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti
diChiara Ugolin

na settimana di cinema italiano in
uno dei templi
del cinema hollywoodiano, il Chinese
Chinese
Theatre di Los Angeles. Da oggi fino al 24 aprile, nei
sette giorni che precedono la notte
degli Oscar, la XVI edizione di Los
AngelesItalia presenta il meglio della nostra produzione al pubblico
americano. Quest'anno la rassegna
è anche in edizione virtuale su Eventive.org e Mymovies.it. «In un momento come questo in cui tutto è
chiuso,è un'opportunità importante per far parlare il mondo dell'Italia, anche perché speriamo che dopo le sale americane riaprano presto anche quelle italiane — spiega
Pascal Vicedomini, fondatore e organizzatore di L. A. Italia — un segnale che dobbiamo farcela, che
crediamo nel nostro cinema: occorre rispettare le regole, ma avere
amor proprio».
Il festival, organizzato dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocinio del Ministero degli Esteri - e il
sostegno del MiC (Dg Cinema), di
Anica,Apa, Consolato Generale d'Italia a L.A., ICE e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles - porterà sul grande schermo film che in
Usa sono stati visti solo sulle piattaforme come Pinocchio di Matteo
Garrone,La vita davantia sécon Sophia Loren e The Man Who Sold His

U
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Skin,il film tunisino con Monica Bellucci. «Mi ha commosso la preghiera dei proprietari del Chinese Theatre. Volevano il festival perché a Los
Angeles le sale sono aperte ma hanno bisogno di eventi. Godzilla vs.
KingKong è andato bene, ma non ci
sono tanti titoli in circolazione per
cui avere Los Angeles Italia è un'opportunità importante anche per loro, per far capire che la vita, anche
cinematografica, riprende. Il nostro è diventato l'appuntamento
tradizionale della settimana prima
dell'Oscar, un momento molto sentito. L'Italia è amata da tutti negli
Stati Uniti; dal punto di vista emozionale per gli americani il sogno
italiano è più forte ancora del loro.
In questo momento di grande incertezza, sapere che il cinema italiano
c'è per gli spettatori d'oltreoceano
è confortante».
La rassegna si apre con l'omaggio
al maestro Ennio Morlicone, realizzato dal flautista Andrea Griminelli
e dal figlio Andrea Morricone al piano:eseguiranno le musiche del Maestro in una diretta visibile sia negli
Usa che in Italia. Sulla musica vengono riposte le speranze italiane
agli Oscar.«Andiamo con un'ottima
squadra che incarna l'eccellenza
italiana al cinema — dice Vicedomini — Laura Pausini sarà alla cerimonia per cantare la sua Io sì/Seen,la
canzone del film di Edoardo Ponti,
e c'è stata una mobilitazione generale per averla là; il trucco e parrucco ci hanno già dato belle soddisfa-

stampa

ad

uso

esclusivo

del

zioni in passato e Massimo Cantini
Parrini, candidato per Pinocchio, è
un genio. A lui abbiamo dedicato
un forum che abbraccia il made in
Italy e la moda,ho solo il rammarico di non aver potuto allestire la mostra sui suoi costumi come avevamo fatto per Milena Canonero».
Un festival organizzato tutto da
remoto: «Il produttore Andrea Iervolino e lo sceneggiatore Nick Vallelonga,premio Oscar per Green Book
sono il braccio armato là. Li devo
ringraziare per la passione che hanno messo nel promuovere il nostro
cinema e il nostro paese. Abbiamo
bisogno di un segno di rinascita e di
vivacità dell'industria italiana, la
promozione del nostro paese è importante anche perché tra l'altro
funziona da attrazione per le produzione americane. Steven Zaillian,
premio Oscar per la sceneggiatura
di Shindler's List, gira la serie su Ripley tra Capri,Napoli e Venezia proprio per l'amore che nutre per il nostro paese e che è stato alimentato
negli anni».
Oltre alle proiezioni, i focus virtuali dedicati ai maestri da Dante a
Caravaggio. «Protagonisti italiani e
americani nel segno della contaminazione da Sergio Castellitto a Michele Placido».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Isuccessi sulgrande schermo dal1940 ad oggi

Inimitabile Pinocchio
La magia senza tempo
Ultima tappa delfenomeno:due possibili Oscar
per l'opera di Garrone grazie ai costumi e al make up
dl Arianna Finos

«Pinocchio, corre Gomorra, è un e ha come protagonista il francese
film senza tempo perché affronta te- Ferdinand Guillaume (in arte Polimi profondi e universali», dice Mat- dor,il clown della Dolce vita di Felliteo Canone. E fiero della doppia n1): il film fu ritrovato su uno scaffacandidatura del film all'Oscar, per i le dimenticato della Cineteca di Micostumi cli Massimo Cantini Panini lano diretta da Gianni Comencini,
(«ho voluto un Pinocchio vestito di fratello di Luigi.Resta invece perdurosso, il colore dell'amore») e per il ta la versione animata del '36 firmamake up di Dalia Colli, Mark Coulier ta da Umberto Spano.
e Francesco Pegoretti(«l'ho immagiA dimostrazione di quanto sia scinato per rendere felici i miei nipo- voloso il terreno c'è il flop iniziale
ti»). Sottolinea Garrone: «Il nostro è delcartone disneyano,del 1940,lonun film italiano indipendente che tano dal libro di Collodi, che pure
dietro non ha alle spalle piattafor- vinse due Oscar percanzone e colonme come Netfiix o Arnazon o una na sonora. Nel Pinocchio di Giannetmajor. Sarà bello esserci, la notte to Guardone, del 1947, c'è Vittorio
dell'Academy il 25 aprile». Il regista Gassman uel ruolo del Pescatore
è fiero anche della scelta, fatta con Verde. Pregevole, malgrado la proRai Cinema,di uscire negli Stati Uni- duzione travagliata Un burattino di
ti con una versione del f"ilrn doppia- nomePinocchio,1971,frutto dellavoto ininglese«da noi,qui,con l'accen- ro di Giuliano Cenci con l'aiuto deto della nostra lingua. E un primo gli eredi di Collodi e la voce narranpasso importante per il futuro per il te di Renato Raseci. Non è cinema
cinema statunitense ed europeo e Ora grande tv lo sceneggiato di Luigi
di sicuro ci ha fatto raggiungere più Comencini del V2, Nino Manfredi
pubblico». Ad aumentare la popola- Geppetto e Gina Lollobrigida Fata
rità del film anche il Geppetto inter- Turchina,«un personaggio che conpretato da Roberto Benigni, amato quistò tutti i bimbi,a partire da mio
dai membri dell'Academy. La sua figlio», racconta l'attrice. Nel futuro
versione da regista e protagonista, di Pinocchio a versione stop-motion
nel 2002, ebbe un'accoglienza me- di Gu llermo Del Toro per Netfiix,rino buona, malgradola sceneggiatu- lettura pessimistica e politica in
ra firmata con Vincenzo Cerami.
un'Italia proto-fascista. Come per
Le versioni e i riferimenti a Pinoc- Ganone,che lo disegnava a sei anni,
chio sono infiniti,spaziano dal fanta- il regista messicano ha una fascinascientifico A. I. - Intelligenza artifi- zione per il burattino, «il personagciale di Steven Spielberg,l'anno pri- gio a cui sono più legato.Lo racconma di Benigni,al BadPinocchio,hor- to come un'anima innocente e un
ror tipo bambola assassina del '96, padre indifferente, che si perde nel
alla serie Baby ambientala nel liceo mondo». Cast di divi per Pinocchio
Collodi, con la brava Alice Pagani a Disney di Robert Zemeckis: Tom
far da Lucignolo. La
Hanks Geppetto,CynEffetto legno
prima è datata 1911 e
thiaErivo Fata Turchidura 45 minuti, in In alto: il volto di Pinocchio na e Ewan McGregor
che mette in risalto
bianco e nero, la firGrillo parlante.
il trucco effetto legno
ma Giulio Antomoro
IPRODU2IONERISERVAiA
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d Andamento lento
La Lumaca,cameriera
personale della Fata
Turchina bambina,
compare in una scena
tra le più suggestive
del Pinocchio di Garrone:
l'enorme guscio rivela
l'abilità costumistica

4 Leone d'Oro
Roberto Benigni avrà
il Leone d'oro alla carriera
alla 78° Mostra
Internazionale del Cinema
di Venezia: ad annunciarlo
è stata la Biennale qualche
giorno fa. L'attore ha
interpretato Pinocchio(nel
film da lui diretto e scritto
con Cerami)nel 2002
e Geppetto(qui accanto)
nel film di Garrone del 2019
Una notte speciale
Laura Pausini canterà
durante la notte
degli Oscar così(Seen)

Al Madre e figlio
Sophia Loren con il figlio
Edoardo Ponti sul set
del film La vita davanti a sé
che sarà proiettato
stasera a Los Angeles
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Il cinema italiano torna da oggi in sala(e sulle piattaforme)a
Hollywood per il 16° Los Angeles Italia Festival, che apre alle 18.30
(ora italiana)con un omaggio a Ennio Morricone nel concerto del
figlio Andrea con il flautista Andrea Griminelli, al Chinese Theatre. II

Hollywood per vºi
Gli appuntamenti
della settimana
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festival,organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo(creato per
promuovere l'industria nazionale dell'audiovisivo e del cinema
all'estero),si svolge a Los Angelesfino al 24 aprile(giorno prima
della notte degli Oscar)con proiezioni gratuite in sala al Chinese
Theatre(solo su prenotazione). In Italia il festival sarà in diretta sui
maggiori social. Info: www.losangelesitalia.com

L'inaugurazione

L'anniversario

L'ospite

La moda

Oggi,dopo l'inaugurazione
alle 18,30(ora italiana),
ci saranno le proiezioni
dei film "Pinocchio" di Matteo
Garrone e "La vita davanti
a sé" di Edoardo Ponti.

Tra i focus culturali, perle
celebrazioni dei 750 anni
dalla nascita di Dante Alighieri
èprevisto un incontro
con il regista Pupi Avati
e il giornalista Luca Sommi.

Oggi alle 20 circa(ora
italiana) èatteso al Chinese
Theatre,lo sceneggiatore
Aaron Sorkin candidato
a sei premi Oscar 2021
per "The trail of Chicago 7"

Martedì 20 alle 20
(ore italiana)si parla di moda
e di made in Italy nel forum
organizzato con Fashion
Channel in onore
di Massimo Cantini Parrini.

La master class

Lo spazio

La piattaforma

Un incontro di formazione
per soli attori: con il premio
Oscar Paul Haggis e Amanda
Moresco. L'appuntamento
è per mercoledì 21 aprile
alle ore 19(ora italiana).

Mercoledì 21 alle 20(ora
italiana)in anteprima
la presentazione di Space 11,
l'azienda di Andrea lervolino,
che produrrà format di
intrattenimento nello spazio.

A partire da oggi(18 aprile)
My Movies(piattaforma
italiana apprezzata in Usa)
propone 53 cortometraggi,
30 documentari
e 10 lungometraggi.

La proiezione

Le prenotazioni

In cartellone da segnalare,
domani:"The man who sold
his skin" di Kaouther Ben
Hania con un'inedita Monica
Bellucci, candidato all'Oscar
come Best International Film.

Per chi vuole assistere alle
proiezioni in sala sono cento
i posti massimi disponibili
da prenotare fino al giorno
prima delle proiezioni su:
www.losangelesitalia.com

„
Le Guide
VZ II
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Un altro premio per Sophia Loren
II "L.A. Italia - Film,fashion and art festival" ha attribuito
un premio speciale a Sophia Loren "per la straordinaria
carriera artistica e per l'impegno filantropico". Il festival
si terrà dal 18 al 24 aprile a Los Angeles

Willie.l'qrNe alax..
gara
nel mane di Bori,

Á~Mermo
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Pausini "A Los Angeles il sogno Oscar
Darò il meglio per mia figlia e la Loren"
L'INTERVISTA DI ANDREA CARUGATI- P.40

LA C'AN'I'ANTE I)A LOS ANGELES RACCONTA L'A'l'TESA DELLA CERIMONIA DOVE

È('ANDIDATA CON "IO SÌ" E I)OVI9 SI ESIBIR:A DAL VIVO

Laura

Pausini

"Ac li oscar con mia figlia
spero di poterla ispirare"
Ritaglio
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na
bacchetta magica
per
vincere l'Oscar». Meno male
che in questi tempi cupi c'è
Laura Pausini che, pure essendo una superstarinternazionale, ricorda a tutti che l'umiltà e
la freschezza sono doti fondamentali per avere successo e
che anche in attesa di un Oscar
che, scongiuri a parte, pare
molto probabile, è fondamentale mantenere i piedi per terra e non prendersitroppo seriamente. Pausini è l'unica donna italiana a partecipare a questa edizione degli Oscar prodotta dal regista premio Oscar
Steven Soderbergh con un canovaccio che si svolgerà in varie sedi tra cui Londra e Parigi,
collegate via satellite. «Mi sento orgogliosa di essere italiana
e di vivere questo momento
con voi»,dice la cantante.
Laura Pausini è in gara con
la canzone Io sì (Seen), parte
della colonna sonora del film
La vita davanti a sé, in cui
Edoardo Ponti dirige la madre
Sofia Loren («Mi ha scelta lei,
la ringrazierò per tutta la vita»). Una canzone per cui ha
già vinto il Golden Globe e che

Ritaglio

Foglio

canterà nella serata dell'Oscar
dall'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles.Ieri era in collegamento con gli
autori della canzone Diane
Warren e Niccolò Agliardi,
con il regista Edoardo Ponti, e
con il giovane attore Ibra
Gueye, nella serata inaugurale del 16° Los Angeles Italia
Film Festival organizzato da
Pascal Vicedomini in parte in
presenza e in parte online:
«Un segnale forte di speranza
per il mondo dello spettacolo
che più di altri ha subito le conseguenze della pandemia.Vogliamo dimostrare che si possono fare le cose in sicurezza e
si può tornare al cinema,a teatro, ai concerti dando modo ai
lavoratori di sopravvivere a
questa terribile crisi».
Ilfuturo del mondo dello spettacolo è un tema molto caro
anche a lei,vero?
«Certo.E dico che non basta la
speranza. Adesso bisogna cominciare a fare qualcosa di
concreto per il mondo dello
spettacolo, siamo fermi e non
stiamo lavorando da troppo
tempo ma purtroppo non siamo considerati come un settore primario, un settore necessario. Non sono d'accordo,
non credo sia giusto. L'arte è
fondamentale per la sopravvivenza della società e lo è dall'inizio dei tempi».
Siamo reduci dalla grande
manifestazione dei «Bauli in
piazza»,cosa ne pensa?
«E stata importante: un grido
di aiuto al governo, cercando
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di sensibilizzare le persone
che hanno la responsabilità di
gestire le chiusure e le aperture,che devono avvenire ovviamente in sicurezza, ma devono avvenire. Adesso non possiamo più stare fermi. Alcuni
dei ragazzi che erano in piazza
lavorano insieme a me da anni. Sono stata contenta di vederli protestare per tutti noi.
Durante la manifestazione io
ero in volo verso Los Angeles e
ho cercato di collegarmi
dall'aereo, fare alcune stories
per contribuire al loro sforzo e
dimostrare che sono con loro
al cento per cento,che sposo le
loro istanze».
Come si prepara alla notte degli Oscar?
«Sono molto emozionata ed essere prigioniera in quarantena
in una camera di hotel non aiuta a stemperare la tensione,ma
non vedo l'ora di esibirmi e di
conoscere il verdetto dell'Academy: per stare più tranquilla
mi sono portata anche qualche
talismano dall'Italia, compresa
la mia bacchetta magica, che
porterò come me sul palco,ben
nascosta in una tasca nel vestito che Valentino ha creato per
me.Porterei volentieril'altro talismano (una cacca di plastica
con i colori dell'arcobaleno che
mostra allegramente durante
il collegamento, ndr) e lo appoggerei sul pianoforte durante l'esibizione ma non credo
che l'Academy apprezzerebbe
quindi porterò solo la bacchetta magica».
Il suo nome sarà associato
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per sempre a quello di una
leggenda come Sofia Loren.
«Incredibile, vero? E un'altra
grande responsabilità, prima
di tutto perché la canzone è il
veicolo per il meraviglioso messaggio che Edoardo ha voluto
lanciare con questo film e poi
perché la canzone diventalavoce della stessa di Sofia. E stata
lei a volermi, è stata lei a scegliermi per interpretare la sua
voce e per questo le sarà grata
tutta la vita. E qualcosa di molto toccante e sono davvero molto onorata.Ora chesono qui voglio dare il meglio di me stessa,
anche per lei che non è potuta
esserci per le restrizioni dovute
alla pandemia ma che mi ha
mandato un messaggio dolcissimo. Voglio dare forza al film,
voglio che brilli ancora di più e
che si capisca che siamo una famiglia che ha voluto comunicare lo stesso messaggio di accoglienza e generosità, un messaggio che il pubblico ha percepitoforte e chiaro».
E se dovesse vincere?
«Normalmente non mi preparo dei discorsi. Stavolta però il
discorso l'ho già scritto e se dovessi vincere lo dedicherei al
mio babbo.Senza di lui non sarei qui.E anche a mia figlia,che
è qui con me per vivere questa
meravigliosa emozione. Spero
di esserle d'esempio e di poterla ispirare nel perseguire i propri sogni, che se si lavora duro
spesso si avverano».—
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I precedenti musicali
Lady Gaga e"Shallow"
Lady Gaga con «Shallow»,tra
i brani della colonna sonora di
«A star is born»,ha vinto l'Oscar come miglior canzone
nel 2019.L'esibizione durante la cerimonia in duetto con
Bradley Cooper aveva fatto
sognare mezzo mondo
"Skyfall" di Adele
La cantante britannica Adele ai Premi Oscar 2013 si era
aggiudicata la statuetta per
la migliore canzone con
«Skyfall»,tratta dall'omonimo film di 007. II brano era
stato scritto dalla stessa
Adele con Paul Epworth

LAURA PAUSINI
CANTAUTRICE

Darò il meglio anche
per Sofia Loren,
la canzone è la sua
stessa voce,è stata
lei a scegliermi

Sofia Loren e Ibra Gueye in"La vita davantia sé" di Edoardo Ponti

LOS ANGELES ITALIAN FILM FESTIVAL

Applausi per"Pinocchio"e"Via con me"
La pandemia non ha interrotto il Los Angeles Italian Film
Festival,la vetrina che unisce
il cinema italiano a quello Usa
e che precede gliOscar.Ilfestival diretto da Pascal Vicedomini si è aperto con un omaggio al maestro Ennio Morricone e un panel su Finocchio, il
film di Matteo Garrone candidato agli Oscar per i costumi

di Massimo Cantini Parrini e
per il make up di Mark Coulier,Dalia CollieFrancescoPegoretti.Numerosiifilmai Chinese Theater: oltre a La Vita
Davanti a sé di Ponti, Lasciami andare di Stefano Mordini, il documentario su Paolo
Conte, Via Con Me,di Giorgio
VerdellieFavolacce deifratelliD'Innocenzo.A.CAR.—

Per stare più
tranquilla mi sono
portata dei talismani
dall'Italia come la mia
bacchetta magica
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II Pinocchio di Garrone superstar a "Los Angeles,Italia"
È stato assegnato al film «Pinocchio» di Matteo Garrone il premio «Los Angeles,Italia - Best Italian Movie 2021».II riconoscimento verrà consegnato a Garrone dopo la
proiezionespeciale dell'opera, domenica 18aprile,inoccasione della giornata inaugurale del Festival giunto alla sedicesima edizione. Con il suo film Matteo Garrone ha rilanciato nel mondo II celebre personaggio diCollodi,anticipando i progetti di due colleghi di Hollywood,i premi Oscar Guillermo del Toro e RobertZerneckis(attualmente al
lavoro su due nuovi film dedicati,a Pinocchio). Ricordiamo che l'opera di Garrone è in
nomination agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini e per il make up di Mark
Coulier,Dalia Colli e Francesco Pegoretti.Quest'anno «L.A.,Italia 2021» sarà dedicato a Sophia Loren,alla quale è stato assegnato il premio «LA.,Italia Legend Award»
prima che l'Academy le attribuisse il «Visionary Award»,riconoscimento che la star
ritirerà in occasione dell'apertura del nuovo museo degli Oscar realizzato da Renzo
Piano.Tra gli altri premi già annunciati da «Los Angeles, Italia 2021»,quelliai registi
Edoardo Ponti per «La vita davanti a sé» e Filippo Meneghetti per «Due».
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Gianfranco Rosi a Los Angeles Italia
Unomaggioa Gianfranco Rosi, in corsa per l'Oscar;
nella sezione documentari con ilsuo Notturnosaràh
al centro del lG` Los Angeles, Italia -Film,Fashion
and Art Festival, vetrina della cultura italiana che'
dal18 al 24aprileprecederà come tradizione la notry
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Cinema
La irriga notte
degli Oscar
per Boscman
e IN.~Iosini
Satta a pag. 23

Tra poche ore la consegna dei premi.Tra i favoriti anche il protagonista di"Ma'Rainey's Black Bottom",scomparso otto
mesi fa. In passato accadde lo stesso a Peter Finch e Heath Ledger.La cantante italiana sempre più vicina alla statuetta

Oscar,la lunga notte
di Boseman é Pausini
L'OMAGGIO
scar più potente della morte.Alla cerimonia degli Academy Awards numero 93,
in programma stanotte in
forma "diffusa" a causa della pandemia (i finalisti saranno collegati dal Dolby Theater
e Union Station di Los Angeles,
da Londra,da Parigi e altri luoghi
del mondo),uno dei candidati più
forti è Chadwick Boseman,il travolgente protagonista maschile
delfilm Netflix Ma'Rainey'sBlack
Bottom. Se la statuetta andasse a
lui, come martellano da settimane bookmaker e pronostici, sarebbe un premio postumo: l'attore è morto otto
mesi fa a soli 43 anni a
causa di un tumore dopo
aver lasciato il segno nellastoria delcinemacome
eroe di Black Panther,primo blockbuster tutto nero che ha incassato nel
mondo un miliardo e 350
milioni di dollari.

O

QUATTRO RIVALI
Ma, si sa, i giochi
dell'Oscar possono cambiare all'ultimo minuto e
ribaltare tutti i pronostici. Boseman è gigantesco
nel ruolo deljazzista Leeve che negli anni Venti suonava il
corno con la grande cantante Ma'
Rainey(impersonata da Viola Davis, giustamente candidata alla
statuetta femminile). Magrissimo e sofferto, l'attore ha eroicamente girato il film mentre era
sottoposto alla chemioterapia.
Ma ora potrebbe essere sconfitto

da uno dei suoi quattro, convin- Oltre all'emozionanteinterpretacentissimì rivali: Anthony Hop- zione,a favore di Boseman giocakins anziano senza memoria in no oral'impegno di Netflix in corThe Father,Riz Ahmed batterista sa con 35 candidature e lo spirito
sordo in Sound ofMetal,Gary Old- del tempo che prescrive l'incluman che in Mank è lo sceneggia- sione:questa93ma edizione degli
tore alcolizzato Herman J. Man- Academy potrebbe entrare nella
kiewicze Steven Yeun,l'agricolto- storia premiando solo attori non
re coreano di Minari. Un fatto è bianchi e cioè Viola Davis,Daniel
certo: nella sua storia quasi seco- Kaluuya per Judas and the Black
lare, l'Oscar è stato più bravo a Messiah,Steven Yeun,Boseman.
onorare i vivi che a celebrare i
morti. Nella sezione "ad memo- SOGNO PREMONITORE
riam" della cerimonia, dedicata Intanto Laura Pausini,favorita alai talent scomparsi nell'ultimo la statuetta per la migliore canzoanno,sono stati dimenticati tanti ne con Io sì - Seen, motivo del film
grandi nomi tra cui Luke Perry, La vita davanti asé(laeseguiràsul
Francesco Rosi, Stanley Donen,
palco stasera)ha provato accomAndy Vajna.Ma statuette e nomipagnata al piano da Diane Warnation postume non sono mancaren coautrice del brano con lei e
te. Il primo a vincere dopo aver lacon Niccolò Agliardi.Sulla terrazsciato questo mondo fu, nel 1939,
za dell'Academy Museum del
lo sceneggiatore di Via col vento
Dolby Theater circondata dalle
Sidney Howard. Nel 1992 toccò a
colline di Los Angeles,scintillanHoward Hashman per le canzoni
te in un tuxedo dorato Valentino,
di La Bella e la Bestia e nel 2002 a chiaro omaggio all'Oscar, Laura
Conrad Hall per la fotografia di era radiosa. Suo padre Fabrizio
Era mio padre. Tra gli attori, han- non ha dubbi: «Vincerà sicurano avuto il premio una volta
mente»,ha detto in collegamento
scomparsi Peter Finch per Quindalla Romagna con Pascal Viceto potere(1977) e nel 2008 Heath
domini al festival "Los Angeles,
Ledger, indimenticabile Joker in
Italia". Cosa gli dà tanta sicurezIl cavaliere Oscuro. Niente Oscar
za? «Da quando è nata ho previpostumo invece a Massimo Troisto ogni evento della sua vita. E
si che, tradito dal cuore nel 1994,
nel 1996 aveva la nomination sia questa volta ho sognato l'Oscar».
GloriaSatta
comeinterprete sia comesceneggiatore de II Postino. Sconfitti anO RIPRODU ZI ONE RISERVATA
che James Dean candidato nel
1956 per La Valle dell'Eden e l'anno dopo per II Gigante, Spencer
Tracy finalista nel 1968 per Indovina chi viene a cena?, Ralph Richardson in lizza nel 1985 per
Greystoke, la leggenda di Tarzan,
Bernard Hermann per la musica
di TaxiDriver(1977).
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Protagonista di "Ma'Rainey's
Black Bottom", Chadwick
Boseman (a destra). Sotto,
Laura Pausini con Dianne
Warren.Più a destra,
Anthony Hopkins

Oscar.la lunga nulle
Ai Iloseman e I'ausini
C'.rässitfei4

Così Koma celebra
tre tesori natio,la!
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nanifestazione dei lavoratospettacolo a Roma
si rivedono dopo8 mesi ,
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Oggi torna "Los Angeles,Italia"
il cinema riparte da Hollywood
IL FESTIVAL
l cinema italiano torna in sala
in America grazie al Festival
"Los Angeles, Italia", la cui
16esima edizione inizia oggi,
in presenza e online,con un concerto in streaming dedicato a Ennio Morricone diretto dal figlio
Andrea ed eseguito dal flautista
Andrea Griminelli. La tradizionale kermesse nata per promuovere il cinema italiano nel mondo, fondata e organizzata da Pascal Vicedomini a ridosso degli
Oscar (si chiuderà il 24 aprile),
promossa dal ministero della
Cultura e sostenuta per il quarto
anno consecutivo da Intesa Sanpaolo, si svolgerà come sempre
nel Chinese Theatre di Hollywood all'insegna di un ricco programma: il primo film in cartellone è Pinocchio di Matteo Garrone,candidato a due Oscar,seguito da La vita davanti a sé di
Edoardo Ponti interpretato dalla
grande Sofia Loren che riceverà
il premio "Los Angeles Italia Legend Award".

I

De Niro, Morgan Freeman e
Tommy Lee Jones, e per l'animazione le serie Puffins e Arctic
Friends.

IL FOCUS
Nell'ambito di Los Angeles, Italia presieduto dal premio Oscar
Nick Vallelonga (Green Book) e
dal produttore Andrea Iervolino,
sono previste retrospettive di
Ivan Cotroneo e Alessandro
D'Alatri,omaggi a Bernardo Bertolucci (Il conformista),Pier Paolo Pasolini(Medea),Roberto Rossellini (II Generale Della Rovere),
Luchino Visconti (Bellissima),
Luigi Comencini (II Gatto), Luigi
Zampa (Il medico della mutua).
Sarà protagonista anche la cultura italiana attraverso un focus su
Dante con Pupi Avati(che prepara un film sul Sommo Poeta)e un
altro su Caravaggio,protagonisti
Vittorio Sgarbi e Michele Placido
regista di un film sul pittore.
Gloria Satta

Laura
Pausini,
46 anni,
sarà premiata
nell'ambito
di "Italian
Masters
by intPsn
Sanpaolo"

IL FESTIVAL FONDATO
DA PASCAL VICEDOMINI,
PROMOSSO DAL MIBACT
E SOSTENUTO DA INTESA
SANPAOLO, INIZIA CON
L'OMAGGIO A MORRICONE

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIO A LAURA PAUSINI
Il film è candidato all'Oscar per
la canzone Io sì- Seen cantata da
Laura Pausini che, nell'ambito
della sezione "Italian Masters by
Intesa Sanpaolo", verrà premiata con Diane Warren, coautrice
con Laura del brano scritto da
Niccolò Agliardi. «È un grande
orogoglio, per noi,riportare il cinema italiano nelle sale americane recentemente riaperte», dice
Vicedomini, «siamo stati sollecitati dalle sale stesse: il Chinese
Theatre ci teneva ad ospitare anche quest'anno i film di "Los Angeles, Italia". Il festival è un segno importante della rinascita
che presto vedrà i nostri film tornare finalmente nei cinema».
Tra i titoli in programma spiccano Fatima di Marco Pontecorvo, Notturno di Gianfranco Rosi
che ha rappresentato l'Italia agli
Academy Awards, Deux diretto
dall'italiano Filippo Meneghetti
e già in corsa per la Francia, The
man who sold his skin con Monica Bellucci, La veduta luminosa
di Fabrizio Ferraro, Favolacce di
Fabio e Damiano D'Innocenzo,
Volevo nascondermi di Giorgio
Diritti, I Predatori di Pietro Castellitto, il documentario di Anselma Dell'Olio Fellini degli spiriti, Paolo Conte - Vieni via con me
di Giorgio Verdelli, Extraliscio di
Elisabetta Sgarbi. E Recon, con
Franco Nero,in anteprima mondiale. Nel segno dell'omaggio al
cinema italo-americano si vedrà
The Comeback Trial con Robert
Ritaglio
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II film di Matteo Garrone

Pinocchio superstar a Los Angeles
Alfilm di Matteo Garrone
"Pinocchio»"è stato assegnato
il premio "L.A.,Italia - Best
Italian Movie 2021".Il
riconoscimento verrà
consegnato a Garrone dopo la
proiezione,domenica 18
aprile in occasione della
giornata inaugurale di"Los

Angeles,Italia - Film,Fashion
and Art Festival"."Pinocchio"
riceverà anche altri premi per
i migliori Costumi a Massimo
Cantini Parrini e per il miglior
Trucco e Hair Style a Dalia
Colli,Mark Coulier e
Francesco Pegoretti(già in
cinquina agli Oscar).

«II orlo rider Candido
eil} mde inganno»
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A SOPHIA LOREN IL "L.A. ITALIA LEGEND AWARD"
È stato assegnato a Sophia Loren (foto), per la sua
carriera e il suo impegno filantropico,il"L.A.Italia
Legend Award",premio speciale del comitato d'onore
del"Los Angeles,Italia - Film,Fashion and Art Festival
2021",presieduto dall'attore Armand Assante.
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Los Angeles
premia Garrone
e "Pinocchio"
Al film di Matteo
Garrone Pinocchio,
prodotto dallo
stesso regista con
Rai Cinema e
distribuito in Usa da
Roadside
Attractions, in corsa
per gli Oscar del
cinema in
programma il
prossimo 25 aprile
con due nomination
per i costumi e il
make up, è stato
intanto assegnato il
premio "Los
Angeles, Italia
Best Italian Movie
2021». II
riconoscimento
verrà consegnato al
regista romano
dopo la proiezione
speciale dell'opera
domenica 18 aprile
in occasione della
giornata inaugurale
del 16°"Los
Angeles, Italia Film, Fashion and
Art Festival". Nel
corso della stessa
occasione
Pinocchio riceverà
altri premi. "L.A.,
Italia 2021" sarà
dedicato a Sophia
Loren, l'attrice
italiana più amata al
mondo, alla quale è
stato assegnato iI
premio "L.A., Italia
Legend Award».

L"ereiliYia. ili Pahkaljevrie:
l'umure non discrimina
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Monica Bellucci
stella tra le stelle
a Los Angeles
a stella di Monica Bellucci brillerà ancora una volta a Hollywood
alla vigilia degli Oscar, nel corso
de116mo Los Angeles Italia Festival
promosso con il Mic(Dg Cinema)e
Intesa Sanpaolo. L'attrice umbra,
infatti, è tra le protagoniste del film
«The Man Who Sold His Skin» della

L

regista tunisina Kaouther Ben Hania
che verrà presentato, proprio in onore
della Bellucci, all'indomani dell'inaugurazione della kermesse domenica
18 aprile. Opera entrata nella cinquina
nella categoria «Best Intemational
Film»(spuntandola nel duello con
l'italiano'Nottumò di Gianfranco

Rosi). candidato agli Academy Award
nella categoria miglior film internazionale. Già premiato a Venezia Orizzonti per la Miglior interpretazione maschile a Yahya Mahayni e successivamente col premio per l'inclusione
Edipo Re,'The Man Who Sold His
Skin'.

La messa del Papa
poi Venier e D'Urso

y pultnna ivin Tmo@ieary
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IN ONDA DA NAPOLI L'autore partenopeo ha ideato il programma che conduce dallefrequenze di Rai Radio Live

Gino Aveta lancia "It's now or never"
BRUNO Russo

t's now or never" è il 45
giri di Elvis Presley che
haraggiunto il primato di
essere l'ottavo singolo al mondo
con più vendite di sempre. Elvis
Presley pare sia stato un grande
appassionato di lirica, provando
grande ammirazione per il tenore italo americano Mario Lanza,
soprattutto quando fece il militare in Germania e, una volta tornato negli Usa, si mise subito al
lavoro per una sua versione di
"'O sole mio", e nacque il disco
con i parolieri Aaron Schroeder
e Wally Gold,registrato allo studio B della Rea di Nashville,il 3
aprile 1960.
Dopo 61 anni, esattamente da ieri, è in onda su Rai Radio Live
alle ore 13 e alle ore 20, e ancora in replica nelle stesse ore domani, il programma che prende
il titolo da questa canzone.
"It's now or never" è ideato e
condotto da Gino Aveta(nellafoto), autore Rai, e nasce con lo
scopo di divulgare il patrimonio
storico, artistico e culturale legato a Napoli e alla sua canzone,
avvalendosi dell'ausilio di linguaggi artistici musicali espressi
nella canzone partenopea, nonché contenuti e raccolti nel fantastico "Archivio storico della
canzone napoletana" della Rai
realizzato dal Centro Produzione
Tv della Rai di Napoli dal 1999.
La colonna portante del progetto
è la coesione del mondo artistico
rappresentato da personaggi più
o meno noti ma sempre desiderosi, attraverso le interviste, di
raccontare origini,tradizioni, curiosità della loro vita collegata alla canzone napoletana.

gI
®®

Anzi, la genesi della prolifica
idea, nasce già da una precedente trasmissione andata in onda nel
2011, in circa 600 puntate, sulla
prima rete radiofonica web della
Rai Wr7 sempre condotta da Gino Aveta, che ebbe un ascolto significativo in tutto il mondo,con
prevalenza nei paesi del sud america ed asiatici.
La prima puntata è partita con
Marisa Laurito che, come gli altri ospiti, si è raccontata e ha raccontato Napoli e la sua canzone,
passando da quella di tradizione
a quella moderna,che si esprime
in mille modi diversi e a volte anche contrastanti. Marisa Laurito
racconta le sue passioni e i suoi
progetti importanti, in qualità di
direttore del teatro Trianon-Viviani, che dovrebbe diventare una
delle "case" della melodia perduta. L'occasione per Marisa
Laurito è anche quella di pubblicizzare il suo ultimo libro "Una
vita scapricciata"; una sorta di autobiografia contenente amori e
amicizie, dagli esordi a Cinecittà
al grande Eduardo, e Renzo Arbore che le insegnò a lanciarsi, a
suo dire, nel meraviglioso mondo

dell'improvvisazione,il tutto condito con quel pizzico di ironia che
non guasta mai e fa parte della
simpatia di Marisa Laurito.
La seconda puntata avrà come
ospite Carmine Aymone del
"Corriere del Mezzogiorno",che
ricorda le sue emozioni vissute
con Pino Daniele e contenute nell'ultimo suo libro "Yes i know...
Storia di un masaniello napoletano".La terza puntata sarà invece
interamente dedicata all'innovativa produzione del"Giardino dei
Semplici", comprendendo in
quattro capitoli, il racconto dei
loro 45 anni di attività musicale.
Il programma si ascolta al
link www.radiolive.rai.it oppure
su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali. Le parole di Gino
Aveta, sottolineano l'intento principale: «Sono 44 anni che mi occupo di questo tipo di programmazione e la radio, oggi più che
ieri, è un mezzo di trasmissione
e comunicazione ideale, riscoperta oggi forse con il covid, e
con veri e propri gioielli come
Isoradio. L'Archivio storico Rai è
un vero juke-box per un patrimonio di 80mila canzoni, considerando che la musica napoletana è ascoltatissima all'estero.
Avremo anche uno spazio dedicato ai giovani senza distinzione
di genere e andremo avanti con
tanti ospiti». Infatti, oltre a Marisa Laurito, Carmine Aymone e
Il Giardino dei Semplici,ritroveremo Antonio Onorato con Marzo Zurzolo che parleranno del
compianto Rino,e ancora con gli
Osanna che a Los Angeles hanno partecipato al "Los Angeles
Italia Film Fashion and Art Festival" con il film documentario
"Osannaples".
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IN ONDA DA NAPOLI L'autore partenopeo ha ideato il programma che conduce dalle frequenze di Rai Radio Live

Gino Aveta lancia "lt's now or never"
dell'improvvisazione,il tutto condito con quel pizzico di ironia che
non guasta mai e fa parte della
t's now or never" è i145
simpatia di Marisa Laurito.
;i~, giri di Elvis Presley che
La seconda puntata avrà come
i% ha raggiunto il primato di
ospite Carmine Aymone del
essere l'ottavo singolo al mondo
"Corriere del Mezzogiorno", che
con più vendite di sempre. Elvis
ricorda le sue emozioni vissute
Presley pare sia stato un grande
con Pino Daniele e contenute nelappassionato di lirica, provando
l'ultimo suo libro "Yes i know...
grande ammirazione per il tenoStoria di un masaniello napoletare italo americano Mario Lanza,
no". La terza puntata sarà invece
soprattutto quando fece il militainteramente dedicata all'innovare in Germania e, una volta tortiva produzione del "Giardino dei
negli
Usa,
si
al
nato
mise subito
Semplici", comprendendo in
lavoro per una sua versione di
"'O sole mio", e nacque il disco Anzi, la genesi della prolifica quattro capitoli, il racconto dei
con i parolieri Aaron Schroeder idea, nasce già da una preceden- loro 45 anni di attività musicale.
e Wally Gold,registrato allo stu- te trasmissione andata in onda nel Il programma si ascolta al
dio B della Rea di Nashville,il 3 2011, in circa 600 puntate, sulla link www.radiolive.rai.it oppure
prima rete radiofonica web della su RaiPlay Radio e su tutti i deaprile 1960.
Rai
Wr7 sempre condotta da Gi- vice digitali. Le parole di Gino
Dopo 61 anni, esattamente da ieri, è in onda su Rai Radio Live no Aveta, che ebbe un ascolto si- Aveta,sottolineano l'intento prinalle ore 13 e alle ore 20, e anco- gnificativo in tutto il mondo,con cipale: «Sono 44 anni che mi ocra in replica nelle stesse ore do- prevalenza nei paesi del sud ame- cupo di questo tipo di programmani, il programma che prende rica ed asiatici.
mazione e la radio, oggi più che
La prima puntata è partita con ieri, è un mezzo di trasmissione
il titolo da questa canzone.
"It's now or never" è ideato e Marisa Laurito che, come gli al- e comunicazione ideale, riscocondotto da Gino Aveta(nellafo- tri ospiti, si è raccontata e ha rac- perta oggi forse con il covid, e
to), autore Rai, e nasce con lo contato Napoli e la sua canzone, con veri e propri gioielli come
scopo di divulgare il patrimonio passando da quella di tradizione Isoradio. L'Archivio storico Rai è
storico, artistico e culturale lega- a quella moderna,che si esprime un vero juke-box per un patrito a Napoli e alla sua canzone, in mille modi diversi e a volte an- monio di 80mila canzoni, consiavvalendosi dell'ausilio di lin- che contrastanti. Marisa Laurito derando che la musica napoletaguaggi artistici musicali espressi racconta le sue passioni e i suoi na è ascoltatissima all'estero.
nella canzone partenopea, non- progetti importanti, in qualità di Avremo anche uno spazio dediché contenuti e raccolti nel fan- direttore del teatro Trianon-Vi- cato ai giovani senza distinzione
tastico "Archivio storico della viani, che dovrebbe diventare una di genere e andremo avanti con
canzone napoletana" della Rai delle "case" della melodia per- tanti ospiti». Infatti, oltre a Marealizzato dal Centro Produzione duta. L'occasione per Marisa risa Laurito, Carmine Aymone e
Tv della Rai di Napoli dal 1999. Laurito è anche quella di pubbli- Il Giardino dei Semplici,ritroveLa colonna portante del progetto cizzare il suo ultimo libro "Una remo Antonio Onorato con Marè la coesione del mondo artistico vita scapricciata"; una sorta di au- zo Zurzolo che parleranno del
rappresentato da personaggi più tobiografia contenente amori e compianto Rino, e ancora con gli
o meno noti ma sempre deside- amicizie, dagli esordi a Cinecittà Osanna che a Los Angeles hanrosi, attraverso le interviste, di al grande Eduardo, e Renzo Ar- no partecipato al "Los Angeles
raccontare origini, tradizioni, cu- bore che le insegnò a lanciarsi, a Italia Film Fashion and Art Feriosità della loro vita collegata al- suo dire, nel meraviglioso mondo stival" con il film documentario
"Osannaples".
la canzone napoletana.
DI BRUNO
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«Sandokan
è uno solo»
Parola
di Kabir Bedi
LOS ANGELES

Tigre della Malesia KathBedi

«Di Sandokan ce n'è solo uno! Se Can Yaman avrà
successo? E'bravo ma sarà il
pubblico a sentenziarlo»: a
parlare è Kabir Bedi, volto
per eccellenza dell'amalo
personaggio anche noto come'La Tigre della Malesia'.
Ai microfoni di "Live from
Hollywood",la trasmissione
di Pascal Vicedomini in diretta streaming sui social
media e sul sito del"Los Angeles,Italia Festival"(in programma tra il Chinese Theatre di Hollywood e le piattaforme Eventive.org e Mymovies.it), Kabir Bedi ha parlato a lungo di Can Yaman,
nuovo protagonista del film
tratto dall'omonimo libro di
Emilio Salgari.
«Ho visto alcune serie di
cuil'attore turco è protagonista - dice - . Lo trovo bravo
ed avrà successo sempre
più, ma a stabilire l'affermazione popolare del nuovo
Sandokan sarà esclusivamente il pubblico mondiale
come avvenne per me che
proprio in virtù di quell'interpretazione fui chiamato
anche come antagonista di
James Bond».
Niente formule, niente di
prestabilito: per Kabir Bedi
- attualmente impegnalo
nel lancio mondiale del libro
autobiografico che presto arriverà anche in Italia con
Mondadori - il segreto sta
nell'affidarsi ai giusti tempi
e ai giusti modi di lavorazione, anche se confida nelle
nuove tecnologie per un prodotto sorprendente. Nessun
consiglio diretto a Yaman
quindi,solo un appunto dal
sapore agrodolce: «Sandokan non può essere ricreato,
deve avere la stessa immagine per far sì che possa essere
ricordato per sempre». o
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Loren, premio nel museo dell'Academy
«Lei è la migliore, più unica che rara»
votanti dell'Academy hanno
perso l'occasione di fare la
storia del premio candidando all'Oscar per la migliore
attrice una diva leggendaria come Sophia Loren sessant'anni
dopo averla premiata nella
stessa categoria per «La ciociara». Ma il tributo alla sua
straordinaria carriera, peraltro già festeggiata con una seconda statuetta, onoraria, consegnata alla meravigliosa Sophia nel 1991 da Gregory Peck,
sarà rimandato solo di qualche
mese. Il 25 settembre l'attrice,
che è tornata sul set a 86 anni
nel toccante film «La vita davanti a sé» del figlio Edoardo
Ponti, riceverà infatti il primo
Visionary Award del nuovo
Museo dell'Academy disegnato da Renzo Piano e inaugurato da lì a pochi giorni. Lo conferma al festival «Los Angeles,
Italia», concluso ieri a poche
ore dalla Notte delle stelle, la
past president Cheryl Boone
Isaacs: «Non potevamo avere
un'idea migliore.Sophia Loren
è un donna più unica che rara,
bella dentro e fuori. Con il suo
enorme talento ha scritto pagine importanti nella storia del
cinema e interpretato ruoli indimenticabili. E stato emozionante rivederla sul set, sono
entusiasta di questo omaggio e
non vedo l'ora di incontrarla».
La rassegna organizzata da
Pascal Vicedomini, che da sedici anni costruisce ponti tra l'industria dell'audiovisivo americana e italiana, si è svolta in
parte in presenza, con le proie-

I

L'EX PRESIDENTE
CHERYL BOONE ISAACS:
«NON VEDO L'ORA
DI INCONTRARLA
ALL'OMAGGIO
DEL 25 SETTEMBRE»
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DIVA Sophia Loren in una scena de «La vita davanti a sé»
zioni del meglio del nostro cinema nel Chinese Theatre finalmente riaperto al pubblico,
e in parte in streaming, presidenti il produttore Andrea Iervolino e il premio Oscar di
«Green Book» Nick Vallelonga.
Ssceneggiatore, attore e regista, quest'ultimo ora è al lavoro su una serie su Lucky Luciano che dovrebbe essere prodotta da Medusa, a quasi cinquant'anni dal capolavoro di
Francesco Rosi con Gianmaria
Volontè. Complice la pandemia,le piattaforme hanno messo ancora più in crisi il cinema
in sala? «Viviamo una fase difficile, ma anche i problemi possono trasformarsi in opportunità» commenta da Los Angeles: «La sceneggiatura, la produzione non si sono mai veramente fermate,tra cinema,tv e
streaming ormai c'è un crossover interessante e la domanda
di prodotto è molto alta. Su
Lucky Luciano ho già scritto il
"pilota" della serie, avrà un taglio diverso dal solito, spero
che il pubblico lo apprezzi. Mi
piacerebbe girare a Cinecittà,
con la collaborazione dei bra-

vissimi tecnici e artigiani italiani».
Michael Radford, ultimo
ospite del festival, conosce bene la loro professionalità, nel
1994 affiancò Massimo Troisi
nelle riprese del «Postino» che
portò il commovente talento
dell'attore e le bellezze di Procida fino al palco dell'Oscar. «E
un'isola unica, incontaminata
dalla globalizzazione, un luogo magico che porto nel cuore
così come il calore della sua
gente», dice: «Sono felice sia
stata scelta come Capitale della Cultura, Procida è un'oasi
per chi ama la qualità della vita
e apprezza il respiro della natura».
t.f.
e RIPRODUZONE RISERVATA

VALLELONGA ANNUNCIA
A «LOS ANGELES, ITALIA»
SERIE SU LUCKY LUCIANO
RADFORD, REGISTA DEL
«POSTINO» ELOGIA PROCIDA
CAPITALE DELLA CULTURA
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-...
produzione
tra Puglia e
Milano

EURYBIA FILMS AL LOS ANGELES ITALIA FESTIVAL
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WITMMI Nella notte l'assegnazione delle statuette,la romagnola in corsa per la migliore canzone

Tutta Italia fa il tifo per Laura
padre della Pausini è sicuro:"Mia figlia cela farà".In lizza anche costumi e trucco di Pinoccio
LOS ANGELES (Usa) "Laura vincerà di sicuro
l'Oscar": è la convinzione
che esprime Fabrizio
Pausini, padre di Laura
Pausini candidata
all'Academy Award insieme a Diane Warren e
Niccolò Agliardi per la
canzone "Io sì/Seen" colonna sonora del film "La
vita davanti a sé" di
Edoardo Ponti con Sophia
Loren. "Così come avvenuto negli altri momenti
importanti della carriera
di Laura, il miracolo della
candidatura all'Oscar era
stato da me predetto", rivela il padre dell'artista a
Pascal Vicedomini in collegamento streaming per
"Los Angeles, Italia Film,Fashion and Art Fest", la manifestazione
che da 16 anni anticipa la
cerimonia più attesa per
il cinema che si è svolta
nella notte italiana al
Chinese Theatre di Hollywood e di cui oggi si sapranno i risultati.
Alla domanda di Vicedomini che chiede come
faccia ad esserne così sicuro, papà Pausini risponde: "Quando mia
moglie era incinta, leggendo un libro di cui non
ricordo né titolo né autore, ho provato a mettere
in pratica per 9 mesi ciò
che lo scrittore sosteneva: un metodo per vedere
realizzati da un figlio i sogni del proprio genitore.

Pop star internazionale Dalla vittoria al Festival di Sanremo a star internazionale e ora agli Oscar
Con Laura si è realizzato
tutto. Da quando è nata
le dico sempre ciò che
succede prima che la cosa
accada: credo sarà così
anche stavolta, sarebbe
la perla finale di una carriera straordinaria e un
bel regalo per il compleanno che festeggerò il
28 aprile". Il giornalista
di "Hollywood Reporter"
Scott Feinberg, in collegamento con "Live from
Hollywood", conferma
questa predizione: "Lau-

ra Pausini è favorita in
quanto la canzone è bella
e quest'anno non ci sono
altri brani che abbiano
particolarmente colpito il
pubblico. E poi è affiancata da Diane Warren,
che ha già ricevuto altre
n nomination senza mai
vincere. Stavolta potrebbe farcela dopo il recente
trionfo ai Golden Globes".
Rispetto a "Pinocchio", il
film di Matteo Canone
per il quale Massimo

Cantini Panini concorre
nella categoria Miglior
Costumi e Dalia Colli e
Francesco Pegoretti in
quella per Miglior Trucco
e Acconciatura, Scott
Feinberg si esprime in
maniera scettica: "Purtroppo, credo che "Pinocchio" abbia meno possibilità. Il film "Ma Rainey's Black Bottom" è sicuramente preferito
dall'Academy per queste
due categorie".
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Michael Radford ricorda "Il postino"a L.A.Italia Festival
A poche ora dalla notte
degli Oscar il regista parla
del film con Troisi a Procida

LOS ANGELES
•Un amore indissolubile e speciale quello che lega Michael
Radford a Procida,scelta come
Capitale della Cultura 2022 e set
nel 1993 del suo Film "Il Postino'.'.
E'un'isola da Oscar:incontami-

nata dalla globalizzazione, così
autentica e ricca di una cultura
che noli ècambiata nei secolir.lra
dichiarato Radford nel corso di
"Los Angeles, Italia - Film,Fashion and Art Fesa° l'evento promosso con il Ministero della Cultura(DgCinemae Audiovisivi)e
Intesa Sanpaolo che si è conclusi) a poche ore dalla notte degli
Oscar. «<Procida è unica: un luogo che non ho mai dimentïcato e
che porto nel cuore,così conte il

calore della sua gentet, incalza
l'autore inglese che Massimo
Troisivollc alsuo fianco nella sua
ultima opera e che insiste testimoniando sincero affetto per il
luogo. «Sono felice sia stata scelta come Capitale della Cultura.E'
bello viverci e lavorarci, Un'oasi
per chi ama la vita di qualità
all'insegna della cultura e della
normalità».Il regista porta con sé
tanti ricordi del sete i momenti
condivisi con Troisi ne "Il Posti-

no':l'ottimo ciak battuto dall'attore napoletano fu il 3 giugno a
Cinecittà ed il giorno successive
verme stroncato daun infarto.A1coni giorni dopo Radford concluse definitivamente le riprese. Il
regista britannico ha poi parlato
di come lo streaming abbia stravolto l'industria cinematografica, nonostante apprezzi il lavoro
che vi è dietro: «Il cinema non è
più come una volta purtroppo.Si
è persa la magia e l'atmosfera del

grande schermo. Molti prodotti
sembrano più simili a quelli per
la TV, tna questo è il futuro, ne
dobbiamo prendere atto». Con
l'interventa di Radfórd si è così
chiuso L.A., Italia Festival 2021
promosso con Rai Cinema, Rai
Coni,lervolino Entertainment e
Minerva Pictures, con il patrocinio del MAECI e Regione Carnpania, unitamente al Consolato
Generale d'Italia a L.A., VICE,
Anìca,Apa.
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"LOS ANGELES,ITALIA"

Redford su Procida:
«Un'isola da Oscar»
LOS ANGELES. Un amore
indissolubile e speciale quello che
lega Michael Radford (nella foto
con Antonio Banderas) a Procida,
scelta come Capitale della
Cultura 2022 e set nel 1993 del
suo film "Il Postino". «È un'isola
da Oscar: incontaminata dalla
globalizzazione, così autentica e
ricca di una cultura che non è
cambiata nei secoli» ha
dichiarato Radford nel corso di
"Los Angeles, Italia — Film,
Fashion and Art Fest", l'evento
promosso con il Ministero della
Cultura(Dg Cinema e
Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo
che si è concluso a poche ore
dalla notte degli Oscar.
«Procida è unica: un luogo che
non ho mai dimenticato e che

porto nel cuore, così come il
calore della sua gente» incalza
l'autore inglese che Massimo
Troisi volle al suo fianco nella
sua ultima opera e che insiste
testimoniando sincero affetto
l'isola campana «Sono felice sia
stata scelta come Capitale della
Cultura. È bello viverci e
lavorarci. Un'oasi per chi ama la
vita di qualità all'insegna della
cultura e della normalità».
Il regista porta con sé tanti
ricordi del set e i momenti
condivisi con Troisi ne "Il
Postino": l'ultimo ciak battuto
dall'attore napoletano fu il 3
giugno a Cinecittà ed il giorno
successivo venne stroncato da un
infarto. Alcuni giorni dopo
Radford concluse

definitivamente le riprese.
Il regista britannico ha poi
parlato di come lo streaming
abbia stravolto l'industria
cinematografica, nonostante
apprezzi il lavoro che vi è dietro:
«Il cinema non è più come una
volta purtroppo. Si è persa la
magia e l'atmosfera del grande
schermo. Molti prodotti
sembrano più simili a quelli per
la TV, ma questo è il futuro, ne
dobbiamo prendere atto».
Con l'intervento di Radford si è
così chiuso L.A., Italia Festival
2021 promosso con Rai Cinema,
Rai Com,Iervolino
Entertainment e Minerva
Pictures, con il patrocinio del
MAECI e Regione Campania,
unitamente al Consolato
Generale d'Italia a L.A., l'ICE,
Anica, Apa.

Somma: <Cantante? Perché no!"
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LOS ANGELES. Un amore
indissolubile e speciale quello che
lega Michael Radford (nellafoto
con Antonio Banderas) a Procida,
scelta come Capitale della
Cultura 2022 e set nel 1993 del
suo film "Il Postino". «È un'isola
da Oscar: incontaminata dalla
globalizzazione, così autentica e
ricca di una cultura che non è
cambiata nei secoli» ha
dichiarato Radford nel corso di
"Los Angeles,Italia — Film,
Fashion and Art Fest", l'evento
promosso con il Ministero della
Cultura(Dg Cinema e
Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo
che si è concluso a poche ore
dalla notte degli Oscar.
«Procida è unica: un luogo che
non ho mai dimenticato e che
porto nel cuore, così come il
calore della sua gente» incalza
l'autore inglese che Massimo
Troisi volle al suo fianco nella
sua ultima opera e che insiste
testimoniando sincero affetto
l'isola campana «Sono felice sia
stata scelta come Capitale della
Cultura. E bello viverci e
lavorarci. Un'oasi per chi ama la
vita di qualità all'insegna della
cultura e della normalità».
Il regista porta con sé tanti
ricordi del set e i momenti
condivisi con Troisi ne "Il
Postino": l'ultimo ciak battuto
dall'attore napoletano fu ila
giugno a Cinecittà ed il giorno
successivo venne stroncato da un
infarto. Alcuni giorni dopo
Radford concluse
definitivamente le riprese.
Il regista britannico ha poi
parlato di come lo streaming
abbia stravolto l'industria
cinematografica, nonostante
apprezzi il lavoro che vi è dietro:
«Il cinema non è più come una
volta purtroppo. Si è persa la
magia e l'atmosfera del grande
schermo. Molti prodotti
sembrano più simili a quelli per
la TV, ma questo è il futuro, ne
dobbiamo prendere atto».
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Con l'intervento di Radford si è
così chiuso L.A., Italia Festival
2021 promosso con Rai Cinema,
Rai Com,Iervolino
Entertainment e Minerva
Pictures, con il patrocinio del
MAECI e Regione Campania,
unitamente al Consolato
Generale d'Italia a L.A., l'ICE,
Anica, Apa.

Somma: «C

f:,neloJli

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

,

25-04-2021
39
1

Data
Pagina
Foglio
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Papà Pausini:
«Alb figlia Laura
vincerà l'Oscar»
ROMA - «Laura vincerà di
sicuro l'Oscar»,lo afferma
Fabrizio Pausini, padre di
Laura,candidata all'Academy
Award insieme a Diane

Warren e Niccolò Agliardi per
la canzone lo sl/Seen"
colonna sonora del film "La
vita davanti a sé" di Edoardo
Ponti,con Sophia Loren.
«Così come avvenuto negli
altri momenti importanti
della sua carriera, il miracolo
della candidatura all'Oscar
era stato da me predetto»,
rivela il padre dell'artista a
Pascal Vicedomini in
collegamento streaming per
"Los Angeles,Italia",in
attesa della notte dei premi.
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La Pausini favorita
nella notte dell'Oscar
della ripartenza
Titta Fiore
ue sedi, un red carpet
«piccolo piccolo», molti
collegamenti satellitari e
niente feste: comunque
vada, sarà un Oscar diverso da tutti gli altri. La
pandemia ha rivoluzionato la
cornice, i vertici dell'Academy
i contenuti. Dopo le polemiche
degli anni scorsi per i premi
SoWhite, «troppo bianchi», e
troppo maschili,le parole d'ordine di quest'anno saranno inclusione, diversità, solidarietà.
Le regole adottate dal board
hollywoodiano per promuovere il cambiamento non sono
ancora entrate in vigore, ma
già fanno sentire i loro effetti:
se dal 2024, per accedere alla
categoria del miglior film, le
produzioni dovranno rispondere almeno a due dei quattro
standard previsti a tutela di
donne, fluidità di genere, minoranze e/o disabili, i premi
che saranno assegnati stasera
a Los Angeles(diretta a partire
dalle 0,15 su Sky Cinema, Sky
Uno e Tv8 in chiaro) registrano fin da ora una mutata sensibilità. E di inclusione, diversità, solidarietà parla la canzone
di Laura Pausini «Io sì/Seen»
dal film di Edoardo Ponti con
Sophia Loren «La vita davanti
a sé». Scritto da Diane Warren

Laura Pausini

con Niccolò Agliardi e la stessa
Laura, il brano è in pole position per la vittoria. Ieri la cantante lo ha registrato per il
pre-show in una suggestiva
performance sul tetto del nuovo Museo del cinema di Los
Angeles disegnato da Renzo
Piano, vestita con un benaugurante tailleur dorato in omaggio alla statuetta dell'Oscar e
accompagnata al piano dalla
veterana Warren, alla sua dodicesima nomination.
I numeri di questa edizione
sottolineano che la rivoluzione è in corso. Sono 70 le donne
in gara su 76 nomination in 23
categorie e quasi la metà degli
attori non sono bianchi. Due le
candidate alla regia, Emerald
Farrell con «Promising Young
Woman» e la superfavorita
Chloé Zhao con «Nomadland»,
già Leone d'oro a Venezia e regina dei Golden Globes, dei
Bafta e degli Spirit Awards di
Santa Monica,considerati l'anticamera degli Oscar. Nata a
Pechino e formata negli Stati
Uniti, Zhao potrebbe essere la
prima donna a spuntarla nella
categoria più prestigiosa del
miglior film, facendo così la
storia, e la seconda se dovesse
vincere per la regia, un risultato raggiunto prima di lei solo
da Kathryn Bigelow con «The
Hurt Locker» nel 2010. Quanto
alla diversità, pronostici e

bookmakers scommettono sul
sudcoreano «Minari» e sulla
sua diva Youn Yuhjung, e soprattutto su «Judas and the
Black Messiah», il primo titolo
candidato come miglior film
di una produzione all black, e
su «Ma Rainey's Black Bottom» con la superlativa coppia
formata da Viola Davis e da
Chadwick Boseman,qui al suo
ultimo ruolo. La vittoria postuma dell'attore, morto di cancro a soli 43 anni, finora data
per scontata, potrebbe essere
insidiata, però,dalle recenti affermazioni di sir Anthony Hopkins malato di Alzheimer in
«The Father» e di Riz Ahmed
batterista sordo in «Sound of
Metal». Resta più aperta la gara tra le attrici, con Frances
McDormand di «Nomadland»
tallonata da Carey Mulligan di
«Promising Young Woman» e,
come s'è detto,da Viola Davis.
«Comunque andrà,sarà una
notte indimenticabile. Quanti
in ansia come me?» si chiede la
Pausini su Fb, non nascondendo l'emozione. Ma suo padre
Fabrizio ne è sicuro: «Laura
vincerà, lo sento, da quando è
nata le predico le cose che accadranno,anche con il miracolo della candidatura è andata
così» spiega in collegamento
streaming con «Los Angeles,
Italia», il festival organizzato
da Pascal Vicedomini nella set-

timana che precede l'Oscar nel
Chinese Theatre finalmente
riaperto al pubblico: «Sarebbe
la perla finale di una carriera
straordinaria». In gara per
l'Italia anche «Pinocchio» di
Matteo Garrone, candidato
con i costumi di Massimo Cantini Parrini e il trucco e le acconciature di Dalia Colli e
Francesco Pegoretti in collaborazione con il mago della prostetica Mark Coulier.
Steven Soderbergh guida il
team di organizzatori della serata che si dividerà tra la sede
storica del Dolby Theatre e la
Union Station, trasformata in
uno studio a cielo aperto.
L'emergenza Covid ha ridotto
all'osso paillettes e lustrini, ma
sul red carpet «piccolo piccolo» della producer Stacey Sher,
con soli tre fotografi e reporter
selezionati,torneranno gli abiti da gran sera. Hollywood riparte dal glamour dei suoi divi.
Tra i presentatori Brad Pitt,
Harrison Ford,Zendaya e Halle Berry, una parte di candidati
si collegherà via satellite da
Londra o da Parigi, dalla
Union Station andrà in onda
anche uno show sul dietro le
quinte del premio.La rete Abc,
che negli anni scorsi ha visto
calare pericolosamente gli
ascolti,incrocia le dita.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Chadwick Boseman

«L'avevano dimenticata
oggi 1a celebrano tutti»

CON «NOMADLAND»
CHLOE ZAO PUÒ
CAMBIARE LA STORIA
DELL'ACADEMY
BOSEMAN VERSO
UN PREMIO POSTUMO
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«La Conversione»
di Giovanni Meola
va a Los Angeles
In selezione al Los Angeles Italia
Film Festival organizzato prima
degli Oscar da Pascal
Vicedomini, nella sezione Docu
isbe*|fu|. arriva «La
Conversione», il docufiim scritto
e diretto da Giovanni Meola
(nella foto), prodotto da Virus
film con Amira3eRese.Sarà
possibile vederlo gratuitamente

sulla piattaforma MyMovies. I
protagonisti sono l'ex-manage
bancario Vincenzo Imperatore
(ora consulente contro gli abusi
delle banche)e l'ex-galeotto
Peppe De Vincentis (ora attore e
drammaturgo)tra soldi, imbrogli
e scrittura catartica. Nel 2013,
Peppe scrive l'autobiografia Il
«Campo del Male» (edito da

Pironti), in cui passa dai ricordi
dell'adolescenza al battesimo
criminale, alla detenzione in una
dozzina di carceri tra
confessione drammatica,seto di
cocaina e ironia, Nel 2014.
Vincenzo pubblica il saggio
memoriale rivelazione «Io soc
ho le prove)> (Chiarelettere), caso
editoriale con decine di migliaia

di copie vendute, squarciando il
velo su 23 anni spesi al servIzio
della banca pii importante dei
Paese. Nel doc «La
Conversione» i due si inc:ontrano
grazie a Meola e, nel conoscersi
e raccontarsi, scoprono il modo
di accedere a una loro personale

mmPRommmNE MSEP=n

m11111111"VIMIII
.sempre phi indissolubile
=u-?"".!

~~i:"'"

~p~~m~~~•`
ee",i
,
P.M.F0T
'
-AFi'-5..
..,.~

Regole, diritti
e doveri.
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CINEMA A poche ore dalla cerimonia per l'assegnazione delle mitiche statuette nel"tempio" di Hollywood

C'è un"Oscar"tutto vicentino
che negli Usa ha già stravinto
Il film di Dennis Dellai non finisce
di stupire. E la storia(vera)del
jazzista fa da "traino" oltreoceano
agli altri lavori del regista
Aleestmdra Ikdl'llçna
1}iÍENE
DD A poco più di ventiquattrore dagli Oscar 2021, in
programma domani notte al
DolbyTheatte di Los Angeles,l'Oscar vicentino del regista Dennis Dellai torna adessere protagonista dei festival
internazionali.
Segno che il lungometraggio ispirato alla storiadeljazzista ebreo Klein sa ancora
suscitare grande interesse di
pubblico e critica, nonostante siano passati cinque anni
dalla sua realizzazione.
Dopo essere stato ospitalo
un anno fa al "Los Angeles
Italia - Filmo fest", ricevendo
ampi consensie i complimenti del pluripremiato sceneggiatore e produttore di Greem
Book Nick Vallelonga, Oscar
a febbraio è stato candidato
al Paris lnterttationalfilm festival nella sezione'best drama",mentredaqualchesettimima è sbarcato al"BoriRaton Jewish Film Festival" in
Florida, dividendo la scena
con pellicoleillustri quali Sia`
ºnieuiies to M ith.-night con Judy Deuclr e No,, odiaci.con
Alessandro Gassnuui.
La rassegna cinematografica americana raccoglie infa.Lti i film internazionali più interessanti dal punto di vista
delle tematiche ebraiche, e
soprattutto capaci di incoraggiare il pubblico adespandere la propria comprensione
della loro cultura.
Un obiettivo di certo raggiunto dio Oscar (Italia; li5'
con Leonardo Pompa, Sara
Lazzaro, Piergiorgio Piccoli,
Anna Zago, Davide Dolores,
Guido Laurinj, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini,
Sihia Siravo),antbientatoad
Arsiero durante la seconda
guerra mondiale.
E'qui che prende vita la vera storia del musicista ebrea
Oscar Klein che nei primi
mesi del 1944 riuscì a sfuggire alle persecuzioni naziste
grazie all'aiuto di tutta la comunità e di un'orgaanizzazione partigiana che lo aiutò a
raggiungerei)confinesvizzero, e con esso la salvezza.
Una fuga elle consentì a
Klein di rifarsi una vita e di
seguire la sua passione per il
jazz, diventando in seguito
una delle pini luminose stelle
europee del dixieland.
«E' un grande orrore essere
stati selezionati per questofestival, trai più importanti negli Stati Uniti per quanto riguarda la cultura ebraica -

Pochesettimane
fa ilfilm era a
Parigi, ora è in
Florida e altri tre
lavorisono in
mostra a L.A.

racconta il regista e apprezzato giornalista di lungo corso
de ll Giornale di l centra;
Dennis Dellai -.Sarebbe stato bello poter partecipare di
persona, ma a causa della
pandemia gli organizzatori
hanno dovuto rivedere le modalità delle proiezioni facendone una versione digitale e
prevedendo la possibilità per
il pubblico di acquistare un
biglietto per accedere allo
streaming,ad oggi ancora disponibile».
Per Oscar in realtà si tratta
MI po' di un ritorno a casa,
dato che il film eri stato presentato a Boca Raton ancora
nel.lontano 3016.
«Quando è uscito il film spiega Dellai-sonostato contattalo da Ilaria Serra, un'insegnante di origini italiane
della.FloridaAtlanticUniversity: il padre Michele Serra,
critico cinematografico già
nellagiuria del Festival di Venezia, aveva avuto modo di
vedereOscareglielo avevasegna.lato. Lei ha voluto organizzare una proiezione proprio a Boca Raton aperta ai
suoi studentieai cittadini; io
ho partecipato in videoconferenza e sono rimasto sorpresodal grande interessedimostrato dai tanti giovani presenti, stupiti di del tatto che
il film fosse stato realizzato
con così pochi soldi. La ciliegina sulla torta è stata poi la
presenza tra il pubblico di
urianziana signora che aveva conosciuto personalmente Oscar Klein. Non possiamo che essere felici di questo
rinnovato interesse per il
film, non solo all'estero ma
anche qui da noi: da curar
quattro mesi la pellicola è inserita nel catalogo Amazcn
Prime Video Italia e fino ad
ora è sta ta vista 500 volte».
Ma Oscar è solo uno dei lavori cinematografici firmati
da Dellai, e realizzati grazie
alla squadra di Progetto Cinema A.V. che stanno riscuotendo grande successo in
America.
ll"Los Angeles Italia - Film
test",che quest'armo vede tra
i suoi ospiti il regista Matteo
Garrone che è in lizza per gli
Oscar con il suo Pinocchio,
ha voluto invitare Dennis
Delhi all'edizione 2021 della
kermesse, chiedendogli di
partecipare con tre diverse
opere: il lungometraggio Terre Rosse(20091e i corti Berli!? Cola (2017)e La mutila
Rossa(''2018).
«Ritornare al festivaldl Los
Angeles non può ché riempirci di orgoglio,anchese rispetto ad un anno fa molti degli
appurtaruenti collaterali sono ordine - conclude Delitti -.
In ogni caso ci fa piacere che
Terre Rosse sia stato inserito
nellasezinne"lrndieis beautifhl" mentre i due cortometraggifanno parte della categoria "italian job", tutti disponibili alla visione sulla
piattaforma MvM ovies».
Ritaglio
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«5x7. Un paese in scatola», il documentario di Michele Citoni sul viaggio in Irpinia d'oriente
di Frank Cancian approda in diversi festival del cinema negli Stati Uniti per poi spostarsi in Europa

Da Lacedonia all'America
LA PRODUZIONE
Generoso Picone
Non avesse la macchina fotografica al collo,l'uomo con la coppola e
il cappotto, lo sguardo disincantato e le mani puntate in tasca potrebbe essere uno dei tanti lacedoniesi che in una mattinata di sole si
ritrovano in piazza De Sanctis, il
monumento sullo sfondo quasi sorveglia la bella giornata el'albero alle spalle è ancora uno stelo che pare modellato da Alberto Giacometti.
E l'inverno del 1957 e Frank Cancian - lui l'uomo - sta utilizzando
la borsa di studio Fulbright ottenuta dopo la laurea in Filosofia alla
Wesleyan University di Middleton
per raccontare, attraverso i volti e i
gesti, la vita quotidiana in un centro del profondo Sud italiano: ha
poco più di 22 anni,è nato il 14 aprile 1934 a Stafford Springs nel Connecticut da Frank ed Emma Lazzerin, emigrati negli Usa dal Veneto,
e in quei mesi sta mettendo un paese in una scatola."5x7. Un paese in
scatola" è il titolo del documentario che su quella esperienza ha realizzato Michele Citoni, giornalista
e regista romano diventato irpino
di riconosciuta e orgogliosa adozione.
Ultimato nel 2018, il lavoro è appena uscito dal Kansas City Film Festival, ha partecipato al Los Angeles Italia Film fashion and Art Festival promosso da Pascal Vicedomini alla vigilia della cerimonia degli

Ritaglio

Oscar e al Golden Door International Film Festiva of Jersey City diretto da Bill Sorino ed è uno dei due titoli che compongono la sezione
"Bella Italia Block" nel link della
manifestazione, è visibile dal pubblico italiano e statunitense in
streaming gratuito nella sezione
"Docu is beautiful" del festival sulla piattaforma"MyMovies".Insomma,sta girando gli Usa e altrettanto poi farà in Europa in una sorta di
omaggio postumo a Cancian, purtroppo scomparso il 25 novembre
scorso. La sua immagine da giovane a Lacedonia ne costituisce la soglia. Si tratta infatti della ricostruzione filmata del viaggio di ritorno
che l'antropologo americano compì giusto 60 anni dopo. Nel 2017,
quando si ritrovò nella stessa piazza di nuovo piena di luce, con l'albero diventato ormai un rigoroso
tiglio e la macchina fotografica
sempre al collo, per effettuare una
ricognizione sui luoghi di una memoria personale e collettiva, autobiografica e storica tanto intensa e
pressante. Nell'occasione Frank
Cancian regalò le 1801 fotografie
scattate 60 anni prima alla Pro Loco "Gino Chicone" che le ha collocate nel Museo Antropologico delle Arti Visive come pietra fondante
di una costruzione identitaria.
Al Mavi la mostra "Un paese del
Mezzogiorno.Lacedonia1957 nelle
fotografie di Frank Cancian" curata da Francesco Faeta sarà visitabile - nelle modalità oggi possibili fino al prossimo 30 maggio. Michele Citoni seppe di questa straordinaria vicenda durante i suoi primi
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contatti con l'Irpinia e gli parve subito contenere un formidabile risvolto umano. «Dopo aver letto
"Viaggio nel cratere" di Franco Arminio e collaborato con lui alle prime edizioni di "Cairano 7X", dopo
essermi immerso nelle suggestioni
della ferrovia Avellino-Rocchetta
Sant'Antonio con il documentario
del 2014 e partecipato al festival
delle arti "InfluAzioni", a Lacedonia incrociai la storia di Cancian.spiega - Mi dissero che sarebbe ritornato e lo contattai. Andai all'aeroporto di Napoli ad accoglierlo e
accompagnarlo in Irpinia. Ero un
tantino imbarazzato per la mia invadenza,lui al contrario ne fu quasi felice. Da quel momento non lo
lasciai più». Frank Cancian rifotografò gli spazi di Lacedonia visitati
nel 1957,incontrò le persone che allora lo avevano accolto, si reimmerse nell'atmosfera del paese definendo un interessantissimo esperimento etnografico e antropologico."In fondo,il suo intento 60 anni
prima era stato fotogiornalistico,
seguendo la lezione di "Life magazine" cioè, per descrivere regioni
marginali e offrirne l'immagine al
mondo. Il Frank Cancian ventiduenne non era l'antropologo
strutturato che sarebbe diventato
Certo, doveva sapere di Ernesto De
Martino, però aveva maggiori informazioni della contea degli Apache nell'Arizona che di questo
scampolo di Sud interno d'Italia",
nota Citoni. Quando nel 1963 conseguì il dottorato in Filosofia al dipartimento di Antropologia sociale di
Harvard,Edward C. Banfield aveva
già elaboratola sua ricerca a Chia-

del

destinatario,

non

romonte, presso Potenza, su "Le
basi morali di una società arretrata" che pubblicata negli Usa nel
1958 con questo titolo sarebbe stata conosciuta in Italia nel 1976 consegnando al Meridionela definizione di ambiente segnato dal familismo amorale.
«Ma l'approccio di Cancian era diverso. Non gli interessava valutare,
quanto mostrare e far conoscere
con un investimento sentimentale
di affetto e amore per Lacedonia e i
lacedoniesi che l'avrebbe eletto decisamente uno di loro». Così lo accolsero. Entro nelle abitazioni trasformate dall'irruzione spesso
scomposta della modernità, ritrasse i volti dei giovani e delle giovani
del 1957 nel frattempo diventati uomini e donne, anziani e anziane, si
cimentò in una specie di laboratorio di antropologia sul campo rilevando elementi e dati che probabilmente da studioso acerbo non aveva colto decenni prima. «Nelle sue
foto, comunque, non risalta mai la
potenza di una sofferenza che pure
abitava l'Irpinia del tempo»,avverte Michele Citoni. Quella che, ad
esempio, esploderà nel 1958 dalle
riprese dell'inchiesta di Virgilio Sabel per la Rai e dal reportage realizzato da Ermanno Rea per"Vie Nuove"sull'itinerario del "Viaggio elettorale" desanctistiano. «C'è,al contrario un quadro di vita che si addensa in un sistema di relazioni
umane - aggiunge - Credo che qui
stia l'efficacia del lavoro di Frank
Cancian. E il mio film racconta come la memoria e le pratiche culturali possano contribuire a rafforzare l'identità di una piccola comunità.Tema che riguarda tutti i territori interni italiani e d'Europa».
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LA RASSEGNA

"90 secondi" di Rossi
di scena a Los Angeles

Ancora una ribalta di prestigio
per il documentario "90 Secondi", diretto da Giuseppe Rossi,
dedicato alla tragedia del terremoto in Irpinia del 1980, stato
selezionato alla 16esima edizione del Los Angeles,Italia - Film,
Fashion and Art Festival. L'evento,fondato da Pascal Vicedomini,si svolge ogni anno presso
il TCL Chinese Theatre, uno storico cinema di Hollywood situato sulla famosa Walk of Fame,
ovvero la strada pavimentata di
stelle con i nomi dicelebri registi
e attori. Il festival è promosso
dall'Istituto Capri nel mondo
con il sostegno del Mibac, gode
del patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero dello
Sviluppo \Economico e della
Hollywood Chamber of Commerce, ed è organizzato con la
partecipazione del Consolato
Generale Italiano, dell'ICE, dell'Istituto Italiano di Cultura di
Los Angeles,Rai Cinema,Medusa Film,Iervolino Entertaiment,
Isaia e Intesa San Paolo. Que-

st'anno il festival sarà dedicato a
Sophia Loren, l'attrice italiana
più amata al mondo, alla quale
sarà assegnato il LA Legend
Award. E sarà proprio l' omaggio a Sophia, Loren al Chinese
Theatre, a 30 anni dall'Oscar
onorario, ad aprire la sezione
'The Italian Masters'. Il festival
rappresenta un ponte ideale con
il Capri, Hollywood Film Festival che quest'anno ha festeggiato il quarto di secolo di vita proprio con la premiazione di Sophia Loren per il film di Edoardo
Ponti'La vita davanti a sé'.Ilfilm
sarà proiettato in streaming il
24 Aprile con sottotitoli in inglese sul sito MyMovies.it
Per il documentario'90Secondi' il Los Angeles Italia Film Festival 2021 rappresenta un importante tassello del processo distributivo cinematografico, si
tratta della prima proiezione al
difuori dei confini nazionali che
porterà a far conoscere sempre
di più l'Irpinia e la sua storia nel
resto del mondo,
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MAGIA DI HOLLYWOOD
Minoranze sotto i riflettori
Oscar,tra i candidati alle statuette mai come quest'anno tanti neri, asiatici e e donne con chance di vittoria
LOS ANGELES Donne, neri,
asiatici in pole position agli
Oscar 2021. Dopo il flop dei
Golden Globe, inclusione è la
parola d'ordine per le 93esima
edizione degli Academy Awards con il pool di candidati più
diverso della storia, tra cui settanta donneingarapersettantasei nominations in ventitré
categorie, e quasi metà delle
nomination - nove su venti per gli attori andati a star non
bianche.
Sono passati pochi anni, ma
sembrano anni luce, dalla polemica *OscarSoWhite scoppiata quando per due anniconsecutivi(nel 2015 e nel 2016),
non un solo attore dicolore entrò nelle quattro cinquine
mentre un film importante come Selma di Ava DuVernay
venne escluso dai premi.
*OscarSoWhite era subito apparso come la punta dell'iceberg:non solo i candidati erano

in maggioranza bianchi, ma i
premi non ripartitiper genere,
soprattutto nelle categorie più
importanti, erano andati a uomini.
Quest'anno invece ci sono due
donne candidate alla regia,
ChloeZhao ed Emerald Ferrell,
e Zhao, che è nata a Pechino,
potrebbefare la storia conilsuo
Nomadland dato per vincente
nella categoria più prestigiosa,
il miglior film. Se poi dovesse
vincere come miglior regista,
Chloe sarebbe la prima donna
non bianca a ricevere l'ambita
statuetta e, dopo Kathryn Bigelow per The Hurt Locker del
2010,la seconda donna in assoluto.
L'abbondanza di diversità viene dafilm come Minari che potrebbe regalare un Oscar alla
'MerylStreepsudcoreana'
Youn Yuh-Jung, e Ma Rainey's
BlackBottom,che vede in pista
sia Viola Davis che Chadwick

Boseman nella sua ultima interpretazione. C'è poi Judas
andtheBlackMessiah,ilprimo
candidato a miglior film di un
pool diproduzione allblack - il
registaShaka King,Ryan Coogler e Charles D. King - e due
nomination per Daniel Kaluuyah e LaKeith Stansfield in gara tra loro come «best supporting actor».
Sonotanteleragionichehanno
reso l'edizione 2021 più inclusiva rispetto al passato. Negli
ultimi anni l'Academy ha diversificato la membership
ammettendo l'80/0 in più di
donne rispetto al 2015 mentre
le minoranze etnche sono salite dal 10 al 19%. Non sono ancoraentrateinvigore,mailloro
effetto sifa già sentire,le norme
adottate lo scorso settembre
dall'Academyperpromuovere
accelerare la diversità a Hollywood: a partire dal 2024, per
essere incluso nella rosa dei

miglior film, una produzione
dovrà rispondere ad almeno
due su quattro standard tra cui
l'appartenenza di almeno un
attore protagonista a minoranze e il 30 per cento del cast
compostodaduetraleseguenti
categorie: donne, LBQTI+, minoranzee/odisabilt
Sullo sfondo ditutto un anno di
marce per i diritti civili Black
LivesMatterelepolemicheche
hanno investito i Golden Globes dopo le accuse alla vigilia
della cerimonia dei premi secondo cui l'associazione della
stampa estera a Hollywood sarebbe una casta che non mai
incluso al suo interno un giornalista nero. Una bagarre che
non accenna a spegnersi.
La cerimonia conclusiva degli
Oscar si terrà nella notte tra
domani e lunedì. Per l'Italia,
occhi puntati su Laura Pausini,
che canterà la canzone candidata con la speranza di portare
a casalaprestigiosa statuetta.

Laura Pausini
ha partecipato
al festival
Los Angeles
Italia
Film,fashion
and art
in attesa
di vivere
la notte
degli Oscar
L'artista
italiana
è candidata
con la canzone
lo sì/Seen
Sotto
una scena
del film
Minaci
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E ora riapre SpazioCinema
CREMONA Dalunedìriapre SpazioCinema,la
multisala del centro commerciale CremonaPo.
La programmazione sarà caratterizzata da titoli in corsa agli Oscar,come Mank di David
Fincher(10 candidature); Minari di Lee Isaac
Chung(6candidature);Collective diAlexander
Nanau, documentario d'inchiesta candidato
come miglior film straniero e miglior documentario;e -dagiovedì29aprile - Nomadland
di Chloé Zhao. Leone d'Oro a Venezia e candi-

datoa seistatuette. Cisaranno inoltre titoliimperdihili maiuscitiin sala,comeLezionidipersiano di Vadim Perelman e Lei mi parla ancora
di Pupi Avati. Da mercoledì sarà in programmazioneanche ilcapolavoro diWongKar-wai,
In The Mood For Love(ancheinlinguaoriginale
con sottotitoli italiani). Naturalmente,la visione avverrà nelpieno rispetto delle norme antiCovid per riportare ilcinema alcentro della vita culturale.sociale ed emotiva ditutti noi.

LA NOTTE DEGLI OSCAR
Le nomination
MIGLIOR FILM

MIGLIOR REGISTA

Niente è come sembra

Lee Isaac Chung
Minori

- Judas and the Black Messiah

Emerald Fennell
Una donna promettente

Mank
Minori

l

David Fincher
Mank

Nomadland

Thomas Vinterberg
Un altro giro

- Una donna promettente
93a cerimonia
degli Academy Awards,
Los Angeles 25 aprile

Sound of Metal

Chloe Zhao
Nomadland

MIGLIOR FILM STRANIERO

MIGLIOR ATTRICE

MIGLIOR ATTORE

Un altro giro
(Danimarca)

Viola Davis
Ma Rainey's Black Bottom

Riz Ahmed
Sound of Metal

Better Days
(Hong Kong)

Andra Day
The United States
vs. Billie Holiday

Chadwick Boseman
Ma Rainey's
Black Bottoni

- Vanessa Kirby
Pieces of a Woman

Anthony Hopkins
Niente è come sembra

- Collective
(Romania)
The Man Who
Sold His Skin
(Tunisia)
Quo Vadis, Aida?
(Bosnia-Herzegovina)

Il processo ai Chicago 7

Frances McDormand
Nomadland

Gary Oldman
Mank

Carey Mulligan
Una donna promettente

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

•Steven Yeun
Minori

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Maria Bakalova
Borat - Seguito difilm cinema

•Sacha Baron Cohen
Il processo ai Chicago 7

Glenn Close
Elegia americana

•Daniel Kaluuya
Judas and the Black Messiah

Olivia Colman
Niente è come sembra

MA IADIH iLYés•D

Minoranze s )II.o i ritte Ltori

Leste Odom Jr.
Quella notte a Miami...

Amanda Seyfiied
Mank

•Paul Rad
Sound of Metal

Yuh-Jung Youn
Minori

• LaKeith Stanfield
Judas and the Black Messiah
L'EGO - HUB

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

GAZZETTA DIPARMA

Pagina
Foglio

SuCan Yaman
Kabir Bedi:
«DiSandokan
,
ce n'è solo uno»
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bilito: per Kabir Ecdi- attualmenteimpegnato nellancio mondiale
del libro autobiografico che presto arriverà anche in Italia con
tagonista del film tratto dall'omo- Mondadori- «il segretosta nell'afnimo libro di Emilio Salgaii: «Ho fidarsi ai giusti tempi e ai giusti
visto alcune serie di cui l'attore modi di lavorazione», anche se
turcoèprotagonista.Lotrovo bra- confida nelle nuove tecnologie
vo ed avrà successo sempre più, per un prodotto sorprendente.
ma a stabilire l'affermazione po- NessunconsigliodirettoaYaman
polare del nuovo Sandokan sarà quindi,solo un appunto dal sapoesclusivamente il pubblico mon- reagrodolce:«Sandokan non può
diale come avvenne per me che esserericreato,deve averela stesproprio in virtù di quell'interpre- sa immagine per far sì che possa
tazionefui chiamato anche come esserericordatopersempre».
antagonista di James Bond».
e.g.
Niente formule, niente di presta5RIPsuDU'LIcNERÍSERYATA

Kabir Bedi su Can Yaman: «Sandokan è uno solo»
«Di Sandokan ce n'è solo uno!Se
CanYamanavràsuccesso? E bravo ma sarà il pubblico a sentenziarlo». A parlare è Kabir Bedi,
storico voltotelevisivo della Tigre
della Malesia,ai microfoni di «Live from Hollywood»,la trasmissione di Pascal Vicedomini in direttastreaming sui social mediae
sulsito del «Los Angeles,Italia Festival».
L'exSandokanRaihaparlato a
lungo di Can Yaman,nuovo pro-
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L'attore, già in scena con il suo Don Chisciotte
al teatro Massimo avellinese, è protagonista
del corto di Flammia sul Principe madrigalista
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Boni Un ciak
sulle tracce
di Gesualdo
ed è stata patrocinata dalla Presidenza della Regione Campania e dal Comune di Gesualdo.
La scenografia ed i costumi son
Massimo Roca
affidati a Elodia Bianco, l'audio
ed il missaggio ad Antonio PanDal Teatro Gesualdo ad un corto nese, gli effetti visivi ad Aurea.
dedicato a Carlo Gesualdo. E al Canon Italia e la distributrice itagenio musicale del Principe.
liana Trans Audio Video forniUn curioso filo rosso continua a ranno tutte le attrezzature.
legare Alessio Boni all'Irpinia ed Sono tre gli altri personaggi di
alla figura del madrigalista. Nel spicco che interverranno nella
dicembre 2019 Boni fu ospite, realizzazione. Le musiche sono
con il suo Don Chisciotte, del affidate all'irpino Carmine IoanMassimo cittadino, intitolato a na, un'eccellenza irpina per
Gesualdo,e ieri è arrivata la con- commentare musicalmente la
ferma della sua partecipazione storia di un grandissimo musicicome protagonista de "Il Perdo- sta del passato. La fotografia sano", il corto prodotto da Irpinia rà di Ugo Lo Pinto, il professioniFilm Commission e diretto da sta lucano che ha diretto la fotografia di "Heliopolis", il film del
Roberto Flammia.
La sceneggiatura, scritta da Lu- regista Djaafar Gacem che rapca Di Leo, prende spunto da una presenterà l'Algeria nella corsa
storia vera e costituisce un tribu- agli Oscar 2021 come "Miglior
to al genio di Gesualdo e a tutti film straniero".
quei grandi artisti e studiosi, co- Le riprese, previste per maggio,
me Strawinsky, Watkins, Her- si svolgeranno nel borgo di Gezog, che ne sono rimasti affasci- sualdo, dimora per lunghi anni
nati. Racconta la storia di un di- del principe madrigalista, nel carettore d'orchestra che, amma- stello e nella Chiesa dove è colloliato dalla figura di Carlo Gesual- cato la pala d'altare de "Il Perdodo, si mette sulle sue tracce ed no".
approda proprio in Irpinia per Il binomio tra Caracciolo e Flamscoprire alcune particolarità del mia in passato ha prodotto il dopersonaggio. Tutta la storia e la cumentario su Ciriaco De Mita,
vita del Principe rientra nell'im- ("L'animale politico"), e sopratmaginario del direttore d'orche- tutto "Krineide", cortometragstra per un motivo ben preciso gio approdato al Los Angeles Italia Film Fest, allo Short Film Corche poi si scoprirà.
Il madrigalista, la sua arte, ma ner del Festival di Cannes e al Fesoprattutto il suo dramma inte- stival della cultura italiana di
Madrid.
riore, l'uxoricidio di Maria «L'Irpinia
è terra di infinite rid'Avalos sono temi sempreverdi sorse e il suo sviluppo non può
che finiscono per ammaliare ro- che passare dalla loro valorizzamanzieri e registi. Del resto il ti- zione», afferma Caracciolo.
tolo deriva dalla pala d'altare del «Con la sua caratura internazioConvento dei Cappuccini che nale, Carlo Gesualdo è un volaraffigura Gesualdo da Venosa, no importante, tanto è vero che
inginocchiato,che chiede perdo- molte associazioni ed enti locali
no per l'espiazione dei suoi pec- lo hanno negli anni alimentato.
cati.
E tempo che anche il cinema facL'opera sarà realizzata dall'Irpi- cia la sua parte e, col suo potennia Film Commission,diretta da ziale divulgativo, contribuisca a
Carmine Caracciolo,che si occu- rendere più popolare l'associapa della valorizzazione del terri- zione fra il musicista e le terre in
torio in ambito cinematografico cui ha composto le sue opere più

LA PRODUZIONE
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significative». Il corto nelle intenzioni degli autori, vuole costituire la prima importante tappa
di un percorso sul personaggio
Gesualdo ed il trampolino di lancio per un film, un thriller, di cui
il soggetto è in stato avanzato di
lavorazione e attende solo di essere sviluppato e finanziato.
L'imperativo è non fallire lo strategico appuntamento con la figura del principe madrigalista,
anche in chiave di promozione
del territorio.
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RIPROOUZI ON E RISERVATA

UN PRIMO STEP
DELLA FILM COMMISSION
IN ATTESA DELLA PELLICOLA
CHE FUNGERA DA VOLANO
PER LA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
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AL VIA LE RIPRESE

IlPerdono,Alessio Boni nelcorto
omaggio a Carlo Gesualdo
GESUALDO - Una nuova
sfida per l'Irpinia Film
Commission,tra le realtà
più attive del panorama
cinematografico irpino.
E'"Il Perdono",cortometraggio diretto da Roberto Flammia e dedicato al genio musicale del
principe Carlo Gesualdo.
Tra i protagonisti Alessio Boni, tra gli attori
più amati del piccolo e
grande schermo italiano,poliedrico come poco,
capace di reinventarsi
nei ruoli più diversi. Indimenticabili le sue interpretazioni
ne "La meglio gioventù", "Cime
tempestose","Quando sei nato non
puoi nasconderti","Guerra e pace",
"Caravaggio", "Walter Chiari Fino
all'ultima risata", "Maldamore",
"Gli anni spezzati","La ragazza nella nebbia", "Il ritorno di Ulisse".
Fino alla compagnia del Cigno,
serie in onda in
giorni
questi
sulle Reti Rai, in
cui interpreta un
direttore
d'orchestra e docente di conservato-

rio appassionaparticolarto,
mente attento alle esigenze dei
suoi allievi. Ed è
proprio la musica la cifra distintiva del cortometraggio "Il perdono".
Nel corto, diretto da Roberto
Flammia, l'attore lombardo presterà il volto a un compositore di fama
internazionale, la cui storia si intreccia con quella di Gesualdo. La
sceneggiatura, scritta da Luca di
Leo,prende spunto da una storia vera e costituisce un tributo al genio
Gesualdo e a tutti quei grandi artisti e studiosi, come Strawinsky,
Watkins, Herzog,che ne sono rimasti affascinati. Cuore del cortometraggio le musiche, affidate alle cure del noto musicista Carmine
Ioanna,e alla fotografia,affidata alle sapienti mani di Ugo Lo Pinto,
pluripremiato professionista con
curriculum internazionale. Le riprese, i programma a maggio, si
svolgeranno nel borgo irpino di Gesualdo, dimora per lunghi anni del
principe madrigalista Carlo Gesualdo, nel castello e nella Chiesa dove è
collocato il maestoso dipinto de "Il
Perdono",che dà il titolo al cortometraggio.
L'iniziativa, che ha raccolto il patrocinio del Presidente della Regio-

ne Campania e del Comune di Gesualdo, era da diversi anni nei progetti dell'Irpinia Film Commission,
ente no profit retto da Carmine Caracciolo. Un binomio, quello Caracciolo-Flammia, che già in passato
ha prodotto risultati di pregio, con
il documentario su De Mita, "L'animale politico", e soprattutto con
"Krineide", cortometraggio approdato al Los Angeles Italia Film Fest,
allo Short Film Corner del Festival
di Cannes e al Festival della cultura
italiana di Madrid.
"L'irpinia è terra di infinite risorse e il suo sviluppo non può che passare dalla loro valorizzazione - afferma Caracciolo - Con la sua caratura
internazionale, Carlo Gesualdo è un
volano importante, tanto è vero che
molte associazioni ed enti locali lo
hanno negli anni alimentato. E'
tempo che anche il cinema faccia la
sua parte e,col suo potenziale divulgativo, contribuisca a rendere più
popolare l'associazione fra il musicista e le terre in cui ha composto le
significative.
sue
opere
più
Il corto vuole costituire la prima importante tappa di un percorso dedicato al personaggio Gesualdo e il
trampolino di lancio per un film, un
thriller, di cui il soggetto è in stato
avanzato di lavorazione e attende
solo di essere sviluppato e finanziato".

CULTURA
Mastino,la terapia
dell'incontro
per resistere oggi
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In Campania
superato il muro
delle seimila
vittime per Covid
di Angelo Agrippa

Ritaglio

21-04-2021
1+5
1/3

•
la provincia di Napoli a
E
farregistrare, nelle
ultime 24 ore,l'incremento
di contagi più elevato in
Italia con 1.172 infezioni,
unica sopra i mille casi. Il
doppio della provincia di
Torino(+559)e ben lontano
dai dati di Milano(+454).
a pagina 5
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La città è prima in Italia, ma lieve calo di ricoveri in intensi a
Oggi i rappresentanti delle isole da Garavaglia per i vaccini

Napoli,record di contagi in 24 ore
Oltre 6 mila le vittime in Campania
NAPOLI L la provincia partenopea
a far registrare, nelle ultime 24.
ci>', l'incremento di contagi più.
elevato in Italia con 1.172 infezioni, unica sopra i mille casi, Il
doppio dilla provincia di Torino
ben lontano dai dati
delle province di Milano(+454)e
i Palermo (+431). L quanto
eitierLe dal bollettino del ministero della Salute. A Napoli sono
«,t i nuovi positivi, 315 le persone guarite, 12 i nuovi ricoverati,
392 In più affidati all'isolamento
domiciliare, .13 i deceduti, ai
quali vanno aggiunti altri io delle scorse settimane. Mentre in
Campania viene superato il tetto
delle 6 mila vittime complessive:
per la precisione sono 3.039. I
nuovi ï onl agiati sono 1,750, su
s l„ tamponi molecolari esa
iL(nati, di ci i 55o sintomatici. Il
rosso, di incidenza si aggira intorno all'u%, Sono poi 52 le persone decedute, 32 nelle ultime
48 are. Aumenta le gerrnente il
numero dei posti Ietto occupati
lette terapie iniensive, cha 150 a
153.Calano,invece,i quelli di de,ernza: 1524 rispetto al 1536 pre-

Ritaglio

ti.Oggi arrivano 148.000
rceino Pfizer, A Napoli
o scatto delle vaccinazioni con 2500 disabili e fragili e
2.090 over 8o per i richiami convocati alla Mostra d'Oltremare,
500 cittadini dai 70 ai 79 anni
convocati al Madre e 1200 della
stessa categoria alla Stazione
Marittima, mentre alla Fagiane
ria sono'attesi 1200 cittadini dai
6o ai 69 anni.

lcovi e scuole
Intanto l'università Federico II è
pronta ad allentare gradualmente le restrizioni affidandosi a
«corsi di laurea e attività didattiche in modalità mista». U rettore
Matteo Lorito lo ha comunicato
con una circolare, nella quale si
precisa che «possono inoltre essere svolte in presenza tutte le altre attività curriculari, anche non
relative agli insegnamenti del
primo anno, tra cui esami di profitto e prove intercorso,laboratori didattici ed esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, tirocini didattici e sopralluoghi didattici, nel rispetto delle
disposizioni». Ma non mancano
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le proteste, come quelle sollevate
dagli studenti de L'Orient:ale che
hanno attivato una sala studio all'aperto, davanti alla sede principale, contro i vertici accademici
che «nonostante le molteplici interlocuzioni, promesse fatte e
parole spese, continuano a non
impegnarsi per consentire un
graduale e sicuro ritorno in sede». A Torre Annunziata, dopo
che un collaboratore scolastico i'
risultato positivo, nei tre plessi
dell'istituto comprensivo PariniR.ovigliano di Torre Annunziata
torna la Dad. Pc spenti e classi
vuote in alcune scuole superiori
di Castellammare di Stabia dove
gli studenti hanno proclamato
cinque giorni di sciopero contro
il ritorno pieno in classe.

Isole Covid ('rete
Infine, torna la richiesta di avviare la campagna vaccinale nelle
isole minori per recuperare presenze turistiche. Un documento
di tutti i sindaci delle isole del
Golfo sarà consegnato oggi al
ministro del Turismo Massimo
Garavaglia. Riuniti da remoto
con il vicepresidente della Regio-

del

destinatario,

non

ne Fulvio Bonavitacola, i sindaci
hanno chiesto che sì .faccia presto. «Sono 7 le regioni con isole
minori — ha precisato il sindaco
di. Rodo d'Ischia, Francesco Del
Deo, presidente dell'associazione Comuni delle Isole Minori che
oggi incontrerà il ministro e domani il commissario Francesco
Paolo Figliuolo — e noi non siamo privilegiati, ma fragili, perché non abbiamo ospedali». Per
il sindaco di Procida Raimondo
Ambrosino «è anche una questione di risparmio, dato che abbiamo vaccinato 700 persone in
48 ore, ben più di quanto riescorio a fare le unità inviate dall'Asl
ogni tanto, In pochi giorni potremmo vaccinare tutti». Per H
sindaco di Capri., Marino Lembo,
«se non fa scandalo il ministro
del Lavoro Andrea Orlando che
accoglie la richiesta delle aziende di vaccinare i propri dipendenti, non deve scandalizzare
nemmeno l'idea di voler mettere
in sicurezza la filiera del turismo».
Angelo Agrippa
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•La Campania
sta terminando
le vaccinazioni
degli over 80
che hanno
aderito alla
piattaforma e
sta attivamente
cercando gli
over 80che non
si sono inseriti.
Lo si apprende
dall'Unità di
Crisi della
Campania. Gli
over 80
deambulanti si
Deceduti ,
possono
considerare tutti
vaccinati
mentre per i non
deambulanti si
Guariti
prevede la fine
delle
vaccinazioni
domiciliari in
una settimana o
poco più. Per gli
over 80 che non
sono iscritti si
sta
provvedendo a
una chiamata
attiva

1.750

15.885
52

2,112

Capri e Ischia
I sindaci: non bisogna
scandalizzarsi se
si tenta di salvare
il turismo in Campania

Bus turistici e studenti Nella foto in alto un momento della
manifestazione di ieri mattina con i bus turistici che hanno bloccato per
ore Santa Lucia;sopra studenti dell'Orientale fanno lezione davanti al
portone chiuso dell'Istituto

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pagina

E 'dizione di Farli e Cesena

AGENDA
RIMINI
A cura dl Francesa Molari

MORCIANO
:: CONCORSO FOTOGRAFICO
Scade il 24 aprile il termine per
partecipare al"Concorsofotografico nazionale Mordano di
Romagna".Tre i temi:libero,
streetphotography e viaggi.

gnoli accanto a fotografie storiche delle città. Per"Nel Senlo
della memoria"lo street artist About Ponny realizzerà un murale
lungo l'argine delfiume.

FAENZA
:: FORMAZIONE
Aperte le candidature per La Toscanini Next for Community,
percorso di formazione nello
spettacolo dal vivo,rivolto a 24
musicisti under35,realizzato con
l'ente diformazione Angelo Pe-

Foglio

Quota 13 euro. Info: 335 5222857.

RIMINI
CONTEST VIDEO
aFemminileplurale:al viali primo
concorso dell'ufficio Pari Opportunità della Provincia per la realizzazione dl uno spot video sul temi
della parità di genera La domanda
di adesione dovrà essere inviata
all'indirizzo mail: cons.delegapo@provinclasiminlit entro e non
oltre lunedì 3maggio 2021alle12.

Info:0541716236.

scarini Scuola arti e mestieri di Ravenna e altri 37 partner. Il percorso
si terrà a Parma e alla Scuola di
musica Giuseppe Sarti di Faenza
dal 27 maggio al 31dicembre.Domande da presentare entro il 15
maggio a questo indirizzo email.
Info: nextgatoscaninlit

A cura dl Claudia Succhi

CESENm
:: MEMORIA SREBRENICA

i Misplaced sono la prima band locale ravennate a vincere Il contest
"Faenza Indie" per suonare al Mel,
Meeting delle etichette indipendenti,che si terrà dal 1a1 3ottobre

:: MUSICA PER LA MUSICA

Sulla pagina Facebook della Malatestiana replica l'incontro"Pro
memoria Srebrenical

:: MARGHERITE SOLIDALI
Fino a domenica 25 aprile II Garden Battistini di via Ravennate
1500 partecipa all'iniziativa
"Margherita per Alrc". Nei centri

:: INCONTRO ONLINE
Alle 21incontro su Zoom a cura del
Soroptimist Club per parlare di"Economy di Francesco:giovani di
tutto il mondo per una nuova visione di economia" con i relatorl
Maurizio Mussoni e Chiara Magrini". Info:segreteriasirimini@gmail.com

:: WORKSHOP
Proseguono le celebrazioni dei
2000 anni del ponte di Tiberio con i
workshop di Uao a cura di Laboratorio Aperto.In programma,gli ap-

2021a Faenza.

:: PER CHI CREA
Partite le prove generali del progetto nazionale"Per chi crea"che
coinvolge gli studenti del polo
faentino Torricelli-Ballardini. Il concerto finale si terrà H prossimo 30
aprile.

:: I MISPLACED AL MEI

di giardinaggio associati per ogni
margherita venduta a 4.50 euro,
un terzo della somma va a favore
dell'associazione.

CESENA

21-04-2021
36/38
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Corriere Romagna

Alle 21,in diretta streaming sul canale Bandcamp della band Tre Allegri Ragazzi Morti(tarm.bandcamp.com),docuvideo live che
racconta dei concerti estivi del
2020 della band mascherata capitanata da Davide Toffolo(a Sanremo con gli Extraliscio), pure regista
dell'evento. Il costo del biglietto di

RAVENNA
:: OPEN DAY
Un open day personalizzato per
scoprire l'Istituto superiore distu-

puntamentiformativi per le scuole
(oggi,iI27 e ¡1 30 aprile prossimi)e
una tavola rotonda legati alle riflessioni che H ponte Ispira: unione,
resilienza e celebrazione.

RAVENNA
SAN MARINO

A cura dl Irene Gulmlnelll

A cura di Francesca Molari

BAGNACAVALLO
UBERAZIONE

SAN MARINO
:: CUCINA LETTERARIA
Sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube di Zoomma.news,i video
(rl'andati ogni mercoledì alle

Per1176'anniversario della Liberazione sono affissi in questi
giorni grandi manifesti con immagini del fotografo Lorenzo Tu-

di musicali Giuseppe Verdi. Visite
solo su appuntamento:0544
212373.

A cura di Irene Gulminelli

IMOLA

:: CHIAMATA PUBBUCA
Si invitano cittadini e associazioni
a partecipare a un'azione comune
di raccolta difotografie relative a
due dei principali monumenti ravennati:la Basilica di Sant'Apollinare in Classe eli Mausoleo dl Teodorico.C'è tempo fino al14ottobre
2021.Scrivere all'indirizzo email:
drm-ero.giornatapaesaggio@be-

IMOLA
:: TEATRO OSSERVANZA
Call rivolta ad artisti, attori e performer della regione: progetto di
residenza artistica al Teatro dell'Osservanza per ideazione,prove e realizzazione di progetti di
ricerca nel campo del teatro o
della danza o delle arti performative"Nelsegno di Dante".Info:

www.teatrostignanl,lt.

15 euro copre per metà i costi di
produzione del documentario,per
metà va a sostegno di una lista di
rock club che fanno musica dal vivo compreso U Villa di Cesena.
acasatuatarm@gmail.com

FORLI
:: ISTITUTO STORICO

13ATTE°,
EXTRALISCIO A HOLLYWOOD
Il film "Extraliscio.Punk da balera"

"Lanima nera della Repubblica.
Storia deli'Ms1":l'Istituto storico
della Resistenza alle 21presenta
(Pagina Facebook Anpi)il libro di
Davide Conti,Info:0543 28999.

di Elisabetta Sgarbi è stato proiettato ieri al Los Angeles Italia Film
Fest al Chinese Theatre di Hollywood.Presto nelle sale.

FORLIMPOPOLI
:: BIBLIOTECA

FORLI
A cura di Maria Teresa indellicati

O
..41 mio thriller'Lacuna Bettina"
ispirata dalla natura di Montante»

CollAtivolu,aral.'hrtea Mondai.

19.30)delformat in cui cinque
scrittori sammarinesi sono alle
prese con cinque ricette contenenti prodotti delterritorio.

I gruppi di lettura di Forlimpopoli
e di Fori si ritrovano da remoto
per proseguire i propri incontri:
oggi alle 21s1 parla di Don De Lillo.
Info:enzavalpianiffliberoit.

:: TURISMO
Le pagine Facebook e Instagram
"ForlimpopoliCittArtusiana" propongono itinerari turistici virtuali
sulla città eli territorio. Oggi tocca alla seconda tappa alla scoperta della Forlimpopoll del XIV e
XV secolo,di cui rimane come
emblema la Rocca aibornoziana.
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AGENDA

Quota 13 euro.Info:335 5222857.

RIMINI
:: CONTEST VIDEO
aFemminlleplurale:al via il primo
concorso dell'ufficio Parí Opportunità della Provincia perla realizzazione di uno spot video sui temi
della parità di genere.La domanda
di adesione dovrà essere inviata
all'indirizzo mali: cons.delegapo@provincia.rlminl.it entro e non
oltre lunedì 3 maggio 2021alle 12.
Info:0541716236.

RIMINI
A cura dl Francesa Molari

MORCIANO
:: CONCORSO FOTOGRAFICO
Scade il 24 aprile il termine per
partecipare al"Concorso fotografico nazionale Mordano dl
Romagna".Tre i temi:libero,
streetphotography e viaggi.

gnoll accanto a fotografie storiche delle città.Per"Nel Senio
della memoria"lo street artist About Ponny realizzerà un murale
lungo l'argine delfiume.

FAENZA
:: FORMAZIONE
Aperte le candidature per La Toscanlni Next for Community,
percorso di formazione nello
spettacolo dal vivo,rivolto a 24
musicisti under35,realizzato con
l'ente di formazione Angelo Pe-

scarini Scuola arti e mestieri di Ravenna e altri 37 partner. Il percorso
si terrà a Parma e alla Scuola di
musica Giuseppe Sarti di Faenza
dal 27 maggio al31 dicembre.Domande da presentare entro 11 15
maggio a questo indirizzo email.
Info: nextclatoscanini.it
:: I MISPLACED AL MEI
I Misplaced sono la prima band locale ravennate a vincere il contest
"Faenza indie" per suonare al Mel,
Meeting delle etichette Indipendenti,che si terrà dal 1 al 3ottobre

di giardinaggio associati per ogni
margherita venduta a 4.50 euro,
un terzo della somma va a favore
dell'associazione.

CESENA
A cura di Claudia Rocchi

CESENA
:: MEMORIA SREBRENICA
Sulla pagina Facebook della Malatestiana replica l'incontro"Pro
memoria Srebrenica"l.
:: MARGHERITE SOLIDALI
Fino a domenica 25 aprile il Garden Battistini di via Ravennate
1500 partecipa all'Iniziativa
"Margherita per Airc". Nei centri

:: MUSICA PER LA MUSICA
Alle 21,in diretta streaming sul canale Bandcamp della band Tre Allegri Ragazzi Morti(tarm.bandcamp.com),docuvideo live che
racconta dei concerti estivi del
2020 della band mascherata capitanata da Davide Toffolo(a Sanremo con gli Extrallsclo),pure regista
dell'evento,II costo del biglietto di
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:: INCONTRO ONLINE
Alle 21 incontro su Zoom a cura del
SoroptimistOub per parlare di"Economy di Francesco:giovani di
tutto limando per una nuova visione di economia"con i relatori
Maurizio Mussoni e Chiara Magrini' ,Info:segreteriasiriminic gmail.com

puntamenti formativi perle scuole
(oggi,11 27e II 30 aprile prossimi)e
una tavola rotonda legati alle riflessioni che il ponte ispira: unione,
resilienza e celebrazione.

:: WORKSHOP
Proseguono le celebrazioni dei
2000 anni del ponte di Tiberio con i
workshop di Uao a cura di Laboratorio Aperto.In programma,gli ap-

SAN MARINO

BAGNACAVALLO
:: LIBERAZIONE

:: CUCINA LETTERARIA
Sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube di Zoomma.news; i video
(rilanciati ogni mercoledì alle

Per 1176'anniversario della Liberazione sono affissi in questi
giorni grandi manifesti con immagini del fotografo Lorenzo Tu-

di musicali Giuseppe Verdi.Visite
solo su appuntamento:0544
212373.

A cura di Irene Gulminelll

2021 a Faenza.
:: PER CHI CREA
Partite le prove generali del progetto nazionale "Per chi crea"che
coinvolge gli studenti del polo
faentino Torricelll-Ballardini. II concerto finale si terrà il prossimo 30
aprile.

RAVENNA
:: OPEN DAY
Un open day personalizzato per
scoprire l'istituto superiore di stu-

15 euro copre per metà i costi di
produzione del documentario,per
metà va a sostegno di una lista di
rock club chefanno musica dal vivo compreso il Vidia di Cesena.
acasatuatarrn@gmail.com

GATTEO
:: EXTRALISCIO A HOLLYWOOD
Il film "Extraliscio.Punk da balera"
diElisabetta Sgarbi è stato proiettato ieri al Los Angeles Italia Film
Fest al Chinese Theatre di Hollywood.Presto nelle sale,

esclusivo

del

19.30)delformatin cui cinque
scrittori sammarinesisono alle
prese con cinque ricette contenenti prodotti del territorio.

RAVENNA
SAN'MARINO

A cura di Irene Gulminelll

A cura cli Francesca Molari

:: CHIAMATA PUBBLICA
Si invitano cittadini e associazioni
a partecipare a un'azione comune
di raccolta di fotografie relative a
due dei principali monumenti ravennati:la Basilica di Sant'Apollinare in Classe e il Mausoleo dl Teodorico.C'è tempo fino al 14 ottobre
2021.Scrivere all'indirizzo email:
drm-ero.giornatapaesaggio@beniculturali.it.

FORLÌ
A cura di Maria Teresa Indellicatl

FORLÌ
:: ISTITUTO STORICO
"L'anima nera della Repubblica.
Storia deli'Msi":l'Istituto storico
della Resistenza alle 21 presenta
(Pagina Facebook Anpi)il libro di
Davide Conti.Info:054328999.

FC IMPOPOLI
:: BIBLIOTECA

destinatario,

non

IMOLA
IMOLA
:: TEATRO OSSERVANZA
Call rivolta ad artisti, attori e performer della regione:progetto di
residenza artistica al Teatro dell'Osservanza per ideazione,prove e realizzazione di progetti di
ricerca nel campo del teatro o
della danza o delle arti performative "Nel segno di Dante".Info:
www.teatrostignani.it.

I gruppi di lettura dl Forlimpopoll
e di Forli si ritrovano da remoto
per proseguire i propri incontri:
oggi alle 21 si parla dl Don De Lillo.
Info:enzavalpiani@libero.it.
:: TURISMO
Le pagine Facebook e Instagram
"ForlimpopollClttArtusiana" propongono itinerari turistici virtuali
sulla città e il territorio.Oggi tocca alla seconda tappa alla scoperta della Forlimpopoli del XIV e
XV secolo,di cui rimane come
emblema la Rocca albornoziana.
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AGENDA
RIMINI
A cura dl Francesa Molari

MORCIANO
:: CONCORSO FOTOGRAFICO
Scade il 24 aprile il termine per
partecipare al"Concorsofotografico nazionale Mordano di
Romagna''.Tre i temi:libero,
streetphotography e viaggi,

gnoliaccanto a fotografie storiche delle dttà. Per"Nel Senlo
della memoria"lo street artist About Ponny realizzerà un murale
lungo l'argine delfiume.

FAENZA
FORMAZIONE
Aperte le candidature per La Toscanini Next for Community,
percorso diformazione nello
spettacolo dal vivo,rivolto a 24
musidsti under35,realizzato con
l'ente diformazione Angelo Pe-

Quota 13euro.Info: 3355222857.

RIMINI
:: CONTEST VIDEO
ttFemminileplurale: al via il primo
concorso dell'ufficio Pari Opportunità della Provincia perla realizzazione di uno spot video sul temi
della parità dl genere.La domanda
di adesione dovrà essere inviata
all'indirizzo mali:cons.delegapola provincia.rimini.it entro e non
oltre lunedì 3 maggio 2021 alle 12.
Info:0541716236.

scarini Scuola arti e mestieri di Ravenna e altri 37 partner.Il percorso
si terrà a Parma e alla Scuola di
musica Giuseppe Sarti di Faenza
dal 27 maggio al 31 dicembre.Domande da presentare entro i115
maggio a questo indirizzo email.
Info; next@latoscanini.it

I Misplaced sono la prima band locale ravennate a vincere il contest
"Faenzaindie" per suonare al Mei,
Meeting delle etichette indipendenti,che siterrà dall al3 ottobre

A cura dl Claudia Rocchi

CESENA
MEMORIA SREBRENICA
Sulla pagina Facebook della Malatestlana replica l'incontro"Pro
memoria Srebrenica"i.

:: MARGHERITE SOLIDAU
Fino a domenica 25 aprile il Garden Battistini di via Ravennate
1500 partecipa all'iniziativa
"Margherita per Airc". Nei centri

A cura dl Francesca Molari

:: WORKSHOP

SAN MARINO
:: CUCINA LETTERARIA

Proseguono le celebrazioni dei
2000 anni del ponte di Tiberio con i
workshop di Uao a cura di Laboratorio Aperto.In programma,gli ap-

2021 a Faenza.

Alle 21,In diretta streaming sul canale Bandcamp della band Tre Allegri Ragazzi Morti(tarm.bandcamp.com),docuvideo live che
racconta dei concerti estivi del
2020 della band mascherata capitanata da Davide Toffolo(a Sanremo con gli Extralisdo),pure regista
dell'evento. Il costo del biglietto di

Partite le prove generali del progetto nazionale"Per chi crea"che
coinvolge gli studenti del polo
faentino Torricelli-Ballardini. Il concerto finale si terrà II prossimo 30
aprile.

RAVENNA
:: OPEN DAY
Un open day personalizzato per
scoprire l'Istituto superiore di stu-

BAGNACAVALLO
:: LIBERAZIONE

Sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube di Zoomma.news,I video
(n'andati ogni mercoledì alle

Per il 76'anniversario della Liberazione sono affissi in questi
giorni grandi manifesti con Immagini del fotografo Lorenzo Tu-

IMOLA
A cura dl IreneGulmlnelll

:: CHIAMATA PUBBLICA
SI invitano dttadini e associazioni
a partecipare a un'azione comune
dl raccolta difotografie relative a
due dei principali monumenti ravennati:la Basilica di Sant'Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico.C'è tempo fino al 14 ottobre
2021.Scrivere all'indirizzo email:
dr m-ero.giornatapaesaggio®beniculturali.it.

FORI]
A cura dl Marta Teresa Indellicatl

FC.PRLII

GATTEO
EXTRAUSCIO A HOLLYWOOD
II film "Extrallscio.Punk da balera"

:: ISTITUTO STORICO
"L'anima nera della Repubblica
Storia dell'Msi":l'Istituto storico
della Resistenza alle 21 presenta
(Pagina Facebook Anpi)il libro di
Davide Conti.Info:054328999.

di Elisabetta Sgarbi è stato proiettato ieri al Los Angeles Italia Film
Fest al Chinese Theatre di Hollywood.Presto nelle sale.

:: BIBLIOTECA

Cun,viv,,
r~..parsïn«aa nuotlaitsh

A cura di Irene Gulminelll

di musicali Giuseppe Verdi. Visite
solo su appuntamento:0544
212373.

:: PER CHI CREA

19.30)del format in cui cinque
scrittori sammarinesi sono alle
prese con dnque ricette contenenti prodotti del territorio.

RAVENNA
SAN MARINO

mall.com

15 euro copre per metà i costi di
produzione del documentario,per
metà va a sostegno di una lista di
rock club chefanno musica dal vivo compreso il Vidia di Cesena.
acasatuatarm@gmall.com

:: MUSICA PER LA MUSICA

puntamenti formativi per le scuole
(oggi,i127 e 1130 aprile prossimi)e
una tavola rotonda legati alle riflessioni che il ponte ispira: unione,
resilienzae celebrazione.

Alle 21 incontro su Zoom a cura del
Soroptimist Club per parlare di"Economy di Francesco:giovani di
tutto il mondo per una nuova visione dieconomia"coni relatori
Maurizio Mussoni e Chiara Magrinl".Info: segreteriasIrimini@g-

:: I MISPLACED AL MEI

di giardinaggio associati per ogni
margherita venduta a 4.50euro,
un terzo della somma va a favore
dell'assodazione.

CESENA

:: INCONTRO ONLINE

F41

POLI

all mio thriller"Lanosa Benina'
ispirato dalla natura di Montefarea

:: TEATRO OSSERVANZA
Call rivolta ad artisti, attori e performer della regione:progettodl
residenza artistica al Teatro dell'Osservanza per ideazione,prove e realizzazione di progetti di
ricerca nel campo del teatro o
della danza o delle arti performative"Nel segno di Dante".Info:
www.teatrostlgnan Lit.

I gruppi di lettura di Forlimpopoli
e di Fori si ritrovano da remoto
per proseguire i propri incontri:
oggi alle 21 si parla di Don De Llllo.
Info: enzavalpiani®llbero.it.

:: TURISMO
Le pagine Facebook e Instagram
"ForlimpopoliCittArtusiana" propongono itinerari turistici virtuali
sulla dttà e II territorio.Oggi tocca alla seconda tappa alla scoperta della Forlimpopoli del XIV e
XV secolo,di cui rimane come
emblema la Rocca albornoziana.
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I PROTAGONISTI SONO DUE EX MALAVITOSI

`La Conversione' di Meola
al Los Angeles Film Festival
A sinistra,
il regista
Giovanni
Meola
dirige
gli attori
sul set
de 'La
Conversione'
NAPOLI (rs)
L'ex-manager bancario
Vincenzo Imperatore
(ora consulente contro
gli abusi delle banche)
e l'ex-galeotto Peppe
De Vincentis (ora attore e drammaturgo)
tra soldi, imbrogli e
scrittura catartica. La
perdizione, prima, la
redenzione, poi, in due
libri-verità, due spettacoli teatrali e, ora,in un
film documentario, `La
Conversione', soggetto e regia di Giovanni
Meola.
Dopo il Premio del
Pubblico quale Miglior Documentario
alla XIX edizione del
RIFF - Rome Independent Film Festival, nella categoria `National
Documentary Competition', il film è ora
nella selezione ufficiale
della XVI edizione del
Los Angeles Italia Film
Festival, che avrà luogo dal fino al 24 aprile
nella categoria `Docu Is
Beautiful'.
Peppe era scassinatore, maestro di rapine
e contrabbandiere: 30
anni di galera vissuta.
Vincenzo era dirigente bancario, poi prima
gola profonda del sistema finanziario italiano.
Dopo decenni di imbrogli, illeciti di varia natura, reati e accumuli di

danaro più o meno legale, Peppe e Vincenzo
si incontrano grazie alla
macchina da presa di
Meola. Nel documentario `La Conversione'
i due, nel conoscersi
e nello scambiarsi domande e racconti delle
loro vite, scoprono il
modo di accedere ad
una loro personale rinascita.
Tra universo sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi,il
racconto-documentario
del regista/drammaturgo/attore napoletano
Giovanni Meola si dipana su più livelli, alternando impianto biopic, inchiesta e formula
teatrale.
Le musiche originali
(fisarmonica e voce)
di Daniela Esposito
evocano malinconia e
rimpianto, ma anche
volontà di confronto e
di cambiamento dei due
protagonisti. "Sottrarre
e ingannare — sostiene
il regista Meola — sono
state, a lungo, le attività principali delle loro
vite. Entrambi, a un
certo punto, però, hanno detto basta. . Due
facce di una Napoli
matrigna e da sempre
piena di insidie".

CULTURA&SOCIETA
00 0 º
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.
vi offriamo Un'ora Senza Reeole"
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I PROTAGONISTI SONO DUE EX MALAVITOSI

`La Conversione' di Meola
al Los Angeles Film Festival
A sinistra,
il regista
Giovanni
Meola
dirige
gli attori
sul set
de 'La
Conversione'
NAPOLI (rs)
L'ex-manager bancario
Vincenzo Imperatore
(ora consulente contro
gli abusi delle banche)
e l'ex-galeotto Peppe
De Vincentis (ora attore e drammaturgo)
tra soldi, imbrogli e
scrittura catartica. La
perdizione, prima, la
redenzione, poi, in due
libri-verità, due spettacoli teatrali e, ora,in un
film documentario, `La
Conversione', soggetto e regia di Giovanni
Meola.
Dopo il Premio del
Pubblico quale Miglior Documentario
alla XIX edizione del
RIFF - Rome Independent Film Festival, nella categoria `National
Documentary Competition', il film è ora
nella selezione ufficiale
della XVI edizione del
Los Angeles Italia Film
Festival, che avrà luogo dal fino al 24 aprile
nella categoria `Docu Is
Beautiful'.
Peppe era scassinatore, maestro di rapine
e contrabbandiere: 30
anni di galera vissuta.
Vincenzo era dirigente bancario, poi prima
gola profonda del sistema finanziario italiano.
Dopo decenni di imbrogli, illeciti di varia natura, reati e accumuli di

danaro più o meno legale, Peppe e Vincenzo
si incontrano grazie alla
macchina da presa di
Meola. Nel documentario `La Conversione'
i due, nel conoscersi
e nello scambiarsi domande e racconti delle
loro vite, scoprono il
modo di accedere ad
una loro personale rinascita.
Tra universo sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi,il
racconto-documentario
del regista/drammaturgo/attore napoletano
Giovanni Meola si dipana su più livelli, alternando impianto biopic, inchiesta e formula
teatrale.
Le musiche originali
(fisarmonica e voce)
di Daniela Esposito
evocano malinconia e
rimpianto, ma anche
volontà di confronto e
di cambiamento dei due
protagonisti. "Sottrarre
e ingannare — sostiene
il regista Meola — sono
state, a lungo, le attività principali delle loro
vite. Entrambi, a un
certo punto, però, hanno detto basta. . Due
facce di una Napoli
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UN PAESE IN SCATOLA ALLOS ANGELES FESTIVAL

Da Lacedonia agli Usa
nel segno di Cancian
Nuova ribalta di prestigio per
il documentario "5x7 - il paese
in una scatola di Michele Citoni, che racconta la storia delle
fotografie scattate nel 1957 a
Lacedonia dal fotografo e antropologo Frank Cancian, da
poco scomparso, e la nascita
del MAVI-Museo Antropologico Visivo Irpino avvenuta sessant'anni dopo. Fino al 24
aprile il film sarà visibile su
piattaforme streaming nei
programmi del Los Angeles
Italia Film Fashion and ArtFestival e del Golden Door International Film Festival of Jersey City. Appena uscito dal
Kansas City FilmFest International,che si è chiuso on line il
18 aprile, "5x7" è in concorso
fino al 24 aprile nel Los Angeles Italia Film Fashion and Art
Festival, la manifestazione diretta dal giornalista e producer artistico Pascal Vicedomini che da 15 anni celebra il cinema italiano a Hollywood alla
vigilia della cerimonia degli

Oscar. Los Angeles Italia si
svolge contemporaneamente
nelTCL Chinese Theatre diLos
Angeles, che si trova sulla famosa strada Hollywood Walk
ofFame,e su diverse piattaforme web.Il film di Michele Citoni è visibile dal pubblico italiano e statunitense in streaming
gratuito nella sezione"Docu is
beautiful" del festival, sulla
piattaforma MYmovies.it. Il festival Los Angeles Italia vede
la partecipazione delle più note personalità del mondo cinematografico ed è sostenuto dal
Ministero della Cultura, dal
Ministero degli Affari Esteri e
dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Negli stessi giorni, dal 22
al 24 aprile, il documentario
delregista romano è in concorso nel Golden Door InternationalFilm Festival ofJersey City
(New Jersey, USA)diretto dall'attore e produttore Bill Sorvino.
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DOPPIO EVENTO

Dall'Emilia a Hollywood
Extraliscio live in Castello
sognando l'America
Saranno gli Extraliscio gli special guest del "Concertone"
ferrarese del Primo Maggio,
che andrà in onda in streaming sui social dalle 16 alle
22,con un obiettivo benefico:
raccogliere fondi per l'ospedale di Cona. L'esibizione della
band romagnola sarà trasmessa, dalle 21,«da un luogo speciale» annuncia il sindaco
Alan Fabbri.Gli Extraliscio sono reduci da Sanremo, dal
successo del docufilm di Elisabetta Sgarbi a loro dedicato,
presentato a Venezia nel

2020 e di prossima uscita in
150 sale, distribuito da Nexo
Digital. La settimana scorsa è
uscito in radio anche E bello
perdersi, nuovo singolo cofirmato da Elisabetta Sgarbi e
Mirco Mariani. E ora la data
ferrarese del Primo Maggio:
gli Extraliscio chiuderanno il
lungo spettacolo — promosso
dall'amministrazione — e trasmesso online:sei ore di musica. «Si alterneranno — annuncia Alan Fabbri — band emergenti e artisti già noti al grande pubblico. Sarà quindi anche l'occasione per dare spazio a tanti giovani di talento
del nostro territorio,e non solo. Gli Extraliscio entreranno
in scena al culmine dell'evento, con una imperdibile esibizione dalla città per la città».
A HOLLYWOOD

Non è l'unica novità che riguarda la band ed Elisabetta

Elisabetta Sgarbi

21-04-2021
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Sgarbi. Il docufilm Extraliscio
- punk da balera partecipa infatti alla 16 edizione del"Los
Angeles - Italia film, fashion
and artfest". «Dall'Emilia-Romagna a Hollywood, in realtà,il passo è più breve di quanto si pensi. Gli Extraliscio — ne
sono convinta da sempre, e il
film secondo me lo mostra —
sono un gruppo più internazionale che romagnolo.Infatti la prima battuta del film recita:"In Romagna non li vuole nessuno".Perché è una operazione, la loro, più vicino a
Nashville che alla Romagna»,
spiegafelice Sgarbi.«Nelnuovo album Mariani e Moreno il
Biondo hanno recuperato
uno shake di Secondo Casadei, su testo di Raoul, Mia cara gioventù.Covid permettendo - chiude -, sarebbe auspicabile una tournée americana
degli Extraliscio».
IJFtIPHODLIDONERISURVATA
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HOLLYWOOD "Extraliscio-Punk da balera" a Los Angeles

Il film della Sgarbi da Oscar
Il film sulle balere di Elisabetta Sgarbi proiettato a Hollywood. Ieri era in programmazione al Los Angeles Italia
Film Fest il film di Elisabetta
Sgarbi "Extraliscio-Punk da
balera".
La proiezione nel prestigioso
cinema di Hollywood CL Chinese Theatre all'una di notte
italiana, dove in questi giorni vengono proiettati molti
importanti film italiani di

registi del calibro di Garrone,
Rosi, Salvatores, i fratelli
D'Innocenzo.
"Extraliscio-Punk da balera,
Si ballerà finché entra la luce
dell'alba" è il film di Elisabetta Sgarbi dedicato al
gruppo Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola.
Il film è già stato presentato
in anteprima alle Giornate
degli autori nell'ambito del-

la 77esima Mostra del Cinema di Venezia e al Festival
internazionale del cinema di
Berlino. Ha ricevuto il premio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta
Sgarbi, e il premio Fice (Federazione Italiana dei Cinema d'Essai)a Mantova. Arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital
nella primavera/estate 2021.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film di Elisabetta Sgarbi sbarca a Los Angeles
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Teatri polesani,la storia in mostra
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"Osannaples" approda al Los Angeles Film Art Festival
NAPOLI(mtp) - "Osannaples" è il film documentario di M.Deborah Farina (nellafoto a
destra) che celebra la band partenopea progrock degli Osanna e il movimento del Naples
Power, approda a Los Angeles nella prestigiosa rassegna cinematografica diretta da Pascal
Vicedomini"Los Angeles Italia, Film,Fashion
and Art Festival" che si terrà dal 18 al 24 aprile
al TCL Chinese 6 Theatre di Hollywood(LA)
e on demand.
Dopo l'acclamatissima anteprima al "Seeyousound Music Film Festival" di Torino, Osannaples è stato scelto tra le eccellenze cinematografiche italiane, all'interno della sezione
"Docu is beautiful", accanto ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. La
proiezione ufficiale, premiere per la west area
degli Stati Uniti è prevista per sabato 24 aprile,
alle 7pm(ora locale di Los Angeles)sulla piattaforma "Los Angeles Italia" di mymovies.it.
Un lavoro durato tre anni che, nel tempo brevissimo ma denso di eventi intercorsi da fine
febbraio, ha coinciso con la scomparsa di Danilo Rustici, chitarrista storico degli Osanna,
tra i protagonisti della pellicola, a cui il documentario è oggi dedicato e attraverso il quale
lo stesso Rustici lascia un testamento spirituale, nella sua ultima apparizione.
Il documentario, che ripercorre le tappe degli
Osanna quali creatori e innovatori assoluti
del prog rock partenopeo, ne celebra anche il

cinquantennale di carriera a partire dalla pubblicazione dell'album "L'uomo" nel 1971.
Nell'ottica della kermesse "Los Angeles Italia", Osannaples rappresenta un ponte ideale
nella tematica di scambio culturale e musicale
tra il mondo anglosassone e quello di Napoli, di fondamentale importanza nella nascita
del nuovo sound partenopeo poi confluito nel
Naples Power. Il movimento, del quale gli
Osanna si pongono quali deus ex machina,
ebbe la sua spinta originaria proprio grazie ai
militari americani stanziali alla Base Nato di
Bagnoli, molti dei quali musicisti e con un carico di dischi `alternativi' al seguito tra rockroll,
jazz, iythm'n'blus, che divenne patrimonio dei
futuri `neri a metà' formati all'ombra del Vesuvio. In questo contesto gli Osanna,sono tra i
primi a voler realizzare dei brani originali: tra
hard-rock e psichedelia, creano un autoctono
progressive-rock e gettano le basi del Naples
Power, del quale saranno anche talent scouts.
Attraverso l'alternanza di passato e presente e
il racconto di Lino Vairetti, protagonista della
pellicola, cantante della band e suo rifondatore, Osannaples ripercorre e descrive le tracce
di un'epoca e di una storia, che continua con la
nuova line up(Gennaro Barba,Pasquale Capobianco, Sasà Priore, Irvin Vairetti, Nello
D'Anna, Enzo Cascella) e il nuovo disco "Il
diedro del Mediterraneo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Trianon opera' tra pupi e belcanto
M.Deborah Farina
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"Osannaples" approda al Los Angeles Film Art Festival
NAPOLI(mtp) - "Osannaples" è il film documentario di M.Deborah Farina (nellafoto a
destra) che celebra la band partenopea progrock degli Osanna e il movimento del Naples
Power, approda a Los Angeles nella prestigiosa rassegna cinematografica diretta da Pascal
Vicedomini"Los Angeles Italia, Film,Fashion
and Art Festival" che si terrà dal 18 al 24 aprile
al TCL Chinese 6 Theatre di Hollywood(LA)
e on demand.
Dopo l'acclamatissima anteprima al "Seeyousound Music Film Festival" di Torino, Osannaples è stato scelto tra le eccellenze cinematografiche italiane, all'interno della sezione
"Docu is beautiful", accanto ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. La
proiezione ufficiale, premiere per la west area
degli Stati Uniti è prevista per sabato 24 aprile,
alle 7pm(ora locale di Los Angeles)sulla piattaforma "Los Angeles Italia" di mymovies.it.
Un lavoro durato tre anni che, nel tempo brevissimo ma denso di eventi intercorsi da fine
febbraio, ha coinciso con la scomparsa di Danilo Rustici, chitarrista storico degli Osanna,
tra i protagonisti della pellicola, a cui il documentario è oggi dedicato e attraverso il quale
lo stesso Rustici lascia un testamento spirituale, nella sua ultima apparizione.
Il documentario, che ripercorre le tappe degli
Osanna quali creatori e innovatori assoluti
del prog rock partenopeo, ne celebra anche il

cinquantennale di carriera a partire dalla pubblicazione dell'album "L'uomo" nel 1971.
Nell'ottica della kermesse "Los Angeles Italia", Osannaples rappresenta un ponte ideale
nella tematica di scambio culturale e musicale
tra il mondo anglosassone e quello di Napoli, di fondamentale importanza nella nascita
del nuovo sound partenopeo poi confluito nel
Naples Power. Il movimento, del quale gli
Osanna si pongono quali deus ex machina,
ebbe la sua spinta originaria proprio grazie ai
militari americani stanziali alla Base Nato di
Bagnoli, molti dei quali musicisti e con un carico di dischi `alternativi' al seguito tra rockroll,
jazz, iythm'n'blus, che divenne patrimonio dei
futuri `neri a metà' formati all'ombra del Vesuvio. In questo contesto gli Osanna,sono tra i
primi a voler realizzare dei brani originali: tra
hard-rock e psichedelia, creano un autoctono
progressive-rock e gettano le basi del Naples
Power, del quale saranno anche talent scouts.
Attraverso l'alternanza di passato e presente e
il racconto di Lino Vairetti, protagonista della
pellicola, cantante della band e suo rifondatore, Osannaples ripercorre e descrive le tracce
di un'epoca e di una storia, che continua con la
nuova line up(Gennaro Barba,Pasquale Capobianco, Sasà Priore, Irvin Vairetti, Nello
D'Anna, Enzo Cascella) e il nuovo disco "Il
diedro del Mediterraneo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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`Trianon opera tra pupi e belcanto

M. Deborah Farina
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Notte degli Oscar,canta Laura
La Pausini in corsa con "Io sì" apre Los Angeles, Italia Festival
/ LOSANGELES
Laura Pausini si esibirà 1125 aprile alla cerimonia degli Oscar,
cantando "Io sì (Seen)", la canzone scritta da. Dianne Warren
candidata alla statuetta e parte
della colonna sonora del film
"La vita davanti a sé" con Sophia
Loren. La performance-che vedrà coinvolti anche gli altri candidati con i loro brani in nomination per la migliore canzone
originale, Celeste, I-LL.R.. Leslie
Odor, Jr., Daniel Pemberton,
Molly Sandén - sarà al centro di
"Oscar: loto the spotlight", lo
show introduttivo alla 93a cerimonia. «E una grande responsabilità per me rappresentare l'Italia agli Oscar con il film di Edoardo Ponti e la musica di Diane
Warren», ha dichiarato Laura
Pausini nella prima giornata di
Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival. «La canzone "lo sì/Seen" va a intensificare quello che è il messaggio
del film: essere la voce musicale
di ciò che Sophia dice a libra nei
dialoghi è stato emozionante,
un onore indescrivibile.Spero di

Laura
Pausini
La cantante
siè presentata
con
il suo
portafortuna
al
collegamento
dal
Los Angeles,
Italia - Film,
Fashion
and
Art
Festival

poter fare al meglio la mia performance per far brillare la canzone, il film e tutta la famiglia de
"La vita davanti a sé"» ha affermato la Pausini in collegamento
da Hollywood, con bacchetta
'porta
magica e »uni-pop cacca,
fortuna. «11 messaggio che si è
voluto dare con questa pellicola
è esattamente ciò che vorrei comunicare a tutto il mondo. Probabilmente è il motivo per cui

stiamo vivendo tutto questo e le
persone lo hanno ricevuto». Pascal Vicedomini fondatore del
Festival -ha poi voluto ricordare
alla Pausini della manifestazione "Bauli in piazza" svoltasi a
Roma:«Auspico qualcosa di concreto,le riaperture in sicurezza»,
ha risposto la cantante e si è dichiarata dalla parte di colleghi e
lavoratori del «dietro le quinte»
presenti in Piazza del Popolo,

Cultura r
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La cantante in gara con il brano "lo sì" già vincitore del Golden Globe
«Sì alla sicurezza, ma adesso bisogna far ripartire lo spettacolo»

Pausini: «Agli Oscar
insieme a mia figlia
Spero di ispirarla
e di esserle d'esempio»
Andrea Carugati

LOS ANGELES

na bacchetta
magica per
vincere l'Oscar». Meno
male che in questi tempi cupi
c'è Laura Pausini che,pure essendo una superstar internazionale,ricorda a tutti che l'umiltà e lafreschezza sonodoti
fondamentali per avere successo e che anche in attesa di
un Oscar che,scongiuri a parte,pare molto probabile,èfondamentale mantenere i piedi
per terrae non prendersitropposeriamente.Pausiniè l'unica donna italiana a partecipare a questa edizione degli
Oscarprodotta dalregista premio Oscar Steven Soderbergh
con un canovaccio che si svolgerà in varie sedi tra cui Londra e Parigi, collegate via satellite. «Mi sento orgogliosa
di essere italiana e di vivere
questo momento con voi», dicela cantante.LauraPausiniè
in gara con la canzone "Io sr
(Seen),parte dellacolonna sonora del film "La vita davanti
asé",in cuiEdoardoPontidirige la madre Sofia Loren («Mi
ha sceltalei,laringrazierò per
tutta la vita»). Una canzone
per cui ha già vinto il Golden
Globe e che canterà nella serata dell'Oscar dall'Academy
Museum of Motion Pictures a
LosAngeles.Ierierain collega-

Ritaglio

mento con gliautori della canzone Diane Warren e Niccolò
Agliardi, con il regista EdoardoPonti,e con il giovane attore Ibra Gueye, nella serata
inaugurale del 16° Los AngelesItalia FilmFestivalorganizzato da Pascal Vicedomini in
parte in presenzae in parte online: «Un segnale forte di speranza per il mondo dello spettacolo che più di altri ha subito le conseguenze della pandemia. Vogliamo dimostrare
che sipossonofare le cosein sicurezza e si può tornare al cinema, a teatro, ai concerti
dando modo ai lavoratori di
sopravvivere a questa terribile crisi».
Il futuro del mondo dello
spettacolo è un tema molto
caro anche alei,vero?
«Certo. E dico che non basta la speranza. Adesso bisogna cominciare a fare qualcosa di concreto per il mondo
dello spettacolo, siamo fermi
e non stiamo lavorando da
troppo tempo ma purtroppo
non siamo considerati come
un settore primario, un settore necessario. Non sono d'accordo, non credo sia giusto.
L'arte è fondamentale per la
sopravvivenza della società e
lo è dall'inizio deitempi».
Siamo reduci dalla grande manifestazione dei"Bauliin piazza",cosa ne pensa?
«E stata importante: un grido diaiuto algoverno,cercando disensibilizzare le persone
che hanno laresponsabilità di

stampa

ad

uso

esclusivo

gestire le chiusure e le aperture,che devono avvenire ovviamente in sicurezza, ma devono avvenire. Adesso non possiamo più stare fermi. Alcuni
dei ragazzi che erano in piazza lavorano insieme a me da
anni. Sono stata contenta di
vederli protestare per tutti
noi. Durante la manifestazione io ero in volo verso Los Angeles e ho cercato di collegarmi dall'aereo, fare alcune stories per contribuire al loro
sforzo e dimostrare che sono
con loro al cento per cento,
che sposole loroistanze».
Come si prepara alla notte degliOscar?
«Sono molto emozionata
ed essere prigioniera in quarantena in una camera di hotel non aiuta a stemperare la
tensione,ma non vedo l'ora di
esibirmi e di conoscere il verdetto dell'Academy: per stare
più tranquilla misono portata
anche qualche talismano
dall'Italia, compresa la mia
bacchetta magica, che porterò come me sul palco, ben nascosta in una tasca nel vestito
che Valentino ha creato per
me.Porterei volentieri l'altro
talismano(una cacca diplastica con i colori dell'arcobaleno
che mostra allegramente durante il collegamento, ndr) e
lo appoggerei sul pianoforte
durante l'esibizione ma non
credo che l'Academy apprezzerebbe quindiporterò solola
bacchetta magica».
Il suo nome sarà associa-
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to per sempre a quello di
unaleggendacomeSofia Loren.
«Incredibile, vero? É un'altra grande responsabilità, prima di tutto perché la canzone
è il veicolo per il meraviglioso
messaggio che Edoardo ha voluto lanciare con questo film e
poi perché la canzone diventa
la voce della stessa di Sofia. È.
stata lei a volermi,è stata leia
scegliermi per interpretare la
sua voce e per questo le sarà
grata tutta la vita. È qualcosa
di molto toccante e sono davvero molto onorata. Ora che
sono qui voglio dare il meglio
di me stessa, anche per lei che
non è potuta esserci per le restrizioni dovute alla pandemia mache miha mandato un
messaggio dolcissimo.Voglio
dare forza al film, voglio che
brilli ancora di più e che si capisca che siamo una famiglia
che ha voluto comunicare lo
stesso messaggio diaccoglienza e generosità, un messaggio
che il pubblico ha percepito
forte e chiaro».
Ese dovesse vincere?
«Normalmente non mi preparo mai dei discorsi. Stavoltaperò il discorso l'ho già scritto e se dovessi vincere lo dedicherei al mio babbo. Senza di
lui non sarei qui. E anche a
mia figlia, che è qui con me
per vivere questa meravigliosa emozione. Spero di esserle
d'esempio e di poterla ispirare nel perseguire i propri sogni,che sesilavora duro spesso siavverano».—
MNIFNü0NCP7NERISERVATA

LAURA PAUSINI
CANTAUTRICE
CANDIDATA ALL'OSCAR

«Darò il meglio anche

per Sofia Loren,
la canzone è la sua
stessa voce,è stata
lei a scegliermi
per interpretarla»
«Per stare più
tranquilla mi sono
portata dei talismani
dall'Italia, tipo la mia
bacchetta magica
che terrò sul palco»
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IL REGISTA FRIULANO

Messaggio contro i confini,il film di Milocco a Los Angels
OFELIA LIBRALATO

onfinamento e pandemia non rallentano la produzione cinematografica friulana: "Il confine è un bosco",
cortometraggio di Giorgio
Milocco girato tra Friuli, Slovenia e Croazia, approda al
Los Angeles Italia film festival,una delle maggiorirassegne di promozione del cinema italiano all'estero,che come ogni anno va in scena nella settimana di consegna degli Oscar.
11 film friulano vanta svariate partecipazioni a festival
nazionali e internazionali,
tra cuiil Drama international
short film festival in Grecia,
l'Amity international short
film festivalin Turchia e il Rome independent film festival.

C

"Il confine è un bosco" è la
storia diIvan,un operaio alle
soglie della terza età, nato in
ex-Jugoslavia. Vive con sua
moglie lontano dalla sua terra d'origine, a Torviscosa in
Friuli. Un giorno decide diintraprendere un viaggio che
lo riporterà nei luoghi della
sua infanzia, nel tentativo di
espiare un grande senso di
colpa.
Il film è prodotto da Quasar srl e realizzato con il sostegno e il contributo del Mibact
e della Film Commission
Fvg. Scritto da Mauro Daltin,
Andrea Nardon, Alejandro
De La Fuente e Giorgio Milocco. Attualmente in distribuzione, curata da Esen Studios, il cortometraggio verrà
trasmesso sabato 24 aprile,
dalle 16, su www.mymovies.it.
Com'è nata l'idea del
film?

«Ciò che mi ha spinto a raccontare questa storia è stata
l'incombenza di descrivere le
delimitazioni fisiche che ci
circondano. Barriere che in
qualche modo hanno ripercussioni su confini più astratti, emotivi, intimi in ognuno
di noi. E sembra paradossale
parlare di confini e di viaggi
in un periodo in cui di fronte
a un nemico invisibile molti
limiti diventano concreti e invalicabili."Il confine è un bosco" però nasce per dare speranza: Ivan affronta il suo
passato per ritrovare la felicità,come quando era un bambino,e spero che questo messaggio possa infondere fiducia anche in noi».
Il cast è da Oscar: com'è
stato lavorare con Branko
Zavrgan?
«Magnifico
interprete,
Branko Zavrgan ha per l'appunto recitato in "No Man's

Land",vincitore della statuetta nel 2001 per il miglior film
straniero. Nonostante i successi,resta un uomo estremamente umile e anche molto
simpatico. Sono rimasto colpito dalla sua umanità. Nel
miofilm veste i panni diIvan,
il protagonista e dal suo stile
di recitazione traspare un'autenticità toccante.Un professionista impeccabile,con cui
ho avuto lafortuna distringere unaforte amicizia».
Qualche anticipazione
sui progettifuturi?
«Attualmente sto scrivendo un lungometraggio,un lavoro a cui tengo particolarmente. La casa di produzione Quasar,che gestisco insieme al mio socio Michele Codarin, si occupa anche di
spot televisivi, video commerciali in Italia e all'estero:
avrei bisogno di almeno altre
due vite per portare a termine tuttii miei progetti!».

CULTURE
C,ittaraffriffuli la
esci i
di Ileni I illiara
dedicali ii C \ Male
—

Il regista Giorgio Milocco e gli attori del film "Il confine è un bosco"

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

n •
-

li

19-04-2021
22
1

Data

ilCentro

Pagina
Foglio

L'Italia a Hollywood con i film dei grandi maestri
A pochi giorni dall'Oscar,"The italian masters" riporta i capolavori del nostro cinema a Los Angeles
NAPOLI
Da llertolucci a Pasolini, da
Rossellini a Visconti,alcuni tra
i grandi maestri del cinema italiano tornano in sala a Ilollywood per il I6"LA.Italia Festival da 18 al24 aprile. Sarà il primo evento a svolgersi in presenza al Chinese Theatre a pochi giorni dagli Oscar. «T he Italian Masters»(Intesa Sanpaolo
con Minerva Pìctures), è tra le
attrazioni dell'evento promosso con il ministero della Cultura che si è inaugurato sul weh
con un omaggio a Ennio Morricone (con il figlio Andrea e il

flautista Griminelli I.
Sono 163 i titoli, tra cinema
contemporaneo, opere in nomination e classici. Solo 100 i
posti (gratuiti.). «Siamo emozionati di riportare in sala per
il pubblico Usa questi capolavori:culturaeidentità saranno
le basi della rinascita',, dice Andrea Ier-volino presidente di
L.A. Italia 2021 con il premio
Oscar Nick Vallelonga. «Con
Pascal Vicedomini e il board
dell'Istituto. Capri nel mondo
(Tory Renis, Marina Cicogna e
Franco Nero) abbiamo sempre promosso la nostra arte negli Usa:la creatività dei giovani

ha radici nella storia».
Di Rertolucci., a pochi passi
dalla sua "stella" sulla Walk of
Fame sarà proposto "Il conformista", candidato all'Oscar
'72. L'assegnazione della "stella" (nel 2008 dalla Hollywood
Chamber of Commerce) fu
promossa proprio dall'Istituto
Capri. In cartellone anche
"Medea" di Pierpaolo Pasolini
con Maria Callas, "Il Generale
della Movere" di Roberto Rossellùni con Vittorio de Sica,
"Bellissima" di Visconti con
Anna Magnani, "Il Gatto" di
Luigi Comenemi con Ugo Tognaz.zi, "Il Medico della Mu-

tua" di Luigi Zampa con Alberto Sordi. In programma nelle
altre sezioni oltre "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti
con Sophia Loren (Laura Pausìni candidata con Diane Warren e Niccolò Agliardi per lo sì
(Seen) e "Pinocchio" di Ganone (candidati il costumista
Cantini Parrini e i truccatori e
parrucchieri Coulier, Dalia
Colli e Pegoretti). E tra gli altri
titolianche "I predatori" di Pietro Castellitto, "Paolo Conte,
Via con me" di Giorgio Verdelli, "Fellïni degli spiriti" di A nsehna dell'Olio, "Natale in Casa Cupiello" di Eduardo cleAn-

Bernardo Bert:olucci
gelis. Tutti i film sono visibili
su Lventive.org e Myrmnvies.it,
gli eventi sui socia]. dei Festival.

.._ ...
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LA BAND PARTENOPEA CELEBRATA NEL DOCUMENTARIO DI DEBORAH FARINA

Gli Osanna al "Los Angeles, Italia"
NAPOLI."Osannaples", il film
documentario di M.Deborah Farina che celebra la band partenopea prog-rock degli Osanna(nellafoto) e il movimento del"Naples Power", approda a Los Angeles nella prestigiosa rassegna
cinematografica diretta da Pascal
Vicedomini"Los Angeles,Italia"
che si tiene fino al 24 al Tel Chinese di Hollywood.
Dopo l'acclamatissima anteprima al"Seeyousound Music Film
Festival" di Torino,"Osannaples"
è stato scelto tra le eccellenze cinematografiche italiane, all'interno della sezione "Docu is beautiful", accanto ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
La proiezione ufficiale, premiere per la west area degli Stati Uniti è prevista per sabato sulla piattaforma "Los Angeles Italia" di
MyMovies.it. Un lavoro durato
tre anni che, nel tempo brevissimo ma denso di eventi intercorsi da fine febbraio, ha coinciso
con la scomparsa di Danilo Rustici, chitarrista storico degli
Osanna, tra i protagonisti della
pellicola, a cui il documentario è
oggi dedicato e attraverso il quale lo stesso Rustici lascia un testamento spirituale, nella sua ultima apparizione.

Il documentario, che ripercorre ternativi" al seguito tra rockroll,
le tappe degli Osanna quali crea- jazz, rythm'n'blus, che divenne
tori e innovatori assoluti del prog patrimonio dei futuri"neri a merock partenopeo, ne celebra an- tà" formati all'ombra del Vesuche il cinquantennale di carriera vio.
a partire dalla pubblicazione del- In questo contesto gli Osanna,sol'album "L'uomo" nel 1971.
no tra i primi a voler realizzare
Nell'ottica della kermesse "Los dei brani originali: tra hard-rock
Angeles, Italia", "Osannaples" e psichedelia, creano un autoctorappresenta un ponte ideale nel- no progressive-rock e gettano le
la tematica di scambio culturale basi del"Naples Power",del quae musicale tra il mondo anglo- le saranno anche talent scouts. Atsassone e quello di Napoli, di traverso l'alternanza di passato e
fondamentale importanza nella presente e il racconto di Lino Vainascita del nuovo sound parte- retti, protagonista della pellicola,
nopeo poi confluito nel "Naples cantante della band e suo rifonPower".
datore,"Osannaples" ripercorre
Il movimento,del quale gli Osan- e descrive le tracce di un'epoca
na si pongono quali deus ex ma- e di una storia, che continua con
china, ebbe la sua spinta origina- la nuova line up (Gennaro Barria proprio grazie ai militari ame- ba, Pasquale Capobianco, Sasà
ricani stanziali alla Base Nato di Priore,Irvin Vairetti, Nello D'AnBagnoli, molti dei quali musici- na,Enzo Cascella) e il nuovo disti e con un carico di dischi "al- sco "Il diedro del Mediterraneo".
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LA BAND PARTENOPEA CELEBRATA NEL DOCUMENTARIO DI DEBORAH FARINA

Gli Osanna al "Los Angeles, Italia"
NAPOLI."Osannaples", il film
documentario di M.Deborah Farina che celebra la band partenopea prog-rock degli Osanna(nellafoto) e il movimento del "Naples Power", approda a Los Angeles nella prestigiosa rassegna
cinematografica diretta da Pascal
Vicedomini"Los Angeles,Italia"
che si tiene fino al 24 al Tel Chinese di Hollywood.
Dopo l'acclamatissima anteprima al "Seeyousound Music Film
Festival" di Torino,"Osannaples"
è stato scelto tra le eccellenze cinematografiche italiane, all'interno della sezione "Docu is beautiful", accanto ai grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
La proiezione ufficiale, premiere per la west area degli Stati Uniti è prevista per sabato sulla piattaforma "Los Angeles Italia" di
MyMovies.it. Un lavoro durato
tre anni che, nel tempo brevissimo ma denso di eventi intercorsi da fine febbraio, ha coinciso
con la scomparsa di Danilo Rustici, chitarrista storico degli
Osanna, tra i protagonisti della
pellicola, a cui il documentario è
oggi dedicato e attraverso il quale lo stesso Rustici lascia un testamento spirituale, nella sua ultima apparizione.

Il documentario, che ripercorre ternativi" al seguito tra rockroll,
le tappe degli Osanna quali crea- jazz, rythm'n'blus, che divenne
tori e innovatori assoluti del prog patrimonio dei futuri "neri a merock partenopeo, ne celebra an- tà" formati all'ombra del Vesuche il cinquantennale di carriera vio.
a partire dalla pubblicazione del- In questo contesto gli Osanna,sol'album "L'uomo" nel 1971.
no tra i primi a voler realizzare
Nell'ottica della kermesse "Los dei brani originali: tra hard-rock
Angeles, Italia", "Osannaples" e psichedelia, creano un autoctorappresenta un ponte ideale nel- no progressive-rock e gettano le
la tematica di scambio culturale basi del "Naples Power",del quae musicale tra il mondo anglo- le saranno anche talent scouts. Atsassone e quello di Napoli, di traverso l'alternanza di passato e
fondamentale importanza nella presente e il racconto di Lino Vainascita del nuovo sound parte- retti, protagonista della pellicola,
nopeo poi confluito nel "Naples cantante della band e suo rifondatore, "Osannaples" ripercorre
Power".
Il movimento,del quale gli Osan- e descrive le tracce di un'epoca
na si pongono quali deus ex ma- e di una storia, che continua con
china, ebbe la sua spinta origina- la nuova line up (Gennaro Barria proprio grazie ai militari ame- ba, Pasquale Capobianco, Sasà
ricani stanziali alla Base Nato di Priore,Irvin Vairetti, Nello D'AnBagnoli, molti dei quali musici- na, Enzo Cascella) e il nuovo disti e con un carico di dischi "al- sco "Il diedro del Mediterraneo".

«Le mie passioni? II caffè e il Napoli,
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L.A.Italia Festival

«Cupiello»
di De Angelis
a Hollywood
È il primo
evento live
C'è anche Natale in Casa
Cupiello di Eduardo de
Angelis in proiezione in
America per un'occasione
molto speciale.
Si tratta di L. A. Italia
Festival.(da oggi al 24
aprile)che da
Bertolucci aPasolini, da
Rossellini a Visconti
riporta i grandi maestri in
sala a Hollywood per il
primo evento in presenza
al Chinese Theatre a
pochi giorni dagli Oscar.
«The Italian
Masters» by intesa
Sanpaolo, con Minerva
Pictures, è tra

le attrazioni dell'evento
promosso con il
ministero della
Cultura(Dg Cinema)che
si inaugura sul web (oggi
alle 18)con un omaggio a
Ennio Morricone(a cura
del figlio Andrea e del
flautista Griminelli).
Sono 163 i titoli, tra
cinema contemporaneo,
opere in nomination con.
artisti italiani e classici.
Partite le prenotazioni,
solo Zool posti(gratuiti).
«Siamo emozionati,
riportare in sala per il
pubblico Usa questi
capolavori è il

nostro messaggio: cultura
e identità saranno le basi
della rinascita. Ringrazio
Gianluca Curti con
Minerva e Movieltaly per
averci regalato questa
selezione» dice Andrea
Iervolino presidente di
L.A.Italia 2021. «Con il
premio Oscar Nick
Vàllelonga, Pascal
Vicedomini ed il board
dell'Istituto Capri nel
mondo(Tony Renis,
Marina Cicogna e Franco
Nero)abbiamo sempre
voluto promuovere la
nostra arte negli Usa:la
creatività dei giovani ha
radici nella storia».

Di Bertolucci, a pochi
passi dalla sua stella sulla
Walk offame sarà
proposto Il conformista,
candidato all'Oscar `72.
L'assegnazione:.della stella
(nel 2oo8 dalla Hollywood
Chamber of Commerce)
fu promossa proprio
dall'Istituto Capri.
In programma nelle altare
sezioni La vita davanti a
sé di Edoardo Ponti con
Sophia Loren e Pinocchio
di Garr.°one. I film sono
tuttl visibili su
Eventive.org e
Mylnavies.it, gli eventi
social del festival.
R.S.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Los Angeles,Italia» riparte tra Morricone e Sophia Loren
Diego Del Pozzo
arà un concerto-omaggio a
Ennio Morricone,con le esibizioni di suo figlio Andrea e del
flautista Andrea Griminelli, a
inaugurare oggi pomeriggio la sedicesima edizione del festival «Los
Angeles, Italia», che proseguirà
poi fino a sabato 24,immediata vigilia della notte degli Oscar.L'evento musicale morriconiano sarà diffuso in diretta streaming video sul
sito della kermesse(losangelesitalia.com)e sui canali social ufficiali
(alle 19,le 10 del mattino in California),col direttore Pascal Vicedominiafare gli onori dicasa,dall'Italia
a causa delle norme di sicurezza
collegate all'emergenza sanitaria
da Covid-19. Non di solo streaming,però,vivrà «Los Angeles,Italia», poiché lo storico Chinese
Theatre di Hollywood ospiterà co-

S

munque numerose proiezioni.
«Sono davvero orgoglioso»,sottolinea Vicedomini,«di riportare il cinema italiano in sala negli Stati
Uniti. E spero che ciò possa essere
di buon auspicio anche per le sale
italiane. Anche quest'anno, il nostro festival anticipa la cerimonia
di consegna degli Oscar e mette
sotto i riflettori tante eccellenze italianesul mercato americano».
Organizzato dall'Istituto Capri
nel mondo assieme alla Direzione
cinema del Mibact, all'Ice e a Intesa Sanpaolo, il festival proporrà
sempre oggi due proiezioni molto
attese nel Chinese Theatre. A far
riaprire le porte allastoricasala,infatti,sarà alle quattro del pomeriggio «Pinocchio» di Matteo Garrone, seguito da «La vita davanti a
sé» di Edoardo Ponti, interpretato
dalla mamma Sophia Loren, alla
quale la kermesse ha attribuito il
L.A. Italia Legend Award. Oltre
che nella prestigiosa sede califor-

niana, le proiezioni sono in programma anche sulle piattaforme
streaming Eventive.org(in esclusiva per gli Stati Uniti)e Mymovies.it
(anche per gli spettatori italiani),
oltre che sui social media ufficiali
di «Los Angeles,Italia».
Ennio Morricone verrà ricordato anche dai video-omaggi di alcuni artisti italiani e internazionali
che hanno collaborato con lui nel
corso della carriera, a partire da
big come Quincy Jones (che amava chiamarlo «fratellino»), Clint
Eastwood(al quale eralegato dalle
esperienze comuni negli spaghetti-western di Sergio Leone)e Quentin Tarantino,chelo volle per lacolonna sonora di «The Hateful
Eight» e, a poche ore dall'Oscar
che poi vinse nel 2016, gli consegnò la «stella» sulla prestigiosa
Walk ofFame di Hollywood assieme aVicedomini.
Tra gli altri film in cartellone al

Chinese Theatre ci sono anche
«Fatima» di Marco Pontecorvo,
«Notturno» di Gianfranco Rosi,
«Deux» di Filippo Meneghetti,«La
veduta luminosa» di Fabrizio Ferraro,«Favolacce» deiD'Innocenzo
Brothers, «I predatori» di Pietro
Castellitto. Mentre tra le 163 opere
(tra lungometraggi, documentai
e corti, per lo più inediti) in programma online per il mercato
americano spiccano «Natale in casa Cupiello» di Edoardo De Angelis, due mini-retrospettive su Ivan
Cotroneo e Alessandro D'Alatri e
una selezione di classici della storia del cinema italiano.Previsti anche duefocus online su Dante Alighieri a 700 anni dalla morte(con
Pupi Avati, che è al lavoro su un
film sul sommo poeta)e Caravaggio (con Vittorio Sgarbi e Michele
Placido,autore dell'atteso film con
protagonista Riccardo Scamarcio).
RIPRODUZIONE RISERVATA

OMAGGIO IN STREAMING
CON IL FIGLIO
DEL MAESTRO
MENTRE «LA VITA
DAVANTI A SE» RIAPRE
IL CHINESE THEATRE

GENITORI E FIGLI
Sophia Loren
con Edoardo
Ponti.
Accanto,
Andrea
ed Ennio
Morricone.
Sotto, il
«Pinocchio»
di Garrone

Coma
Nost(r)algia canaglia»
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LA KERMESSE Al via da oggi il festival fondato da Pascal Vicedomini. In cartellone 163 titoli di cinema contemporaneo

"Los Angeles,Italia" celebra Morrícone
DI OTTAVIA BALDOVINETTI
a Bertolucci a Pasolini, da
Rossellini a Visconti, alcuni tra i grandi maestri del
cinema italiano tornano in sala a
Hollywood in occasione del 16°
"Los Angeles, Italia Festival"
(18-24 aprile), primo evento a
svolgersi"in presenza" al Chinese Theatre a pochi giorni dalla
notte degli Oscar. "The Italian
Masters" by Intesa Sanpaolo, in
collaborazione con"Minerva Pictures" è, infatti, tra le principali
attrazioni della kermesse promossa con il sostegno del Ministero della Cultura(Dg Cinema).
"Los Angeles, Italia Festival",
che si inaugura sul web (oggi alle ore 18)con un omaggio a Ennio Morricone (a cura del figlio
Andrea e del flautista Griminelli) presenta 163 titoli, tra cinema
italiano contemporaneo,opere in
nomination con artisti italiani, e
classici che hanno ispirato i più
grandi cineasti Usa.Partite le prenotazioni, solo 100 i posti (gratuiti) per ogni proiezione. «Siamo emozionati,riportare oggi in
sala per il pubblico americano,
questi capolavori è il nostro messaggio: cultura e identità saran-

no le basi della ripartenza. Ringrazio Gianluca Curti con "Minerva" e "Movieltaly" per averci sostenuto e consentito di realizzare una preziosa selezione dice il produttore Andrea Iervolino, presidente di questa edizione dell'evento insieme al collega
Nick Vallelonga - con il fondatore Pascal Vicedomini e gli amici
del board dell"`Istituto Capri nel
mondo"(Tony Renis, Marina Cicogna e Franco Nero) è sempre
stata questa la direzione del nostro lavoro: promuovere il cinema
italiano in America e la creatività dei nostri giovani che ha radici in una grande storia».
Di Bernardo Bertolucci, a pochi
passi dalla sua "Stella" sulla
"Walk Of Fame" sarà proposto
"Il conformista", che fu candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale(è tratto
dal romanzo di Moravia) nel
1972,con Jean-Louis Trintignant
e Stefania Sandrelli. L'assegnazione della "Stella" a Bertolucci
(concessa nel 2008 dalla Hollywood Chamber ofCommerce)fu
promossa proprio dall"`Istituto
Capri nel Mondo", che organizza"Los Angeles,Italia Festival".
In cartellone nella sezione "Classici" anche "Medea" di Pierpao-

lo Pasolini con Maria Callas,"Il
generale della Rovere" di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica,"Bellissima" di Visconti con
Anna Magnani,"Il gatto" di Luigi Comencini con Ugo Tognazzi
e Mariangela Melato,"Il medico
della mutua" di Luigi Zampa con
Alberto Sordi.
In programma nelle altre sezioni
oltre "La vita davanti a sè" di
Edoardo Ponti con Sophia Loren
(Laura Pausini candidata con
Diane Warren per "Io si-Seen")
e "Pinocchio" di Matteo Garrone (il costumista Massimo Cantini Panini e i truccatori e parrucchieri Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti, candidati all'Oscar), ci sono titoli
molto diversi che raccontano
l'Italia e la sua arte: tra questi "I
predatori" di Pietro Castellitto,
Paolo Conte; "Via con me" di
Giorgio Verdelli; "Fellini degli
spiriti" di Anselma dell'Olio;
"Natale in Casa Cupiello" di
Eduardo de Angelis dalla commedia di Eduardo De Filippo. Le
piattaforme su cui è possibile vedere tutti i film del festival sono
"Eventive.org" e "Mymovies.it",
mentre premiazioni, concerti e
conferenza saranno disponibili
sui social media della manifestazione.

"Los Angeles,Italia"scelebraF&

MudsJlda... 11 drink d'oltremnrn

♦ Ennio Morricone sarà ricordato oggi a Los Angeles
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LA KERMESSE Al via da oggi il festival fondato da Pascal Vicedomini. In cartellone 163 titoli di cinema contemporaneo

"Los Angeles,Italia" celebra MorrÏcone
DI OTTAVIA BALUOVINETTI
a Bertolucci a Pasolini, da
Rossellini a Visconti, alcuni tra i grandi maestri del
cinema italiano tornano in sala a
Ilollywood in occasione del 16°
"Los Angeles, Italia Festival"
(18-24 aprile), primo evento a
svolgersi "in presenza" al Chinese Theatre a pochi giorni dalla
notte degli Oscar. "The ltalian
Masters" by Intesa Sanpaolo, in
collaborazione con "Minerva Pictures" è, infatti, tra le principali
attrazioni della kermesse promossa con il sostegno del Ministero della Cultura(Dg Cinema).
"Los Angeles, Italia Festival"
che si inaugura sul web (oggi alle ore 18) con un omaggio a Ennio Morricone (a cura del figlio
Andrea e del flautista Griminelli) presenta 163 titoli, tra cinema
italiano contemporaneo, opere in
nomination con artisti italiani, e

4

classici che hanno ispirato i più
grandi cineasti Usa. Partite le prenotazioni, solo 100 i posti (gratuiti) per ogni proiezione. «Siamo emozionati,riportare oggi in
sala per il pubblico americano,
questi capolavori è il nostro messaggio: cultura e identità saranno le basi della ripartenza. Ringrazio Gianluca Curti con "Minerva" e "Movieltaly" per averci sostenuto e consentito di realizzare una preziosa selezione dice il produttore Andrea lervolino, presidente di questa edizione dell'evento insieme al collega
Nick Vallelonga - con il fondatore Pascal Vicedomini e gli amici
del board dell"`Istituto Capri nel
mondo"(Tony Renis, Marina Cicogna e Franco Nero) è sempre
stata questa la direzione del nostro lavoro: promuovere il cinema
italiano in America e la creatività dei nostri giovani che ha radici in una grande storia».

Di Bernardo Bertolucci, a pochi
passi dalla sua "Stella" sulla
"Walk Of Fame" sarà proposto
"Il conformista", che fu candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale(è tratto
dal romanzo di Moravia) nel
1972,con Jean-Louis Trintignant
e Stefania Sandrelli. L'assegnazione della "Stella" a Bertolucci
(concessa nel 2008 dalla Hollywood Chamber ofCommerce)fu
promossa proprio dall'"Istituto
Capri nel Mondo", che organizza "Los Angeles,Italia Festival".
In cartellone nella sezione "Classici" anche"Medea" di Pierpaolo Pasolini con Maria Callas,"I1
generale della Rovere" di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica, `Bellissima" di Visconti con
Anna Magnani,"Il gatto" di Luigi Comencini con Ugo Tognazzi
e Mariangela Melato,"Il medico
della mutua" di Luigi Zampa con
Alberto Sordi.

In programma nelle altre sezioni
oltre "La vita davanti a se" di
Edoardo Ponti con Sophia Loren
(Laura Pausini candidata con
Diane Warren per "Io si-Seen")
e "Pinocchio" di Matteo Garrone (il costumista Massimo Cantini Panini e i truccatori e parrucchieri Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti, candidati all'Oscar), ci sono titoli
molto diversi che raccontano
l'Italia e la sua arte: tra questi "I
predatori" di Pietro Castellitto,
Paolo Conte; "Via con me" di
Giorgio Verdelli; "Fellini degli
spiriti" di Anselma dell'Olio;
"Natale in Casa Cupiello" di.
Eduardo de Angelis dalla commedia di Eduardo De Filippo. Le
piattaforme su cui è possibile vedere tutti i film del festival sono
"Eventive.org" e"Mymovies.it",
mentre premiazioni, concerti e
conferenza saranno disponibili
sui social media della manifestazione.

Ennio Morrícone sarà ricordato oggi a Los Angeles
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"Senza rumore",masolo musica.
Il singolo di Baccini dai mille suoni
Antepriirine
Uscito ieri in esclusiva
sul sito del Corriere.it
è la colonna sonora del film
"Credo in un solo padre"
' Il nuovo singolo di
Francesco Baccini è uscito ieri in esclusiva sul sito Corriere.it. La canzone del cantautore genovese, che ormai da
decenni risiede in un paese
sulle rive dell'Adda,si intitola
"Senza rumore" ed è il pezzo
di apertura del film "Credo in
un solo padre", dove Baccini
recita da attore non protagonista. Per una settimana il
pezzo si potrà ascoltare in
esclusiva sul sito e poi verrà
condiviso sui vari canali social del cantautore e anche
nei principali store on line. Il
singolo anticipa di un paio di
settimane l'album, che sarà
distribuito non solo in Italia,
ma anche all'estero.
«"Senza rumore" è l'unica
canzone con testi in italiano
dell'album. Ne ho scritta
un'altra in inglese - "Pieces of
myself" - e il resto sono tutte
strumentali. Quello che uscirà tra un paio di settimane sarà il mio primo lavoro come
musicista e creatore di una

colonna sonora, un progetto
che mi ha dato molta soddisfazione».
In realtà Baccini aveva già
avuto modo di collaborare a
un film di successo, scrivendo e cantando "Maschi contro femmine", la canzone
d'apertura dell'omonimo
film di Fausto Brizzi, campione d'incassi nel 2011. «Questo
lavoro però è molto diverso,
ai tempi mi limitai a una canzone e al video, girato insieme al regista. Qui ho dovuto
mettere in gioco la mia vena
di musicista e tutti gli anni
che ho passato a studiare al
conservatorio di Genova. Mi
sono divertito a mischiare
molto le sonorità, utilizzando anche l'elettronica e strumenti particolari come il didgeridoo».
Il percorso creativo per poter scrivere una colonna sonora è stato piuttosto complesso. «Come cantautore
son dovuto spesso scendere a
compromessi, quasi "castrando"la mia vena da musicista. Come compositore di
un'intera colonna sonora mi
sono sentito veramente libero di esprimermi al massimo
delle mie capacità, ma non è
stato semplice. Ho iniziato

La copertina del nuovo singolo di Francesco Baccini
avendo lo script in mano e
proseguito mentre giravamo
il film.Il grosso del lavoro però l'ho fatto solo quando mi
hanno dato il premontaggio e
ho potuto vederlo con calma.
Lì mi sono reso conto di una
cosaimportante:l'autore della colonna sonora svolge un
po' il ruolo di "regista occulto" del film e ha il potere di
influenzare in maniera importante la percezione dell'opera».
"Credo in un solo padre" è
tratto da una storia vera, il
racconto di un padre oppressivo e violento in una famiglia

del sud Italia. Opera prima
del regista Luca Guardabascio, attualmente è possibile
vedere il film sulla piattaforma on line "Chili". Nelle
prossime settimane la pellicola sarà disponibile anche
su Amazon, uscendo prima
sul mercato del centro sud
America, tradotto in spagnolo, e poi anche in Italia. L'opera ha anche superato la selezione al "Los Angeles - Italia
fascino film festival", che si
svolge nella cosiddetta "città
degli angeli" dal 16 al 24 aprile 2021.
Matto Mastrrno
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"Senza rumore",ma solo musica
Il singolo di Baccini dai mille suoni
Anteprime
Uscito ieri in esclusiva
sul sito del Corriere.it
è la colonna sonora del film
"Credo in un solo padre"
malitliamo Il nuovo singolo di
Francesco Baccini è uscito ieri in esclusiva sul sito Corriere.it. La canzone del cantautore genovese, che ormai da
decenni risiede in un paese
sulle rive dell'Adda,si intitola
"Senza rumore" ed è il pezzo
di apertura del film "Credo in
un solo padre", dove Baccini
recita da attore non protagonista. Per una settimana il
pezzo si potrà ascoltare in
esclusiva sul sito e poi verrà
condiviso sui vari canali social del cantautore e anche
nei principali store on line. Il
singolo anticipa di un paio di
settimane l'album, che sarà
distribuito non solo in Italia,
ma anche all'estero.
«"Senza rumore" è l'unica
canzone con testi in italiano
dell'album. Ne ho scritta
un'altra in inglese - "Pieces of
myself" - e il resto sono tutte
strumentali. Quello che uscirà tra un paio di settimane sarà il mio primo lavoro come
musicista e creatore di una

colonna sonora, un progetto
che mi ha dato molta soddisfazione».
In realtà Baccini aveva già
avuto modo di collaborare a
un film di successo, scrivendo e cantando "Maschi contro femmine", la canzone
d'apertura dell'omonimo
film di Fausto Brizzi, campione d'incassi nel 2011. «Questo
lavoro però è molto diverso,
ai tempi mi limitai a una canzone e al video, girato insieme al regista. Qui ho dovuto
mettere in gioco la mia vena
di musicista e tutti gli anni
che ho passato a studiare al
conservatorio di Genova. Mi
sono divertito a mischiare
molto le sonorità, utilizzando anche l'elettronica e strumenti particolari come il didgeridoo».
Il percorso creativo per poter scrivere una colonna sonora è stato piuttosto complesso. «Come cantautore
son dovuto spesso scendere a
compromessi, quasi "castrando"la mia vena da musicista. Come compositore di
un'intera colonna sonora mi
sono sentito veramente libero di esprimermi al massimo
delle mie capacità, ma non è
stato semplice. Ho iniziato

La copertina del nuovo singolo di Francesco Baccini
avendo lo script in mano e
proseguito mentre giravamo
il film.Il grosso del lavoro però l'ho fatto solo quando mi
hanno dato il premontaggio e
ho potuto vederlo con calma.
Lì mi sono reso conto di una
cosaimportante:l'autore della colonna sonora svolge un
po' il ruolo di "regista occulto" del film e ha il potere di
influenzare in maniera importante la percezione dell'opera».
"Credo in un solo padre" è
tratto da una storia vera, il
racconto di un padre oppressivo e violento in una famiglia

del sud Italia. Opera prima
del regista Luca Guardabascio, attualmente è possibile
vedere il film sulla piattaforma on line "Chili". Nelle
prossime settimane la pellicola sarà disponibile anche
su Amazon, uscendo prima
sul mercato del centro sud
America, tradotto in spagnolo, e poi anche in Italia. L'opera ha anche superato la selezione al "Los Angeles - Italia
fascino film festival", che si
svolge nella cosiddetta "città
degli angeli" dal 16 al 24 aprile 2021.
Matteo Mastragostino
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IL CORTOMETRAGGIO"LA CONVERSIONE"DEL REGISTA È IN SELEZIONE AUFFICIALE

Giovanni Meola vola a Los Angeles
NAPOLI."La conversione", il tis (ora attore e dramcorto di Giovanni Meola (nella maturgo)tra soldi, imfoto), prodotto da Virus Film con brogli e scrittura catarAmira3 e Reset, con Peppe De tica. Dopo decenni di
Vincentis e Vincenzo Imperato- imbrogli, illeciti di vare, dopo il premio del pubblico ria natura,reati e accuquale "Miglior documentario" al- muli di danaro più o
t¡
la XIX edizione del"Riff-Rome meno legale, Peppe e
Independent Film Festival", è in Vincenzo si incontrano
selezione ufficiale al"Los Ange- grazie alla macchina da
les Italia film festival" nella se- presa di Giovanni Meozione "Doc Is Beatiful". Il corto la; i due nel conoscersi e nello
sarà in proiezione per tre giorni scambiarsi domande e racconti
a partire dal 24 aprile sulla sala delle loro vite, scoprono il modo
streaming MyMovies.it. Giovan- di accedere ad una loro personani Meola,in due libri-verità, due le rinascita.
spettacoli teatrali e,ora,in un film «Sottrarre e ingannare - sostiene
documentario,racconta la perdi- il regista Meola - sono state, a lunzione,prima,e la redenzione, poi. go,le attività principali delle loro
L'ex-manager bancario Vincen- vite. Entrambi, a un certo punto,
zo Imperatore (ora consulente però, hanno detto basta. Ho incontro gli abusi delle banche) e tuito che sarebbe stato assai intel'ex-galeotto Peppe De Vincen- ressante provare a raccontare le

storie di Vincenzo e di
Peppe in parallelo. Due
facce di una Napoli
matrigna e da sempre
piena di insidie». Il corto si dipana su più livelli, alternando impianto biopic,inchiesta
e formula teatrale: in
esso i due uomini da
totali estranei finiscono per sentirsi compagni di strada e di personale riscatto, scoprendosi accomunati, all'inizio
del loro percorso di vita, dal desiderio di trovare il loro proprio
ascensore sociale. Le musiche originali(fisarmonica e voce)di Daniela Esposito evocano malinconia e rimpianto, ma anche volontà di confronto e di cambiamento
dei due protagonisti.
ROBERTA D°AGOSTI/W

Torna la rassegna "Regione Lirica"
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IL CORTOMETRAGGIO"LA CONVERSIONE"DEL REGISTA È IN SELEZIONE AUFFICIALE

Giovanni Meola vola a Los Angeles
NAPOLI."La conversione", il
corto di Giovanni Meola (nella
foto), prodotto da Virus Film con
Amira3 e Reset, con Peppe De
Vincentis e Vincenzo Imperatore, dopo il premio del pubblico
quale "Miglior documentario" alla XIX edizione del "Riff-Rome
Independent Film Festival", è in
selezione ufficiale al "Los Angeles Italia film festival" nella sezione "Doc Is Beatiful". Il corto
sarà in proiezione per tre giorni
a partire dal 24 aprile sulla sala
streaming MyMovies.it. Giovanni Meola,in due libri-verità, due
spettacoli teatrali e, ora, in un film
documentario,racconta la perdizione, prima,e la redenzione, poi.
L'ex-manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente
contro gli abusi delle banche) e
l'ex-galeotto Peppe De Vincen-

tis (ora attore e drammaturgo)tra soldi,imbrogli e scrittura catartica. Dopo decenni di
imbrogli, illeciti di varia natura, reati e accumuli di danaro più o
meno legale, Peppe e
Vincenzo si incontrano
grazie alla macchina da
presa di Giovanni Meola; i due nel conoscersi e nello
scambiarsi domande e racconti
delle loro vite, scoprono il modo
di accedere ad una loro personale rinascita.
«Sottrarre e ingannare - sostiene
il regista Meola - sono state, a lungo,le attività principali delle loro
vite. Entrambi, a un certo punto,
però, hanno detto basta. Ho intuito che sarebbe stato assai interessante provare a raccontare le

storie di Vincenzo e di
Peppe in parallelo. Due
facce di una Napoli
matrigna e da sempre
piena di insidie». Il corto si dipana su più livelli, alternando impianto biopic, inchiesta
e formula teatrale: in
esso i due uomini da
totali estranei finiscono per sentirsi compagni di strada e di personale riscatto, scoprendosi accomunati, all'inizio
del loro percorso di vita, dal desiderio di trovare il loro proprio
ascensore sociale. Le musiche originali(fisarmonica e voce)di Daniela Esposito evocano malinconia e rimpianto, ma anche volontà di confronto e di cambiamento
dei due protagonisti.
Roma Wikoonito

Torna la rassegna Regione LJnca
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CINEMA

"Beatrice"
il corto
sulla Vitoldi
a Hollywood
eatrice",cortometraggio salernitanoin corsa quest'anno anche per i David di
Donatello,arriva al"Los Angeles Italia Film Fashion and
art Festival". Il cineasta Vincenzo De Sio portata storia di
Salerno negli Usa e lo fa passando dalla porta principale,
quella del TCL Chinese Theatre di Hollywood lunedì prossimo,19 aprile,proprio nella
settimana degli Oscar.Il corto,dedicato all'attrice salernitana Beatrice Vitoldi,è inserito nel programma ufficiale del
"Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival", quest'anno in streaming su
Mymovies a causa della pandemia.Beatrice Vitoldi, nata a
Salerno nel 1895 e poi emigrata a Riga quando aveva 5 anni,
partecipò attivamente alla Rivoluzione d'Ottobre. Lavorò
come segretaria per il Proletkult e nel 1925 interpretò il
ruolo della madre nella celebre scena della scalinata di
Odessa nella Corazzata Potèmkin di Eisenstein. Fuitsuo
unico ruolo cinematografico.
Nel 1937,a Mosca,fu arrestata e condannata a morte durante le grandi purghe della
seconda metà degli anni Trenta promosse da Stalin. «Un risultato straordinario. Essere
presenti ad un festival di caratura mondiale come questo,
con il meglio del cinema italiano,è un grande onore ed il
giusto premio al nostro lavoro
e alla memoria di una grande
donna salernitana. Grazie alla
grande artista inglese Nicola
Dunlop che ha curato le tavole
animate facendo rivivere Beatrice Vitoldi ed al compositore
Pietro Piscosquito che con i
suoi ritmi elettronici ci accompagna in una Salerno steampunk », afferma Vincenzo De
Sio."Beatrice"finora ha partecipato a 81 festival in tutto il
mondo,vincendo 42 premi.
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II cinema Il docu "Gli anni folli della velocità" di Ogiva al Los Angeles ltalian Film Fashion and Art Festival
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Elena Schiavoni nei panno detta bambina,protagonista del
ritrovamento delle bobine con le corse, mentre saluta it
passaggio di un'auto storica davanti alla Rocca roveresca di
Senigallia. A destra una delle immagini tratte dal film che ora
approda ad Hottiwood per una rassegnata sul cinema italiano

LE PELLICOLA A SETTEMBRE
NELLA SECONDA EDIZIONE
DEL "CINEOFF DI OFFAGNA
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«Spadò» fa impazzire Los Angeles
Il documentario sul «danzatore nudo» Spadolini è stato selezionato per il Film fashion and art festival
vio fotografico e giornalistico
contenuto in una scatola 'dimenticata' in una soffitta di Fer-

ANCONA
Alberto Spadolini, in arte Spadò, torna alla ribalta internazionale. Merito del docufilm a lui
dedicato, «Spadò - il danzatore
nudo», scritto e diretto da Riccardo De Angelis e Romeo Marconi.
L'opera, infatti, è tra i film selezionati alla 16esima edizione del
Los Angeles-Italia Film Fashion
and Art Festival, in programma
dal 18 al 24 aprile. Il documentario, presentato al pubblico al Vittoriale degli Italiani e già finalista in diversi festival cinematografici sul territorio nazionale
(Bellaria Film Festival, Cuneo
Film Festival e Cefalù Film Festival), ripercorre la vicenda biografica ed artistica di Alberto
Spadolini (Ancona 1907 - Parigi
1972), ballerino, pittore e regista affermatosi nella Parigi degli
anni Trenta.
Una vita vissuta come un'opera
d'arte, quella di Spadò, che dopo l'amicizia con Gabriele D'Annunzio e l'apprendistato artistico romano presso il Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio
Bragaglia, emigra a Parigi ed in
breve tempo diventa danzatore

m O.

Alberto Spadolini nacque ad Ancona nel 1907e diventò famoso in Francia

con Serge Lifar, coreografo apprezzato da Maurice Ravel, pittore ammirato da Jean Cocteau,
attore con Jean Marais, regista
con Django Reinhardt, cantante
con Mistinguett e amante di Josephine Baker.
Il documentario, girato tra Ancona, Fermo, Jesi, Riccione e
Gardone Riviera, è stato prodotto con la
partecipazione
dell'Atelier Spadolini di Marco

Travaglini, nipote di Alberto
Spadolini, grazie al quale la figura di Spadò è tornata in auge dopo la scoperta di un ricco archiLE RIPRESE

E'stato glR'xdte tra
Fermo
Anemia,
's~~. ,.~+'tws ÿ e ~
nelle~üaß'2."...hä:;
Marche •%'s
proiettato ed Vittoriale

Tale archivio costituisce il repertorio fotografico del documentario che si avvale della partecipazione di personalità del
panorama culturale italiano che
si sono occupate di Alberto Spadolini, tra cui Giordano Bruno
Guerri, Stefano Papetti e Antonio Luccarini. La suggestiva colonna sonora, invece, è stata affidata a Nicoletta Fabbri Quartet. La selezione al Los AngelesItalia Film Fashion and Art Festival sarà l'occasione per far conoscere il documentario anche
al pubblico americano.
La rassegna, infatti, patrocinata
dall'Istituto Capri nel mondo
con il sostegno del Ministero
della Cultura Italiano e di Intesa
San Paolo Bank, onora ogni anno il meglio della cultura italiana e italo-americana attraverso
anteprime, spettacoli e mostre
nei giorni che precedono la notte degli Oscar.'Spadò - il danzatore nudo' sarà inoltre proiettato in streaming sulla piattaforma Mymovies giovedì 22 alle
ore 17.
Raimondo Montesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"IlCaso Braibanti"
di GiardinaePalmese
in Israele ein America
Il documentario sulla vita del poeta e intellettuale di Fiorenzuola
sempre più richiesto all'estero, il 18 e 24 aprile sarà a Los Angeles
Donata Meneghelli

FlORENZUOIA
•"Il Caso Braibanti" diventa
"The Braibanti Affair' Dopo
aver partecipato Io scorso novembre al festival svizzero C=astellìnaria di Bellinzona,"II Caso Braibanti" èancora richiesto
fuori dai confini italiani: nel mese di aprile sarà in Israele e poi
in America.
Il documentario sulla vita di Aldo Braiband - il noto poeta e artista che nacque a Fiorenzuola
quasi unsecolo fa - è infatti.ai cenno di un evento organizzato
dall'istituto Italiano di Cultura di
Tel Aviv e Iiaifa, e per tutta questa settimana,linciai 17 aprile sarà su mymovies(geolocalizzato
per il solo Israele).Spiegano i registi ciel documentario(premiato ai Nastri d'agento) Catmen
Giardino e Massimiliano Palmese: «Va ricordato che la madre di
Aldo Braibanti Elisa Soliani, era
di origini ebraiche, Nel nostro
film è al centro di un drammaticoepisodio della vita del giovane
Aldo,riportato dal nipote Ferruccio. Allo scoppio della guerra infatti Braibanti si trovava a Firenze per f equentare l'università.Si
unì così ai partigiani fiorentini,

ma vennefatto prigioniero e rinchiuso a Villa Triste dove,afl.inehëfacesse inomi dei compagni,
vennetorturato dallafamigerata
Banda Koch,uno speciale reparto di polizia della Repubblica Sociale italiana con a capo Pietro
Koch. La madre di Aldo,sfidando l'arresto e la deportazione, si
presentò da Koch per chiedere il
rilascio del figlio».
Ci racconta Ferruccio Braibanti
(Aldo era suo zio): «Mia nonna
era figlia di matrimonio misto: il
padre era ebreo,la mamma cat-

Nel film la mamma
di Aldo è al centro
di un episodio
drammatico»

Per suo figlio, rischiò
e attraversò mezza
Italia fino a Firenze»
(Ferruccio,il nipote)

[onta. Lei era considerata ebrea
per leleggirazziali;le avevano sequeslr:do 1711 mila lire dal conio
corrente mai restituiti che oggi
varrebbero 40 mila curo. Eppure
per suo figlio rischiò e attraversi)
mezza Italia e arrivò a Villa Triste
a Firenze. Qui non gli fecero vedere mio zio, ma solo un cappello insanguinato che gli avevano
messo dopo avergli strappato tatto i capelli. Lei inveì contro il polizotrn fascista, disse che Aldo
non aveva maifatto male ad una
mosca; insultò ferocemente
Koch,che le riconobbe un grande coraggio e la lasciò andare indisturbata,cosa che non accadeva molto spesso.Mio zio racconta il nipote - non Ira mai parlato
delle torture che subì. Nli disse
solo che era tornato in cella dopo le percosse, e trovò un giovane che stava più male di lui».
Il film è stato invitato anche al
"Los Angeles,Italia" Film Fashiou
and Art Festival diretto da Pascal
Vicedomini(è il più prestigioso
festival americano
ano di cinema italiano)drive sarà presentato il 18
e i124 aprile.
Per il pubblico italiano, ricordiamo che dal mese di maggio
il documentano andrà in onda
su SkvArte, diretto da Roberto
Pisoni.

II piccolo Aido Bralbantl(a destra)con I genitori e II fratello. Sotto II film
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Cinema

Riconoscimento
per l'attore Petri
CITTA' DI CASTELLO
La città sul gradino più alto del grande schermo. Credo in
un solo padre con l'attore tifernate, Giordano Petri tra i protagonisti principali è selezionato ufficialmente
al Los Angeles-Italia
Film Fashion and Art
Festival."Un traguardo importante per il
nostro Piccolo Grande lavoro cinematografico. Sono molto
felice ed emozionato
di tornare come protagonista in un film
per il cinema. Mancavo da un po' perché
sono stato impegnato in progetti teatrali
e televisivi. Ma il cinema è la mia casa preferita, la mia dimensione perfetta. Interpretare un personaggio è per me linfa vitale, e quando il regista
Luca Guardabascio
mi ha proposto di interpretare il ruolo di
Gerardo Bianco non
ci ho pensato due volte: mi sono fidato
dell'istinto e non ho
temuto la paura", ha
dichiarato Petri.
Senza dubbio un ulteriore traguardo di prestigio internazionale
per il bravo attore di
Città di Castello che
non manca mai appena possibile di raggiungere, nei rari momenti di libertà dal lavoro, la sua famiglia,
la mamma Paola Celicchi, il babbo Alberto e i fratelli Giuseppe e Margherita.
Per l'Altotevere e in
modo particolare per
il suo capoluogo un
ulteriore motivo di
soddisfazione.E l'impressione è che non
finirà qui.
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"Spadò"
va a Los Angeles
e su Mymovies

II danzatore nudo

BELLA IA
Dalla Romagna all'America.Spadò il danzatore nudo,documentario scritto e diretto da Riccardo
De Angelis e Romeo Marconi,è
tra i film selezionati alla 16a edizione del Los Angeles-Italia Film
Fashion and Art Festival in programma dal 18 al24 aprile 2021.
Il documentario,già finalista in
diversi festival nazionali, è stato
anche alBellariafilmfestival.
Ilfilm ripercorre la vicenda biografica e artistica di Alberto Spadolini(Ancona 1907 — Parigi
1972),ballerino,pittore e regista
affermatosi nella Parigi degli anni Trenta. Una vita vissuta come
un'opera d'arte, quella di Spadò
che,dopo l'amicizia con Gabriele
D'Annunzio e l'apprendistato artistico romano al Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia, emigra a Parigi e in breve
tempo diventa danzatore con
Serge Lifar,coreografo apprezzato da Maurice Ravel, pittore ammirato da Jean Cocteau, attore
con Jean Marais, regista con Django Reinhardt, cantante con
Mistinguett e amante di Josephine Baker.
Il documentario,girato tra Ancona,Fermo,Riccione(dove vive il nipote di Spadò)e Gardone
Riviera, è stato prodotto con la
partecipazione dell'Atelier Spadolini di Marco Travaglini,nipote di Alberto Spadolini, grazie al
quale la figura di Spadò è tornata
Ritaglio
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in auge dopo la scoperta di un ricco archivio fotografico e giornalistico contenutoin una scatola"dimenticata"in una soffitta di Fermo.Tale archivio costituisce il repertorio fotografico del documentario che si avvale della partecipazione di personalità del panorama culturale italiano che si
sono occupate di Alberto Spadolini,tra cui Giordano Bruno Guerri, Stefano Papetti e Antonio Luccarini.
La suggestiva colonna sonora,
invece, è di Nicoletta Fabbri
Quartet.
Los Angeles sarà l'occasione
perfarconoscere ildocumentario
anche al pubblico americano.L'edizione 2021 sarà dedicata a Ennio Morricone e vedrà come ospiti grandi nomi del cinema come
Quincy Jones, Quentin Tarantino,Clint Eastwood e anche molti
personaggi italiani come Tony
Renis, Giuseppe Tornatore,Andrea Bocelli. Il film sarà proiettato su Mymovies giovedì 22 alle
17.
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DOCUMENTARIO

"Spadò"
va a Los Angeles
e su Mymovies
LLA1A
Dalla Romagna all'America.Spadò il danzatore nudo,documentario scritto e diretto da Riccardo
De Angelis e Romeo Marconi,è
tra i film selezionati alla 16a edizione del Los Angeles-Italia Film
Fashion and Art Festival in programma dal 18 al24 aprile 2021.
Il documentario,già finalista in
diversi festival nazionali, è stato
anche alBellariafilmfestival.
Ilfilm ripercorre la vicenda biografica e artistica di Alberto Spadolini(Ancona 1907 — Parigi
1972),ballerino,pittore e regista
affermatosi nella Parigi degli anni Trenta. Una vita vissuta come
un'opera d'arte, quella di Spadò
che,dopo l'amicizia con Gabriele
D'Annunzio e l'apprendistato artistico romano al Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bra-

gaglia, emigra a Parigi e in breve
tempo diventa danzatore con
Serge Lifar,coreografo apprezzato da Maurice Ravel, pittore ammirato da Jean Cocteau, attore
con Jean Marais, regista con Django Reinhardt, cantante con
Mistinguett e amante di Josephine Baker.
Il documentario,girato tra Ancona,Fermo,Riccione(dove vive il nipote di Spadò)e Gardone
Riviera, è stato prodotto con la
partecipazione dell'Atelier Spadolini di Marco Travaglini,nipote di Alberto Spadolini, grazie al
quale la figura di Spadò è tornata
in auge dopo la scoperta di un ricco archivio fotografico e giornalistico contenutoin una scatola"dimenticata"in una soffitta di Fermo.Tale archivio costituisce il repertorio fotografico del docu-

mentario che si avvale della partecipazione di personalità del panorama culturale italiano che si
sono occupate di Alberto Spadolini,tra cui Giordano Bruno Guerri, Stefano Papetti e Antonio Luccarini.
La suggestiva colonna sonora,
invece, è di Nicoletta Fabbri
Quartet.
Los Angeles sarà l'occasione
perfarconoscere ildocumentario
anche al pubblico americano.L'edizione 2021 sarà dedicata a Ennio Morricone e vedrà come ospiti grandi nomi del cinema come
Quincy Jones, Quentin Tarantino,Clint Eastwood e anche molti
personaggi italiani come Tony
Renis, Giuseppe Tornatore,Andrea Bocelli. Il film sarà proiettato su Mymovies giovedì 22 alle
17.

II danzatore nudo

Sela rigenerazione urbana
passa dalla fotografia
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"Spadò"
va a Los Angeles
e su Mymovies

II danzatore nudo

LLAIA
Dalla Romagna all'America.Spadò il danzatore nudo,documentario scritto e diretto da Riccardo
De Angelis e Romeo Marconi,è
tra i film selezionati alla 16a edizione del Los Angeles-Italia Film
Fashion and Art Festival in programma dal 18 al24 aprile 2021.
Il documentario,già finalista in
diversi festival nazionali, è stato
anche alBellariafilmfestival.
Ilfilm ripercorre la vicenda biografica e artistica di Alberto Spadolini(Ancona 1907 — Parigi
1972),ballerino,pittore e regista
affermatosi nella Parigi degli anni Trenta. Una vita vissuta come
un'opera d'arte, quella di Spadò
che,dopo l'amicizia con Gabriele
D'Annunzio e l'apprendistato artistico romano al Teatro degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia, emigra a Parigi e in breve
tempo diventa danzatore con
Serge Lifar,coreografo apprezzato da Maurice Ravel, pittore ammirato da Jean Cocteau, attore
con Jean Marais, regista con Django Reinhardt, cantante con
Mistinguett e amante di Josephine Baker.
Il documentario,girato tra Ancona,Fermo,Riccione(dove vive il nipote di Spadò)e Gardone
Riviera, è stato prodotto con la
partecipazione dell'Atelier Spadolini di Marco Travaglini,nipote di Alberto Spadolini, grazie al
quale la figura di Spadò è tornata
in auge dopo la scoperta di un ricRitaglio
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co archivio fotografico e giornalistico contenutoin una scatola"dimenticata"in una soffitta di Fermo.Tale archivio costituisce il repertorio fotografico del documentario che si avvale della partecipazione di personalità del panorama culturale italiano che si
sono occupate di Alberto Spadolini,tra cui Giordano Bruno Guerri, Stefano Papetti e Antonio Luccarini.
La suggestiva colonna sonora,
invece, è di Nicoletta Fabbri
Quartet.
Los Angeles sarà l'occasione
perfarconoscere ildocumentario
anche al pubblico americano.L'edizione 2021 sarà dedicata a Ennio Morricone e vedrà come ospiti grandi nomi del cinema come
Quincy Jones, Quentin Tarantino,Clint Eastwood e anche molti
personaggi italiani come Tony
Renis, Giuseppe Tornatore,Andrea Bocelli. Il film sarà proiettato su Mymovies giovedì 22 alle
17.
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Cirt.elabagencla
DALL'EMILIA CON FURORE
Fino al 24/4 in streaming gratuito la rassegna
di Spring Doc 2021 promossa dalla D.E-R
Documentaristi Emilia Romagna. Quattro i film:
Vanitas di Mario Brenta e Karine de Villers, CIMAP.! di
Giovanni Piperno, Varichina di Mariangela Barbanente
e Antonio Palumbo e Lievito madre di Concita
De Gregorio e Esmeralda Calabria. Docacasa.it

TU VUO'FA'l'AMERICANO
Cinema italiano di nuovo protagonista a Hollywood.
Si tiene dal 18 al 24 aprile a Los Angeles, in presenza
al mitico Chinese Theatre, il Los Angeles Italia Festival,
una vetrina della nostra produzione spalmata in tre
sezioni: lungometraggi a soggetto, documentari e corti.
In Italia una parte del programma(53 corti, 30 doc,
10 film di fiction)sarà disponibile su MyMovies.it.

CARO DIARIO
il 14 e 15 aprile si tiene un convegno dal
titolo Fellini, il libro dei sogni e Il dialogo tra le
arti, dedicato al diario del regista tenuto dalla fine
degli anni 60 al 1990 ripubblicato da Mondadori
Electa. Il convegno, diretto da Nicola Bassano,
Marco Leonetti e Roy Menarini,èaperto a tutti
al sitowww.convegnofellini2021.it.

LO SCHERMO MULTILINGUE DI BOLZANO II Bolzano Film Festival è
un evento bilingue che si svolge dal 13 al 18 aprile eccezionalmente tutto online. Molto interessante il programma, che comprende 12 lungometraggi in un doppio concorso, finzione e documentari. Una sezione (Piccole lingue DOC) è dedicata ai film
parlati con le cosiddette "lingue di minoranza", tra i titoli Ferro di Alessio Zemoz in
patois valdostano, Sotto le stelle fredde di Stefano Giacomuzzi in friulano carnico,
Zanmi di Rubén Sánchez in creolo. Particolare interesse per Castaways of Kerch di
Stefano Conca Bonizzoni che racconta dì una piccola comunità italiana che ha radici
in Crimea da oltre due secoli (e lotta per mantenere viva la lingua). Fiore all'occhiello di questa edizione l'omaggio a Valentina Pedicini. La regista brindisina scomparsa
prematuramente l'anno scorso aveva con il Sud Tirolo un rapporto molto stretto.
Qui nel 2018 aveva realizzato un ottimo cortometraggio intitolato Pater noster che è
stato un po' la base per il lungo Faith, candidato al David di Donatello come miglior
documentario. Entrambi i titoli saranno proposti nella rassegna. Il costo per avere
accesso a tutti i 34 film del festival è di € 19,50. www.filmfestival.bz.it
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CINEMA Venerdì il film approda al 1 6° Los Angeles Italia Festival

Pinocchio di Garrone
in arrivo a Hollywood
Pinocchio arriva a Hollywood: il 18 aprile il film di
Matteo Garrone protagonisti Federico Ielapi e Roberto
Benigni aprirà il 16° Los Angeles Italia Festival promosso con il MiC e Intesa Sanpaolo, al Chinese Theatre.
"Un evento dal forte valore
simbolico - sottolinea Marina Cicogna del board dell'Istituto Capri nel mondo portare questa universale favola italiana magistralmente
raccontata da Garrone,nel cinema più celebre, a pochi

giorni dalla riapertura e alla
vigilia degli Oscar per i quali
concorre,ci riempie di orgoglio».
«Tutti a Hollywood sanno
chiè Benigni,già entrato nella storia dell'Academy, ora
sarà Federico Ielapi a far innamorare gli americani- prosegue convinto Cicogna -. Così come conquisterà tutti la
creatività italiana dei candidati agli Oscar Massimo Cantini Parrini per i costumi e
Mark Coulier, Dalia Colli e
Francesco Pegoretti,per ma-

ke up,trucco e acconciature,
autentici artisti. E ricordiamo che a Hollywood la magia di Pinocchio è più viva
che mai: la Walt Disney Pictures come è noto partirà
con la lavorazione dell'annunciato remake in live action con Tom Hanks nella
parte di Geppetto'».
La cultura italiana sarà protagonista a Los Angeles non
solo con Pinocchio: in programma focus sulle celebrazioni dei700 anni dalla morte di Dante Alighieri con Pu-

AHollywoodIIPnocchio di Garrone
pi Avati, che sta lavorando a
un film sul sommo poeta, e
Luca Sommie anche su Caravaggio, con il critico d'arte
Vittorio Sgarbi e Michele Placido.
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Pinocchio
di Garrone
alla conquista
di Hollywood
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Premio "Los Angeles Best Italian Movie 2021" in attesa della notte degli Oscar

Il"Pinocchio" di Matteo Garrone
parte alla conquista di Hollywood
L'EVENTO
inque David di Donatello, il Pinocchio
di Garrone,li ha già
conquistati. Per un
paio di Oscar è in corso: ma
dovrà aspettare la notte del
25 aprile per sapere se avrà
vinto almeno una statuetta
(nella categoria"Migliori costumi"e "Miglior trucco"). A
Los Angeles, comunque, la
pellicola di Matteo Garrone,
girata in buona parte in Toscana si presenterà qualche
giorno prima della notte delle Stelle. Il regista, infatti, è
atteso a Hollywood domenica 18 aprile a ritirare il premio "L.A., Italia — Best Italian Movie 2021"subito dopo la proiezione della pellicola che aprirà la sedicesima
edizione delLos Angeles,Italia—Film,Fashion and ArtFe-

C

stival".
Quella occasione per gli
americani (e per gli italiani
d'America) sarà l'occasione
di rivedere sullo schermo anche un attore molto amato:
Roberto Benigni che per Garrone ha interpretato Geppetto,tornando a recitare nel capolavoro di Collodi nel cui
lui stesso si era cimentato al
cinema come Pinocchio annifa. Gli americani si ricordano ancora, malgrado siano
passati oltre venti anni, la
notte in cui Begnini vinse l'Oscar con La vita è bella (Miglior film straniero): con la
Loren a gridare il suo nome
dal palco"Roberto"e questo
guitto scattante a camminare sulle sedie a disquisire in
un inglese strascicato e improbabile che avrebbe voluto essere come Giove per poter fare l'amore con tutti i
presentiin sala.

Nessuno(o quasi)comprese il senso dell'intervento,
ma tutti compresero la gioia
di Roberto e Sophia. L'abbraccio e il calore tutto italiano. Chissà che la stessa scena non si replichi anche quest'anno. Che non si comprenda — come ha detto Benigni —
che «interpretare Geppetto
diretto da Matteo Garrone è
una delle forme difelicità».
Disicuro ilfilm ha trasmesso emozioni, dal momento
che al Los Angeles-Italia film
festival riceverà molti riconoscimenti. Secondo quanto già anticipato la pellicola
verrà premiata con il "L.A.,
Italia Award" per i migliori
Costumi dell'anno a Massimo CantiniPaninie per il miglior Trucco e Air Style a Dalia Colli,Mark Coulier e Francesco Pegoretti (entrambe
le categorie già in cinquina

agli Oscar).Del resto,Federico Ielapi,il bimbo/burattino
è stato sottoposto anche a 4
ore di sedute giornaliere al
trucco per trasformarsi in un
personaggio dilegno realistico. Con effetti davvero speciali.Diimmagine e di recitazione. Infatti, domenica 18
aprile il giovanissimo Federico sarà premiato come
"Breakout Actor of the
Year",attore emergente e dirompente,per la straordinaria interpretazione del burattino di Collodi con cui Matteo Garrone ha rilanciato
nel mondo il celebre personaggio. Sempre che ce ne
fosse bisogno.
Sul personaggio di Collodi,infatti, sono già in fase di
lavorazione due progetti di
stelle di Hollywood: i premi
Oscar Guillermo del Toro e
Robert Zemeckis che usciranno con due pellicole su Pinocchio.

.
•
Problemi al ginocchio,
all'anca o alla schiena?
.

II Pinocchio di Matteo Garrone
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Los Angelesfilm festival
Domenico Durante
sarà il digital manager
Il giovane cassinate
scelto da Pascal Vicedomini
per lasedicesima edizione

ECCELLENZA LOCALE
Domenico Durante e la Seven
Produzioni saranno protagonisti
nella sedicesima edizione del Los
Angeles - Italia film,fashion and
art festival. Un evento mondiale,
una delle rassegne cinematografiche più importanti del globo
prodotta, organizzata e ideata
dall'ormai mitico Pascal Vicedomini.
Il festival causa pandemia so
svolgerà in "virtual mode" con
ospiti collegati da ogni parte del
mondo e l'imprenditore cassinate, Domenico Durante, già ideatore di eventi di caratura nazionale come "Il Bosco delle Favole"
e "Il Magico Villaggio di Babbo
Natale",ricoprirà il ruolo di digital manager. Coordinerà e sarà
responsabile di tutto ciò che riguarda "la messa in onda"dell'evento sulle piattaforme web e social. Un ruolo di altissimo livello
che Durante si e conquistato dopo i fantastici risultati in altri
due importanti lavori accanto a
Vicedomini: l'Ischia Film Festival e il Capri Film Festival. La sedicesima edizione del Los Angeles Italia Film Festival sarà dedicata al maestro Ennio Morricone. Si terrà dal 18 al 24 aprile e
coinvolgerà tanti
amici e fan del compositore romano, vincitore del premio Oscar
2016. Da Quincy Jones (che era
solito chiamare Morricone "Fratellino"), a Clint Eastwood (a cui
era legato dalle esperienze nei
film di Sergio Leone).
Ma anche il maestro Quentin
Tarantino,che lo volle fortemente nel suo ultimo film "The Hateful Eight". E che gli consegnò
la stella sulla Walk of Fame insieme al promotore dell'iniziativa Pascal Vicedomini.
Nel corso dell'evento saranno
premiate Laura Pausini e Diane
Warren.
Riceveranno il premio L.A.ItaRitaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

lia- Master in Music Award per
la canzone originale "Io sì
(Seen)", presente nella colonna
sonora del film "The life ahead /
La vita davanti a sè", diretto da
Edoardo Ponti e con protagonista un'incredibile Sophia Loren.
Con questo brano le due artiste
che hanno già trionfato ai Golden Globe, sono in corsa per gli
Oscar e ai David di Donatello. Il
Festival seguirà da vicino sia la
Pausini che la Loren, ma anche
Matteo Garrone con il suo Pinocchio,tutti e tre saranno protagonisti nella notte degli Oscar.
Inoltre ci saranno Tony Renis, Giuseppe Tornatore,Marina
Cicogna, Franco Nero, Andrea
Bocelli, Andrea e Raffaella Leone,Amii Stuart e anche agli americani Kevin Costner ed Eli Roth.Con loro tante altre personalità della cultura e dello spettacolo
italiano ed americano.E LA partecipazione di Rai Cinema, Rai
Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Entertainment,Isaia, nonché
del consolato generale d'Italia a
Los Angeles,l'Ice e l'Istituto italiano di cultura di Los Angeles.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Si occuperà
della"messa in onda"
dell'evento
sulle piattaforme
web e social
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al «Los Angeles
Italia Festival»
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Lastella di Monica Bellucci brillerà ancora una yolta a Hollywood alla
vigilia deglidstar nel torso del16°Los Angeles Italia Festival.Vattrite è
tra le protagoniste del film «The Man Whé Sold His Skin» della regista
tunisina Kaouther Ben Harsh'the verrà presentato, proprio in Onore
delta Bellucci,
dell'inaugurazione deb kermesse domenicà 18 aprile. Opera entrata in cinquina nella categoria «Best'International Film» (Sputitandála nel duello con l'italiano «Notturno» di
Gianfranco RoS8.«The Man iiifho Sold flisSkin» propone Monica Bellucci nel ruolo dell'altera Soraya in un contesto di «artisti contemporanei» e di rifugiati pOlitici.
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GLI OSCAR
VERSO
Sorrentino:io tifo

n film che invidio»:
Paolo
Sorrentino tifa
Thomas Vinterberg agli Oscar per il miglior film
internazionale. L'endorsement affettuoso è stato in un faccia a faccia
via zoom ospitato da Variety in cui
il regista della Grande Bellezza e il
danese di Un altro giro (uscirà in
sala con Movies Inspired) si sono
incontrati, ricordando la notte magica del 2014 quando l'italiano vinse soffiando la statuetta al collega
in gara quell'anno con La caccia.
Ora Sorrentino vorrebbe che quella felicità toccasse a Vinterberg e
al dramma con due nomination e
che ha vinto decine di premi, toccando il cuore con la storia di un
professore in crisi esistenziale intorno ai 50 anni che ritrova gioia di
insegnare, di relazionarsi con gli
studenti, con la moglie, quando
insieme ai suoi tre amici, tutti
insegnanti come lui, decide di sperimentare la teoria secondo cui la
vita migliora mantenendo un alto e
costante livello di alcol nel sangue.
La chiacchierata tra i due registi
è diventata così una reciproca confessione sull'età che avanza, il lavoro e l'alcol. «Ho 50 anni come te
più o meno. Quello che è stato
molto commovente per me del tuo
film è che tratta delle difficoltà che
hanno le persone di mezza età...
per mantenere chiare nella loro
mente le ambizioni che avevamo
quando eravamo molto giovani»,
gli ha detto Sorrentino. «Ho circondato il mio personaggio principale - interpretato da Mads Mikkelsen, attore di eccezionale bravura ndr - con la giovinezza, con i

«Un altro giro»
E «Judas» avanza
primi pronostici per le statuette

BELLUCCI Al Los Angeles Festival

giovani. Che all'inizio sono come razzismo è una ferita aperta (basti
gli squali: annusano la sua in- pensare solo al caso Floyd di cui si
sicurezza e vogliono ucciderlo... è aperto il processo). A questo si
Alla fine diventa parte di loro, e aggiunga la denuncia documentata
diventa senza peso. Questo spec- del lavoro «sporco» fatto dall'FBI
chio tra la giovicontro i Black
nezza, l'assenza
Panthers
negli
di gravità e l'età...
anni
Sessanta,
e l'essere un uouna sceneggiatumo che esiste sora sempre credilo, ma non vive
bile e mai retoveramente ... querica e, infine, la
sti sono sicurastraordinaria permente i temi che
formance di tutti
gli attori a cominabbiamo cercato
di affrontare in
ciare da Lakeith
questo film. L'al- SORRBNTINO II regista
Stanfield. Il film
col crea l'elemenmette in luce la
to di rischio, ma anche l'elemento storia vera di Fred Hampton, atdell'amore e dello stare insieme», tivista socialista rivoluzionario,
risponde Vinterberg.
presidente della sezione dell'IlliIntanto, candidato a 6 statuette, nois del Black Panther Party a
un film che non abbassa mai la Chicago e vicepresidente del BPP
guardia durante i 120 minuti della nazionale, astro nascente afro assua durata: Judas and the black sassinato a soli 21 anni in un blitz
messiah di Shaka King, è l'attua- della polizia.
lissima carica rivoluzionaria in un
Insomma questo film, in escluPaese come gli Stati Uniti dove il siva digitale dal 9 aprile per War-

ner Bros. Home Entertainment,
sembra una macchina perfetta per
vincere l'Oscar.
Infine, c'è la stella di Monica
Bellucci a brillare ancora una volta a Hollywood alla vigilia degli
Oscar nel corso del 16.mo Los
Angeles Italia Festival. L'attrice è
tra le protagoniste del film The
Man Who Sold His Skin della regista tunisina Kaouther Ben Hania
che verrà presentato, proprio in
onore della Bellucci, all'indomani
dell'inaugurazione della kennesse
domenica 18 aprile. Opera entrata
in cinquina nella categoria «Best
International Film» (spuntandola
nel duello con l'italiano Notturno
di Gianfranco Rosi). Già premiato
a Venezia Orizzonti per la Miglior
interpretazione maschile a Yahya
Mahayni e successivamente col
premio per l'inclusione Edipo Re,
The Man Who Sold His Skin propone Monica Bellucci nel ruolo
dell'altera Soraya in un contesto di
«artisti contemporanei» e di rifugiati politici.
[Ansa]
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L'ATTRICE UMBRA

Monica Bellucci
a "L. A., Italia"
a stella di Monica Bellucci
(nella foto) brillerà ancora
una volta a Hollywood alla
vigilia degli Oscar nel corso del
16° "Los Angeles,Italia Festival"
promosso con il Mic(Dg Cinema)
e Intesa Sanpaolo. L'attrice umbra,
infatti, è tra
le protagoniste del film
"The man
who sold his
skin" della
regista tunisina Kaouther Ben Hania che verrà
presentato,
proprio in
onore della Bellucci, all'indomani dell'inaugurazione della kermesse domenica 18. Opera entrata sorprendentemente tra in cinquina nella categoria "Best International Film"(spuntandola nel
duello con l'italiano `Notturno' di
Gianfranco Rosi), candidato agli
Academy Award nella categoria
miglior film internazionale.

Posse, un nuovo brano per i p

and
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L'ATTRICE UMBRA

Monica Bellucci
a "L. A., Italia"
a stella di Monica Bellucci
(nella foto) brillerà ancora
una volta a Hollywood alla
vigilia degli Oscar nel corso del
16° "Los Angeles,Italia Festival"
promosso con il Mic(Dg Cinema)
e Intesa Sanpaolo. L'attrice umbra,
infatti, è tra
le protagoniste del film
"The man
who sold his
skin" della
regista tunisina Kaouther Ben Hania che verrà
presentato,
proprio in
onore della Bellucci, all'indomani dell'inaugurazione della kermesse domenica 18. Opera entrata sorprendentemente tra in cinquina nella categoria "Best International Film"(spuntandola nel
duello con l'italiano `Notturno'di
Gianfranco Rosi), candidato agli
Academy Award nella categoria
miglior film internazionale.
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Il costumista Poggioli
«Nei Papi di Sorrentino
c'è lo stile napoletano»
Susanna Paparatti a pag.31

«Nei Papi di Sorrentino
le mie radici napoletane»
Susanna Paparatti
ono state tre settimane
di lavoro molto stimolanti ma altrettanto difficili perché eravamo in
piena pandemia quelle trascorse a Napoli lo scorso autunno
per girare "L'ombra di Caravaggio" diretto da Michele Placido,
che nella città ha voluto ritrovare architetture, scorci e luci che
accompagnarono l'opera di questa figura così complessa»,spiega Carlo Poggioli, classe 1959, di
Torre del Greco, costumista che
ha «vestito» per l'occasione il
pittore maledetto, interpretato
da Riccardo Scamarcio, la sua
Ombra Louis Garrell, Isabelle
Huppert (la marchesa Costanza
Colonna) e molti altri. Una coproduzione italo-francesce fra
Goldenart Production e Rai Cinema per il cinema e le grandi
piattaforme.
È un fil rouge che non si è mai
interrotto quello con Napoli, città dove nel fermento culturale e
artistico che caratterizzò gli anni `70 e `80 fra avanguardie e
sperimentazioni teatrali, Poggioli si è formato dando spazio

S~
`

alla sua passione per il costume
e la scenografia, diplomandosi
alle Belle Arti: «I miei insegnanti dell'Accademia mi spinsero
verso il mondo del cinema,
all'epoca seguivo alcuni gruppi
teatrali, uno per tutti Libera Scena Ensemble che Gennaro Vitiello ideò assieme a Ezio Salomone e Marisa Bello. Facevo
parte di un gruppo di teatro sperimentale, la compagnia Majakovski per la quale curavo scenografie,costumi e contemporaneamente recitavo, nello spirito
di collaborazione e dualismo tipico di quel contesto». Poi la conoscenza e la oramai trentennale collaborazione con Ruggero
Cappuccio, per cui Poggioli è
stato costumista al Mercadante,
al San Carlo, alla Scala, all'Argentina di Roma, al Festival di
Salisburgo con Riccardo Muti
sul podio. A comprendere più di
altri quale strada dovesse percorrere fu Odette Nicoletti, costumista storica di Roberto De
Simone: «Giunsi a Roma per frequentare Cinecittà dove malgrado la crisi cinematografica del
tempo vi erano eccellenti produzioni italiane, registi come Fellini e Scola con i quali in seguito
mi occupai da assistente dei co-

SEI FILM INSIEME
Carlo
Poggioli,
classe 1959,
con
Paolo
Sorrentino.
50 anni.
Insieme
hanno
girato:
«Youth»
«Loro» ie 2,
«The young
Pope»
e «The new
Pope»

stumi di "La voce della luna",
"La famiglia" e "Splendor". Ebbi
la fortuna di entrare nella sartoria di Umberto Tirelli formandomi sotto la guida di Gabriella Pescucci, Piero Tosi e Maurizio
Millenotti; fui assistente costumista di Gabriella per gli abiti di
"Il nome della rosa", il mio primo film».
Negli anni Carlo Poggioli ha
lavorato per il teatro, l'opera, il
cinema,le serie tv, gli spot pubblicitari, a fianco di registi quali
Luca Ronconi e Giuseppe Patroni Griffi per il teatro di prosa;
per la lirica con Franco Zeffirelli, Mauro Bolognini; Anthony
Minghella, Spike Lee e Martin
Scorsese per il cinema, anche se
quelli che maggiormente lo hanno «forgiato» sono stati Federico Fellini, Terry Gilliam, Terrence Malick e Paolo Sorrentino.
Tutti legati da un comune senso
di vedere dinamico, curioso e
fantasioso: «Fellini mi ha insegnato ad essere duttile, Gilliam
è esplosivo, capace di modificare le scene il giorno prima, Malick cerca la suggestione delle
cose e l'importanza della luce
sin nei minimi particolari, Sorrentino studia ogni dettaglio,

minuziosamente, ci lega quel
feeling napoletano, l'ironia e la
comicità. Ho lavorato sei anni
consecutivi con lui per "Youth",
"Loro","The young Pope"e "The
new Pope", alternando spot pubblicitari». Ricordando l'opulenza scenografica dei costumi indossati da Jude Law, Poggioli
racconta un aneddoto legato al
protagonista: «Ricordo che la
tiara e il mantello porpora indossati in alcune scene erano pesantissimi e Law non se ne separava neppure durante le pause
perché, mi spiegò, paragonava il
loro peso a quello che doveva essere, nella realtà, il peso della
Chiesa per i pontefici».
Dopo diversi riconoscimenti nel 2020 il Gran Premio del Globo d'Oro,assegnato per la prima
volta ad un costumista; quest'anno il Premio Capri Hollywood per i costumi del film
«Waiting for the barbarians» Poggioli è presidente dell'associazione italiana scenografi costumisti arredatori e sottolinea
le difficoltà del settore così colpito dalla pandemia: «Mi auguro che si torni al più presto alla
normalità, perché solo le sale cinematografiche regalano magia,emozioni e condivisione».

POGGIOLI, PREMIATO
COSTUMISTA
DI TORRE DEL GRECO:
«PER LAW NELL'ABITO
DEL PONTEFICE C'ERA
IL PESO DELLA CHIESA»

Galleria.caccia ai tondi
due milioni per riaprire
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INTIME A

Pausini: pace fatta
con la Warner
Piovono i premi

Laura Pausini

Ritaglio

Dopo le dichiarazioni
dell'artista romagnola
E per gli Oscar arriva
il sostegno di Tony Renis

casa discografica — ha scritto infatti Laura sui social — con il quale si era creata una situazione
spiacevole per il Latin Grammy
2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che cisiamo chiariti».

SOLAROLO
Pace fatta. È bastata una telefonata perrimettere a posto le cose
tra Laura Pausini, artista italiana candidata agli Oscar,e la sua
casa discografica italiana, la
Warner.
In un'intervista a La Vanguardia la cantante aveva dichiarato:
«Nel 2018 venni nominata ai Latin Grammy.Chiamai la mia casa discografica e mi dissero:"Per
l'età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non
vincerai.Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio"».
Poi la cantante aveva aggiunto: «Mi rattristai molto fino a
piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio difamiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi,
e da allora non parlo più con i
miei discograficiin Italia. Ora,in
occasione dei Golden Globe, mi
hanno inviato un mazzo di fiori,
che ho rifiutato».
Le sue dichiarazione hanno
naturalmente suscitato molto
clamore, soprattutto adesso in
vista degli Oscar (la consegna a
Los Angeles è il 25 aprile). Ma evidentemente quello sfogo è servito: «Dopo tanto tempo ho parlato con il presidente della mia

Premisu premi
Laura e Diane Warren (autrice
delle musiche del brano Io sì) riceveranno anche il "Master in
music Award"in occasione del
festivalLosAngeles,Italia(18-24
aprile) per la canzone originale
tratta dal film "La vita davanti a
sé" di Edoardo Ponti con Sophia
Loren. Le due artiste — ricordiamo — hanno già trionfato al Golden Globe insieme a Nicolò Agliardi che con Laura ha scritto il
testo in italiano.
Il brano figura anche tra i nominati come miglior canzone originale ai David di Donatello.
L'i1 maggio si terrà la cerimonia
di premiazione (in nomination
anche Michele Braga per le musiche del film L'incredibile storia
dell'Isola delle Rose).
Il sostegno alla nostra gloria
romagnola arriva infine da un
big come Tony Renis: «Laura è
già più che di una gloria nazionale nel mondo e Diane è senza
dubbio una vera e propria leggenda globale. Ovviamente il 25
aprile faremo tutti il tifo per loro
nella speranza che vendichino
anche me,Andrea Bocelli e Céline Dion che sfiorammo il grande
risultato con The Prayer».
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Pausini: pace fatta
con la Warner
Piovono i premi

Laura Pausini

Ritaglio

Dopo le dichiarazioni
dell'artista romagnola
E per gli Oscar arriva
il sostegno di Tony Renis

casa discografica — ha scritto infatti Laura sui social — con il quale si era creata una situazione
spiacevole per il Latin Grammy
2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che cisiamo chiariti».

SOLAROLO
Pace fatta. È bastata una telefonata perrimettere a posto le cose
tra Laura Pausini, artista italiana candidata agli Oscar,e la sua
casa discografica italiana, la
Warner.
In un'intervista a La Vanguardia la cantante aveva dichiarato:
«Nel 2018 venni nominata ai Latin Grammy.Chiamai la mia casa discografica e mi dissero:"Per
l'età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non
vincerai.Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio"».
Poi la cantante aveva aggiunto: «Mi rattristai molto fino a
piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio difamiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi,
e da allora non parlo più con i
miei discograficiin Italia. Ora,in
occasione dei Golden Globe, mi
hanno inviato un mazzo di fiori,
che ho rifiutato».
Le sue dichiarazione hanno
naturalmente suscitato molto
clamore, soprattutto adesso in
vista degli Oscar (la consegna a
Los Angeles è il 25 aprile). Ma evidentemente quello sfogo è servito: «Dopo tanto tempo ho parlato con il presidente della mia

Premisu previ
Laura e Diane Warren (autrice
delle musiche del brano Io sì) riceveranno anche il "Master in
music Award"in occasione del
festivalLosAngeles,Italia(18-24
aprile) per la canzone originale
tratta dal film "La vita davanti a
sé" di Edoardo Ponti con Sophia
Loren. Le due artiste — ricordiamo — hanno già trionfato al Golden Globe insieme a Nicolò Agliardi che con Laura ha scritto il
testo in italiano.
Il brano figura anche tra i nominati come miglior canzone originale ai David di Donatello.
L'i1 maggio si terrà la cerimonia
di premiazione (in nomination
anche Michele Braga per le musiche del film L'incredibile storia
dell'Isola delle Rose).
Il sostegno alla nostra gloria
romagnola arriva infine da un
big come Tony Renis: «Laura è
già più che di una gloria nazionale nel mondo e Diane è senza
dubbio una vera e propria leggenda globale. Ovviamente il 25
aprile faremo tutti il tifo per loro
nella speranza che vendichino
anche me,Andrea Bocelli e Céline Dion che sfiorammo il grande
risultato con The Prayer».
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Pausini: pace fatta
con la Warner
Piovono i premi

Laura Pausini

Ritaglio

Dopo le dichiarazioni
dell'artista romagnola
E per gli Oscar arriva
il sostegno di Tony Renis

casa discografica — ha scritto infatti Laura sui social — con il quale si era creata una situazione
spiacevole per il Latin Grammy
2018. Sono contenta che mi abbia chiamato e che cisiamo chiariti».

SOLAROLO
Pace fatta. È bastata una telefonata perrimettere a posto le cose
tra Laura Pausini, artista italiana candidata agli Oscar,e la sua
casa discografica italiana, la
Warner.
In un'intervista a La Vanguardia la cantante aveva dichiarato:
«Nel 2018 venni nominata ai Latin Grammy.Chiamai la mia casa discografica e mi dissero:"Per
l'età che hai e per la scena musicale attuale, crediamo che non
vincerai.Per questo abbiamo deciso di non pagarti il viaggio"».
Poi la cantante aveva aggiunto: «Mi rattristai molto fino a
piangere. I miei genitori mi convinsero a fare un viaggio difamiglia, e nel caso avessi vinto ne avremmo avuto un ricordo. Vinsi,
e da allora non parlo più con i
miei discograficiin Italia. Ora,in
occasione dei Golden Globe, mi
hanno inviato un mazzo di fiori,
che ho rifiutato».
Le sue dichiarazione hanno
naturalmente suscitato molto
clamore, soprattutto adesso in
vista degli Oscar (la consegna a
Los Angeles è il 25 aprile). Ma evidentemente quello sfogo è servito: «Dopo tanto tempo ho parlato con il presidente della mia

Premisu previ
Laura e Diane Warren (autrice
delle musiche del brano Io sì) riceveranno anche il "Master in
music Award"in occasione del
festivalLosAngeles,Italia(18-24
aprile) per la canzone originale
tratta dal film "La vita davanti a
sé" di Edoardo Ponti con Sophia
Loren. Le due artiste — ricordiamo — hanno già trionfato al Golden Globe insieme a Nicolò Agliardi che con Laura ha scritto il
testo in italiano.
Il brano figura anche tra i nominati come miglior canzone originale ai David di Donatello.
L'i1 maggio si terrà la cerimonia
di premiazione (in nomination
anche Michele Braga per le musiche del film L'incredibile storia
dell'Isola delle Rose).
Il sostegno alla nostra gloria
romagnola arriva infine da un
big come Tony Renis: «Laura è
già più che di una gloria nazionale nel mondo e Diane è senza
dubbio una vera e propria leggenda globale. Ovviamente il 25
aprile faremo tutti il tifo per loro
nella speranza che vendichino
anche me,Andrea Bocelli e Céline Dion che sfiorammo il grande
risultato con The Prayer».
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Da «Los Angeles,Italia»

Ancora un premio per Laura Pausini
Laura
Pausini e Diane
Warren riceveranno
il Los Angeles,Italia
- Master in Music
Award in
occasione del
sedicesimo «Los
Angeles,Italia - Film,
Fashion and Art
Festival»(18-24 aprile). Con

la canzone originale «Io sì Seen»(dal film »La vita
davantia sè» di
Edoardo Ponti con
Sophia Loren),le
due artiste che
hanno già trionfato
al Golden Globe
insieme con Nicolò
Agliardi e sono in corsa
per l'Oscar.

Come fare a iitrorare rincasa m capaiarn
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AL FILM DI MARCO PONTECORVO È STATO ASSEGNATO IL"LA,ITALIA FAMILYAWARD"
LL

Fatima" premiato negli Usa

LOS ANGELES.A "Fátima" di
Marco Pontecorvo è stato
assegnato il premio "LA,Italia Family Award" - del 16.mo Los
Angeles, Italia — Film,Fashion
and Art Festival"(18-24 aprile)
promosso con la Dg Cinema ed
Audiovisivo del MiC ed Intesa
Sanpaolo. Nel film che vanta un
cast prestigioso con Joaquim de
Almeida, Harvey Keitel (nella
foto), Sônia Braga anche la
canzone originale Grafia Plena
("Piena di grazia") interpretata
da Andrea Bocelli e composta da
Paolo Buonvino. Con l' annuncio
dei premi a Laura Pausini e
Diane Warren("L.A.,ITALIA Master in Music Award") per la
canzone "Io si - Seen" dal film di
Edoardo Ponti dopo il Golden
Globe in corsa per l'Oscar, Los
angeles, Italia anche quest'anno
anno si conferma attesa
passerella per i nostri talenti
verso la notte delle stelle. «Marco
Pontecorvo è una eccellenza
italiana nel mondo, un grande
professionista protagonista del
cinema internazionale - annuncia
Marina Cicogna il premio a
Fatima - Con questa opera
molto apprezzata dalla critica
americana ci racconta in
maniera coinvolgente gli eventi

di Fatima con un messaggio
rivolto a tutti. Come già il
maestro Gillo Pontecorvo anche
Marco è dalla prima ora
sostenitore del nostro ponte tra
il cinema italiano e gli Usa e
siamo lieti di premiarlo in questa
particolare edizione»'.
"Los Angeles, Italia 2021" che
come tradizione si svolgerà
nell'immediata vigilia degli
Oscar e sarà dedicato al maestro
Ennio Morricone, ha già
annunciato prestigiosi
riconoscimenti. Tra i premiati
anche Sophia Loren, Matteo
Garrone e la sua squadra per
"Pinocchio"(due nomination
agli Oscar per i costumi di

Massimo Cantini Parrini e per il
make-up di Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti),
Edoardo Ponti, per "La vita
davanti a sé" e Filippo
Meneghetti per "Due".
Giunto alla sedicesima edizione,
il Festival fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini è promosso
dall'Istituto Capri nel mondo
anche con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e la
partecipazione di Rai Cinema,
Rai Com,Rainbow, Medusa,
Iervolino Entertainment, Isaia,
nonché del Consolato Generale
d'Italia a L.A.,l'Ice e l'Istituto
Italiano di Cultura di Los
Angeles.
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AL FILM DI MARCO PONTECORVO È STATO ASSEGNATO IL"LA,ITALIA FAMILYAWARD"

Fatima" premiato negli Usa
LOS ANGELES.A "Fátima" di
Marco Pontecorvo è stato
assegnato il premio "LA,Italia Family Award" - del 16.mo Los
Angeles, Italia — Film, Fashion
and Art Festival"(18-24 aprile)
promosso con la Dg Cinema ed
Audiovisivo del MiC ed Intesa
Sanpaolo. Nel film che vanta un
cast prestigioso con Joaquim de
Almeida, Harvey Keitel(nella
foto), Sônia Braga anche la
canzone originale Gratia Plena
("Piena di grazia") interpretata
da Andrea Bocelli e composta da
Paolo Buonvino. Con l' annuncio
dei premi a Laura Pausini e
Diane Warren("L.A.,ITALIA Master in Music Award") per la
canzone "Io si - Seen" dal film di
Edoardo Ponti dopo il Golden
Globe in corsa per l'Oscar, Los
angeles, Italia anche quest'anno
anno si conferma attesa
passerella per i nostri talenti
verso la notte delle stelle. «Marco
Pontecorvo è una eccellenza
italiana nel mondo, un grande
professionista protagonista del
cinema internazionale - annuncia
Marina Cicogna il premio a
Fatima - Con questa opera
molto apprezzata dalla critica
americana ci racconta in
maniera coinvolgente gli eventi

di Fatima con un messaggio
rivolto a tutti. Come già il
maestro Gillo Pontecorvo anche
Marco è dalla prima ora
sostenitore del nostro ponte tra
il cinema italiano e gli Usa e
siamo lieti di premiarlo in questa
particolare edizione»'.
"Los Angeles, Italia 2021" che
come tradizione si svolgerà
nell'immediata vigilia degli
Oscar e sarà dedicato al maestro
Ennio Morricone, ha già
annunciato prestigiosi
riconoscimenti. Tra i premiati
anche Sophia Loren, Matteo
Garrone e la sua squadra per
"Pinocchio"(due nomination
agli Oscar per i costumi di

Massimo Cantini Parrini e per il
make-up di Mark Coulier, Dalia
Colli e Francesco Pegoretti),
Edoardo Ponti, per "La vita
davanti a sé" e Filippo
Meneghetti per "Due".
Giunto alla sedicesima edizione,
il Festival fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini è promosso
dall'Istituto Capri nel mondo
anche con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e la
partecipazione di Rai Cinema,
Rai Com,Rainbow, Medusa,
Iervolino Entertainment, Isaia,
nonché del Consolato Generale
d'Italia a L.A., l'Ice e l'Istituto
Italiano di Cultura di Los
Angeles.

Rail: torna "Un oasso dal cielo'
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RICEVERÀ IL RICONOSCIMENTO CON LAURA PAUSINI

Tra i premiati di "Los Angeles, Italia"
anche la compositrice Diane Warren
LOS ANGELES.
Laura Pausini e
Diane Warren(nellafoto) riceveranno il premio"L.A.,
Italia-Master in
Music Award" in
occasione del 16°
"Los Angeles, Italia-Film, Fashion
and Art Festival"
(18-24 aprile) promosso con la Dg
Cinema ed Audiovisivo del MiC ed
Intesa Sanpaolo.
Con la canzone originale "Io si-Seen"
(dal film "La vita davanti a sè"
di Edoardo Ponti con Sophia Loren), le due artiste che hanno già
trionfato al Golden Globe insieme a Nicolò Agliardi, sono in
corsa per l'Oscar. «Laura è già
più che di una gloria nazionale
nel mondo e Diane è senza dubbio una vera e propria leggenda
globale (come dimostrano le 11
nomination agli Academy
Awards già ricevute nella carriera). Insieme sono una bomba ed
hanno generato una magica poesia che va dritta al cuore del pubblico. Ovviamente i125 aprile faremo tutti il tifo per loro nella
speranza che vendichino anche
me,Andrea Bocelli e Celine Dion
che sfiorammo il grande risultato con "The Prayer"», dichiara
Tony Renis. Per Atlantic Warner,
"Io si-Seen" è prodotta da Greg
Wells, collaboratore di star come
Elton John e la stessa Dion mentre la produttrice esecutiva del

brano è un'altra leggenda della
musica, Bonnie Greenberg.
"Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Festival", che sarà
dedicato al compianto maestro
Ennio Morricone,come tradizione accende i riflettori sul cinema
italiano e le sue eccellenze a Hollywood,all'immediata vigilia degli Academy Awards. Tra i premiati di quest'anno al festival italiano più popolare al mondo, la
leggendaria attrice Sophia Loren,
il regista Matteo Garrone e la sua
squadra per "Pinocchio"(due nomination agli Oscar per i costumi
di Massimo Cantini Panini e per
il make-up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti).
Con loro, i registi Edoardo Ponti, per"La vita davanti a sé" e Filippo Meneghetti per "Due".
Giunto alla sedicesima edizione,
il festival fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini è promosso
dall"`Istituto Capri nel mondo".
La "Cherubini" vola con il maestro Muti

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

Edizione BENEVENTO

Pagina

ROMA

Foglio

28-03-2021
28
1

RICEVERÀ IL RICONOSCIMENTO CON LAURA PAUSINI

Tra premiati di "Los Angeles, Italia"
anche la compositrice Diane Warren
LOS ANGELES.
Laura Pausini e
Diane Warren(nella foto) riceveranno il premio "L.A.,
Italia-Master in
Music Award" in
occasione del 16°
"Los Angeles, Italia-Film, Fashion
and Art Festival"
(18-24 aprile) promosso con la Dg
Cinema ed Audiovisivo del MiC ed
Intesa Sanpaolo.
Con la canzone originale "Io si-Seen"
brano è un'altra leggenda della
(dal film "La vita davanti a sè"
musica, Bonnie Greenberg.
di Edoardo Ponti con Sophia Lo"Los Angeles, Italia-Film, Faren), le due artiste che hanno già
shion and Art Festival", che sarà
trionfato al Golden Globe insiededicato al compianto maestro
me a Nicolò Agliardi, sono in
Ennio Morricone, come tradiziocorsa per l'Oscar. «Laura è già
ne accende i riflettori sul cinema
più che di una gloria nazionale
italiano e le sue eccellenze a Holnel mondo e Diane è senza dublywood, all'immediata vigilia debio una vera e propria leggenda
gli Academy Awards. Tra i preglobale (come dimostrano le 11
miati di quest'anno al festival itanomination agli Academy
liano più popolare al mondo, la
Awards già ricevute nella carrieleggendaria attrice Sophia Loren,
ra). Insieme sono una bomba ed
il regista Matteo Garrone e la sua
hanno generato una magica poesquadra per "Pinocchio"(due nosia che va dritta al cuore del pubmination agli Oscar per i costumi
blico. Ovviamente il 25 aprile fadi Massimo Cantini Panini e per
remo tutti il tifo per loro nella
il make-up di Mark Coulier, Dasperanza che vendichino anche
lia Colli e Francesco Pegoretti).
me,Andrea Bocelli e Celine Dion
Con loro, i registi Edoardo Ponche sfiorammo il grande risultati, per "La vita davanti a sé" e Fito con "The Prayer"», dichiara
lippo Meneghetti per "Due".
Tony Renis. Per Atlantic Warner,
Giunto alla sedicesima edizione,
"Io sì-Seen" è prodotta da Greg il festival
fondato e prodotto da
Wells, collaboratore di star come Pascal Vicedomini
è promosso
Elton John e la stessa Dion mendall'"Istituto Capri nel mondo".
tre la produttrice esecutiva del
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Staserala prima di"Zombie"
il corto diDiiittigirato a Bobbio
Il lavoro sarà visibile su #ioRestoinSala
intanto ieri il regista ha fatto incetta
di nomination ai David di Donatello
Barbara Beizini

le ma anche personale e introspettivo portato avanticon i ragazzi del
PIACENZA
corso sul tema dei rapporti geni•«Sono molto contenta che il no- tori-figli. Ambientato ad Hallowestro ultimo cortometraggio"Zom- en, il corto si concentra su due fibie'; diretto da Giorgio Diritti a gure femminili, madre e figlia(inBobbio nell'ambito di un corso di terpretate da Elena Arvigo e Greta
regia ideato da Fondazione Fare Buttafava), due piccole solitudini
Cinema e presentato a settembre colte in un momento familiare cri2020alla Settimana Intemaziona- tico: è una breve riflessione, un
le della Critica di Venezia come lampo nato dal confronto di tanti
evento speciale,stia avendo,mal- vissuti, quello che Giorgio Diritti ci
grado il Covid, una lunga vita»: restituisce,contro finale secco,che
queste le parole di Paola Pedrazzi- lascia tutti spiazzati.
ni, che da anni dirige con grazia e Da oggi"Zombie"sarà inol tre prepolso la Fondazione Fare Cinema sente sulla piattaforma #ioRestopresieduta da Marco Bellocchio.
inSala: la prima proiezione sarà
Dopo Venezia, nel 202011 corto- questa sera alle 21, preceduta da
metraggio è stato presentato co- una presentazione del regista.
me evento speciale al Matera Film
Ma è davvero un momento speFestival,ad Accordi@ Disaccordi ciale per Diritti, che con "Volevo
lnternational, al Parma Film Fe- nascondermi"ha portato a casa 15
stival, a Visioni Italiane della Ci- candidature ai David di Donatelneteca di Bologna,a Capri,Holly- lo,annunciati proprio feti: «Ci piawood 2020 e ali'Hollywood Inter- ce pensare di aver portato fortuna"
national Fihn Festival, mentre nel - hacommentato Pedrazzini -,sia2021, dopo la partecipazione al. mo tutti felicissimi per questo suo
Clermont-Ferrand Short Film successo, sia la Fondazione Fare
Market,è stato invitato a Corto Do- Cinema per averlo ospitato, che i
rico Film Festival e a Cortiname- ragazzi che hanno potuto cono0-aggio,entrambi in pieno svolgi- scerlo e lavorare con lui alla realizmento questasettimana„ ela lun- zazione del cortometraggio».
ga corsa in giro per il mondo di "Volevo nascondermi" è stato
questo piccololavoro intenso noit candidato a tutti i premi maggiosi fermerà qui.
ri come Miglior film, Migliore reLo spunto della storia di"Zombie'; gia, Migliore sceneggiatura origiprodotto da Aranciaflm con Rai nale, Miglior attore protagonista
Cinema,è frutto di un lavoro cora- (Elio Germano)e ad altri dieci
premi tecnici.

L'immagine della locandina del film "Zombie" di Giorgio Diritti
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Spettacoli
II giorno di Dante
tra incontri, video
e scritte illuminate
di Chiara Marsilli
a pagina lo

viziato il 25 marzo del
13oo, il viaggio di Dante
Alighieri nel mondo dell'aldilà si può dire non ancora
concluso. Tanta è la sua importanza che l'opera tratta dal
quel viaggio immaginario, la
Divina Commedia, continua
ancora oggi a ispirare artisti e
poeti, oltre a essere la pietra
fondante della lingua italiana.
Anche in Trentino Alto Adige
si celebra dunque oggi il
«Dantedii» attraverso le tante
iniziative organizzate dalle
scuole e dalle istituzioni culturali,in particolare in questo
2021 che vede anche le commemorazioni per i 700 anni
dalla morte del Sommo,avvenuta il 14settembre 1321.
11 Poeta è difatti molto presente in Trentino, dal monumento a lui dedicato in piazza
Dante a Trento fino alla gran
ruina del dodicesimo canto

I

Il monumento
Agnolo Bronzino, «Ritratto
di Dante Alighierik(1532-1533).
Galleria degli Uffizi, Firenze
Sotto. il monumento in piazza
Dante a Trento realizzato
nel 1896 da Cesare Zocchi

Il giorno di Dante
Incontri online,reading
e video.Al Collegio Endrici
questa sera la scritta «700»
illuminerà tutte le finestre

dell'«Inferno», ispirata alla
frana lungo la Strada Statale
12a sud di Rovereto.In Trentino massima rappresentante
delle celebrazioni è l'Associazione Castelli del Trentino,
che ha dedicato l'intera programmazione 2020-2021 al
poeta fiorentino. Tenutasi ieri
per ragioni organizzative ma
ancora visibile su sito dell'as-•
sociazione (www.associazion ecastellideltrentino.com) è
la conferenza «La statua di
Dante a Trento, fra irredentismo ed editoria turistica» tenuta dal professor Davide Bagnaresi dell'Università di Bologna.Un incontro nel quale è
possibile scoprire tutti i se-

Ritaglio

greti del monumento che accoglie i viaggiatori che arrivano alla stazione della città,
massimo simbolo dell'italianità della regione e inaugurato significativamente nel
1896, quando il Trentino era
ancora contea del Tirolo.
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Anche i più giovani, e nonostante le difficoltà causate
dalla pandemia, non si sottraggono all'omaggio a Dante.
Questa sera alle 21 le finestre
del Collegio Arcivescovile Endrici di Trento si illumineranno a comporre con la luce il
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numero 700, per richiamare
l'attenzione sulla celebrazione del settimo centenario della morte di Dante e per portare un messaggio di speranza
attraverso il valore allegorico
della luce. Nel cortile della
scuola alcuni alunni e insegnanti declameranno il primo canto dell'«Inferno», e la
performance sarà trasmessa
in diretta Facebook, Instagrram e Youtube sui canali della scuola per permettere a tutti di assistervi.
Già molto apprezzato è il video «Prospettiva Dante» creato dai ragazzi della terza A delle scuole medie Bresadola,
dedicato anch'esso al monumento nell'omonima piazza e
premiato con una medaglia
d'argento al concorso nazionale «Adotta un monumento» organizzato dalla Fondazione Napolinovantanove, selezionato al Premio Internazionale Città diComo 2020, al
First-Time Filmmaker / December 2020 e ancora in lizza
per dei premi al Festival del
Cinema di Cefalù e al Los Angeles Italia - Film Fashion &
Art Festival. Il corto è visionabile su Youtube.
Molto attivo anche il Comitato di Bolzano della Società
Dante Alighieri (www.daholzano.it) che oggi alle i8 propone un'incontro via Zoom
con Aldo Onorati, scrittore,
poeta e dantista,dal titolo «La
libertà di Dante». La conferenza sarà un vero e proprio
percorso alla scoperta degli
aspetti più inconsueti e poco
conosciuti del pensiero di
Dante, autore spesso critico e
alternativo rispetto alle comuni attese del suo tempo.Molte
e varie le attività collaterali digitali ideate dalla Società bolzanina: dal «Calendadante»,
che indica mese per mese nascite, morti e avvenimenti attinenti alla figura del poeta,
all'iniziativa «Cento canti in
cento giorni», che vedrà la
presentazione di ioo quadri di
diversi artisti, tutti ispirati alla
Divina Commedia.
Chiara Marsilli
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Spettatoli
Il giorno di Dante
tra incontri, video
e scritte illuminate
di Chiara Marsilli
a pakîra to

niziato il 25 marzo del
1300. iI viaggio di Dante
Alighieri nel mondo del
lliklilà si può dire non ancora
concluso_ Tanta è la sua im
portanza che l'opera tratta dal
quel viaggio immaginario, la
Divina Commedia, continua
ancora oggi a ispirare artisti e
poeti, oltre a essere la pietra
fondante della lingua italiana
Anche in Trentina Alto Adige
si celebra dunque oggi il
dlantedt4 attraverso le tante
iniziative organizzate dalle
scuole e dalle istituzioni cul
turali,in particolare in questo
:razza che vede anche le cornmenoraz➢oni per i rrxt anni
dalla morte del Sommo,avve
natta il 14settembre rpa.
Il Poeta è difatti molto pre
sente in Trentino, dal monti
mento a lui dedicato in pi.3753
Dante a Trento fino alla gran
ru tua del dodicesimo canto

I

a monumento
Agnob órtxmnq .ltitratio
di Dante ~D532-1533).
Galhl4a deg [ldtoz¿fsrenze
sotta,i rnoraurtenen ie piazza
Dantea Trento ~atri
nei 18º6da Cesare Zaorhi

Il giorno cli Dante
Incontri online,reaiing
e video_ Al Collegio Endáci
questa sera la scritta «700»
illuminerà tutte le finestre

delf«Inferno», ispirata alla
frana lungo la Strada Statale
12a sud di Rovesci°_ In Trertti
no massima rappresentante
delle celebrazioni e fassoda
rione Castelli del Trentino,
che ha dedicato l'intera pro
gr`arnmaziºne 2120-2021 al
poeta fiorentino.Tenutasi ieri
per ragioni organizzative ma
ancora visibile su sito dell'assodaziione (untan_nssociazinnecostclfideftrcnlinaeom) è
la conferenza «la statua di
Dante a Trento, fra irredenti
sino ed editoria turistica» le
nuta dal professor Rivide Ila
maresi dell'Università di ßa
lagna_ l'n incontro nei quale è
possibile scoprire tutti i se

Ritaglio

greti del monumento che ac
coglie i viaggiatori che arriva•
no alla stazione della città.
massimo simbolo dell'Italia
reità della regione e inaugura
to significativamente nel
11496', quando il Trentino era
ancora contea del Turalo.
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numero Ton, per richiamare
l'attenzione sulla celebrazione del settimocentenario della morte di Dante e per porta re un mesa io di speranza
attraverso il valore allegorico
della luce_ Nel cortile della
scuola alcuni alunni e insegnanti declameranno il primo canto dell'«Infetnos., e la
performance sarà trasmessa
in diretta Faceboak, Instagtam eloutuhe sui canali della scuola per permetterea tutti di assistevi_
Già molto apprezzato è il vi
dea «Prospettiva Dante» crea
lo dai ragazzi della terra A del
le scuole medie Bresadola,
dedicato anch'es o al monumento nell'omonima piada e
premiato con una medaglia
d'argento al concorso nazionale «Adotta un monumento'. organizzato dalla Fondazione Napormovantanove,selezionato al Premio Intentazionale Città di Como3trxo,al
First-Time Fiimmaker jDeoember tatzzo e ancorain lizza
per dei premi al Festival del
Cinema di Cefalù e al Los Angeles Italia - Film Fashion &
Art Festival. II corto è visitarlabile su1-outuhe.
Molto attiva anche il Comitato di Bolzano della Società
Dante Alighieri (uuuu_cialrolrnno_ir)che agi alle rfi propone un'incontro via Zoom
con Aldo Onorati, scrittore,
poeta e dantista, dal titolo «la
libertà di Dante». La conferenza sarà un vero e proprio
percorso alla scoperta degli
aspetti più inconsueti e poco
conosciuti del pensiero di
Dante, autore spmso critico e
alternativa rispetto alle comuni atlesedel suotempo_ Molte
e barie le attività collaterali digitali ideate dalla Società hot
zanirn_ dal «Calendadante..,
che indica mese per mese nastile, morti e avvenimenti at
Unenti alla figura del poeta,
all'iniziativa «Cento canti in
cento giorni.., che vedrà la
presentazione di «in quadri dl
diversi artisti, tutti ispirati alla
Diana Commedia
Chiara Marsillli
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L'incontro Oggi Bagnaresi parla del monumento. Video dei ragazzi delle Bresadola

Dante,cominciano le celebrazioni
TRENTO - Domani è il giorno che
il Governo ha scelto per celebrare ogni anno Dante Alighieri, il
Sommo Poeta»: la data del "Dantedì", è individuata dagli studiosi
come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
E proprio domani l'Associazione
dei Castelli aveva programmato
una conversazione del professor
Davide Bagnaresi, ma a causa del
Covid l'associazione ha deciso di
anticipare online la conferenza
sulla piattaforma Zoom alle ore 17.
II tema che verrà sviluppato da
Bagnaresi, è quello dell'analisi
delle diverse modalità attraverso
le quali la statua di Dante a Trento viene rappresentata nelle guide e nelle riviste turistiche, dalla
sua inaugurazione, nel 1896, sino
all'avvenuta redenzione del territorio. 11 monumento, massimo
simbolo dell'italianità della regione,e la sua interpretazione si inseriscono,infatti, in un contesto fortemente condizionato dalle contingenze geopolitiche, sociali ed
economiche di un territorio di
frontiera.
Il grandioso monumento di Trento traduce il complesso intreccio
storico-allegorico di cui è protagonista il simbolo per eccellenza
dell'italianità trentina. Inaugurata nel 1896, la statua di Dante ricade a pieno titolo all'interno di
quella consuetudine, ben caratterizzata nelle nascenti nazioni di

fine Ottocento, volta a creare simboli(l'appartenenza politico-identitari attraverso la consacrazione
di monumenti a illustri personaggi storici. Il monumento infatti oltre che per il suo valore artistico,
si caratterizza per il contesto politico e storico nel quale si colloca.
Nell'Impero austriaco il vasto apparato simbolico è promosso,tra
Ottocento e Novecento in particolar modo da quelle regioni che, al
suo interno, reclamano indipendenza e autonomia riallacciandosi a principi etnico-linguistici. Nato anche come risposta alla precedente inaugurazione a Bolzano
del monumento a Walther von
der Vogelweide, trovatore del XII
secolo,emblematico simbolo della difesa della cultura tedesca dal
progredire verso nord della cultura italiana, appare evidente anche la contrapposizione dei rispettivi promotori e principali finanziatori; per Walther sono associazioni nazionali pangermaniste come la Deutscher Schulverein e l'Alpenverein, per Dante la
Lega Nazionale, la Società Dante
Alighieri e il contributo proveniente dal Regno d'Italia. E forse,
non è nemmeno un caso se il vincitore del concorso internazionale, risulti il fiorentino Cesare Zocchi.
Il relatore ospite dell'incontor è
Davide Bagnaresi, dottorato di ricerca all'Università degli Studi di

Urbino proprio con una tesi dal
titolo: L'editoria turistica trentina e l'irredentismo (1870-1914).
Oggi è docente del Dipartimento
di Scienze Economiche-Centro di
Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna. L'iniziativa
è valida ai fini dell'aggiornamento
del personale docente della Provincia. Per ricevere l'attestato di
partecipazione le iscrizioni devono essere inviate a associazionecastellittlibero.it entro le ore 16
di oggi. L'incontro sarà registrato
e verrà successivamente pubblicato sul sito dell'Associazione. II
link della conferenza: us02web.
zoom.us/j/88137052457
A celebrare il monumento trentino a Dante va segnalato anche il
video realizzato l'anno scorso dagli alunni di Vittorio Caratozzolo,
della classe 3 A delle scuole medie ««Bresadola», che è disponibile su Youtube e che finora ha vinto la medaglia d'argento al concorso nazionale «Adotta un monumento», della Fondazione Napolinovantanove ed è stato ammesso
alla finale del Festival Dantesco
2020. II lavoro è stato anche selezionato al Premio Internazionale
»Città di Como» 2020 e al First-Time Filmmaker / December 2020.
Recentemente è stato selezionato per il Festival del Cinema di
Cefalù e al Los Angeles Italia Film Fashion & Art Festival, nei
quali è tuttora in lizza per un premio.

L'inaugurazione
del monumento
a Dante Alighieri
a Trento nel 1896

~~~^ (%,b~
~.~5~~.^sY~--

'-1".

.-,v~i
~~~r.ti
•

Stralunato alieno di Caklonazza

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

•

Data

il manifesto

Pagina
Foglio

Ennio Morricone
Un omaggio fra musica e parole.
Hollywood e il mito di Ennio
Morricone:sarà dedicato al
maestro,scomparso lo scorso6
luglio, il 16esimo Los Angeles, Italia
- Film, Fashion and Art Festival
(18-24 aprile). L'evento speciale - in

23-03-2021
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programma il 18 aprile - coinvolgerà
tanti amici del compositore romano
vincitore del Premio Oscar 2016.
Primi tra tutti Quincy Jones,Clint
Eastwood,Quentin Tarantino che lo
volle nel suo'The Hateful Eight'e gli
consegnò la Stella sulla celebre
Walk of Fame.
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CINEMA

Hollywood
celebra Morricone
a Los Angeles-Italia
Hollywood e il mito di Ennio Morricone:sarà dedicato al maestro,scomparso lo
scorso 6 luglio, il 16° "Los
Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival"
(18-24 aprile).L'evento speciale coinvolgerà tanti amici del compositore romano
vincitore del Premio Oscar
2016.Primi tra tutti Quincy
Jones (che era solito chiamare Morricone "fratellino"),ClintEastwood,Quentin Tarantino che lo volle
nelsuo'The Hateful Eight'.
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Eastwood, Tarantino
e Quincy Jones per
l'omaggio a Morricone
Los Ange est Italia
•Hollywood e il mito di Ennio
Morricone:sarà dedicato alMaestro, scomparso il 6 luglio, il XVI
«Los Angeles, Italia - Film,
Fashion and Art Festival» (18-24
aprile). L'evento (nell'ambito
della sezione «The Italian Masters by Intesa Sanpaolo»,. che
prevede anche il premio Legend
Award a Sophia Loren) coinvolgerà tanti amici delcompositore
premio Oscar nel 2016.Primi tra
tutti Quincy Jones(che era solito
chiamare Morricone «fratellino»),Clint Eastwood(a cui era legato dalle esperienze nei film di
Scomparso nel 2020.Ennio Morricone
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Sergio Leone)e QuentinTaian tino,che lo volle nel suo «The Hateful Eight» e gli consegnò la Stella sulla Walk of Fame insieme a.
Pasca) Vicedomini, promotore
dell'iniziativa. l poi gli amici
Tony Renis, Franco Nero, Giuseppe Tornatore,insieme a celebri «fan» com.e il flautista Andrea
Griminelli (che suonerà alcuni
classici di Monicone), Andrea
Bocelli., Kevin Costner(protagonista de «Gli Intoccabili» di Brian
De Palma)e Ili Roth.
«Ennio Morricone è tue autentico mito ovunque nel mondo.E
la leggenda delle leggende» dice
Tony Renis,per il quale Morricone poco prima della scomparsa
scrisse una lettera all'Academy
perorandone
l'attribuzione
dell'Oscar alla Camera).«E il primo Los Angeles, Italia senza il
maestro Morricone - aggiunge
Vicedomini - e abbiamo voluto
ritrovarci per una celebrazione
che unirà le grandi personalità
con le quali ha collaborato e i
suoi amici di sempre». il

«Uno,nessuno,
cento Nino»
per il centenario
di Manfredi
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Con «Los Angeles,Italia»

Hollywood celebra Ennio Morricone
Sarà dedicata a Ennio Morricone,scomparsolo scorso6luglio,«Los Angeles,
Italia-Film,fashion and
art festival» (18-24 aprile)con un evento speciale che coinvolgerà,tra gli
altri, Quincy Jones(che era
solito chiamare il maestro «fratellino»),ClintEastwood(acuieralegato dalle esperienze nei film di Sergio Leone),Quentin Tarantino che

lo volle nel suo «The hateful
eight» egliconsegnò laStellasullaWalkofFameinsieme a Pascal Vicedomini,
promotore dell'iniziativa.
E poi Tony Renis, Andrea
Griminelli.Amii Stuart,Kevin Costner (protagonista di
«Gli intoccabili» di Brian De Palma)e Eli Roth.Ma anchela moglie
di Morricone, Maria, e i figli Andreae Giovanni.
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Ennio Morricone sarà l'icona di"Los Angeles,Italia 2021"
ROMA Hollywood e il mito di
Ennio Morricone: sarà dedicato al leggendario Maestro,
scomparso lo scorso 6 luglio, il
16esimo "Los Angeles, Italia Film,Fashion and Art Festival"
(18-24 aprile). L'evento speciale (nell'ambito della sezione
'The Italian Masters by Intesa
Sanpaolo' che prevede anche il
premio "L.A., Italia Legend
Award" a Sophia Loren) coinvolgerà tanti amici e fan del
compositore romano vincitore
del Premio Oscar 2016. Primi
tra tutti Quincy Jones(che era
solito chiamare Morricone
"Fratellino"), Clint Eastwood
(a cui era legato dalle esperienze nei film con Sergio Leone),
Quentin Tarantino che lo vol-

le nel suo ultimo film "The Hateful Eight" e gli consegno' la
"Stella sulla Walk of Fame"insieme a Pascal Vicedomini,
promotore dell'iniziativa). E
poi gli storici amici e colleghi
Tony Renis, Marina Cicogna,
Franco Nero, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella
Leone,insieme a celebri "fan"
come Andrea Griminelli(che
suonerà alcuni classici di Morricone), Andrea Bocelli, Amii
Stuart e anche agli americani
Kevin Costner (protagonista
de"Gli Intoccabili" di Brian De
Palma),Eli Roth. Con loro tante altre personalità della cultura
e dello spettacolo italiano ed
Usa accanto alla famiglia Morricone:la moglie Maria eil figli

Andrea e Giovanni Performance musicali, messaggi,racconti sulla vita del Maestro accompagneranno la proiezione
speciale di alcuni film "privilegiati" dalla colonna sonora di
Morricone ed oggi parte storia
delcinema."Ennio Morricone è
un autentico mito ovunque nel
mondo.E'laleggenda delleleggende", dichiara Tony Renis,
presidente onorario di L.A.,Italia, per il quale Morricone poco
prima di morire scrisse una lettera all'Academy perorandone
l'attribuzione del Governors
Award (l'Oscar alla Carriera,lo
stesso avuto da Lina Wertmuller nel 2019). Ed Ennio Morricone di premi ne ha vinti tantissimi, incluso il Grammy

Award o poi l'Oscar alla carriera nel 2007( che gli consegnò Clint Eastwood). Senza
contarele Nomination,ben 5 tra
le quali, venti anni orsono,quella perla colonna sonora di"Malena" di Tornatore al lavoro per
ultimare un mega-documentario sul suo amico "Ennio" 'E'il
primo Los Angeles Italia senza
il maestro Morricone - aggiunge Vicedomini,fondatore e produttore di L.A., Italia - e nel
bellissimo ricordo della cerimonia per la stella sulla Walk of
fame, che avemmo l'onore di
promuovere nel febbraio del
2016 con l'Istituto Capri nel
mondo, abbiano voluto ritrovarci per una celebrazione che
unirà le grandi personalità con
le quali il maestro ha collaborato e i suoi amici di sempre".

AstraZenem,o Napoli non si presenta i160°/<
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L'EVENTO Al leggendario maestro,scomparso lo scorso6 luglio, sarà dedicata la sedicesima edizione del festival

Morricone icona a "Los Angeles, Italia"
Di

MARIO CARUOLo

LOS ANGELES. Hollywood e
il mito di Ennio Morricone: sarà
dedicato al leggendario maestro,
scomparso lo scorso 6 luglio, il
16°"Los Angeles,Italia-Film,Fashion and Art Festival" (18-24
aprile).
COINVOLTI
ILLUSTRI
AMICI DEL MAESTRO.
L'evento speciale (nell'ambito
della sezione"The Italian Masters
by Intesa Sanpaolo" che prevede
anche il premio"L.A.,Italia Legend Award" a Sophia Loren)
coinvolgerà tanti amici e fan del
compositore romano vincitore del
Premio Oscar 2016.Primi tra tutti Quincy Jones (che era solito
chiamare Morricone "Fratellino"), Clint Eastwood (a cui era
legato dalle esperienze nei film
con Sergio Leone), Quentin Tarantino che lo volle nel suo ultimo film"The Hateful Eight" e gli
consegnò la"Stella" sulla"Walk
ofFame"insieme a Pascal Vicedomini, promotore dell'iniziativa. E poi gli storici amici e colleghi Tony Renis, Marina Cicogna,Franco Nero, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella Leone,insieme a celebri "fan" come
Andrea Griminelli (che suonerà
alcuni classici di Morricone),Andrea Bocelli,Amii Stuart e anche
agli americani Kevin Costner
(protagonista de "Gli intoccabili" di Brian De Palma),Eli Roth.

Ennio Morricone con Quentin Tarantino e Pascal Vicedomini

perentorio Tony Renis, presidente onorario di"L. A., Italia", per
il quale Morricone poco prima di
morire scrisse una lettera all'Academy perorandone l'attribuzione del Governors Award
(l'Oscar alla Carriera, lo stesso
avuto da Lina Wertmüller nel
2019).
VICEDOMINI: «LA PRIMA
EDIZIONE SENZA DI LUI».
Ed Ennio Morricone di premi ne
ha vinti tantissimi, incluso il
Grammy Award o poi l'Oscar alla carriera nel 2007(che gli consegnò Clint Eastwood). Senza
contare le Nomination, ben 5 tra
le quali, venti anni orsono, quella per la colonna sonora di"Malena" di Tornatore al lavoro per
ultimare un mega-documentario
sul suo amico "Ennio". «E il pri-

mo"Los Angeles,Italia" senza il
maestro Morricone - aggiunge
Vicedomini, fondatore e produttore del festival - e nel bellissimo
ricordo della cerimonia per la
stella sulla"Walk ofFame", che
avemmo l'onore di promuovere
nel febbraio del 2016 con l'Istituto Capri nel mondo, abbiano
voluto ritrovarci per una celebrazione che unirà le grandi personalità con le quali il maestro ha
collaborato e i suoi amici di sempre». "L. A., Italia 2021", che
precede come tradizione la notte
degli Oscar, premia le eccellenze del cinema italiano protagonista degli Academy Award;tra loro Matteo Garrone e la sua squadra per"Pinocchio",i registi Edoardo Ponti, per "La vita davanti
a sé" e Filippo Meneghetti per
"Due".

RENIS: «UN AUTENTICO
MITO NEL MONDO».Con loro tante altre personalità della cultura e dello spettacolo italiano ed
Usa accanto alla famiglia Morricone: la moglie Maria e il figli
Andrea e Giovanni. Performance musicali, messaggi, racconti
sulla vita del maestro accompagneranno la proiezione speciale
di alcuni film "privilegiati" dalla
colonna sonora di Morricone ed
oggi parte storia del cinema. «Ennio Morricone è un autentico mito ovunque nel mondo. E la leggenda delle leggende - dichiara
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L'EVENTO Al leggendario maestro,scomparso lo scorso6 luglio,sarà dedicata la sedicesima edizione del festival

Morricone icona a "Los Angeles, Italia"
DI MARIO CARUOLO
LOS ANGELES. Hollywood e
il mito di Ennio Morricone: sarà
dedicato al leggendario maestro,
scomparso lo scorso 6 luglio, il
16°"Los Angeles,Italia-Film,Fashion and Art Festival"(18-24
aprile).
COINVOLTI
ILLUSTRI
AMICI DEL MAESTRO.
L'evento speciale (nell'ambito
della sezione "The Italian Masters
by Intesa Sanpaolo" che prevede
anche il premio "L.A.,Italia Legend Award" a Sophia Loren)
coinvolgerà tanti amici e fan del
compositore romano vincitore del
Premio Oscar 2016. Primi tra tutti Quincy Jones (che era solito
chiamare Morricone "Fratellino"), Clint Eastwood (a cui era
legato dalle esperienze nei film
con Sergio Leone), Quentin Tarantino che lo volle nel suo ultimo film "The Hateful Eight" e gli
consegnò la "Stella" sulla "Walk
ofFame"insieme a Pascal Vicedomini, promotore dell'iniziativa. E poi gli storici amici e colleghi Tony Renis, Marina Cicogna, Franco Nero, Giuseppe Tornatore, Andrea e Raffaella Leone,insieme a celebri."fan" come
Andrea Griminelli (che suonerà
alcuni classici di Morricone),Andrea Bocelli,Amii Stuart e anche
agli americani Kevin Costner
(protagonista dc "Gli intoccabili" di Brian De Palma), Eli Roth.

O— Ennio Morricone con Quentin Tarantino e Pascal Vicedomini

perentorio Tony Renis,presidente onorario di "L. A., Italia", per
il quale Morricone poco prima di
morire scrisse una lettera all'Academy perorandone l'attribuzione del Governors Award
(l'Oscar alla Carriera, lo stesso
avuto da Lina Wertmüller nel
2019).

mo"Los Angeles,Italia" senza il
maestro Morricone - aggiunge
Vicedomini, fondatore e produttore del festival - e nel bellissimo
ricordo della cerimonia per la
stella sulla "Walk ofFame", che
avemmo l'onore di promuovere
nel febbraio del 2016 con l'Istituto Capri nel mondo, abbiano
voluto ritrovarci per una celebraVICEDOMINI: «LA PRIMA zione che unirà le grandi persoEDIZIONE SENZA DI LUI». nalità con le quali il maestro ha
Ed Ennio Morricone di premi ne collaborato e i suoi amici di semha vinti tantissimi, incluso il pre». "L. A., Italia 2021", che
Grammy Award o poi l'Oscar al- precede come tradizione la notte
la carriera nel 2007(che gli con- degli Oscar, premia le eccellensegnò Clint Eastwood). Senza ze del cinema italiano protagonicontare le Nomination, ben 5 tra sta degli Academy Award; tra lole quali, venti anni orsono, quel- ro Matteo Garrone e la sua squala per la colonna sonora di"Ma- dra per "Pinocchio",i registi Edolena" di Tornatore al lavoro per ardo Ponti, per "La vita davanti
ultimare un mega-documentario a sé" e Filippo Meneghetti per
sul suo amico "Ennio". «E il pri- "Due".

RENIS: «UN AUTENTICO
MITO NEL MONDO».Con loro tante altre personalità della cultura e dello spettacolo italiano ed
Usa accanto alla famiglia Morricone: la moglie Maria e il figli
Andrea e Giovanni. Performance musicali, messaggi, racconti
sulla vita del maestro accompagneranno la proiezione speciale
di alcuni film "privilegiati" dalla
colonna sonora di Morricone ed
oggi parte storia del cinema. «Ennio Morricone è un autentico mito ovunque nel mondo. E la leggenda delle leggende - dichiara
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«Los Angeles,Italia Film Festival»

Premiato i1 «Pinocchio» di Garrone
Al «Pinocchio» di Matteo Garrone andrà il
premio per il miglior
film italiano dopo la
proiezione speciale
del 18 aprile in occasione della giornata
inaugurale del sedicesimo «Los Angeles,Italia -Film,
Fashion and Art Festival» ideato e diretto dal napoletano Pascal Vicedomini. Nel corso della stessa occasione «Pinocchio» riceverà anche il premio
per icostumi di Massimo Cantini Parrini e per il miglior trucco e parrucco di Dalia Colli,
Mark Coulier e Francesco Pegoretti, quale augurio per la

corsa agli Oscarin entrambe le categorie. Ancora
un riconoscimento, come rivelazione dell'anno, al piccolo Federico
Ielapi, per l'interpretazione del burattino di Collodi con cui Matteo Garrone ha rilanciato nel mondo il
celebre personaggio, anticipandoi progetti di due colleghi
di Hollywood, i premi Oscar
Guillermo del Toro e Robert
Zemeckis(attualmente a lavoro su due nuovi Pinocchio). La
kermesse sarà dedicata a Sophia Loren, l'attrice italiana
più amata al mondo,alla quale
è stato assegnato il L.A., Italia
LegendAward.
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Il11 Pinocchiodi Garrone
superstar a Los Angeles
Al film di Matteo Garrone
"Pinocchio"è stato assegnato negli Usa il premio "L.A.,
Italia - Best Italian Movie
2021". Verrà consegnato a
Garrone dopo la proiezione
del film, il 18 aprile nella
giornata inaugurale del
"16esimo Los Angeles, Italia- Film,Fashion and ArtFestival". "Pinocchio" riceverà anche il L.A.,Italia Award
per i miglioricostumia Massimo Cantini Parrini e per il
miglior trucco a Dalia Colli,
Mark Coulier e Francesco
Pegoretti e il "Breakout Actor ofthe Year"a Federico Ielapi, per l'interpretazione
del burattino.
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NEGLI STATI UNITI

"Pinocchio"
sttperstar
In arrivo
altri premi
LOS ANGELES. Al film di
Matteo Garrone "Pinocchio, prodotto dallo stesso regista con Rai Cinema e distribuito in Usa da
Roadside Attractions, è
stato assegnato il premio
"L. A., Italia-Best Italian
Movie 2021". Il riconoscimento verrà consegnato a Garrone dopo la proiezione speciale dell'opera, domenica 18 aprile in
occasione della giornata
inaugurale del 16° "Los
Angeles, Italia-Film, Fashion and ArtFestival".
"Pinocchio" riceverà
anche altri premi:"L. A.,
Italia Award"per i migliori costumi dell'anno a
Massimo Cantini Parrini
e per il miglior Trucco e
Hair Style a Dalia Colli,
Mark Coulier e Francesco Pegoretti (entrambe
le categorie già in cinquina agli Oscars)e il "Breakout Actor of the Year" al
giovanissimo Federico Ielapi, per l'interpretazione del celebre burattino
di Collodi.
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Pinocchio superstar negli Usa
Fa íl pieno dí premi il film dí Matteo Garrone girato in Puglia,Anche Loren al top
lfilm di Matteo Garrone Pinocchio, prodotto dallo stesso regista con Rai Cinema e
distribuito in USA da Roadside Attractions,è stato assegnato il premio «L.A., Italia - Best Italian Movie
2021». Il riconoscimento verrà consegnato a Garrone dopo la proiezione speciale dell'opera, domenica 18 aprile in
occasione della giornata inaugurale del
«16.mo Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival». Pinocchio, girato in Puglia, riceverà anche altri premi: «LA., Italia Award» per i migliori

A

Costumi dell'anno a Massimo Cantini
Parrini e per il miglior Trucco e Hair
Style a Dal ia Colli, Mark Coulter e Francesco Pegoretti (entrambe le categorie
già in cinquina agli Oscars) e il «Breakout Actor ofthe Year» al giovanissimo
Federico Ielapi, per 1' interpretazione
del burattino di Collodi.
Con il suo film Matteo Garrone ha
rilanciato nel mondo il celebre personaggio,anticipando i progetti didue colleghi di Hollywood, i premi Oscar Guillermo del Toro e Robert Zemeckis (attualmente a lavoro su due nuovi Pinoc-

chio). «L.A.. Italia 2021» sarà dedicato a
Sophia Loren,l'attrice italiana più amata, alla quale è stato assegnato ìl premio
«L.A., Italia Legend Award» prima che
l'Academy le attribuisse il Visionary
Award, premio questo che la star ritirerà in occasione dell'apertura del
nuovo museo degli Oscar realizzato da
Renzo Piano.Tra gli altri riconoscimenti già annunciati da Los Angeles Italia
2021, i premi ai registi Edoardo Ponti,
per La vita davanti a sè(girato a Bari)e
Filippo Meneghetti per Due destinatari
dei «L.A.Italia - Excellence Awards».
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Il premio
Il Pinocchio di Garrone
superstar a Los Angeles

IN BREVE

Al film di Matteo Garrone
"Pinocchio"è stato assegnato negli Usa il premio "L.A.,
Italia - Best Italian Movie
2021". Verrà consegnato a
Garrone dopo la proiezione
del film, il 18 aprile nella
giornata inaugurale del
"16esimo Los Angeles, Italia- Film,Fashion and ArtFestival". "Pinocchio" riceverà anche il L.A.,Italia Award
per i miglioricostumia Massimo Cantini Parrini e per il
miglior trucco a Dalia Colli,
Mark Coulier e Francesco
Pegoretti e il "Breakout Actor ofthe Year"a Federico Ielapi, per l'interpretazione
del burattino.
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Il premio
Il Pinocchio di Garrone
superstar a Los Angeles
Al film di Matteo Garrone
"Pinocchio"è stato assegnato negli Usa il premio "L.A.,
Italia - Best Italian Movie
2021". Verrà consegnato a
Garrone dopo la proiezione
del film, il 18 aprile nella
giornata inaugurale del
"16esimo Los Angeles, Italia- Film,Fashion and ArtFestival". "Pinocchio" riceverà anche il L.A.,Italia Award
per i miglioricostumia Massimo Cantini Parrini e per il
miglior trucco a Dalia Colli,
Mark Coulier e Francesco
Pegoretti e il "Breakout Actor ofthe Year"a Federico Ielapi, per l'interpretazione
del burattino.
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Pinocchio
superstar
a Los Angeles
Al film di Matteo Garrone «Pinocchio», prodotto dallo stesso
regista con Rai Cinema e distribuito in Usa da Roadside Attractions,è stato assegnato il premio
«LA.,Italia - Best Italian Movie
2021». II riconoscimento verrà
consegnato a Garrone dopo la
proiezione speciale dell'opera,
domenica 18 aprile in occasione
della giornata inaugurale del
16°« Los Angeles,Italia - Film,
Fashion and Art Festival». «Pinocchio» riceverà anche altri
premi: «L.A., Italia Award» per i
migliori Costumi dell'anno a
Massimo Cantini Parrini e per il
miglior Trucco e Hair Style a
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Dalia Colli, Mark Coulier e Francesco Pegoretti(entrambe le
categorie già in cinquina agli
Oscars)e il «Breakout Actor of
the Year» al giovanissimo Federico lelapi, per l'interpretazione
del burattino di Collodi.Con il
suo film Matteo Garrone ha
rilanciato nel mondo il celebre
personaggio,anticipando i
progetti di due colleghi di Hollywood,i premi Oscar Guillermo
del Toro e Robert Zemeckis
(attualmente a lavoro su due
nuovi Pinocchio).
«LA.,Italia 2021» sarà dedicato
a Sophia Loren,l'attrice italiana
più amata,alla quale è stato
assegnato il premio «LA.,Italia
Legend Award» prima che l'Academy le attribuisse il Visionary
Award, premio questo che la star
ritirerà in occasione dell'apertura del nuovo museo degli Oscar
realizzato da Renzo Piano.
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La pellicola di Matteo Garrone ha fatto incetta di premi al festival "L. A., Italia" ideato e prodotto da Pascal Vicedomini

"Pinocchio" superstar a Los Angeles
DI DANILO VOLPE

do
p
sonaggio, anticiLOS ANGELES. Al film di pando i progetti
Matteo Garrone "Pinocchio", di due colleghi
prodotto dallo stesso regista con di Hollywood, i
Rai Cinema e distribuito in Usa premi
Oscar
da Roadside Attractions, è stato
Guillermo del
assegnato il premio"L.A.,Italia- Toro e Robert
Best Italian Movie 2021". Rico- Zemeckis (atnoscimento che verrà consegna- tualmente a lato all'artista romano dopo la pro- voro su due nuoiezione speciale dell'opera, do- vi
Pinocchio).
menica 18 aprile in occasione della giornata inaugurale del "16° EDIZIONE
Los Angeles,Italia-Film,Fashion DEDICATA
•
and Art Festival".
ALLA
LOALTRI RICONOSCIMENTI REN, "L. A.,
PER LAPELLICOLA.Nel cor- Italia 2021" saso della stessa occasione "Pinoc- rà dedicato a
chio" riceverà altri premi a co- Sophia Loren, O— Una scena del film "Pinocchio" di Garrone
minciare dal"L.A.,ItaliaAward" l'attrice italiana
"Los Angeles,Italia" 2021,i preper i migliori costumi dell'anno a più amata al mondo, alla quale è mi ai registi Edoardo Ponti, per
Massimo Cantini Parrini e per il stato assegnato il premio "L. A., "La vita davanti a sé" e Filippo
miglior trucco e air style a Dalia Italia Legend Award" prima che Meneghetti per"Due" destinataColli, Mark Coulier e Francesco l'Academy le attribuisse il Visio- ri dei "L. A. Italia-Excellence
Pegoretti (entrambe le categorie nary Award che la leggendaria re- Awards". «Talenti - dichiara Magià in cinquina agli Oscars).E poi gista ritirerà in occasione del- rina Cicogna del comitato proil"Breakout Actor ofthe Year" al l'apertura del nuovo museo degli motore del festival - per i quagiovanissimo Federico Ielapi, per Oscar realizzato da Renzo Piano. li prevediamo un grande futuro.
la straordinaria interpretazione del PREMIATI PONTI E MENE- Non a caso, quest'anno, si sono
burattino di Collodi con cui Mat- GHETTI. Tra gli altri ricono- imposti con la loro arte, senza
teo Gan-one ha rilanciato nel mon- scimenti fin qui annunciati per confini»
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CINEMA La pellicola di Matteo Garrone ha fatto incetta di premi al festival "L. A.Italia" ideato e prodotto da Pascal Vicedomini

f°Pinocchio" superstar a Los Angeles
DI DANILO VOLPE

do il celebre personaggio, anticiLOS ANGELES. Al film di
pando i progetti
Matteo Garrone "Pinocchio", di
due colleghi
prodotto dallo stesso regista con di
Hollywood, i
Rai Cinema e distribuito in Usa
premi
Oscar
da Roadside Attractions, è stato
Guillermo del
assegnato il premio "L.A.,ItaliaToro e Robert
Best Italian Movie 2021". RicoZemeckis (atnoscimento che verrà consegnatualmente a lato all'artista romano dopo la provoro su due nuoiezione speciale dell'opera, do- vi
Pinocchio).
menica 18 aprile in occasione della giornata inaugurale del "16° EDIZIONE
Los Angeles,Italia-Film,Fashion DEDICATA
and Art Festival".
ALLA
LO"L.
A.,
REN,
ALTRI RICONOSCIMENTI
Italia
2021"
saPER LA PELLICOLA.Nel corrà
a
dedicato
so della stessa occasione "PinocSophia
Loren,
Una scena del film "Pinocchio" di Garrone
chio" riceverà altri premi a coitaliana
l'attrice
minciare dal"L.A.,Italia Award"
"Los Angeles,Italia" 2021,i preper i migliori costumi dell'anno a più amata al mondo, alla quale è mi ai registi Edoardo Ponti, per
Massimo Cantini Panini e per il stato assegnato il premio "L. A., "La vita davanti a sé" e Filippo
miglior trucco e air style a Dalia Italia Legend Award" prima che Meneghetti per "Due" destinataColli, Mark Coulier e Francesco l'Academy le attribuisse il Visio- ri dei "L. A. Italia-Excellence
Pegoretti (entrambe le categorie nary Award che la leggendaria re- Awards". «Talenti - dichiara Magià in cinquina agli Oscars). E poi gista ritirerà in occasione del- rina Cicogna del comitato proil "BreakoutActor ofthe Year" al l'apertura del nuovo museo degli motore del festival - per i quagiovanissimo Federico Ielapi, per Oscar realizzato da Renzo Piano. li prevediamo un grande futuro.
la straordinaria interpretazione del PREMIATI PONTI E MENE- Non a caso, quest'anno, si sono
burattino di Collodi con cui Mat- GHETTI. Tra gli altri ricono- imposti con la loro arte, senza
teo Garrone ha rilanciato nel mon- scimenti fin qui annunciati per confini».
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SPRING ST
O JULIA GARNER
Attrice, 27anni, notaper il ruolo
di Ruth Langmore nella serie tv Orsak
Nella pluripremiata serie Ozark,
il ruolo di Ruth Langmore - ultima
esponente di una famiglia dedita
a nefandezze varie - le calzava
a pennello. Ma solo perché Julia
Garner,sotto i riccioli biondi e l'aria
eterea,è una tipa tosta e caparbia,
tanto da essersi aggiudicata
un Emmy e la nomina ai Golden
Globes 2021. Oltre al rinnovo
del contratto per la quarta stagione.
Dopo aver girato TheAssistant,
e averla vista sul red carpet dei Globe
in Prada,quest'anno ritroveremo
questa 27enne ebrea newyorkese
(la mamma,in Israele,era una
comica di successo) protagonista
di una nuova produzione incentrata
su un'altra anti-eroina senza
scrupoli:Anna Delvey/Sorokin,
giovane russa cresciuta in Germania
che riuscì a spacciarsi per ricca
ereditiera e infiltrarsi tra i milionari
di Manhattan a scopo di lucro
(finse di raccogliere denaro per una
fondazione). Era il 2019 e dopo
il processo finì in carcere,da dove
twittava:"Essere qui è davvero
terribile': Una storia vera che non
poteva non conquistare i media.
E anche Shonda Rhimes,che ha
prodotto InventingAnna per Netflix.
«Non ho mai indossato sul set vestiti
così meravigliosi e glamour»,
ha detto Julia a Vogue Ulc. Contesa
dai magazine e adorata dalla critica,
c'è da scommettere che sarà
un altro successo. Carlotta Magnanini

Sarà la protagonista
diInventing Anna
su Netflix, storia
di un'imbrogliona
moltoglamour
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PENSATORI, ATTRICI, ATTIVISTE,
CANTANTI E SAGGISTI:
ECCO 12 FACCE CHE FANNO PRIMAVERA.
PER UNA SUPER RIPARTENZA
DI STAGIONE. SCOPRITELI CON NOI...

O EILEEN GU

FOTO DIC.ANDERSON/MAGNUM/CONTRASTO - A.SETO/REDBULL

Campionessa difreestyle,17anni,
nata negli Usa, gareggia per la Cina
A tre anni ha infilato i primi,
minuscoli sci,a9vinto il primo
torneo e a 13 è passata tra i senior.
La sua prima vittoria in Coppa
del Mondo è arrivata 2anni dopo,
qui in Italia, all'Alpe dì Siusi,
in Val Gardena. Chil'ha vista
muoversi sulla neve come su una
pista da ballo, non ha dubbi:
Eileen Gu,17 anni,ha un talento
straripante ed è già nella storia
del freestyle,lo sci acrobatico,con 3
medaglie alle Olimpiadi giovanili
di Losanna e due ori e un bronzo
agli X Games di Aspen, unica donna
a competere in tre discipline,
unica debuttante nella storia
a conquistare 3 vittorie. Ma Gu è più
che una sciatrice dotata. Cresciuta
a San Francisco(a4ore di auto
dalla pista da sci più vicina), mamma
cinese e padre Usa,è diventata - non
inconsapevolmente - un simbolo
diintegrazione e un tratto di unione
tra le due economie più grandi
del mondo. Fino al 2018 gareggiava
sotto la bandiera Usa,ma nel 2019
ha ottenuto la naturalizzazione
cinese e deciso di competere
perla Cina,soprattutto in vista delle
Olimpiadiinvernali diPechino
del 2022.Su Instagram,dove ha 83
milioni di Fan, ha ricevuto messaggi
di odio, ma non si è pentita. «Vorrei
essere un modello per tante ragazze
cinesi che non conoscono lo sci
e incoraggiare le giovani a provare
gli sport estremi di dominio
dei maschi», ha detto.E il suo futuro
sembra un capolavoro di diplomazia
sino-americana:continuerà a vivere
in California,è stata accettata
a Stanford, ma scierà con la bandiera
della Repubblica Popolare,dove
è ormai celebre anche per i servizi
fotografici da modella. Ma la testa
ora è alle Olimpiadi. Deborah Ameni
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Lo abbiamo visto tutti, durante
il lockdown.Cervi cinghiali e volpi
sono arrivati in città. Piante e albesi
si sono ripresi i loro spazi. «Abbiamo
dolorosamente sperimentato
che siamo tutt'uno con la natura, sia
in negativo che in positivo» spiega
Peter Wohlleben,tedesco di Bonn,
56 anni, ex guardia forestale, autore
di La saggezza degli alberi,
La saggezza del bosco,La saggezza
degli animali,La rete invisibile
della natura. «Io spero che dopo
la pandemia saremo tutti più attenti
con il pianeta e le creature che
ci circondano». I libri di Wohlleben,
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che oggi gestisce un bosco di faggi
nei pressi di Hümmel, nella regione
dell'Eifel, al confine con il Belgio,
ruotano tutti attorno al concetto che
già negli anni'90 la rivista Nature
definiva wood-wide web:le piante
dialogano e comunicano fra loro.
»In modo molto diverso da come
facciamo noi, ovviamente.
Per esempio,si avvisano a vicenda
con ì profumi se c'è un attacco
di insetti, attirano gli antagonisti
delle larve emettendo segnali
olfattivi e avvertimenti per i vicini
della stessa specie, attraverso
le radici e i funghi nel terreno».
Una rete di comunicazione
sotterranea e nascosta, grazie
alla quale gli alberi si comportano
non come singoli, ma come

esclusivo
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destinatario,
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una comunità, diventando più forti.
Un insegnamento che Wohlleben
ha appreso agli inizi della sua attività,
quando,abbattendo i vecchi alberi
e spruzzando di insetticida
i tronchi,si rese conto che stava
uccidendo un ecosistema.Il suo
ultimo libro (Il bosco, istruzioni
per l'uso, edito come tutti gli altri
da Garzanti), è impregnato
della stessa filosofia ma ha un taglio
più pratico.Insegna ad esempio
come comportarsi nel caso (che lui
chiama "grossa fortuna")che
si incontri un lupo;come riconoscere
i vari alberi: pino e abete bianco,
faggio europeo e quercia, betulla,
larice e frassino; come andare
nel bosco di notte, con i bambini
o con il cane. «Il primo consiglio

riproducibile.
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O PETER WOHLLEBEN
Scrittore tedesco, ex guardiaforestale,
56anni, oggigestisce un bosco
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MAX LA MANNA

Cheta basso spreco. 31 anni
Suggerimenti preserali di un amico
editore in pieno lockdown,«vado
a farmi la cena,ma tu non lo segui
@Max La Manna? Che tu cucini o no,
mangio meno,è puro stand-up
food» (e ti saluta per andare a farsi
il finto-risotto). La Manna è il re
delfakefood,ma non c'è falso più
autentico di quello che tiammannisce
lui:4 minuti di video,anche meno,
con sottofondo elettro-rap-salsa
per darti il tempo,tra affetta
e sminuzza, mentre ti mostra come
si fa la green pasta col mitico
cavolo nero,il bacon-barbabietola,
il cioccolato di patate dolci,il panino
con la porchetta(ma sono 2 banane),
e varie apparenti ipercaloriche
schifezze in realtà sanissime.
"Delicious, You gotta try thfsP.
Metti tutto su Instagram e hai
il Jamie Olíver dei Millennials.
Perché il 3lenne ex-modello
ex-attore ex-barista a New York
e poi Los Angeles e studi in
Australia,è un attivista, predicatore
della cucina low waste,zero scarti
per salvare il pianeta e distribuire
equamente il cibo. Un libro
bestseller: More Plants Less Waste
il programma Regeneration Food
da milioni su BBC Earth,il canale
YouTube.Vive a Londra con
la moglie e 33 piante. Laura Piccinini

che mi sento di dare a chi voglia
cominciare a conoscere il mondo
della foresta è di non prevedere
percorsi troppo lunghi. Non c'è
alcun premio da vincere. Piuttosto,
concentratevi sui vostri sensi,
imparate a riconoscere i profumi,
diversi a seconda della stagione».
Nei capitoli conclusivi troviamo
suggerimenti per affrontare il bosco
a febbraio,quando attorno ai rami
in decomposizione a terra
si formano i "capelli di ghiaccio";
a maggio,quando appoggiando
uno stetoscopio alla corteccia picchi;
o novembre,quando si possono
vedere scoiattoli e ghiandaie
nascondere le provviste per l'inverno
nei depositi sotterranei. E goderci
lo spettacolo. Francesca Frediani
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O ELENA CLARA MARIA ROSSETTI
Divulgatrisce scientifica, 25 anni
Parla con la velocità di una vera entusiasta
della vita,Elena Clara Maria Rossetti. «Per gli amici
ECM»,racconta sorridendo la 25enne che sta
per laurearsi in Fisica dei materiali a Roma,
ma intanto parla di sostenibilità ai suoi 25mila
follower su Instagram.«Aver portato il senso
critico su questo social è quello che mi rende
più orgogliosa».Nata a Tortona in una casa dove
la scienza era di famiglia, oggi vive a Milano.
«Dopo il liceo classico mi sono iscritta
a comunicazione interculturale, ma ho iniziato
a chiedermi se stessi facendo qualcosa che mi
corrispondesse».Ed è stato li, in quel momento
di transizione che l'ha portata a chimica e fisica,
che ha fatto il suo esordio su Instagram,
nel 2016. «Avevo appena frequentato un corso
di arte-terapia e capito che condividere poteva
essere la mia strada. Alla sostenibilità ci sono
arrivata per necessità:a Roma vivevo in una via
che spesso si riempiva di rifiuti, le mie coinquiline
erano un disastro con la differenziata. Ho iniziato
a insegnare loro come fare e ho pensato
di spiegarlosu Instagram». Il tempo ha fatto il resto.
«La fisica è l'unica scienza che ti insegna a guardare
il mondo da un punto di vista sia macroscopico
che microscopico.La cosa incredibile è che
più riesco a raccontarlo in modo originale e meglio
lo interiorizzo». Tra le sue battaglie più complesse
quella contro il fast fashion. »Per me è facile perché
ho sempre amato gli abiti vintage, ma capisco
che non possono essere tutti come me,quindi
il mio scopo è offrire ai coetanei delle alternative
sostenibili e reperibili». Rita Balestriero
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KAILAND MORRIS

O ELIOT HIGGINS

O

Giornalista investigativo,fondatore
del sito Bellingcat, 42anni

Designer e musicista americano, 19 anni

Viviamo nell'era della
disinformazione.Per fortuna
che c'è gente come Eliot Higgins,
il giornalista investigativo
britannico e autore di We are
Bellingcat. Da più di 10 anni lui
e il suo team portano avanti
inchieste intrecciando social
media,dati satellitari e banche dati:
una scossa per il giornalismo
tradizionale. Ex impiegato, Higgins
si è appassionato alla Primavera
araba analizzando online il tipo
di armi usate e seguendo
i movimenti delle fazioni
per postare poi le sue scoperte
su un blog firmato sotto
pesudonimo. Nel 2013 si è fatto
notare dal. NYT e nel 2014 ha
fondato il sito Bellingcat.
Oggi,finanziato anche da Soros,
Bellingcat ha dimostrato
che il regime siriano ha usato armi
chimiche contro i suoi cittadini,
che il famoso aereo di Malaysian
Airlines MH17 precipitato
in Ucraina venne abbattuto
e ha smascherato gli assassini
dietro l'avvelenamento
dei dissidenti russi Sergei Skripal
e Alexei Navalny, provocando
a Putin qualche mal di pancia.La
sua forza è nel rendere pubblico
non solo il risultato di un'inchiesta,
ma il procedimento per arrivarci.
«Bellingcat dà un'alternativa
ai mezzi di comunicazione
tradizionali perché molta gente
oggi li rifiuta». Mara Accettura

O OLIVIA RODRIGO
Attrice, caliJórniana di origini
filippine,18 anni
Cantante e attrice teen-star della
serie Disney+ High School Musical'
The Musical, Olivia Rodrigo,
californiana di origini filippine,
18 anni appena compiuti, viso
di disarmante dolcezza, voce
e carisma già da diva del pop,
è l'ultimo prodigio della musica.
Il suo nome è(in parte)sconosciuto,
anche perché non ha ancora
pubblicato un album. Ma il brano
con cui ha esordito,Drivers license,
è diventata una delle canzoni più
ascoltate al mondo(milioni e milioni
di stream sulle principali
piattaforme digitali, Spotify, Apple
e Amazon Music,e record di 8
settimane consecutive in vetta alla
classifica Hot 100 di Billboard).
Tra i suoi sostenitori(da One
Direction a Gwen Stefani), Taylor
Swift è la più accanita:"è la mia
bambina, ne sono orgogliosa" ha
scritto la star diShake it off «Quando
ho scritto Drivers license avevo
subito una delusione amorosa
ed ero confusa», ricorda Olivia.
La canzone è una ballata struggente,
piano e voce, dedicata ad un amore
finito (si tratterebbe dell'attore
Joshua Basset, conosciuto sul set
di High SchoolMusical: The Musical).
La cantautrice,come altre colleghe
prima di lei, da Miley Cyrus
a Selena Gomez,deve la propria
fortuna a Disney Channel. Nel 2016,
a 13 anni, il debutto. «E in pochi
giorni la mia vita è cambiata».

Kailand Morris ricorda benela prima volta in cui si è reso
conto della popolarità di suo padre, Stevie Wonder.
«Da bambino non pensavo ai miei come persone famose
(sua madre è la designer Kai Millarci, ndr). Sono cresciuto
suonando la batteria e a 14 anni, mentre ero in Brasile
con papà per uno dei suoi concerti, mi ha fatto suonare
con lui». Morris si era già esibito al Super Bowl a 10 anni,
ma la vista da quel palco resta impressa nella memoria:
«C'era un oceano di gente con le braccia al cielo.
Per un istante sono rimasto paralizzato,ma quando ho
iniziato a suonare è partito il divertimento». Attimi come
quelli che precedono l'ingresso in passerella: «Quando
sfilo come modello l'adrenalina è la stessa, ma basta
capire il ritmo perché l'ansia svanisca». Oggi il 19enne
designer americano è più interessato alla moda che
alla musica, ma si esercita ogni giorno con la chitarra
e scrive canzoni:la più recente sugli afroamericani.
«Ho vissuto varie discriminazioni, dal racialprofiling
ai negozianti che pensavano volessi rubare.
Le origini non contano, il razzismo non fa distinzioni».
Dopo uno stage da Dior nel 2019,ha fondato il brand
House ofKom e la non profit KOM worldwide. «Voglio
restituire un po'della mia fortuna e aiutare le comunità
più bisognose. Sono nato 9 giorni prima dell'Il settembre
e mi sono diplomato durante una pandemia:la mia
generazione ha vissuto tanto,sarebbe assurdo se non
avessimo il desiderio di migliorare le cose». Lorenzo Orinando

Stefania Cubello

Sonofigli d'arte,giovanissime
popstar e giornalisti che hannofatto
venire qualche maldipancia a Putin
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© DAMIANO E FABIO
D'INNOCENZO
Fratelli-gemelli del cinema
italiano, romani,32anni
Duali,dal Dna alle esperienze
personali alle scelte culturali
alto-basse ai loro film disperati
comici veri e bellissimi.
Sono i piccoli(in senso anagrafico)
ma già grandi fratelli del nuovo
cinema italiano, nati nell'88,
addirittur gemelli,i D'Innocenzo.
Venuti dopo i Coen,i Taviani
e pure i Vanzina, ereditarietà di cui
avranno tenuto conto
consapevolmente o no,anche
se la loro versione è che non
sarebbero arrivati al cinema senza
Matteo Garrone che li aveva voluti
perla scrittura di Dogman.
Romani di Tor Bella Monaca
con casa piena di libri che non è
un ossimoro, padre sceneggiatore
e mamma poetessa. Da cui si evince
come la storia di quelli venuti
dalla periferia gli sta stretta
(«la periferia è una semplificazione,
io la nostra nemmeno la ricordo»,
hanno raccontato alla scrittrice
Teresa Ciabatti sulla gemellanza),
nessun bisogno di riscatto,
la scuola alberghiera frequentata
dalla parte degli svogliati e non
degli aspiranti chef, e nella
cameretta le storie scritte a quattro
mani a parole e fumetti, mentre
dalla tv accesa passavano i Simpsons,
e dopo essersi fatti l'immaginario
su Topolino e i cartoni giapponesi
di Italia 1. La terra dell'abbastanza,
"poetica della coattagine",li ha
portati alla Berlinale e al Sundance
dove sono piaciuti a PT Anderson
che gli ha fatto da tutor personale.
Anche fotografi,con quella frase
bellissima(detta al Messaggero)
sul fatto di scattare «la vita che
ti si piazza davanti all'obiettivo
e ti rovina la foto» (se avete già visto
e rivisto i loro film, Favolacce
e La terra dell'abbastanza su Netflix,
sfogliate Farmacia Notturna,73 foto
di"intimità urbana"(pubblicate
da Contrasto, distribuite da Gucci,
affidabilissimo mecenate d'oggi).
Uniti, ma sul database dei titoli
di grande e piccolo schermo che è
Imdb ognuno ha la sua pagina,
Damiano ha diretto e scritto Travel
Welt, Kamikaze che è la storia
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di un uomo arrivato a Los Angeles per
un attacco terroristico, e Fabio pure.
Mentre Elio Germano aspetta
di sapere quando iniziano le riprese
del thriller annunciato America
Latina. Colpo di genio del titolo è
che Latina ha la L maiuscola e sta
per il capoluogo laziale, che i due
conoscono bene avendo passato lì
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i primi anni della loro infanzia.
«Una storia d'amore nella direzione
del sangue», hanno spiegato
al festival Capri-Hollywood.
Mentre Germano aveva descritto
il suo ruolo in Favolacce, padre
di adolescenti, «in mezzo a una vita
a volte spiritosa altre dolorosa».
Laura Piccinini
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MARK O'CONNELL

Saggista irlandese, 42anni
Ogni decade ha i suoi ideologi(un po'anche anti), spiriti
guida però concreti,come Mark O'Connell. Giornalista
e critico delle tecnologie,erede del vuoto lasciato
dal teorico anticapitalista Mark Fisher.42enne e due figli,
fondamentali perché da loro partono le indagini
e preoccupazioni dello studioso sul futuro che ci aspetta
a partire da adesso. In Essere una macchina(Adelphi)
ci aveva avvertiti del pericolo del transumanesimo,
religione sostitutiva creata da un manipolo di nerd
adulti - e capitalisti con fondi per finanziare le ricerche
più folli - per renderci tutti(o quasi,è sempre la solita
storia)immortali,con il superfood e usando ogni
tecnologia possibile per aggirare gli irritanti limiti
che il corpo ti ripresenta. Ora è uscito Appunti
da unApocalisse (il Saggiatore), un viaggio fino alla fine
del mondo e ritorno che lui ha fatto quando si poteva,
Nuova Zelanda e altri estremi,visitando gli sfarzosi
rifugi antiapocalisse dei milionari alla Peter Thiel
(escluso Marte dove si rifugerà Elon Musk)o nei più
economici campeggi dei survivalisti. L'apocalisse
è uno spauracchio del patriarcato,sa un po'
di predicozzo. Ma il risultato sono istruzioni minime
per vivere meglio,e non solo sopravvivere. L.P.

Tan Weiwei(un cognome una
militanza, ma non c'è parentela
tra lei e l'artista antiregime),sta
sul palco vestita dilurex alla"È nata
una stella" ma íl suo è angry pop
arrabbiato.3811 è il titolo del suo
album,38 è la sua età e 11 sono i pezzi
che denunciano le storie esolo alcuni
degli innumerevoli casi di violenza
sulle sue connazionali di ogni età
e carriera,dalla tassista all'autista
del bus a una teenager come
migliaia. Donne qualsiasi il cui nome
non dice niente,se non che una
canzone è dedicata aXao Juan,
il finto pseudonimo per ogni vittima
di violenza(come quel"Jane Doe"
deì tribunali anglosassoni per
garantire l'aonimato della vittima).
In realtà, canta poi lei a un ipotetico
uomo se non al regime che lo copre:
"Ricordatelo bene il mio nome,e
fammi sapere quando pensi che avrà
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fine questa tragedia".Più esplicita
dei rapper,parla crudamente
di pugni,acido solforico e gas usati
per annientare letteralmente
le vittime donna.Perché non basta
proprio che la Cina abbia approvato
anni fa una legge contro gli abusi
domestici,insufficiente,se dalla sua
entrata in attivo ne sono state
ammazzate ben più di 1000 dai
mariti secondo gruppi per i diritti
di genere tipo Beijng Equality. Tanto
più che il governo cinese (e la sua
censura) non ha preso bene l'ondata
di denuncia mondiale che è stata
il #MeToo. I suoi milioni di follower
non la mollano un attimo,
su social asiatici tipo Bilibili o sulle
interviste che rilascia a magazine
cinesi aggirando la censura.
L'arrabbiatura è contagiosa
e si espande,a lei si aggiungono
muove comiche stand-up
che accusano facendo ridere.
Facendo impallidire la retorica
marketing della potenza del XXI
secolo,altro che soft power. LP.
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che supera le censure
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d'Irlanda che ci racconta
l'Apocalisse di oggi
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O TAN WEIWEI
Popstar cinese, attivista contro
la violenza sulle donne,38anni
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«Los Angeles,Italia» premia Ponti e Meneghetti
Ai registi Edoardo Ponti (per
«La vita davanti a sé»)e Filippo
Meneghetti (per «Due») va il
Los Angeles Italian Excellence
Award assegnato dalla sedicesima edizione di «Los Angeles,
Italia - Film,fashion and art festival»,vetrina della cultura italiana che dal18 al 24aprile precederà come tradizione la notte degli Oscar.
Il film di Ponti, protagonista
la madre Sophia Loren, (alla

quale è stato assegnato il primo Visionary Award del nuovo Museo dell'Academy) ha
portato al Golden Globes 2021
Laura Pausini vincitrice con
«Io si» miglior canzone originale scritta con Diane Warren.
Mcneghetti, regista padovano
di formazione internazionale,
al suo primo lungometraggio,
è incorsa per l'Oscarcon ilfilm
«Due» cherappresenta la Francia nella categoria miglior film

straniero.
«Questi registi italiani cittadini del mondo rappresentano
con laloro creatività e sensibilità davvero due eccellenze. In
questo anno particolare si sono imposti con laloro arte,senzaconfini»,commenta Marina
Cicogna, tra le anime del festival organizzato da Pascal Vicedomini, «speriamo tutti che i i
loro film siano protagonisti anche della notte degli Oscar».La

15-03-2021
12
1

canzone dellaPausini è per ora
entrata nella short list dei 15
migliori brani, il film di Meneghetti, molto amato dalla critica, ha come protagoniste due
grandi attrici,Barbara Sukowa
e Martin Chevallier.
«Los Angeles,Italia 2021» sarà dedicato a Sophia Loren,l'attrice italiana più amata al mondo, alla quale è stato assegnato
il Los Angeles Legend Award.
E sarà proprio l'omaggio alla
diva al Chinesetheatre di Hollywood,a 30 anni dall'Oscar onorario,ad aprire la sezione «The
italian masters.

nodi
«E il popolo
si riprese
la"Cantata"
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AIfestival americano di Vicedomini

Sophia Loren,dopo Capri
un premio a Los Angeles

Diva Loren
Sophia
nel film
del figlio
Eduardo
Ponti, «La vita
davanti a sé»

Un omaggio a Sophia Loren, protagonista
del film «La vita davanti a sé» del figlio
Eduardo Ponti, e alla canzone originale del
film «Io sì» di Laura Pausini, vincitrice del
Golden Globe e inserita nella short list degli
Oscar per la sua categoria, caratterizzerà il
«Los Angeles Italia - Film,Fashion and Art
Festival», kermesse italiana all'estero ideata
e prodotta da Pascal Vicedomini, che dal i8
al 24 aprile precederà come tradizione la
Notte degli Oscar.Dopo il premio a Capri,
anche a Los Angeles ci sarà dunque un
omaggio alla divina Sophia, al Chinese
Theatre di IIollywood, con l'assegnazione
del L.A. Legend Award a 3o anni dall'Oscar
onorario. Aprirà la sezione The Italian
Masters del festival promosso dall'Istituto
Capri nel mondo,che vedrà al centro della
sua sedicesima edizione «Notturno» di
Gianfranco Rosi,in corsa per l'Oscar nella
sezione documentari. Già designato a
rappresentare l'Italia, il film è attualmente
nella short list dei 1,5 titoli in corsa per le
nomination, attese peril 15 marzo. A Rosi,
anche lui protagonista come la Loren del
festival Capri Hollywood durante le feste
natalizie, sarà dedicata una retrospettiva
con le opere più amate dalla critica
internazionale come «Sacro Gra» o
«Fuocoammare»,sarà consegnato il
premio «L. A.Italia People Award 2021».
(V.f.)
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Tocco di classe...
di Giusi Ferré

SELVAGOERIA
Termine che
fu coniato per Alba
Parietti e la sua
criniera, e che
si adatterebbe anche
a Serena Rossi
se a sorpresa non
avesse disciplinato
ricci e onde in un
liscio spettacolare.

ORECCHINI
Scivolano lungo il
collo come una cascata
Iuminosa e sottolineano
ogni movimento,
messo in risalto dalle
spalle nude. In oro
bianco e diamanti sono
coordinati all'anello
(Damiani).

CORPINO
Ricamato con
minuscoli cristalli, è
il punto di attrazione
di questo abitobustier,slanciato
come una colonna.
Ed è proprio la sua
linearità a essere
il più raffinato
degli ornamenti.

MOVIMENTO
Lo garantisce il jersey
di seta che, rinforzato
nel corpetto,
ritrova tutta la sua
morbidezza nella
lunga gonna. Emporio
Armani(12 settembre
2020, Venezia,
Mostra Internazionale
del Cinema).

Serena Rossi
Racconta che si è trovata all'improvviso i paparazzi sotto casa ed è il minimo che possa succedere quando si diventa la star di
una importante fiction di Rai 1, Mina Settembre. Dodici puntate che hanno proiettato questa brillante attrice napoletana(35 anni)
alla conduzione del prossimo varietà di punta della rete, Canzone segreta. Cantante molto apprezzata, artista versatile e completa
la cui ambizione è "studiare ed essere una professionista seria", capace di passare dal doppiaggio alle imitazioni,è da tempo legata
a Davide Devenuto - chi non lo ricorda nella soap Un posto alsole? - e non nasconde che sarebbe felice di essere portata all'altare.
34.
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...e buccia di banana
DECORATA
Se c'è uno stile da red carpet,
questo vestitone lo rappresenta
al meglio senza tralasciare un
solo dettaglio. Forse era
una gara a chi osa di più.
Ma non era necessario vincerla
(12 novembre, Roma,
anteprima di Frozen 2).

INFANTILE
Un po'abito da sera per chi
gioca alla principessa, un
po'camicia da notte, questo
modellino cerca salvezza
nelle spalline con gioiello.
Un tentativo inutile
(30 giugno,Taormina).

Torciglione di volants

SPUMEGGIANTE
Sottolinea la bellezza intensa
di Serena Rossi questo rosa
shocking. Moltiplicato per
lo strascico, i volants arricciati
e il fiore gigantesco
(2 settembre, Venezia,
Film Festival).

SIRENA
Come resistere al fascino della
rete da pesca con i coralli
impigliati e al pizzo nero che la
costeggia? Soprattutto quando
si è al mare(13 luglio,Ischia
Global Film&Music Fest).
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WIER)Dal matrimonio con la Maccarone,il naufrago de L'isola deifamosi 14

CIPPIIONI,IL TILINTO È DI
~Mlilll,405T10FI6LI0
IVIBALLEIIN9E0!a
L'erede dell'attore e della moglie
Veronica entra nella scuola del
Teatro dell'Opera di Roma:«Danzare
è il suo sogno»,racconta Kaspar

Matteo Martinasso
Roma,febbraio
travede per il suo erede. Kaspar Capparoni, attore romano
reso popolare da fiction come Rex e da reality cone L'isola deifamosi, presenta a Nuovo il figlio Alessandro, avuto da Veronica Maccarone. A 12 anni il ragazzino
è stato ammesso alla scuola di
danza del Teatro dell'Opera di
Roma, diretta da Laura Comi.
«Ha la mia stessa serietà e determinazione nell'affrontare le
cose», racconta Kaspar. «Aie
ha grande talento ed è l'orgoglio di mamma e papà».

62NUOVO
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ha avuto due ragazzi. E il maggiore,che ha solo dodici anni,è già una piccola star"HO
1 PREMIATO

A ISCHIA

N

t

AMA ANCHE LA MUSICA
Ha due passioni, Alessandro: la musica (sopra, eccolo al
piano)e la danza (sotto). «Studia con il maestro Luigi Maio:
ha cominciato a suonare solo un anno fa, ma sembra che lo
faccia da sempre»,racconta papà Kaspar. E aggiunge: «L'estate scorsa si è esibito all'Ischia Global Film & Music Fest,
eseguendo un brano di Ennio Morricone,ed è stato premiato come giovane talento» (nel tondo, bacia la statuetta).
Kaspar, quando avete capito che Ale era interessato
al mondo dello spettacolo?

«Da quando era in fasce:
all'età di tre mesi lui non si
tranquillizzava davanti ai cartoni animati, ma con un video
di Michael Jackson che ballava! Quando ha compiuto sei
anni io e Veronica lo abbiamo
portato a fare un provino per
giocare nei pulcini della Roma, visto che a quell'età il calcio è lo sport che in genere i
bambini amano di più. Dopo
una giornata trascorsa in campo, gli abbiamo chiesto se si
fosse divertito e lui ci ha risposto: "Sì molto, ma voglio
fare altro". E stato Ale a esprimere il desidero di frequentare
una scuola di ballo hip hop».

Y
~.)

FIERI DI LEI
Roma. Piccoli artisti
crescono. Kaspar
Capparoni(56 anni,
vero nome Gaspare
Capparoni) e la moglie
Veronica Maccarone
(37) abbracciano il figlio
Alessandro (12)e lo
baciano (nel riquadro):
il ragazzino è già una
promessa della danza.

«Non è stato
solo un gioco»
Com'è andata?
«Ha raggiunto alti livelli.
Ma poi, dopo un paio d'anni,
un giorno si è seduto accanto a
me sul divano e mi ha chiesto:
continua a pag. 64
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ALTOP Capparoni: «Daniel il iccolo di casa suona la chitarra ma preferisce i video chi
continua da pag. 63
"Papà, ma il ballo è soltanto
questo?". Io allora gli ho mostrato i video di Michail
Barysnikov, di Fred Astaire e
di Rudolf Nureyev, i grandi
della danza. Dopo averli visti
lui è letteralmente impazzito e
mi ha detto: "Voglio fare questo nella vita!". A quel punto
io e Veronica abbiamo capito
che per lui non era un gioco e
lo abbiamo sostenuto e aiutato
a realizzare il suo sogno».
Come. sta vivendo questa
nuova avventura al Teatro
dell'Opera di Roma?
«Con grande entusiasmo: ha
superato le audizioni dopo aver frequentato la scuola di
Lydia Turchi, la stessa dove
mi ero formato io. Non lo avremmo mai mandato a studiare fuori Roma, lontano da
noi. Voglio che mio figlio cresca accanto a me, anche perché vorrei cercare di trasmettergli il mio bagaglio di esperienze da artista».

«hl non l'ho mai
influenzato»
Rivedi te stesso agli esordi
in Alessandro?
«Oggi i tempi sono cambiati
e le opportunità per lavorare
nel mondo dello spettacolo sono ormai alla portata di tutti.
Alla sua età, per farmi seguire
la tradizione di famiglia, í
miei genitori mi avevano indirizzato verso un futuro da medico. A sedici anni, però, ho
capito che avevo tutt'altro in
testa e ho scelto di avviare la
mia carriera di attore. Alessandro, a differenza mia, ha
avuto la possibilità di inseguire il suo sogno molto prima di
me. E credo che sia già sulla
buona strada, visto che il talento di certo non gli manca».
Quindi tu e Veronica avete
accolto bene la sua scelta?
«Siamo tutti e due orgogliosi di lui! Mi fa piacere che, nonostante la sua giovane età.
abbia già ben chiaro quello
che vuol davvero fare. Noi non
lo abbiamo influenzato in alcun modo e io non ho mai fatto nulla per avvicinarlo al mio
mondo. Quello dell'arte e del64

SI ESERCITA IN CASA CON LA SBARRA
Sala prove in... salotto! Per contenere i contagi da coronavirus, Alessandro ha trovato il modo di allenarsi
a casa, sotto Io sguardo divertito di mamma e papà e del fratellino Daniel (7), che gli tiene ferma la sbarra
insieme a Capparoni. «Lo sprono nei momenti di sconforto», spiega l'attore romano, che ha altri due figli,
avuti dalla ex, Ashraf Ganouchi: Joseph (19, sotto in uno scatto di gruppo) e Sheherazade, di 27 anni.
lo spettacolo è un universo affascinante, ma anche molto
difficile. Vivere di queste cose, soprattutto in Italia, pare
essere diventata un'utopia».
Anche l'altro vostro figlio,
Daniel, ha ereditato la tua
vena artistica?
«Lui è un comico nato, è il
buffoncello di casa! È bravino
a suonare la chitarra, ma finora
non ha manifestato particolari
qualità artistiche. Insomma,
non si è ancora espresso in maniera netta e precisa come suo
fratello. È ancora sotto l'influenza dei maledetti videogiochi, ma io e Veronica non
possiamo essere rigidi più di
tanto, perché in questo difficile
periodo è l'unico modo in cui
può divertirsi».
Sappiamo che hai diversi
progetti in vista: ci puoi anticipare qualcosa?
«Sto lavorando al mio primo
film da regista: è una pellicola
d'azione e si intitolerà Ilfalco.
Le riprese dovrebbero cominciare a settembre e non vedo
l'ora di immergermi con tutto
me stesso in questa nuova avventura professionale». •
® riproduzione riservata

SCATTO
INSIEME
AI TRE MASCHIE TI
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FILM FESTIVAL

1
.
14

RASSEGNE

LA SVOLTA ONLI
NELL'ANNO
PIÙ DIFFICILE
Un sondaggio dell'AFIC racconta, numeri alla
mano,come i festival cinematografici in Italia
hanno affrontato la pandemia,e quali prospettive
potrebbero aprirsi per il futuro
DI EMANUELE BUCCI
ome sono cambiati,
come cambieranno
i festival cinematografici durante e
dopo l'era Covid?
Tra esperimenti,
scommesse più o
meno riuscite, fatti e previsioni, una
fotografia rappresentativa della situazione italiana viene dallo studio dell'AFIC - Associazione Festival Italiani
di Cinema. Il progetto, coordinato da
Giorgio Gosetti e Federico Pommier
(col sostegno del MiBACT e la collaborazione della società Atlantica Digital),è
intitolato Piattaformafestival:indagine
sulfuturo degli eventi cinematografici,

C

ed è partito da un sondaggio a cui hanno
risposto più di 140 realtà del territorio
nazionale: tra questi, la Mostra del Cinema di Venezia(uno dei primi festival
ad aderire),la Festa del Cinema di Roma,il Giffoni Film Festival, il Bif&st e
gli oltre 80 soci della stessa AFIC,che
comprende Torino Film Festival, Far
East Film Festival,Festival dei Popoli,
Bergamo Film Meeting,Noir in Festival, Pesaro Film Festival e molti altri.
Cosa emerge dalle risposte? Inevitabilmente, la svolta (sia pur obbligata)
dell'online: più del 50% dei festival intervistati, infatti, sono ricorsi al web
per svolgere le loro edizioni al tempo
della pandemia. Per la metà di questi,

addirittura,il programma è stato esclusivamente online, mentre l'altra metà
ha ricorso a formule ibride. Gli altri si
dividono tra chi è riuscito malgrado
tutto a realizzare una manifestazione
totalmente in presenza (circa il 30 %)
e chi (il 12 %) ha rinunciato a svolA gersi. D'altronde,la soluzione internet
In alto, a sinistra, non è stata priva di inconvenienti per
Fedra Fateh e, in
collegamento, chi si è inoltrato pioneristicamente su
Isabella Rossellini questo sentiero: tra gli interrogati,in(68 anni) durante il fatti, solo il 23% dichiara di non aver
Torino Film Festival
2020. avuto problemi nella disponibilità di
film da proporre online. Per gli altri, gli ostacoli principali sono stati la
A destra, nella foto
grande, restrizione delle aree geografiche di
la presidente della fruizione dei film su richiesta degli
giuria Cate aventi diritto (15 % delle risposte) e la
Blanchett(51 anni)
a Venezia 2020 diffidenza connessa al pericolo della
(foto di Maurizio pirateria (più del 10 %). Una minoD'Avanzo). ranza, infine, ha riscontrato difficoltà
legate alla limitazione della tenuta in
streaming del film dopo una prima visione e alla restrizione del numero di
posti in sala virtuale su richiesta degli
aventi diritto. L'emergenza sanitaria ha
poi stravolto un altro momento(sempre
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più) fondamentale nei programmi di
molti festival, gli incontri con i personaggi di rilievo. Tra le manifestazioni
che (anche al tempo del Covid) hanno
incluso questo momento nelle rispettive
edizioni, poco più del 5% afferma di
aver tenuto gli incontri esclusivamente
in presenza. Per gli altri, il web è stato
la modalità totale (quasi i140 % delle
risposte) o parziale per consentire uno
scambio e un confronto con i propri
ospiti d'onore. E però la conversione
d'emergenza all'online ha portato anche
degli aspetti positivi,cui difficilmente
si potrà e vorrà rinunciare in un mondo
finalmente libero dal coronavirus. Tra
i maggiori vantaggi del web, i partecipanti al sondaggio indicano il ritorno
di visibilità ottenuto dalla propria manifestazione (27 %)e l'aumento degli
spettatori(17 %). Non sembra un caso
allora che,guardando al 2021,più del
60 % degli intervistati (ovvero quasi
90 festival) pensi a un'edizione ibrida.
Un dato dietro cui,con ogni probabilità,
non c'è solo la prudenza di fronte al
flagello virale tutt'altro che debellato,
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e la cultura in genere, ma anche una
fase di passaggio complessa e non priva
di opportunità: «Credo», sintetizza la
presidente dell'AFIC Chiara Valenti
Omero, «che nei momenti di difficoltà
la mente riesca a mettere in campo le
risorse migliori, e l'anno che abbiamo
affrontato certamente rappresenta un
punto di partenza perla nascita di nuovi modelli di manifestazioni capaci di
raggiungere un pubblico chefino a ieri
nonfrequentava ifestival». In questo,
prosegue Valenti Omero,«la ricerca che
AFIC hasvolto nei mesiscorsi ha ilpregio
di aver analizzato quanto accaduto da
vari punti di vista: sociologico, economico, scientifico, semantico, tecnico e
legale. Ma l'elemento che lega tutti questi
aspetti è la partecipazione degli spettatori, oggettivamente molto più massiccia
che in passato:segno che oggi più che mai
c'è voglia di condividere, di conoscere e
di progettare assieme il nostrofuturo».
II sondaggio dellAFIC, infatti, vuole
essere la base per una riflessione più
ampia che culminerà in una giornata
ma anche la volontà di non rinunciare, di lavoro con tutti i festival coinvol(anche) nella ritrovata normalità,ai pro ti prevista per il 25 marzo. Un modo
dell'integrazione tra evento in sala (o non solo per fare fronte comune concomunque in presenza) e evento sul dividendo le esperienze di fronte a un
web. Nel complesso,i risultati del que- presente drammatico,ma anche per(ri)
stionario certificano dunque un mo- pensare,da questo,le forme dei festival
mento certo tormentoso per i festival di domani. ■
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Allavoro Ruggero Cappuccio,scrittore e regista napoletano,anticipa alcuni temi teatrali legati alla Capitale italiana della
cultura 2022. «Classici del palcoscenico e della letteratura accanto a committenre contemporanee legate all'msulaiita»

Il mondo è un'isola
'Putti i mari di Procida
vorano archeologi, ornitologi, studiosi di aree marine protette e di
marina... praticamente un pafauna
he cos'è un'isola?
Non c'è mondo, radiso terrestre, un Eden che si conci sono solo iso- giunge a Procida in un'osmosi perle», scrive il filo- fetta. Ma non basta. Che cosa intensofo Jacques Der- diamo quando parliamo di isola?
rida. E per la prima volta un'isola, Paradossalmente, nel nostro pianeProcida, diventa Capitale italiana ta tutti i continenti sono grandi e
della cultura. Succederà nel 2022, piccole isole circondate dal mare.
dopo il biennio anomalo di Parma Non solo: la Terra stessa è un'isola
nello spazio, così come la Luna, il
2020-2021 a causa della pandemia,e
Sole...
tutti corpi staccati da altri
subito prima dell'omaggio a Bergamo e Brescia, capitali (martoriate corpi».
Nella motivazione con cui Procidal Covid) nel 2023. «Non solo è la
prima volta,da quando è nata la ma- da è stata proclamata Capitale itanifestazione nel 2014, che un'isola liana della cultura,si legge fra l'aldiventa Capitale della cultura, ma tro che «la dimensione patrimonon è mai accaduto prima che lo di- niale e paesaggistica del luogo è
ventasse una città che non fosse al- straordinaria... e il progetto è cameno un capoluogo di provincia», pace di trasmettere un messaggio
poetico».
sottolinea Ruggero Cappuccio (Tor«Certo! Non a caso Procida è
re del Greco, Napoli, 19 gennaio
L'isola di Arturo di Elsa Morante e a
1964),direttore del Napoli Teatro Feil film Il postistival, che insieme al Giffoni Film Procida è stato girato
no
dedicato
a
Pablo
Neruda,
che non
Festival, alla Film Commission Cammai
stato
in
è
quest'isola,
ma
pare
pania, alla Società Campana Beni
che
sua
moglie,
Matilde
Urrutia,
vi
Culturali e ovviamente alla Regione
abbia vissuto. Però molti altri intelCampania, sostiene il progetto dilettuali e scrittori ne sono stati streretto da Agostino Riitano. «La Lettura» ha intervistato il regista e scritto- gati: Boccaccio ne parla nella quinta
giornata del Decameron; Carlo Colre.
Una piccola isola napoletana as- lodi la definisce "un'isoletta piccola
sume un grande ruolo nazionale. e carina, dove le donne,nei giorni di
«E un luogo piccolo che conta po- festa, vestono in maniera graziosa,
co più di io mila abitanti, che vivono con abiti rossi orlati d'oro, e ballano
di pesca e di artigianato. Si è salvata bene la tarantella"; Giuseppe Marotda tentazioni commerciali che han- ta scrive che vorrebbe "possedere
no attanagliato gran parte delle altre una casetta sul mare di Procida, che
isole italiane: è la rivincita della pic- ci stessimo senza urtarci, i pochi licolezza,del passo lento su quello ve- bri che amo, il mio tabacco, i miei
loce... il David dell'intelligenza vince pensieri ed io. Vedrei dibattersi i
contro il Golia della mercificazione. raggi del sole quando sta per tuffarE anche la rivincita della sensibilità, si; vedrei,i palpiti dell'acqua riflessi
perché rappresenta un giardino del- sul muro, con il curioso effetto di
le emozioni, al quale oltretutto è farlo respirare, ma soprattutto vecollegato un isolotto di cui in Italia drei il tempo e il silenzio come se
praticamente si ignora l'esistenza». fossero persone, uomini, amici..."».
Non solo un'isola, dunque: un
Quale isolotto?
«Mi riferisco a Vivara, collegato a rifugio dell'anima?
«Assolutamente sì. Procida proProcida da un breve ponte:una morfologia inedita, anche perché l'iso- muove sentimenti particolari, a colotto è una riserva ecologica dove la- minciare da quello dell'ascolto e
di EMILIA COSTANTINI
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dell'invito al silenzio. Chi vive su un
territorio di questo genere deve
ascoltare la natura, decifrarne i segni».
Ovvero?
«Per esempio, in certi giorni non
si può viaggiare, non si può prendere il traghetto per raggiungere la terraferma, a causa delle condizioni
marine, e ciò crea una situazione di
profonda fragilità.E poi il sentimento della partenza, del ritorno e dell'approdo: l'attraversamento di uno
specchio d'acqua comporta sempre
uno stato di insicurezza, di pericolo,
a volte di autentica paura perché
non conosci la profondità marina,
non vedi da cosa è popolata e quanto possa essere un pericolo. Insomma,arrivare in una capitale della
cultura non per terra ma per mare è
un dato rilevante, che promuove un
collegamento interiore con l'universo».
Curiosamente, un'altra isola,
Capri, si era candidata Capitale
per il 2024, quando già si sapeva
della candidatura di Procida.
«Sì e i procidani si erano giustamente preoccupati, perché era impensabile che diventassero capitali
l'una di seguito all'altra. Non hanno
nulla da invidiarsi reciprocamente,
semmai rappresentano la recondita
armonia di bellezze diverse e mi auguro che, invece, collaborino per la
felice riuscita del 2022».
II programma culturale previsto
è suddiviso in cinque sezioni:
«Procida inventa», «Procida ispira», «Procida include», «Procida
innova», «Procida impara». Qual
è la sezione da voi scelta?
«Ci stiamo preparando per la sezione Procida inventa. Il Napoli Teatro Festival sta lavorando a due iniziative. La scena del mare è dedicata
alla messinscena teatrale e avrà due
componenti: la prima è legata alla
committenza ad autori contemporanei, scelti attraverso un bando pubblico, di storie inerenti al tema del
mare e dell'insularità; la seconda è
dedicata ai classici della dramma-
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turgia e della letteratura, inerenti al
medesimo argomento: tra questi,
oltre ovviamente all'Eneide, all'Odissea, mi affascina parecchio il
rapporto con il mare che avevano
Byron, John Keats, Hemingway...
Pure Raffaele La Capria si è dedicato
intensamente al mare.In altri termini,si tratta di un dialogo tra contemporaneità e classicità. L'altra iniziativa, già rodata in precedenti edizioni
del festival, si intitola Adotta unfilosofo: consiste nel fare incontrare filosofi viventi con gli allievi degli istituti superiori della Campania. I
grandi pensatori, infatti, restano
spesso lontano dai giovani, al contrario riteniamo che il confronto
con le nuove generazioni, e con le
loro esigenze, possa rinnovare e vivificare il pensiero filosofico».
Qualisono le incognite e i possibili problemi per la realizzazione,
in un luogo così piccolo e concentrato, di un progetto tanto ambizioso e ampio?
«Quando si proclama una Capitale della cultura in Italia si teme sempre la sovraesposizione di quel luogo, che comporta un imponente
flusso di visitatori, quindi la necessità di servizi adeguati ad accoglierli: ad esempio,si fa il calcolo dei posti letto... Una preoccupazione che,
in passato, c'è stata anche per Matera. Ma sono ottimista e, a mio avviso, sono problemi che a Procida saranno superati dalla polifonia morfologica in cui è collocata».
Che cosa intende dire?
«Il visitatore potrà dormire non
solo sull'isola, ma anche a Napoli, a
Ischia, a Capri... le distanze sono risibili. E comunque questi processi
sono necessari, perché invitano
questi luoghi a migliorarsi, a crescere sotto il profilo imprenditoriale. Il
Sud, negli ultimi cinquant'anni, ha
perso troppe occasioni di crescita
culturale ed economica, inseguendo sirene che non avevano nulla a
che fare con la sua vocazione artistica: vogliamo vivere o sopravvivere?
Insomma, si getta una pietra nello
stagno e già ho notato nei procidani
una grande energia, un movimento
passionale molto attivo e creativo...
ci regaleranno molte piacevoli sorprese, ne sono convinto. Non solo:
nel gioco di specchi, tutto il comprensorio flegreo è in fibrillazione,
perché la ricaduta turistica è interessantissima per il Sud e sono certo
che produrrà rimbalzi virtuosi... ci
troviamo davanti alla possibilità di
un grande risveglio».

28-02-2021
47
2/2

Ruggero Cappuccio (foto). scrittore, drammaturgo e
direttore del Napoli Teatro Festival ha sostenuto,
insieme al Giffoni Film Festival. alla Film Commission
Campania, alla Società Campana Beni Culturali e alla
Regione Campania, il progetto di Procida Capitale
italiana della cultura 2022, diretto da Agostino Riitano,
A fianco, un disegno realizzato dall'artista Simona
Fredda per «la Lettura» racconta alcuni percorsi
drammaturgici ai quali Cappuccio sta lavorando
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E'SUCCESSO ANCHE QUESTO
IL CONTENUTO DEI CELLULARI E'
UN BENE CHE SI PUO' EREDITARE

BRITNEY SPEARS IN TRIBUNALE
CONTRO IL PADRE

I

tribunale di Mi11so ano
ha emesuna sentenza sto-

risa che crea un importante precedente:
Y
ha ordinato allaApple di dare il contenuto del cellulare,foto e filmati, di un ragazzo che ha perduto
geni-.,a0/
la vita, ai suoi
Carlo Costanza,
tori. Carlo Costanza
scomparsa a 25 anni.
è scomparso lo scor
so marrb in un incidente, nel quale è andato distrutto il telefonino.Igenitori avevano chiesto alla Apple di poterne recuperare il contenuto, che
era salvato su Intemet, ma l'azienda americana si era rifiutata appellandosi a una legge degli
Stati Uniti.Siè arrivati in tribunale:i giudici hanno deciso che la decisione di Apple è illegittima
perché le leggi italiane prevedono il contrario.

Pier Ferdinanlo Casini,65 anni,senatore ed ex presidente della Camera dei Deputati,ha il Covid.«L'ho preso da mia figlia», ha detto Casini.
«Per ora il gusto l'ho mantenuto. Ho
una febbriciattola e un po' di tosse».

C sic!: Corea si è spento in Florida a 79
anni per un tumore: era una leggenda del jazz. Queste le sue ultime parole: «Voglio ringraziare tutti coloro che,
lungo il mio viaggio, hanno contribuito a fare brillare ifuochi della musica».

I LADRI IN CASA DI ANCELOTTI:
BOTTINO DUE MILIONI DI EURO

ntney
Spears, 39 anni, cantante, ha ottearlo Ancelotti,
nuto una prima vittoria in tribunale conex allenatore di
C
tro il padre: il giudice ha stabilito che il paMilan e Napoli,è stadre Jamie non avrà più la tutela esclusiva sulle sue finanze. Il giudice ha deciso che ora il
padre della Spears dovrà collaborare, per la
gestione dei beni della figlia, con una società
di servizi finanziari, la Bessemer Trust. Britney è ricorsa al tribunale perché non
vuole più che il padre controlli le sue
finanze. Le prossime udienze saranno
il 17 marzo e il 27
aprile. Jamie Spears ha il controllo dei beni della figlia dal 2008, dopo il crollo nervoso della cantante.

to vittima di un furto. Iladri hanno rubap
'
to in casa sua, mentre
lui era assente,soldi
e oggetti preziosi per ., ; ›.—
un valore complessi.-. ,
vo di circa due milioni e trecentomila
Il furto è avvenu- Carlo Ancelotti,61 anni.
to nella casa vicino a
Liverpool, dove Ancelotti vive da quando allena l'Everton,una delle due squadre della città inglese. Due ladri, con il volto coperto e armati di coltelli, sono entrati nella villa nel tardo pomeriggio, hanno divelto la cassaforte
dal muro e l'hanno portata via in pochi minuti, disturbati dall'arrivo della figlia di Ancelotti, Katia, 36 anni, che ha dato l'allarme.

cir-

ro.

yria, 43 anni, cantante, ha rac- marito della donna, Enrico Orazi, ha
contato che cosa è successo a suo partecipato al delitto, ma vista l'età,
padre, il discografico Luciano Ci- 79 anni, per lui non è stato previsto
pressi, dopo avere chiesto a una per- l'arresto.
sona di indossare la mascherina in un
bardi Roma: «E stato preso per il colarlo Cesare Badagnani, penlo e colpito con un pugno. Non riesco
sionato di Piacenza scomparso a
a credere che ci siano ancora persone 87 anni per Covid, ha lasciato tutti i
0
che non capiscono quanto sia impor- suoi beni alla Pio Ritiro Cerati, casa
tante indossare la mascherina».
di riposo per anziani della sua città:
soldi e un palazzo con sei appartariarma Orazi,49 anni, e suo fi- menti e dodici garage per un valore di
glio Enea Simonetti, 20 anni, tre milioni di euro. Non aveva eredi.
sono stati arrestati a Monfrrassiano,
vicino a Macerata, con l'accusa di
ofia Goggia,28 anni,campionesavere assassinato Rosina Carsetti,per
sa di sci, ha ricevuto una telefonaloro rispettivamente madre e nonna. ta dal presidente della Repubblica,
La signora Carsetti fu trovata priva di Sergio Mattarella, che le ha espresso
vita alla vigilia di Natale: aveva 78 la sua vicinanza per l'infortunio che
anni. Secondo gli inquirenti, anche il
continua a pag. 110

S

Bobby Solo, 75 anni, cantante, si è accorto che negli Stati
Uniti gli sono stati rubati i diritti delle sue canzoni. Bobby Solo stima di avere perso quattrocentocinquanta milioni di euro.

lido tra loro alla rifusione in favore di parte attrice delle spese
di lite;
3 - ordina la pubblicazione, a
cura e spese delle parti convenute, del dispositivo della sentenza
per almeno una volta sul settimanale Dipiù, nonché sui quotidiani La Repubblica, Corriere
della Sera e Il Gazzettino.

Sofia Loren,86 anni, attrice, ha vinto il premio "Los Angeles Italia Legend": le è stato assegnato dal comitato d'onore del "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival
2021" per il suo impegno filantropica

A

TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale 1 - accertata la
fattispecie delittuosa della diffamazione a mezzo stampa, condanna il dott. Sandro Mayer e la
Cairo Editore S.p.A., in solido
fra loro. al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti dal prof. Giorgio Orsoni;
2 - condanna i convenuti in so-

`
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E' SUCCESSO ANCHE QUESTO

LA CONSULTA: BASTA DARE Al FIGLI
SOLTANTO IL COGNOME DEL PAPA'

TRUMP DOPO l'ASSOLUZIONE;
TORNERO' ALLA CASA BIANCA

T

a Consulta, cioè la Corte Costituzionale,
Licheè"il tribunale delle leggi", mette in discussione la tradizione,prevista dal Codice civile,di dare ai.figli solo il cognome del padre:
"È il retaggio di una concezione patriarcale
della famiglia non più coerente con i principi
dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Quindi, i giudici della Corte Costituzionale hanno
chiesto al Parlamento, cui spetta il potere di
fare le leggi, di
intervenire entro sei mesi per
sanare questa
situazione. La
Corte Costituzionale ha precisato che prenderà l'iniziativa, se il ParlaLa sede della Corte
mento non doCostituzionale a Roma.
vesse attivarsi.

onald
D
Trump,
ex presidente degli Stati
Uniti, è stato assolto dai
parlamentari americani dall'accusa di avere
istigato la rivolta sfociata nell'assalto alla sede
del Congresso americano lo scorso 6 gennaio. «Voglio continuare a difendere la
grandezza dell'America», ha detto l'ex
presidente degli Stati Uniti. «Tornerò fra quattro anni alla Casa Bianca».

continua da pag. 109

ALONSO TRAVOLTO
IN BICICLETTA

le ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortiná d'Ampezzo. «La telefonata del presidente della Repubblica
mi ha fatto molto piacere, soprattutto
per i problemi cui Mattarella deve badare», ha detto la sciatrice.

FRANCESCO TOTTI: POLEMICHE
PER IL SUO NUOVO LAVORO
Urancesco Torti.,
1'ex capitano della Roma,è al centro delle polemiche per la società, CT10 Management,che ha creato
dopo avere smesso di giocare. Secondo l'Assoagenti, l'associazione
degli agenti sporL'ex stella della Roma
tivi, Totti non può Francesco Totti, 44 anni.
svolgere l'attività
di agente perché non ha i titoli ner -ssari. Per
diventare un agente bisogna superare un esame di abilitazione professionale che va sostenuto al Coni,il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Torti ha risposto così a questa accusa: «Non esercito l'attività di agente sportivo bensì svolgo l'attività di scouting, cioè
vado alla ricerca di nuovi talenti del calcio».

oshiro Mori,83 anni,si è dimesso da presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo
a causa delle sue parole sessiste. Aveva detto: «Le donne parlano troppo e
con loro le riunioni di lavoro non finiscono mai».

Y
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j mando Alonso, 39 anl'nï., pilota della AlpineRenault, è stato investito da
un'auto mentre si allenava
in bicicletta vicino a Lugano, in Svizzera, dove vive.
Ha riportato la rottura della
mandibola e danni ai denti.A
Berna è stato sottoposto a un
intervento di chirurgia maxillo-facciale per il riposizionamento della mascella e per
aggiustare i denti danneggiati. ll pilota è stato dimesso dopo cinque giorni e si prepara
per l'inizio del Mondiale di
F1 il 28 marzo in Bahrein.
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A Milano sarà intitolato un giardino pubblico a Sandra Mondalni e
a Raimondo Vianello, la coppia di
attori scomparsi nel 2010 a pochi
mesi di distanza l'uno dall'altra:
lui 1115 aprile e lei il 21 settembre.
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Gianpaolo Tarantini,45 anni,si è sposatoa Rama:l'imprenditorefu accusato di avere portato prostitute da Silvio
Berlusconi quando era premier.Tarantini ha dato una festa, anche se vietato,e quattro invitati ora hanno il Covid.
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L'Osservatorio Digitale analizza le
attività dei Festival cinematografici italiani
Una ricerca sulle performance online delle
manifestazioni aderenti ad Afic. Il lavoro ha
riguardato 84 eventi presenti sul territorio
nazionale ed è stata svolta attraverso l'analisi
dei siti web e degli account social dei Festival
Quali sono le attività digitali delle manifestazioni cinematografiche italiane? Quali sono i festival più attivi sui social network
e con quali risultati? L'Osservatorio Digitale ha realizzato un'analisi sulle performance digitali
dei festival aderenti ad Afic (Associazione Festival Italiani di Cinema). L'indagine ha riguardato
84 manifestazioni cinematografiche presenti sul territorio italiano, ed è stata svolta attraverso
l'analisi dei siti web e degli account di social media marketing
dei Festival. In particolare, per le
attività di social media marketing è stata stilata una classifica
per numero di follower, engagement complessivo, contenuti
pubblicati ed engagement rate
per Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest e Linkedln, riferiti all'anno 2020.
PRIME EVIDENZE
L'Osservatorio Digitale riporta
che il 42% dei siti presi in esame offre agli utenti un servizio
di newsletter, il 5% ha uno spazio dedicato allo shop online, il
62% ha inserito il protocollo di
sicurezza "httpss' con una possibilità di posizionamento migliore, e il 64% dei siti analizzati (per un totale di 54 festival su
84) offrono una versione del sito
anche in lingua inglese. I social
più utilizzati dai festival cinematografici analizzati sono Facebook (utilizzato dal 99% delle manifestazioni), seguito da Instagram

(94%), YouTube (85%), Twitter (82%), Linkedln (17%) e Pinterest (13%). I Festival che presentano un maggior numero di
follower sui social Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedln e Pinterest sono "Napoli
Film Festival" (129.305 follower),
seguito da "Ischia Film Festival"
(116.103 follower), "Social World
Festival" (81.150 follower), "Milano Film Festival"(73.045 follower)
e "Torino Film Festival" (68.139
follower). Le manifestazioni con
l'engagement più alto, ovvero il
maggior livello di coinvolgimento degli utenti registrato su Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest nel 2020 sono, invece, "Far
East Festival" (34.207), "Taormina Film Festival"(19.461),"Torino
Film Festival" (15485), "Seeyousound"(13464) e "Ischia Film Festival"(12.424). I Festival più attivi
su Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest e YouTube sono "Filmmaker Festival" (con 461 post
pubblicati nel corso del 2020),
seguito da "River to River" (con
368 post), "Torino Film Festival"
(306 post annuali), "Ficts" (281
post) e il "Piccolo Festival dellAnimazione"(279 post).
FACEBOOK
Per quanto riguarda Facebook, la manifestazione con il più
alto numero di fan è "Ischia Film
Festival' che conta complessivamente 109.394 fan, insieme a "Social World Festival" con
65.807 fan. L'engagement più

IN QUESTA IMMAGINE,IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AFIC
alto nel 2020 è quello di "Far East
Festival"(17.716) e di "Taormina
Film Fest" (10.251), mentre l'engagement rate maggiore è stato registrato da "Linea d'Ombra"(1,92%) seguito da "Le Voci
dell'Inchiesta"(1,52%).
INSTAGRAM
Su Instagram, invece, il Festival
con il più alto numero di follower è "Seeyousound" (13.925
follower) e"Social World Film Festival" (11.662 follower). L'engagement più alto registrato nel
2020 è ancora quello di "Far East
Festival"(16.491) e quello di "Torino Film Fest" (11.231), mentre
l'engagement rate maggiore è
stato riscontrato sul profilo di
Presente Italiano (6,21%) seguito da quello di "Filming Italy Sardegna Festival"(5,38%).
TWITTED
II maggior numero di follower su
Twitter è quello di "Torino Film
Festival" (15.541 follower) e "Milano Film Festival" (12.690 follower). L'engagement più alto nel
2020 è quello di "Torino Film Festival" (462) e da "Trieste Film
Festival" (153), mentre l'engagement rate maggiore è stato riscontrato sul profilo di "Porretta Cinema" (0,50%) seguito

da quello di "Trieste Film Festival"(1,52%)."Napoli Film Festival"
è, infine, la manifestazione con il
più alto numero di iscritti sul canale Youtube (87.300 iscritti), insieme a "Le Giornate degli Autori"
(9.060 iscritti)."L'emergenza sanitaria ha costretto molti soggetti
a dotarsi di una strategia di digital marketing avanzata e il Covid ha portato in dote al digitale
molti target fino ad allora lontani da questo mondo - commenta Sandro Giorgetti, responsabile dell'Osservatorio Digitale -. Per
questo motivo abbiamo voluto
analizzare il settore, con la volontà di fornire dati che testimoniassero lo stato di alfabetizzazione
digitale. II successo di un'attività digitale si misura in buon parte dal rapporto che si stabilisce
con gli utenti attraverso la realizzazione di spazi nei siti e nelle attività di social media marketing,
dedicati alle interazioni. In questo senso abbiamo rilevato dati
che vanno verso questa direzione, in particolare nel numero di
social aperti che testimoniano
come i Festival abbiano acquisito una notevole sensibilità e consapevolezza nel creare una presenza multicanale e nell'offrire
un rapporto sempre più aperto
al confronto con l'utente'
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L'APPUNTAMENTO

WINSPEARE AL
FF FESTIVAL
CON IL CONGEDO

La seconda giornata del
Foggia Film Festival apre
oggi con i "Cine dialoghi":
interverranno Edoardo Winspeare e Paola Minaccioni.
V
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LA SECONDA GIORNATA OGGI CON WISPEARE E MINACCIONI

I CINE DIALOGHI DEL FOGGIA FILM FESTIVAL
La seconda giornata del Foggia
Film Festival si apre oggi con i "Cine
dialoghi": alle ore 17,00 interverranno Edoardo Winspeare e Paola Minaccioni, rispettivamente registi dei
corti in concorso Il Congedo e Offro
io. Il Congedo, ambientato in Puglia,
già menzione speciale all'Ischia Film
Festival 2020, racconta del delicato passaggio tra la vita e la morte,
nell'ineluttabile continuità della vita
di chi invece rimane. Offro io,tra cui
interpreti spicca Carolina Crescentini, è una commedia che si innesca da
un semplice gesto di cortesia, provocando una lotta all'ultima mancia
che vede gareggiare un gruppo di
amici. La kermesse sarà trasmessa
in live streaming, in diretta dall'Auditorium Santa Chiara, a porte chiuse
e in osservanza rigorosa delle norme
di distanziamento sociale.
Si entra nel vivo della seconda giornata con la sezione DOCUMENTARY
dedicata ai documentari in concorso:
dalle 17,30 previste le tre proiezioni:
At the cutting age, Following Life e II
buio oltre il risparmio.
Alle 18,30 invece è la volta dei corti
in concorso, previsti nell'ambito della
sezione SHORT MOVIES: oltre i due
corti già citati in apertura, anche Luce
& Me e Chedly. A chiudere la prima
giornata invece, sempre nell'ambito
degli SHORT MOVIES, quattro corti
fuori concorso che saranno proiettati a partire dalle ore 19,30: LAbbraccio, Mr. Do, L'uomo che uccise James Bond e Come ín certi romanzi russi.
Le schede e i dettagli delle opere filmiche che partecipano alla rassegna si
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possono consultare sul sito web
ufficiale della manifestazione. Il
claim di questa edizione è "Visio,
ni inclusive", le opere filmiche in
rassegna al festival narrano tematiche di strettissima attualità,
...
“5
come ambiente, lavoro, parità
di genere, legalità, integrazione,
cultura della pace, della non violenza, della tolleranza ed il contrasto ai fenomeni come l'ornofobia, il bullismo e la violenza di
genere.
Foggia Film Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di
Ricerca Teatrale e di Cinematografia 'La Bottega dell'Attore' e
Assessorato Cultura Città di Foggia,con il sostegno di Fondazione
dei Monti Uniti di Foggia, Regione
Puglia, Mediafarm; partner Coop
Alleanza 3.0 per il sociale. Anche
quest'anno, dunque, il Foggia Film
Festival si candida a divenire vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la
proposta di tematiche originali e
programmi speciali dedicati al "cinema giovane".
Una settimana in cui si potranno condividere momenti di aggregazione virtuale e di impegno
sociale, coniugati agli incontri con
operatori dello spettacolo, cinefili,
scuole e studenti di ogni parte d'Italia e dall'estero, il tutto sull'unico
filo conduttore della settima arte.
Il programma del Festival è disponibile su sito www.foggiafilmfestival.it e
sui maggiori social media.
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Mastroianni Loren
Un grande amore
Tra i divi l'intesa eraperfetta, e chissà sefingessero davvero
di MANUELA ADINOLFI

CCB

uonasera sono Marcello Mastroianni". Era davvero sua la
voce dall'altro capo del filo. Una
voce calda, calma e profonda. Io ero solo
una ragazzina allora e il grande divo non
cercava me, ma mia zia che a quel tempo
abitava a casa nostra. Lo avevamo conosciuto qualche mese prima a Budapest dove
girava Miss Arizona di Pál Sándor (1987)
una coproduzione italo-ungherese con
Hanna Schygulla.Ci aveva accolti con semplicità al suo tavolo nel ristorante dell'hotel
dove alloggiavamo, felice di poter fare
quattro chiacchiere con una squinternata
famiglia napoletana. Ci parlò con vero entusiasmo, essendo un architetto mancato,
di un suo progetto per far circolare le macchinesotto il Tevere ed evitare gliingorghi.
Di essere un mito sembrava fregargliene
molto poco, ma quella distanza alimentava
il suo fascino,insieme a una certa malinconia. Qualche mese dopo venne a Napoli,città che adorava,a girare Che ora è di Ettore
Scola accanto a Massimo Troisi(i due vinsero ex-equo la Coppa Volpi per la migliore
interpretazione maschile) e telefonava per
invitarci personalmente e affettuosamente
sul set. Non affidò la telefonata a un assistente,dimostrando come la semplicità fosse il tratto più distintivo del suo carattere.
Durante quegli incontri gli facemmo
tante domande,tranne una che per pudore
censurammo: "Ma con Sophia, siete mai
stati innamorati?". Eppure era lì, ce l'avevamo sulla punta della lingua dopo averli
ammirati in Matrimonio all'Italiana, Ieri
oggi e domani, Una giornata particolare e
aver palpitato a ogni loro sguardo. D'altronde chiunque abbia visto uno dei 14film
che la Loren e Mastroianni hanno girato
insieme non può non essersi chiesto - dopo
aver commentato la regia,la trama,le magnifiche interpretazioni - da dove arrivasse
quel magnetismo che li attirava l'uno all'altra.
Non ci è dato sapere con certezza se fu vero amore e non staremo certo qui ad azzardare ipotesi, ma da sognatori come tutti gli
amanti del cinema sono, ci limitiamo a
Ritaglio
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qualche rispettosa e ammirata osservazione. Sophia e Marcello si completavano. La
Loren è particolarmente apprezzata nei
ruoli di popolana in cui la sua personalità
dirompente e genuina viene fuori con naturalezza, potendo attingere alle radici
partenopee e a quella grinta che solo la fame riesce a tirar fuori. Anche Mastroianni
ha origini umili, ma si affaccia al cinema,e
vivrà sempre il suo mestiere, con un certo
indolente distacco, notato per caso da Luchino Viscontiche gli assegnò per la prima
volta un ruolo importante a teatro in Un
tram che si chiama Desiderio all'Eliseo di
Roma,accanto a Vittorio Gassmann. Notoriamente, e per sua stessa ammissione, pigro, si dichiara più volte affascinato
dall'ambizione e la pervicacia di Sophia. È
stato candidato tre volte all'Oscar(per "Divorzio all'italiana nel 1963, Una giornata
particolare nel 1978 e Ocí ciornie nel
1988), ma non ha mai vinto forse per non
aver mai sposato fino in fondo il "sistema"
hollywoodiano. T a Loren, al contrario, già
vincitrice di due statuette,in America è andata a vivere ed è nuovamente sulla cresta
dell'onda oggi,a 86 anni,grazie alla superlativa performance ne La vita davanti a sè
(Netflix) diretto dal figlio Edoardo Ponti e
candidato ai Golden Globes come miglior
film straniero, per il. quale si parla forse di
un terzo Oscar per lei. Nel frattempo riceverà il premio speciale "L.A. Italia Legend
Award", riconoscimento assegnato dal
"Los Angeles,Italia - Film,Fashion and Art
Festival 2021" diretto da Pa.scal Vicedomini. Prima di questo ultimo film, il pubblico
italiano l'ha ascoltata nello spot di una nota
azienda di pasta andato in onda durante il
lockdown della primavera scorsa. In un
minuto di voiceover, la Loren dimostra come quella dell'attore sia l'arte di mettersi a
nudo spogliandosi di ogni tecnica e attingendo anche alle proprie sofferenze. Un
percorso lungo e difficile in cui pochi riescono. Nello spot la sua voce si mostra imperfetta, incrinata dall'età, forse dall'ansia
e dall'emozione del momento. II tono in cui
pronuncia l'ultima parola("resiste")in caLtndo come la tecnica non vorrebbe, sussurrato, quasi avvilito eppure determinato,può essere pronunciato solo da un bravo
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napoletano oltre che da un grande attore.
Mastroianni condivideva quel sentire, si
ritrovava nel mondo da cui lei proveniva
come se vi fosse cresciuto. Entrambi sifanno le ossa nel mondo del cinemaformandosi non alle grandi accademie di recitazione,
ma grazie alle loro esperienze di vita. Non
vogliamo dire che non abbiano studiato,
che non ci fosse impegno,concentrazione e
ricerca nel trovare le corde dei loro personaggi, ma che la loro recitazione non è mai
stata costruita, quanto piuttosto di una naturalezza vera.
Quanto all'intesa tra i due,neifilmati che
si trovano online (vi consigliamo soprattutto la partecipazione al Dick Cavett Show
del 1977 e la premiazione ai Telegatti del
1995), si vede una Loren a suo agio come
non mai, sinceramente divertita dalla tra-
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volgente simpatia di Mastroianni. Si capisce chiaramente che con Marcello non deve
fingere, non ha bisogno di vestire i panni
della diva. Si guardano ammirati e appaiono ammaliatil'uno dall'altra,si baciano più
volte, lei lo chiama "latin lover" definendolo bello e compagno ideale; lui non nasconde una certa gelosia quando l'intervistatore si lascia andare a qualche complimento
di troppo per la collega,entrambi ammettono che è come se fossero sposati.
L'intesa sullo schermo poggia, quindi,
su quella personale e la complicità che dimostravano non poteva essere solo professionale, ma derivava da un'autentica affinità di spirito. Se anche i corpi si siano mai
uniti allo stesso modo poco importa.E chiaro che le loro anime fossero nude l'una di
fronte all'altra.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren, hanno recitato insieme in oltre died film. La loro è stata ufficialmente soltanto una collaborazione artistica

AdastroiandLoTen
Una foto degli anni 70 con i divi a oassedaio a W
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CULTURA INSIEME A PAOLA MINACCIONI PER I CINEDIALOGHI

Winspeare ospite oggi
del Foggia film festival
I'1 ALI
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Seconda giornata per il Foggia film festival di Foggia inaugurato ieri. Tutto smart per via
delle restrizioni anticovid. La
rassegna,87 titoli in concorso,si
arricchisce oggi dei cine dialoghi con la presenza di Edoardo
Winspeare e Paola Minaccioni.
Sui canali social del festival è
possibile seguire il confronto
con idue registioltre che seguire
tutte le opere in concorso nelle
varie sezioni della rassegna.
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Edoardo Winspeare
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Da oggg il piano vaccinazioni
per gli anziani del Foggiano
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Da oggi al via i cine dialoghi
al «Foggia Film festival»
ospiti Minaccioni e Winspeare
•La seconda giornata del Foggia Film
Festival si apre con i cine dialoghi: alle ore
17,00 interverranno Edoardo Winspeare e
Paola Minaccioni, rispettivamente registi
dei corti in concorso Il Congedo e Offro io.
Il Congedo,ambientato in Puglia,già menzione speciale all'Ischia Film Festival 2020,
racconta del delicato passaggio tra la vita e la
morte, nell'ineluttabile continuità della vita
di chi invece rimane.
«Offro io», tra cui interpreti spicca Carolina Crescentini, è una commedia che si
innesca da un semplice gesto di cortesia,
provocando una lotta all'ultima mancia che
vede gareggiare un gruppo dí amici.
La kermesse sarà trasmessa in live streaming,in diretta dall'Auditorium Santa Chiara, a porte chiuse e in osservanza rigorosa
delle nonne di distanziamento sociale.
Si entra nel vivo della seconda giornata
con la sezione DOCUMENTARY dedicata ai
documentariin concorso:dalle 17,30 previste
le tre proiezioni: At the cutting age, Following Life e Il buio oltre il risparmio. Alle
18,30 invece è la volta dei corti in concorso,
previsti nell'ambito della sezione SHORT
MOVIES: oltre i due corti già citati in apertura, anche Luce & Me e Chedly. A chiudere
la prima giornata invece,sempre nell'ambito
degli SHORT MOVIES, quattro corti fuori
concorso che saranno proiettati a partire
dalle ore 19,30: L'Abbraccio, Mr. Do,L'uomo
che uccise James Bond e Come in certi romanzi russi.Le schede e i dettagli delle opere
filmiche che partecipano allarassegna si possono consultare sul sito web ufficiale della
manifestazione. Il claim di questa edizione è
"Visioni inclusive",le opere filmiche in rassegna al festival narrano tematiche di strettissima attualità,come ambiente,lavoro,parità di genere,legalità, integrazione,cultura
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della pace, della non violenza, della tolleranzaed il contrasto aifenomenicomePomofobia, il bullismo e la violenza di genere.
Foggia Film Festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di
Cinematografia `La Bottega dell'Attore' di
Foggia e Comune di Foggia,con il sostegno di
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia, Mediafarm.Anche quest'anno,
dunque, il Foggia Film Festival si candida a
divenire vetrina delle opere di qualità sul
mondo socio-culturale, attraverso la proposta di tematiche originali e programmi spe-
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Edoardo Winspeare

ciali dedicati al `cinema giovane". Una settimana in cui si potranno condividere momenti di aggregazione virtuale e di impegno
sociale,coniugati agli incontri con operatori
dello spettacolo,cinefili, scuole e studenti di
ogni parte d'Italia e dall'estero, il tutto
sull'unico filo conduttore della settima arte.
Gli appuntamenti giornalieri si potranno
seguire in diretta live streaming su Facebook, pagine Foggia Film Festival e Student
Film Festival.
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CINEMA.Premio per la straordinaria carriera e l'impegno filantropico

Leggendaria Loren
Los Angeles chiama
e Sophia risponde
All'attrice è stato attribuito
il prestigioso riconoscimento"L.A.
Italia Legend Award". Il film"La vita
davanti a se"ha fatto breccia
ROMA
A Sophia Loren, per la sua
straordinaria carriera artistica e per l'impegno filantropico dimostrato anche col recente film «La vita davanti a se»
(Netflix), è stato attribuito il
premio speciale «LA. Italia
Legend Award». Riconoscimento del comitato d'onore
del «Los Angeles, Italia Film, Fashion and Art Festival 2021» presieduto dall'attore italoanrericanoArmandAssante (vincitore dell'Fmmy
Award per «Gotti»). «Mai come quest'anno donna Sophia
merita il plebiscito del cinema
mondiale e ci auguriamo che
l'Academv riconosca con una
nominatimi all'Oscar la sua
straordinaria performance
nel film diretto da Edoardo
Ponti » dichi ara l'artista ori ginano di Napoli che con la Loren reciti} nel 1980 per il Tv
Moyie «Her Own Story» di
Mcl Stuart.

Giruato alla 16.ma edizione,
Promosso con il patrocinio del
Ministero degli Esteri, il sostegno del Mitiac,lapartecipazione di Intesa Sanpaolo,in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia el'Istituto Italiano di. Cultura di Los Angeles,
«L.A. Italia 2021» avrà luogo,
dal 18 al 2+ aprile, all'immediata vigilia della notte degli
Academy Awards (domenica
25),
«Saremo in versione digitale, per oveie precauzioni nel
clou della p=andemia, ma non
per questo melo incisivi del
passato. Tutt'altro. Visti gli
straordinari risultati del "Capri„ Hollywood Festival" per
"LA.,Italia2021"contiamo di
coinvolgere un vasto pubblico
internazionalesin qui maiconsiderato. Naturalmente nel
mito di donna Sophia, vere
«leggenda tra le leggende di
Hollywood», afferma Tony
Rcnis presidente onorario
io del
Festival,
Già vincitrice di due premi

Oscar, Sophia Loren è nuovamente sulla cresta dell'onda
mondiale a 86 anni in virtù
della superlativa performance
del fihn tratto dal libro eli Romain Gary(edito dalla vicentina Neri Pozza.) prodotto dalla
Palomar e girato in Puglia.
Un'opera candidata ai Golden
Globes, come Miglior Film
Straniero e. perla miglior canzone. - Io Si (San) eli Laura
Pau,iniscrittacon Diane Vl'arren e Nicolò Agiardi - e che
corre per la nominatimn Ampas in diverse categorie. E sarà proprio l'omaggio a Sophia
Loren, a 30 anni dall'Oscar
onorario, ad aprire la sezione Una recente immagine di Sophia L
Loren,leggenda del cinema
The Italico Mastcrs'dellakermessetrïcolore che precede come da tradizione la notte delle
stelle,sin dal 2006.
Una retrospettiva dedicata.
alla.leggendar-ia Sofia Scicolone, ripercorrcrà.la sua favolosa carrieranel corso della quale ha.recitato accanto ad altrettanto mitici attori(da Marlon
Brando a Cary Grant, da
LIark Gable a Marcello Mastroianni) cd è stata diretta
dai più geniali registi di tutti i
tempi, da Charlie Chaplin a
Sydney Lumet a Robert Altman,oltre che dai maestri italiani coree EttoreScola e Dino
Risi.•
z.~.~~~~.•~~_M~„~ La Loren.86ami,con ilfiglio regista Edoardo Ponti
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Ad aprile

Sophia Loren,altro premio
alLos AngelesItalia Festival
«A Sophia Loren,per la sua straordinaria

carriera artistica e perl'impegno
filantropico dimostrato anche col recente
lilin"La vita davanti a sé"(Netf ix)»,é stato
attribuito iI premio speciale L.A.Italia
Legend Award.li riconoscimento sarà
assegnato alla grande attrice nel corso del
Los Angeles Italia - Film,Fashion and Art
Festival 2021 presieduto dall'attore
Star
Sophia Loren, italoamericano Ar€ìand Assante(vincitore
deWEmmy Award per il film «Gotti»). «Mai
già premiata
come
t°anno donna Sophia merita il
all'ultimo
plebiscitodel cinema mondiale e ci
Capri
auguriamochePAcademy riconosca con
Hollywood
una nomiir Monall'Oscar la sua
Festival
straordinari performance nel film diretto
da EdoardoPbnti»,dichiara Assante,
originario:.di Napoli che con la Loren recito
nel1980 periiv Movie «Her own story».. li
festival internazionale,ideato da Pascal
Vicedomini nel solco del Capri Hollywood e
dell'Ischia Global Film & Musei Fest,giunto
alla sedicesima edí7ione, avràluogo,dal 18
al 24 aprile,all'immediata vigilia della notte
degli AcadiyAw.«Visti
straordinari risuitati.:di Capri Hollywood dice Tony Renis,presidente onorario del
festival- contiamo di coinvolgere quest'anno
in.str
vasto pubblico
internäolïale sinqui mai considerato. Nel
mito di donna Sophia,vera "leggenda tra le
leggende.di Hollywood"» ,(r.s)
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PER LA CARRIERA E L'IMPEGNO FILANTROPICO

A Sophia Loren II premio
"Los Angeles
Italia legend award"
LOS ANGELES. A Sophia
Loren,per la sua straordinaria carriera artistica e per
l'impegno filantropico dimostrato anche col recente
film "La vita davanti a se"
(NetfEx), è stato attribuito
il premio speciale "Los Angeles Italia Legend Award",
riconoscimento del comitato d'onore del"Los Angeles,
Italia-Film,Fashion and Art
Festival 2021" presieduto
dall'attore italoamericano
Armand Assante (vincitore
dell'Emmy Award per"Gotti,
«Mai come quest'anno
donna Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l'Academyriconosca con una nomination all'Oscar la sua
straordinaria performance
nel film diretto da Edoardo
Ponti», ha dichiarato l'artista originario di Napoli che
con la Loren recitò nel 1980
per il Tv Movie "Her Own
Story" di Mel Stuart. Giunto alla 16 edizione, "L. A.

Sophia Loren
Italia 2021" avrà luogo,dal
18 a124 aprile,all'immediata vigilia della notte degli
Academy Awards. «Saremo in versione digitale, per
ovvie precauzioni anti Covid, ma non per questo meno incisivi del passato. Per
"L.A.Italia 2021"contiamo
dicoinvolgere un vasto pubblico internazionale nel mito di donna Sophia,vera leggenda tra le leggende di
Hollywood»,sostiene Tony
Renis, presidente onorario
del Festival.
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l'impegno filantropico dimostrato anche col recente Thm
«La Vita davanti a se»(Netflix) e stato attribuito il premio
M.0010,ek"RafieLegefir.O.A.Mar"p,ilfieeno$0.t. ottedo

IN APRILE

A Sophia
Loren il premio
«L.A., Italia
Legend Award»
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ALLA VIGILIA DEGLI OSCAR

A Sophia Loren
il premio
L.A.,Italia
Legend Award
to anche col recente film "La vita
davanti a sè" (Netflix), è stato attribuito il premio speciale L.A.
Italia Legend Award. Riconoscimento del comitato d'onore dei
"Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival 2021" presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante (vincitore
dell'Y.mmy per "Gotti) «Mai come quest'anno donna Sophia
merita il plebiscito del cinema
mondiale e ci auguriamo che l'Academy riconosca con una nomination all'Oscar la sua straordinaria performance nel film diSophia Loren nel film
retto da Edoardo Ponti», dichiara l'artista originario di Napoli
>ROMA
che con la Loren recitò nel 1980
A Sophia Loren, perla sua straor- per il Tv Movie "Her Own Stodinaria carriera artistica e per ry»" di Mel Stuart. Giunto alla
l'impegno filantropico dimostra- 1G" edizione, promosso con il

41#
t'
~..

patrocinio del Ministero degli
Esteri, il sostegno del Mibac, la
partecipazione di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Consolato generale d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Los A.ugeles,"L.A. Italia 2021" avrà luogo,dal 18 al 24 aprile, allai vigilia
della notte degli Academy
Awards(domenica 25). «Saremo
in versione digitale, per ovvie
precauzioni nel clou della pandemia, ma non perquesto meno
incisivi del passato. Tutt'altro.
Visti gli straordinari risultati del
Capri, Hollywood Festival per
L.A., Italia 2021 contiamo di
coinvolgere un vasto pubblico
internazionale. Naturalmente
nel mito di donna Sophia, vera
leggenda tra le leggende di liol1}wvood», sostiene 'Tony Renis
presidente onorario del Festival.

Già vincitrice di due Oscar, Sophia Loren è sulla cresta dell'onda mondiale a 86 anni in virtù
della superlativa performance
dei film tratto dal libro di Romain Gary. Un'opera candidata
ai Golden Globes, come miglior
film straniero e per la miglior
canzone - lo Si (Seco) di Laura
Pausini e che corre per la nominailon Ampas in diverse categorie. E sarà l'omaggio a Sophia, a
30 anni dall'Oscar onorario, ad
aprire la sezione The Italian Masters della kermesse tricolore:
una retrospettiva ripercorrerà la
sua favolosa carriera nel corso
della quale ha recitato accanto
ad altrettanto mitici attori (da
Brando a Cary Grani, da Clark
Gable a Mastroianni) ed è stata
diretta dai pii geniali registi, da
Chaplin a Sydney Lumet a Robe:tAltman,Scola e Dino Risi.
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Sophia Loren,un premio alla carriera da «Los Angeles Italia»
È stato attribuito a Sophia
Loren, per la sua straordinaria carriera e per l'impegno
dimostrato anche col recente film «La vita davanti a sé»,
il Los Angeles Italia Legend
Award, riconoscimento del
comitato d'onore del «Los
Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival 2021»
presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante.
«Mai come quest'anno

donna Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e
ci auguriamo che 1'Academy
riconosca con una nomination al l'Oscar la sua straordinaria performance nel film
diretto da Edoardo Ponti»,
dichiara l'artista originario
di Napoli che con la Loren recitò nel 1980 per il film tv
«Her Own Story» di Mel
Stuart.
Giunto alla sedicesima

edizione, il festival, prodotto
da Pascal Vicedomini, si terrà dal 18 al 24 aprile, alla vigilia della notte degli Oscar.
«Saremo in versione digitale, per ovvie precauzioni anti
pandemia, ma non per questo meno incisivi del passato
e contiamo di coinvolgere
un vasto pubblico internazionale. Naturalmente nel
mito di donna Sophia, vera
leggenda tra le leggende di

Hollywood», sostiene Tony
Renis presidente onorario
della kermesse. E sarà proprio l'omaggio a Sophia ad
aprire la sezione «the italian
masters» della kermesse tricolore che precede come da
tradizione la notte delle stelle: una retrospettiva che ripercorrerà la sua favolosa
carriera diretta da geniali registi come Chaplin, Lumet o
Altman.
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La pandemia elettronica
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II focus. Sophia è Legend" con
La vita davanti a sé in Puglia
Per la sua carriera artistica e per l'impegno filantropico dimostrato anche con il
film La vita davanti a sé girato in Puglia, Sophia Loren
è "L.A. Italia Legend Award".
GALASSO A PAGINA 16
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Una Puglia da Legend con Sophia
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IL PREMIO "L.A., ITALIA LEGEND AWARD" ALLA LOREN PER IL FILM DIRETTO DA EDOARDO PONTI

Una Puglia da Legend con Sophia
"La vita davanti a sé" realizzato col contributo di Apulia Film Commission
DI RITA BLASOTTA
er la sua carriera
artistica e per l'impegno
filantropico dimostrato anche con il
film 'La vita davanti a se"'
(Netflix), girato in Puglia con
il sostegno di Apulia Film
Commission, candidato ai
Golden Globes a Sophia Loren e'stato appena attribuito
il premio speciale "L.A. Italia
Legend Award", riconoscimento del comitato d'onore
del "Los Angeles, Italia - Film,
Fashion and Art Festival
2021" presieduto dall'attore italoamericano Armand
Assante (vincitore dell'Emmy Award per "Gotti"). "Mai
come quest'anno donna Sophia merita il plebiscito del
cinema mondiale"ha dichiarato l'artista originario di Napoli che con la Loren recito'
nel 1980 per il tv Movie 'Her
Own Story" di Mel Stuart.
Arrivato alla sedicesima edizione, promosso con il patrocinio del ministero degli
Esteri, il sostegno del Mibac,
la partecipazione di Intesa
Sanpaolo in collaborazione
con il Consolato Generale
d'Italia e l'istituto Italiano di
Cultura di Los Angeles, "L.A.
Italia 2021" andra' in scena
dal 18 al 24 aprile, alla vigilia della notte degli Academy
Awards."Saremo in versione
digitale, per ovvie precauzioni nel clou della pandemia,
ma non per questo meno incisivi del passato - ha spiegato Tony Renis presidente
onorario del Festiva] - visti i
risultati del 'Capri, Hollywood Festival; per 'L.A., Italia
2021' contiamo di coinvolgere un vasto pubblico internazionale. Naturalmente nel
mito di donna Sophia, vere
"leggenda tra le leggende di
Hollywood".
Gia' vincitrice di due
premi Oscar, Sophia Loren
e' nuovamente sulla cresta
dell'onda mondiale a 86 anni
grazie alla performance in
'La vita davanti a se" film
tratto dall'omonimo libro di
Romain Gary prodotto, dalla
Palomar e girato in Puglia.
Un'opera candidata ai Golden Globes, come miglior
film straniero e per la miglior
canzone, "lo Si (Seen)" di
Laura Pausini scritta con Diane Warren e Nicolo' Agliardi.
"Un racconto di tolleranza,
perdono e amore", come l'ha
definito la stessa Loren che
vinse la sua prima statuetta
nel 1960 con 'La Ciociara"
di Vittorio de Sica e che si e'
imposta,sessanta anni dopo,

p

SOPHIA LOREN IN UNA
SCENA DE "LA VITA
DAVANTI A SE"'

nel 2020, tra le migliori attrici dell'anno. Sara' proprio
l'omaggio a Sophia Loren ad
aprire la sezione 'The Italian Masters' della kermesse
tricolore che precede come
da tradizione la notte delle
stelle. Una retrospettiva a lei
dedicata ripercorrera' la sua
carriera nel corso della quale
ha recitato accanto ad altrettanto mitici attori (da Marlon
Brando a Cary Grant,da Clark
Gable a Marcello Mastroianni) ed e' stata diretta dai piu'
geniali registi di tutti i tempi,
da Charlie Chaplin a Sydney
Lumet a RobertAltman,oltre
che da maestri italiani come
Ettore Scola e Dino Risi. "L.A.,
Italia 2021" riconosciuto al
mondo come l'happening del
cinema e dell'audiovisivo italiani piu' popolare e' prodotto da Pascal Vicedomini ed e'
promosso dall'istituto Capri
nel mondo con l'intervento
di Rai Cinema,Rai Com,Rainbow,Medusa,Stemal, lervolino Entertainmented Isaia.
LA VITA DAVANTI A SE'
s"La vita davanti a sé"è la
trasposizione al giorno d'oggi di uno dei romanzi francesi
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stampa
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più famosi del'900. L'autore,
Romain Gary, nel 1975 vinse
con questo romanzo, scritto
con Io pseudonimo di Gmile
Ajar, il suo secondo Premio
Goncourt. Best-seller internazionale, tradotto in tutto
il mondo è ormai diventato
un classico. il film racconta
la storia di Madame Rosa,
un'anziana ebrea ed ex prostituta che,seppur riluttante,
accetta di prendersi cura di
Momo, un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi. I due sono diversi in
tutto e per questo all'inizio il
loro rapporto è molto conflittuale, ma inaspettatamente
la loro relazione si trasformerà in una profonda amicizia.Si renderanno infatti ben
presto conto di essere anime
affini, legate da un destino
comune che cambierà le loro
vite per sempre.
Grande soddisfazione è
stata espressa dall'assessore
regionale alla Cultura e alTurismo Massimo Bray che sottolinea "la necessità di innovare i processi di produzione
dei contenuti culturali anche
in favore della valorizzazione
del patrimonio":
uso

esclusivo

del

Entusiasmo anche da parte della presidente di Apulia
Film Commission, Simonetta
Dellomonaco, che aggiunge:
"Se si considera che il film è
stato realizzato interamente
in Puglia e che la trasposizione cinematografica del
romanzo di Gary ha traslato
Parigi a Bari, si può cogliere la portata del potenziale
che questa regione sviluppa
in ambito cinematografico.
Grazie alla Palomar che ha
scelto la Puglia per produrre
un progetto così importante,
è stato raggiunto un risultato eccezionale sotto tutti gli
aspetti.A Bari poi,Sophia Loren ha trovato calore e ispirazione e questo rappresenta l'essenza stessa del nostro
impegno".
Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film
Commission,
commenta:
"Abbiamo seguito per due
anni il progetto di uno straordinario
professionista
come Edoardo Ponti. Sul set
è esplosa la giusta alchimia
tra tutte le componenti internazionali e nazionali del cast
e della troupe, grazie anche
all'intelligenza produttiva di

destinatario,

non

Palomar. Un progetto ambizioso per AFC e la Puglia,che
ha avuto con Netflix una definitiva esplosione mondiale. Ora sono arrivate le due
nomination al Golden Globe: cosa potremmo volere di
più?"
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Per il film girato in Puglia
Nuovo premio a Sophia Loren
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LOS ANGELES ITALIA LEGEND

Il premio 2021 a Sophia Loren
«Speriamo anche nell'Oscar»
ROMA

A Sophia Loren, per la sua
straordinaria carriera artistica
e per l'impegno filantropico dimostrato anche col recente
film "La vita davanti a sè"(Netflix), è stato attribuito il premio speciale "L.A. Italia Legend Award". Riconoscimento del comitato d'onore del
"Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival 2021"
presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante
(vincitore dell'Emmy Award
per «Gotti») «Mai come quest'anno donna Sophia merita

il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l'Academyriconosca con una nomination all'Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti» dichiara l'artista originario di Napoli
che con la Loren recitò nel
1980 per il Tv Movie "Her Own
Story" di Mel Stuart. Giunto alla 16.ma edizione, promosso
con il patrocinio del Ministero
degli Esteri, il sostegno del Mibac, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, "L.A. Italia 2021"
avrà luogo, dal 18 al 24 aprile,
all'immediata vigilia della notte degli AcademyAwards.
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LA.ITALIA 2021

Premio speciale
alla carriera
per la grande
Sophia Loren
Sophia Loren, per la sua
straordinaria carriera artistica e per l'impegno filantropico dimostrato anche col
recente film "La vita davanti a sé"
(Netflix), è stato attribuito il premio speciale "L.A.Italia Legend Award". Riconoscimento del comitato d'onore del "Los Angeles,Italia Film,Fashion and Art Festival
2021" presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante
(vincitore dell'Emmy Award per
"Gotti")
«Mai come quest'anno donna
Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo
che l'Academy riconosca con una
nomination all'Oscar la sua

A

straordinaria performance nel
film diretto da EdoardoPonti» dichiara l'artista originario di Napoli che con la Loren recitò nel
1980 per il Tv Movie "Her Own
Story" di Mel Stuart.
Giunto alla 16a edizione, promosso con il patrocinio del ministero degli Esteri, il sostegno del
Mibac,la partecipazione di Intesa
Sanpaolo,in collaborazione con il
Consolato generale d'Italia e l'Istituto italiano di Cultura di Los Angeles,"L.A.Italia 2021" avrà luogo,
dal 18 al 24 aprile, all'immediata
vigilia della notte degli Academy
Awards(domenica 25).«Saremo in
versione digitale,per ovvie precauzioni nel clou della Pandemia,
ma non per questo meno incisivi
del passato» sostiene Tony Renis
presidente onorario del Festival.

Frrïquez,anima buona de➢amusita
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CINEMA La celebre attrice riceverà il riconoscimento per la sua straordinaria carriera e per l'impegno filantropico

"L.A., Italia legend award" alla Loren
,?i;, Sophia Loren (nella foto
kg con Ibrahima Gueye), per
la sua straordinaria carriera
artistica e per l'impegno filantropico dimostrato anche col recente film "La vita davanti a se"'
(Netflix), è stato attribuito il premio speciale "L.A.Italia Legend
Award". Riconoscimento del comitato d'onore del"Los Angeles,
Italia-Film, Fashion and Art Festival 2021" presieduto dall'attore italoamericano Armand Assante (vincitore dell'Emmy
Award per "Goffi")
«Mai come quest'anno donna Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che
l'Academy riconosca con una nomination all'Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti», dichiara l'artista originario di Napoli
che con la Loren recitò nel 1980
per il tv-movie "Her Own Story"
di Mel Stuart.
Giunto alla 16a edizione, promosso con il patrocinio del ministero degli Esteri, il sostegno del
Mibac,la partecipazione di Intesa Sanpaolo, in collaborazione
con il Consolato Generale d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura
di Los Angeles, "L.A. Italia
2021" avrà luogo, dal 18 al 24
aprile, all'immediata vigilia della notte degli Academy Awards"
(domenica 25). «Saremo in versione digitale, per ovvie precauzioni nel clou della Pandemia, ma
non per questo meno incisivi del
passato. Tutt'altro. Visti gli straordinari risultati del"Capri, Hollywood Festival" per "L.A., Italia 2021" contiamo di coinvolgere un vasto pubblico internazionale sin qui mai considerato. Naturalmente nel mito di donna Sophia, vere "leggenda tra le leggende di Hollywood"», sostiene
Tony Renis presidente onorario

del festival. Già vincitrice di due
premi Oscar, Sophia Loren è nuovamente sulla cresta dell'onda
mondiale a ben 86 anni in virtù
della superlativa performance del
film tratto dal libro di Romain
Gary prodotto dalla Palomar e girato in Puglia. Un'opera candidata ai Golden Globes,come Miglior film straniero e per la miglior canzone - "Io Si(Seen)" di
Laura Pausini scritta con Diane
Warren e Nicolò Agiardi - e che
corre per la nomination Ampas in
diverse categorie. «Un racconto
di tolleranza, perdono e amore»,
come l'ha definito la stessa Loren che vinse la sua prima statuetta nel 1960 con"La ciociara"
di Vittorio de Sica e che si è imposta, sessanta anni dopo, nel
2020, tra le migliori attrici dell'anno. L'artista puteolana, nel
film del suo primogenito"Dodo"
(che ne ha scritto anche il soggetto con Ugo Chiti) è Madame
Rosa,ex prostituta ebrea.La donna ospita bambini in difficoltà
nella sua casa nel sud Italia e incontrerà così il dodicenne senegalese Momò interpretato da

Ibrahima Gueye.
E sarà proprio l'omaggio a Sophia Loren, a 30 anni dall'Oscar
onorario, ad aprire la sezione
"The Italian Masters" della kermesse tricolore che precede come da tradizione la notte delle
stelle, sin dal 2006. Una retrospettiva dedicata alla leggendaria Sofia Scicolone, ripercorrerà
la sua favolosa carriera nel corso
della quale ha recitato accanto ad
altrettanto mitici attori (da Marlon Brando a Cary Grant, da
Clark Gable a Marcello Mastroianni) ed è stata diretta dai più
geniali registi di tutti i tempi, da
Charlie Chaplin a Sydney Lumet
a Robert Altman, oltre che dai
maestri italiani come Ettore Scola e Dino Risi.
"L.A.,Italia 2021" riconosciuto
al mondo come l'happening del
cinema e dell'audiovisivo italiani più popolare è prodotto da Pascal Vicedomini ed è promosso
dall'Istituto Capri nel mondo
con l'intervento di Rai Cinema,
Rai Com, Rainbow, Medusa,
Stemal,Iervolino Entertainment
ed Isaia.
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Esce domani per la Virgin
«Soli», il nuovo singolo
digitale di Mecna in
collaborazione con
Ghemon, l'irpino in gara tra i
big al prossimo Sanremo,e
Ginevra. La produzione è
curata da Zef.
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Ildiciannovesimo«Ischia Film
Festivab» si terrà dal26giugnoal
3luglio puntandosullaformula
ibridatra attività web e in
presenza adottata la scorsa
estatequandofu ilprimoevento
cinematograficoa ripartire in
Italia dopo il lockdown.

Veronica canta
il tema dell'autismo

«Pistacchio» funky pop
per ìl singolo di Calmo

«Pistacchio»è il nuovosingolo di
Calm o,alias i lca ntautore
napoletano Luigi Ferrara,un
tributoalfunk,viratoin salsa
elettronica, ma soprattutto indie
pop,chesembra rendere
omaggioai groovecari al
nea polita n power.
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«Acustico» è il nuovo singolo
di Veronica (Di Nocera, ma
come si usa è scognomata
anche Lei), venticinquenne
cantautrice napoletana - ma
vive ad Aversa - che affronta
ildelicato tema dell'autismo
con originalità.
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IO MI RACCONTO

A

fykriN I

SOTTO IL IV

Qualcuno mi chiama la stilista delle star perché i miei abiti sfilano sui red carpet e
vestono celeb di cinema e tivù. Ma io mi sento anche un po'psicologa: devo mettere
a nudo le persone per valorizzarle. Le mie creazioni più belle? I miei due figli
STORIA VERA DI CINZIA DIDDI RACCOLTA DA VALERIA CAMAGNI

ono nata respirando la
moda: tessuti preziosi,
abiti e paiettes in casa erano
all'ordine del giorno. Mio padre e mio nonno avevano una
fabbrica di tessuti a Prato,la
mia città, che ancora rappresenta il distretto del tessuto
più importante in Italia.
Mio nonno ha iniziato come un
semplice sarto di paese. Poi
passo dopo passo,con l'aiuto di
tutta la famiglia, oggi l'azienda
cura la filiera completa dal tessuto al capo finito, ed è diventata un marchio conosciuto nel
mondo: Cinzia Diddi. Io ho respirato questa atmosfera fin
dalla nascita: mia mamma mi
teneva in una cassa di filato,
ricordo che facevo i vestiti alle
bambole con i nostri tessuti
damascati,poi da grandicella ho
cominciato a disegnarli e a realizzarli per le amiche e da li il
passo a crearli per il grande
pubblico è stato naturale. Mio
papà,che purtroppo è scomparso nel 2011, voleva però che io
prima di tutto avessi un'istruzione completa. Dava molta
importanza alla cultura, per
questo ha voluto che io studiassi,indipendentemente dal fatto
di avere un'azienda alle spalle.
«La moda» diceva sempre, «la
respiri in casa, ma la cultura te
la devi costruire». Così sono
passata dal liceo classico alla
laurea in Chimicá, che mi è
servita tantissimo per imparare
i principi della colorazione dei
tessuti e mi ha permesso di

S
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seguire il reparto lavanderia
dove vengono decise le nuances
dei colori, oltre a essermi di
aiuto nello studio della composizione dei materiali. Poi ho
studiato marketing e tecnologia
della vendita e quando ho iniziato a lavorare in azienda papà
ha voluto che facessi esperienza in tutti i reparti della filiera.
Credo che la passione per questo lavoro sia un presupposto
necessario, ma non basta da
sola, ci vuole lo studio, bisogna
rinnovarsi di continuo e poi
serve tanta esperienza. Naturalmente c'è un team che cura
i singoli passaggi nella costruzione di una collezione, ma io
sovrintendo ogni passo della
lavorazione.Il nostro è un prodotto di qualità, è un tipico
esempio del made in Italy di
alta gamma, che non è stato
toccato dall'avvento dei cinesi e

stampa

uesto carattere esclusivo è
quello che ci ha avvicinato
al mondo dello spettacolo e
delle celeb facendomi diventare,come alcuni amano chiamarmi,la stilista delle star. Ma anche questa è una conseguenza
del mio modo di vedere la moda

Q

LA NOSTRA
PROTAGONISTA
Cinzia Diddi. stilista di Prato.
con Giucas Casella all'inaugurazione
di uno showroom del marchio.
A destra il cast del cortometraggio
Preludio di cui Cinzia ha curato
gli abiti di scena.

I CONFIDENZE.COM
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dalla crisi che ha così profondamente colpito il distretto di
Prato. Paradossalmente posso
dire che noi siamo stati solo
avvantaggiati perché la nostra
lavorazione è talmente artigianale e curata in ogni minimo
dettaglio che diventa inarrivabile. Certo, le imitazioni in giro
non mancano:io le ho comprate proprio per vedere come
sono fatte e posso dire che i
nostri abiti hanno una lucentezza delle paiettes,una qualità del
tessuto e una vestibilità che non
temono rivali.
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come qualcosa di più profondo,
uscirà nel 2021 e che parla della dipendenza dalla tecnologia.
qualcosa che deve trasformare
le persone:quando devo vestire
Recito anch'io una piccola parqualcuno prima devo svestirlo,
te facendo me stessa e naturalnel senso di mettere a nudo il
mente mi occupo degli abiti di
suo animo, devo capirle che
scena.La stampa mi ha definipersona è.
ta come la stilista che veste
È facile se davanti hai qualcuno
l'anima perché il mio abito parche parla di sé,lo è meno quante sempre dal dialogo e fa emerdo devi cercare di entrare in
gere la persona.È un denudare
sintonia.Per esempio ho seguila persona per capire come
to per un po'il concorso di Miss
valorizzarla al meglio. Ricordo
Italia come consulente d'immaper esempio quando incontrai
gine e il mio lavoro era trasforGiucas Casella per la prima
mare letteralmente le aspiranti
volta,lui mi diede l'indicazione
Miss,tutte bellissime ragazze,in
di mantenere come colori per i
personaggi televisivi,costruensuoi abiti il nero e il blu. Io lo
do l'abito sudi loro,valorizzanpresi alla lettera, ma poi fredone l'immagine e le doti di
quentandolo ebbi modo di conaturale bellezza. Poi ho lavonoscere il suo animo scherzoso,
rato per diverse reti televisive,
e piano piano cominciai a proho vestito per esempio Ilary
porgli delle gradazioni di colore
Blasi per il Grande Fratello Vip;
diverso come il blu china, per
mi hanno chiamato per seguire
arrivare poi all'azzurro e al gialgli outfit di Giovanna Carollo di
lo. Prossimamente lo vedrete
Novantesimo minuto e di Elisavestito di rosa...
betta Pellini in alcune fiction.
Proprio quest'ultima mi ha poi
lla fine lui mi ha ringraziaintrodotta sul set di Preludio, il
to pubblicamente con una
cortometraggio contro ilfemmibellissima frase: «Grazie a Cinnicidio uscito l'anno scorso, di
zia Diddi che ha colorato la mia
anima». Posso dire che tutte le
cui ho curato gli abiti di scena.
E poi negli ultimi cinque, sei
persone che ho conosciuto si
anni ho seguito i red carpet
sono aperte con me e con alcudella Mostra del Cinema di
ne è nata un'amicizia vera che
Venezia e del Festival del Cinedura neltempo.Mi sento un po'
ma di Roma,e ho lavorato per
psicologa perché a volte i vip si
il film Tutto liscio! uscito nel
confidano e sanno che io so
2019 con Maria Grazia Cucinotmantenere un segreto. L'abito
ta che è stato presentato a Holdeve dire sempre più della palywood alla 14' edizione di Los
rola. Questa è una regola aurea
Angeles Italia Film Fashion and
del linguaggio filmico.
art Festival, curando anche qui
Nel frattempo mi sono presa
il red carpet perla produzione.
una pausa per mettere al monIn questi anni sono tanti i divi
do i miei due splendidi bambini,
che ho vestito: da Christopher
Dante e Annalea nati nel 2014
Lambert a Serena Grandi, da
e nel 2016, loro sono le mie
Carmen Russo a Giucas CaselMIO PAURE VOLEVA CHE
la, da Corinne Clèry a Milena
AVESSI UN'ISTRUZIONE
Vukotic. Quest'ultima è una •
donna eccezionale, grazie a lei
(.b1HPLi;T.t. così.DOPO
IL LICEO,IN)CONTAI,.
e a Elisabetta Pellini ho parteA SILDIARi:CHIMICA
cipato al film Selfiemania che
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QUASI UN DIARIO
Sí intitola L'opera il nuovo libro di
Cinzia Diddi che esce a febbraio per
Aletti Editore (14 euro) con la
prefazione di Fabrice Pascal Quagliotti,
leader dei Rockets. Cinzia qui racconta
com'è diventata la stilista dei vip e ci
apre il suo mondo: la famiglia, i suoi
due figli. il legame con il
padre scomparso nel
2011, l'ammirazione per
la madre Anna. Un libro
che rispecchia lo spirito
L'Qpera di una donna colta.
impegnata nel sociale.
oltre che nella moda.
creazioni migliori e mi hanno
fatto ritrovare la forza e l'energia.Adesso ho in cantiere il mio
terzo libro dove parlo del sogno
di lavorare nel mondo della
moda,di come all'inizio l'abbia
vissuto da spettatrice e poi con
tanta determinazione sia riuscito a realizzarlo.
Lo scorso anno,durante il primo
lockdown, avevo già scritto un
libro, nato dal bisogno di mettere insieme la mia voce a quella di altri personaggi del mondo
dello spettacolo raccontando
come ciascuno viveva questo
momento:s'intitola La stella più
bella e i proventi sono stati devoluti in beneficenza.
Da imprenditrice ho contribuito a una donazione di mascherine a tutti i nostri dipendenti e
in azienda abbiamo deciso di
riconvertire una linea di produzione abiti in reparto per la
produzione professionale di
mascherine che forniamo alla
protezione civile.
Questa pandemia ha stravolto
le vite di tutti ma allo stesso
tempo ci ha dato la possibilità
di toccare con mano i valori che
•
contano davvero.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Hai vissuto un'esperienza simile? Riassumila in poche righe e mandala via e-mail all'indirizzo: redazione@confidenze.it
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Cinema
Il film Netfli
con Sophia Loren
candidato
i Golden Globe
«La vita davanti a sé» di Marco
Ponti è in nomination per i
Golden Globe 2021 come
miglior film in lingua straniera e
per la canzone originale, «Io si»,
composta da Diane Warren,ed
eseguita da Laura Pausini.
Stranamente però Sophia Loren,
magistrale protagonista dei film,
non ha ottenuto nessuna

nomination per interpretazione
di Madame Rosa, un'anziana
ebrea,ex prostituta, che ha
trasformato a sua piccola casa
in asilo per bambini in difficoltà.
Tra questi Momh(|brahima
Gueye,con lei nella fot ),
dodicenne di origini senegalesi,
che le darà,inizialmente,filo da
torcere. Il film di Netflix è stato

premiato pure nell'ultima
edizione dei festival
internazionale Capri Hollywood
eche la stessa Loren aveva così
commentato: «La storia e il
personaggio di Madame Rosa,
sono entrati nel mio cuore dal
momento in cuí ho letto la
sceneggiatura non solo per
l'importante messaggio di

tolleranza, empatia e umanità.
Ma anche perché si racconta una
bellissima storia di amore e
amicizia tra due persone che n
superficie sono separate, ma
cile sono n realtà legato
attraverso dolore e sofferenza,
speranza e resilienza».

Ignazio Senatore
mm~nmxmx ~m~m
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REDUCE DALL'ESPERIENZA SUL SET DI IL MATERIALE
EMOTIVO DIRETTO DA SERGIO CASTELLITTO, IL RAPPER CI
RACCONTA QUALE SIA LA SUA MASSIMA AMBIZIONE E C.
IL CINEMA NUTRA LA SUA ISPIRAZIONE ARTISTICA
dl Marita ron oic
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Che più volte sia stato
ingaggiato come guest
star o attore non ci stupisce.
Perché il rapper Clementino, al secolo Clemente
Maccaro,è un vero istrione,
un personaggio che fonde
teatralità e simpatia,calamitando migliaia di giovani
ai suoi concerti, dove è un
campione di freestyle ed
energia. Recentemente la
sua verve contagiosa si è
rivelata vincente, aprendogli
la dimensione di showman,
nel talent The Voice Senior
in cui svolge il doppio ruolo
di giudice e coach di agée
aspiranti star della musica.
La sua vis partenopea ben
si sposa al mondo del cinema,da cui si sente irrimediabilmente attratto,tanto da
aver più volte attinto dalle
suggestioni del grande
schermo sia per la stesura
dei testi delle sue canzoni
sia per i videoclip.
Lo abbiamo raggiunto durante il lancio del suo ultimo
singolo Partenope.

Ritaglio

Da dove ti è venuta l'idea
di creare un video che cita
testualmente Non ci resta
che piangere per il singolo
Tutti scienziati?
«Avevo scritto qualche anno
fa questa canzone che
tutti poi hanno ritirato fuori
recentemente e attribuito
al periodo del Lockdown.
Ma non è vero lo non l'ho
scritta riferendomi a quegli
individui che oggi si sentono degli espertissimi virologi.
Purtroppo,è di oltre tre anni
fa, altrimenti sarebbe stata
un successo maggiore a
farla uscire ora, nel periodo
del Covid. Quando ci siamo
ritrovati in studio a riflettere
sugli scienziati che sarebbero stati adatti per il video di
un singolo con questo titolo,
abbiamo prima pensato ad
Einstein e poi a Leonardo da
Vinci. E chiaramente,quando un napoletano pensa al
grande inventore e artista,
lo ricollega subito a Non ci
resta che piangere.Insieme
a Mauro Russo,che è uno
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dei più bravi videomaker
che abbiamo in Italia, dopo
tanti video dedicati alla strada,abbiamo deciso di fare
qualcosa di diverso. E così
abbiamo creato una Frittole
del 1492 e preso degli attori
che sono praticamente i
sosia degli originali. La
ragazza che fa la parte di
Amanda Sandrelli è identica: una cosa pazzesca.A
parte me e II Poncio,che
poco abbiamo a che fare
fisicamente con Benigni e
Troisi, gli altri attori sono tuffi
uguali.Se si vanno a vedere
nel film le scene della tenda
di Leonardo da Vinci sul
mare,sono identiche a quelle del mio videoclip girate in
Salento».
Quando scrivi il testo di
una canzone,ti capita
di pensare già in modo
visual,immaginando il
videoclip che la accompagnerà?
«Mi è capitato una volta di
aver scritto una canzone
sulla legalizzazione delle

destinatario,

non

droghe leggere,che si chiama Joint,e la base aveva
il suono di un flauto che mi
faceva pensare al deserto
e ai cammelli,e così siamo
partiti per Marrakech e abbiamo registrato quel video
nei luoghi che avevo visualizzato. Quando nel 2015
ho scritto Da che parti stat
con Pino Daniele, lui aveva
finito di comporre un brano
dal titolo Non calpestare i
fiori del deserto. E così Pino
mi disse "Clero, dobbiamo
andare in Africa del Nord,
per girare il video di questo
pezzo". Purtroppo,è venuto
a mancare e quel progetto
non si è realizzato, ma dimostra come spesso scrittura e
concept del video vadano
di pari passo».
Tu sei un grande appassionato di cinema. Non solo I
citi spesso nelle tue rime,
ma hai anche composto
una canzone dal titolo
Paolo Sorrentino.Quanto il

riproducibile.
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grande schermo influenza il
tuo fare rap?
Passerei ore a guardare
film. C'è stato un periodo in
cui mi sono chiuso a casa
a guardare tutte le opere di
Sorrentino, e il pezzo nasce
da fi. Dopo che lo pubblicai,
lui mi chiamò e mi fece i
complimenti. Ricevere un
omaggio del genere da un
Premio Oscar è un onore.
Il cinema mi ispira e permea
la mia vita in mille modi.
All'Ischia Film Festival del
mio grande amico Pascal
Vicedomini ho conosciuto Quincy Jones, il re dei
produttori che ha creato la
base di Thriller,e gli ho fatto
ascoltare il mio rap sulla
base di Billie Jean. Se non
fosse stato per il cinema, non
sarei mai arrivato a un grande produttore come lui così
come agli altri personaggi
del mondo dello spettacolo
che ho conosciuto».
Come chi, per esempio?
Ho rappato Cos Cos Cos
con Antonio Banderas. Ma
anche con il Leonida di 300,
Gerard Butler,e con Helen
"The Queen" Mirren».
Sei anche amico di molti
attori...
.Sì,anche perché ho sempre
ingaggiato grandi performer
per i miei videoclip. II protagonista del brano mio e di
Fabri Fibra Chi vuol essere
milionario, per esempio,è
Carlo Buccirosso».
Da poco hai fatto anche
l'attore. Cosa ci puoi dire di
questa esperienza?
«Tempo fa il grandissimo
Ettore Scola ha scritto un
copione, il drago a forma di
nuvola,che è stato riadattato da Castellitto e dalla
Mazzantini e trasformato in

un film dal titolo N materiale
emotivo. In questa storia
Castellitto è il titolare di
una biblioteca a Parigi e io
sono un cameriere napoletano trapiantato di nome
Clemente,che gli porta il
cappuccino tutte le mattine.
È stata un'esperienza pazzesca. Ho recitato al fianco
di Sandra Milo e Bérénice
Bejo. II film ora è finito, ma
è fermo a causa del Covid.
Mi piacerebbe moltissimo
che venisse selezionato a
Cannes nel 2022».
Quali sono i tuoi cult?
«Le lene,Pulp Fiction e
Django di Tarantino. II mio
film preferito in assoluto è
Ritorno al futuro. Mi sono
tatuato da poco Doc dietro
al polpaccio destro e Marty
McFly dietro al sinistro, mi
proteggono e mi ricordano
che devo sempre essere
proiettato verso il futuro.
Tra le serie, invece,amo
Prison Break,Romanzo
criminale e,ovviamente,
Gomorra,dove recitano tuffi
gli amici miei. E poi i grandi
classici con Pacino e De
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Mi sono tatuato doe
e manti sulle gambe
per ricordare di
proiettarmi sempre
esso il futuro
Niro. L'amore per il cinema
italoamericano accomuna
tutti i rapper».
Quali sono,invece, i tuoi
videoclip preferiti?
Beh, uno a cui sono molto
legato è Lose Yourself di
Eminem,tratto dalla colonna
sonora di 8 Mile,con cui ha
preso anche un Oscar per
la Miglior canzone,dando la
speranza a tuffi noi rapper. il
videoclip di La mia moto di
Lorenzo Jovanotti,è praticamente un film di 10 minuti.
Così come Lunedì di Salmo,
con Alessandro Borghi,che
è un cortometraggio lo la
amo moltissimo come forma
d'arte».
Eppure nell'era dei 15
secondi di Tik Tok questo
formato sembrerebbe obsoleto.Che ne pensi?
«Sai qual è il vero problema?
Lo streaming.Se per arrivare
al disco d'oro non devo più
vendere la copia fisica di un

mio album, ma arrivare a un
tot di download,allora non
mi conviene fare il videoolio. Perché,se realizzo un
video che mi fa 10 milioni
di visualizzazioni su YouTube,
sono tutte views che tolgo
dall'altro lato. Quindi io lo
faccio per amore.Perché
non mi privo della gioia e
del divertimento di creare un
grande videoclip. Da poco
è uscita la mia canzone Partenope,dedicata a Napoli,
con gli attori di Gomorra,
Marco D'Amore e Cristiana Dall'Anna,e Vincenzo
Salemme.So che mi può
togliere streaming, ma non
avrei potuto rinunciare per
nulla al mondo a un video
di altissimo livello come
questo,dove tra l'altro si
vede in anteprima la statua
di Maradona realizzata da
Domenico Sepe che molto
probabilmente verrà esposta
davanti al San Paolo».
BM

Clementino e II
Poncio (il comico
Andrea Panciroli)
nel video di
Tutti scienziati
emulano la
scena della
lettera di Benigni
e Troisi in Non
ci resta che
piangere.
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che ispirano tenerezza,
da Richie Cunningham a
Neville Pacíock.Come maí
questa predilezione?
«Perché è stata un po'la
nostra adolescenza. Non
eravamo bullizzati, salvo rari
casi, però ci siamo rifugiati
nel mondo dei fumetti, del
cinema e,addirittura, uno
dei nostri componenti, Elio
alla tastiera,tuttora organizza giochi di ruolo dal
vivo, scrive personaggi per
i LARP (Live Action RolePlaying, Ndr).Tra l'altro è
un mondo che si è evoluto
tantissimo e, per esempio,
oggi mettono in scena
l'eversione degli anni '70
e l'epoca dello stragismo.
Le scuole più all'avanguardia partecipano a questi
giochi e insegnano con
questa modalità. Il LARP
dovrebbe essere la quintessenza dell'insegnamento
e della divulgazione.Ci
piacciono molto questi universi un po'nerd e ancora
oggi quando facciamo un
viaggio lungo sul furgone
discutiamo di fumetti,serie
Tv e giochi da tavolo,che è
una delle nostre altre grandi passioni.Siamo rimasti
un po'quelli di allora».
Quali sono i videoclip che
avreste voluto fare voi?
«Sicuramente quello di Karma Police dei Radiohead,
che nella sua semplicità,
è l'esempio più fulgido

+s.
• ••
Zanotti in versione Marty
McFIy nel videoclip di
Ringo Starr(a sinistra);
la citazione di Stranger
Things S03 nel video La
storia infinita (sotto).

di come,se si ha un'idea
bella, viene fuori un'opera
eccezionale anche con un
low budget.E poi un video
che ha sconvolto il mondo come I Want to Back
Free dei Queen,in cui loro
sono tutti vestiti da donna,
cosa per l'epoca impensabile, un'esaltazione della
funzione dell'artista come
agitatore e sconvolgitore
delle coscienze, anche
se nel loro caso è fatto in
modo scherzoso».
Quando farete la citazione
di un videoclip iconico?
«Confesso,ed è la prima
volta che lo dico pubblicamente,che all'inizio della
lavorazione di La storia
infinita a un certo punto
avremmo dovuto ballare
come gli zombi di Thriller.
Poi, però, un po' non ci
trovavamo particolarmente
avvenenti,diciamo non a
nostro agio, ma il problema
grosso è che non eravamo
minimamente coordinati.
lI coreografo penso abbia
perso tutti i capelli. E quindi

abbiamo desistito. Forse un
giorno ci vedrete ballare,
ma ci vorranno anni».
C'è un'opera cinematografica che parla di musica da vedere in streaming
che consiglieresti?
«II film col sound design più
bello che ho visto di recente è The Sound of Metal,
che narra la storia di un
batterista che perde l'udito.
La perdita è progressiva e
l'idea geniale è farci sentire
i suoni come li percepisce il
protagonista nelle varie fasi
della sua malattia».
A proposito di batteristi,
cosa ne pensi di Whiplash?
«Un gran film recitato splen-

Sllll'is()la deserta mi porterei
Il cielo sopra Berlino,tutta la saga
(li
Potter e Grease

didamente,anche se c'è
il rischio che dissuada dal
volersi iscrivere a quel tipo
di accademie,pensando
che si possa fare quella
fine. Mostra, però, bene
come l'ossessione diventi
possessione. È qualcosa
di poetico e romantico e
anche a me è capitato di
vivere una fase così, ma
a un certo punto ti rendi
conto che è malsano e che
va trovato un equilibrio».
Quali sono i film che ti porteresti sulla famosa isola
deserta?
«Il cielo sopra Berlino,che
è una storia molto bella
che intreccia un mondo
spirituale a uno più pratico
e reale. Harry Potter,che
è la saga della vita e mi
ha insegnato tanto. E poi,
anche se ultimamente ha
scatenato diverse polemiche, mi porterei Grease,
perché è un film spensierato che mi suscita tanta
allegria».
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GU UOMINI PREFERISCONO LE
BIONDE

~..

MATERIAL GIRL (1984)
MADONNA

)) continua da pag. 50

Luca Guadagnino, così come che
Supercafone di Piotta porti la firma
dei Manetti Bros.
Tra i più grandi ad aver fatto la
gavetta con i video musicali c'è
Spike Jonze. L'autore di Essere.lohn
Maikovich e II ladro di orchidee
ha diretto i video di artisti come
Sonic Youth, R.E.M., Daft Punk,
Fatboy Slim. I suoi "short film" per
Sabotage dei Beastie Boys e Buddy
Holly dei Wheezer, tanto per capirci,
sono esposti al MoMA. Nel 2010 ha
anche firmato la regia del video The
Suburbs degli Arcad Fire, che più
tardi hanno firmato in cambio la

AGENTE 007 - MISSIONE
GOLDFINGER(1964)

colonna sonora del suo Lei.
Ma di simili collaborazioni reciproche
tra registi e musicisti se ne possono
annoverare parecchie, come quella
che lega Jonny Greenwood a Paul
Thomas Anderson, autore del
bellissimo video dei Radiohead
Daydreaming. Il sodalizio con il
chitarrista e polistrumentista della
band dura da anni, tanto che costui
ha firmato tutte le ultime colonne
sonore, da Il Petroliere fino al recente
Il filo nascosto.

TU CHIAMALE,SE VUOI,
CITAZIONI
Non sempre le interferenze tra la
Quarta e la Settima Arte sono così

MILLENNIUM(1999)
ROBBIE WILLIAMS
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elaborate, a volte si limitano a
semplici "plagi". In Material Girl
Madonna emula "alla lettera"
Marilyn Monroe nella scena di Gli
uomini preferiscono le bionde in
cui cantava Diamond's are a Girl's
Best Friend; I'm Glad di Jennifer
Lopez (diretto da David LaChapelle)
è una sorta di piccolo remake di
Flashdance, compreso il balletto
del provino rifatto anche da Geri
Halliwell in It's Raining Men;
nel video di Millennium Robbie
Williams fa una parodia del mondo
di Bond e, in particolare, di Agente
007 - Missione Goidfinger; i 30
Seconds to Mars di Jared Leto per
The Kill offrono un'affascinante
rilettura dello Shining di Kubrick;
il video di Tonight, Tonight degli
Smashing Pumpkins, diretto dai
registi di Little Miss Sunshine, è
ispirato a Viaggio nella Luna di
Georges Méliès; Dave Grohl dei
Foo Fighters nel video di Walk
reinterpreta Michael Douglas in
Un giorno di ordinaria follia; nello
short di Hole in My Soul degli
Aerosmith un ragazzo nerd crea
al PC la ragazza dei sogni come
nella comedy anni '80 La donna
esplosiva; I Jonas Brothers in What a
Man Gotta Do citano Risky Business,
Grease e Non per soldi... ma per
amore e avanti così senza tregua. »
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I'M GLAD (2002)
JENNIFER LOPEZ

Tra le popstar che hanno
"plagiato" il cinema ci
sono Madonna,emula di
Marilyn Monroe. Jennifer
Lopez con la sua versione
quasi identica di Jennifer
Beals nel culi anni'80,
Robbie Williams che si è
calato nei seducenti panni
di Bond (pagina a sinistra,
sotto), mentre Joe Jonas
ha convocato l'attrice
(e moglie) Sophie Turner
come Sandy di Grease
(sotto a sinistra al fianco
di Matthew Modine).

FLASHDANCE
(1983)

GREASE(1978)

WHAT A MAN GOTTA DO
(2020) JONAS BROTHERS
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PULP FICTION
(1994)

BAM BAM TWIST(2019)
ACHILLE LAURO

MmmaxFims(I)•WensefiCom

E IN ITALIA?
«Vorrei vivere in un film di Wes
Anderson, inquadrature simmetriche
e poi partono i Kinks...» cantava
Nicola Contessa, il frontman de I
Cani nel singolo Wes Anderson del
2011. Una dichiarazione d'amore
totale accompagnata da un video
in cui la band si immergeva nei
costumi e nelle atmosfere dei
principali film del regista, da
Rushmore a Steve Zissou, passando
per I Tenenbaum.
Tommaso Paradiso (ex
TheGiornalisti) flirta parecchio con
cinema e Tv. Nel video di Riccione
si citava apertamente Baywatch,
mentre in quello di Maradona y
Pelé dell'attrice di Baby Benedetta
Porcaroli si inquadravano i piedi,

Ritaglio

stampa

ad

facendo un esplicito riferimento
alle "ninfette" di Grindhause di
Tarantino.
Per non parlare di Elodie che nel
filmato di Ciclone, cantata insieme
a Takagi & Ketra, è una rediviva
Lorena Forteza che balla il flamenco
in una riproduzione perfetta del cult
più famoso di Pieraccioni.
E non possiamo escludere da
questo "gioco" Achille Lauro,il più
scenografico e teatrale dei trapper
contemporanei, talmente innamorato
del cinema da "plagiare" fedelmente
la scena del ballo di Pulp Fiction
(con Claudio Santamaria e la moglie
Francesca Barra che imitano Travolta
e Thurman) nel video di Bam Barn
Tivist o Rocky Horror Picture Show in
quello di Maleducata.
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SALMO

DJANGO UNCHAINED (2012)
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INT(RAP)POLATI
DALLA MAGIA
DEL GRANDE SCHERMO

fatto un gangster circondato da
scagnozzi armati e pupe in una
sfarzosa villa. La canzone ripete
spesso il verso "The eyes, Chico,
never lies" pronunciata da Rose
Williams, ovvero "Gli occhi, Chico,
non mentono mai", una battuta
che il personaggio di Pacino dice
all'amico Manny in una scena che
si vede nei primi secondi del video.
È lo stesso Guè a confessare: «Il mio
ultimo disco, Mr. Fini (la cui cover
evoca Il padrino, Ndr) è strutturato
come un film. Questo dell'approccio
cinematografico è da sempre
l'elemento che preferisco dell'hip
hop. Nel rap è possibile mettere
in musica una serie di Netflix, far
partire la narrazione con un brano,
dipanarla e concluderla con altri, e
a me questa roba fa impazzire, da
sempre».
Chi poi non ha mai fatto mistero
di voler essere anche un attore
è Salmo. Il video della sua Don
Medellin è un divertito omaggio
allo Spaghetti Western di Sergio

Se c'è una corrente musicale nella
scena italiana contemporanea
che trae benzina dal cinema è
sicuramente il rap. «Ritto l'hip hop
italiano, dal momento che lavora
per immagini anche se attraverso
le parole, vince facilmente citando
scene che tutti conoscono» ci racconta
Omar Rashid, autore e produttore
di Street Opera, documentario sul
mondo del rap vincitore ai Nastri
d'Argento 2016. E aggiunge: «L'odio
è il film che più rappresenta l'hip
hop, perché intercetta quell'attitudine
alla ribellione e quel `profumo di
strada" da cui i rapper non possono
staccarsi e di cui Clementino parla
nel documentario che ho scritto,
citando Scarface». Quest'ultimo è
uno dei film più menzionati dai
rapper contemporanei, sia nelle
rime che nei filmati.
Guè Pequeno in uno dei suoi
ultimi videoclip — Chico — è di
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Leone e al suo emulo Tarantino,
mentre per Lunedì non solo si è
ispirato al genere distopico, ma ha
anche scelto Alessandro Borghi
come protagonista vestendolo come
una sorta di Grande Lebowski, che
guarda caso, ritorna nel nome della
sua etichetta (Lebonski 360°). «L'idea
del video mi è venuta mentre scrivevo
il testo. Mi sono ispirato a film come
Io sono leggenda, 28 giorni dopo e
anche Fight Club» ha dichiarato il
rapper, che ha già avviato la serie
Sky che produrrà, in cui reciterà e
di cui comporrà le musiche, Blocco
181, ambientata tra le comunità
multietniche della Milano di
periferia. Il racconto ruota attorno un
complesso edilizio che fa da sfondo a
una storia d'amore con protagonista
una ragazza latino-americana di
nome Bea, divisa tra la fedeltà alla
famiglia e alla gang e la voglia di
cambiare vita. A metà tra L'odio e
West Side Story.
E la storia d'amore tra cinema e
musica continua...

SCARFACE (1983)
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a cara di Marino Midena

Una nuova alba

Il documentario
di Claudio
Carbone
racconta la lotta
dei Terraba per
riconquistare
ïa terra
sottratta
dal profitto

II primo lungometraggio documentario di
Claudio Carbone, Finché non muore il sole,
'
ci porta dentro i territori indigeni del sud del
Costa Rica per raccontarci le lotte del popolo di
Terraba in difesa della propria cultura e delle
proprie tradizioni. A minacciare l'identità e le
terre dei nativi è la pressione di un processo di
colonizzazione che li costringe ormai a vivere in
un decimo del territorio originario. L'antica
foresta dei Terraba,infatti, è stata quasi del tutto
cancellata per far posto alla pastorizia e
all'allevamento praticati dai contadini che si sono

insediati in quei territori. I superstiti di questo
popolo - l'ultimo censimento ne contava un
migliaio - vivono confinati all'interno di un
territorio martoriato da incendi e disboscamenti.
Resta forte, però, la speranza di poter
riconquistare i propri diritti e di avviare una
concreta azione di riforestazione per ridare
vigore al paesaggio dei propri antenati.
Il documentario è la storia di due amici che
vogliono rivendicare le antiche terre e rinsaldare
il legame con il proprio passato, mantenendo così
vive la lingua e le radici culturali. Con un riuscito
esempio di cinema etnografico, Claudio Carbone
segue il sereno e attivo fluire delle giornate
dei nativi, scandito dai ritmi della natura,in un
racconto di appartenenza alla terra e di capacità
di vivere con poco, senza bisogno di distruggere.
"La nostra cultura muore e il futuro si sgretola,
oggi noi abbiamo la Bibbia e loro la nostra terra",
cantano i Terraba, a testimonianza di come
le tragedie dei cosiddetti "popoli ecosistema"
si ripetano senza sosta in molte parti del
pianeta, quasi a ribadire l'incompatibilità con
un mondo che sotto la bandiera del profitto e di
un presunto progresso non esita a distruggere
qualsiasi ostacolo si ponga davanti a questo
incessante avanzare.
•

Lo sguardo di Francesco

I info I trailer:
vimeo.com/331235357

Tre asini in Liguria

•Presentato come evento speciale in anteprima mondiale al "Festival del Cinema" di Roma dell'ottobre scorso, il docu-film del regista
americano Evgeny Afineevsky,
Francesco, è ora disponibile in
home video e sulle principali piattaforme on demand. Il film mostra lo
sguardo di Papa Francesco sulle
sfide più urgenti del nostro secolo: la pandemia, le diseguaglianze sociali, la giustizia di genere e di identità ma anche il cambiamento climatico e il fenomeno
delle migrazioni e dei rifugiati. Quello ambientale per il Papa, dopo le encicliche
"Laudato si'" e "Fratelli tutti", non è un messaggio nuovo ma il documentario offre
inediti spunti di riflessione sulla crisi ecologica.
bili) Trailer: www.youtube.com/watch?v=ocXc_SpmI48

Checco, Berto e Carlo sono tre asini
che vivono in un paesino dell'entroterra
ligure. Li accomuna il fatto che tutti e
tre hanno frammentari e strani ricordi.
Del resto non potrebbe essere diversamente visto che sono la reincarnazione
di Charlie Chaplin, Che Guevara e Albert Einstein. È questo il plot del film I
tre asini, diretto da Nicola di Francescantonio e presentato in anteprima nel
festival "Capri Hollywod 2020". Un film
che nell'effetto dello straniamento sembra dialogare con Sarchiapone, il bufalo
del capolavoro di Pietro Marcello Bella
e perduta, con cui condivide un approccio decisamente poetico.
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Accessori necessari

Che sia la classica
lavagnetta
o un'app per
il tablet, il ciak
non è solo
un'icona del
cinema tout court:
è uno strumento
importante anche
per chi produce
video, non solo
per sincronizzare
Le immagini e i
suoni, ma anche
per organizzare
il materiale prima
della postproduzione

k■
Una semplice lavagnetta, sormontata da
un'asticella di legno, è diventata il simbolo
universale del cinema, ancora più della
pellicola e della stessa macchina da presa:
stiamo parlando del ciak - in inglese
clapperboard o slate board - un'invenzione
attribuita al regista e produttore australiano
Francis William Thring, che cominciò a
utilizzare questo strumento già negli anni '20
del secolo scorso.
Nell'era della pellicola e della moviola,
montare un film o un evento senza l'ausilio
del ciak era un'impresa praticamente
impossibile. È famoso il caso di un concerto
di Aretha Franklin filmato nel 1972 e
pubblicato solo 46 anni dopo, quando fu
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possibile utilizzare un software di editing
digitale per il montaggio: il giovane regista,
infatti, il futuro premio Oscar Sydney
Pollack, aveva dimenticato di usare il ciak e
nessun montatore era mai stato capace di
mettere a sync la voce di Aretha Franklin
con le immagini della macchina da presa!
A distanza di molti anni da quell'episodio
clamoroso, nonostante l'evoluzione
tecnologica nell'era del cinema digitale, il
ciak continua ad essere utilizzato in tutte le
produzioni professionali e spesso anche in
ambito televisivo. Non solo: oggi il ciak
rappresenta un accessorio utilissimo anche
per il videomaker indipendente, soprattutto
per chi gira con una macchina fotografica al

si gira
posto di una videocamera tradizionale.
Come sappiamo, infatti, le mirrorless e le
reflex digitali sono ottimi strumenti sul fronte
video, ma sono sprovviste di microfoni
direzionali o di connessioni XLR, per cui
richiedono il più delle volte l'uso di un
recorder esterno per il suono. E quando
audio e video vengono registrati in modo
indipendente, il ciak diventa una necessità a
cui non si può rinunciare.
Il ciak si rivela utilissimo, inoltre, in tutte le
produzioni multi-camera, quando cioè ci
sono due o più telecamere sul set: anche
con gli apparecchi migliori, infatti, può
capitare che il timecode possa subire dei
disallineamenti tra una macchina e l'altra e
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comunque, in fase di montaggio, ricorrere
al suono del ciak sarà il metodo più rapido
e intuitivo per mettere a sync le varie
sorgenti e impostare un ambiente multicam nel proprio progetto.
Non solo sync
Oltre alla sua utilità tecnica, il ciak
rappresenta uno strumento centrale per il
lavoro di squadra sul set: nel momento in
cui il ciacchista chiama la scena e batte
l'asticella, quella voce e quel suono
diventano un richiamo all'attenzione e alla
concentrazione per tutti i professionisti
impegnati nelle riprese, un segnale
paragonabile al gesto di attacco del
direttore d'orchestra che dà l'avvio al
concerto.
In effetti, oggi, esistono metodi alternativi
per sincronizzare in modo abbastanza
efficace audio e video registrati da sorgenti
multiple: i migliori software di montaggio,
come Adobe Premiere Pro, Avid Media
Composer o Blackmagic DaVinci Resolve,
offrono ormai sistemi automatici in grado di
predisporre timeline già sincronizzate, con
le varie clip importate nel progetto.
L'applicazione più precisa ed efficiente sul
mercato è PluralEyes di Red Giant,
disponibile sia come programma standalone che come plug-in per Premiere o
DaVinci Resolve, capace di eseguire in
tempi ragionevoli l'analisi comparativa
delle forme d'onda dell'audio di ciascuna
clip. L'uso di un software di questo tipo
presuppone dunque che in fase di ripresa
ogni camera abbia inciso una pista sonora
incorporata, anche se di bassa qualità, da
confrontare alla colonna sonora 'ufficiale'
registrata dal fonico o dalla camera
principale.
Anche i sistemi automatici, ad ogni modo,
non sempre sono perfetti e impiegano
molto tempo ad analizzare progetti
complessi, specialmente quando sono
state utilizzate molte camere e la
registrazione è stata interrotta molte volte,
producendo un gran numero di clip di breve
durata, anziché dei blocchi più lunghi.
Nella dotazione difoto ufficialiperla stampa
deifilm,fornite dalle aziende diproduzione o
distribuzione oppure dairelativi ufficistampa,
fra le immaginidi backstage spesso ce ne è
una con un momento di un ciak. A destra,
dall'alto, vediamo il kolossal Assassinio
sul'Orient Express di KennettBranagh,il
recente DNA di Li/lo e Greg, e Michael Caine
presentatore deldocumentario diMy
Generation diDavíd Batty(2017).
DIGTt~fÁLÉ
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

37

Data
Pagina
Foglio

02-2021
36/39
3/4

considerato l'anello di congiunzione tra il
girato e la sceneggiatura, tra il mondo
dell'immagine ripresa e quello della parola
scritta. Senza quei numeri e quelle scritte in
testa ad ogni clip, può diventare molto
difficile per il montatore interpretare il
materiale a disposizione e trovare una
collocazione ad ogni immagine,
considerando anche il fatto che nella
stragrande maggioranza dei casi chi si
occupa della post-produzione non è
presente sul set.

Dunque, il metodo del sync manuale, basato
sul ciak in testa o in coda, resta ancora il
più affidabile e soprattutto il più rapido: il
rumore secco prodotto dal ciak, insieme al
movimento dell'asticella ripreso dalla
camera, permette di individuare in modo
inequivocabile e istantaneo il fotogramma
esatto a cui agganciare la traccia audio o
video. Visualizzare la forma d'onda nella
timeline del proprio software di editing potrà
fornire un facilitazione ulteriore per trovare

al volo l'attacco delle varie tracce.
Ma al di là dell'allineamento dei file, se
utilizzato correttamente in fase di ripresa, il
ciak può fornire molte altre informazioni
supplementari per organizzare al meglio il
lavoro e il materiale girato. Le scritte e i
numeri appuntati sulla lavagnetta servono
infatti ad identificare in maniera univoca
ogni scena e ogni inquadratura, andando ad
integrare i dati del foglio di edizione: in
questo senso, il ciak può essere

Motore. Ciak. Azione!
Ricostruire la sequenza di eventi che si
succedono sul set ci aiuta a capire meglio
l'uso corretto del ciak. Tutto comincia con la
parola 'Motore', chiamata dal regista
quando luci, attori e altri elementi di scena
sono pronti; gli operatori delle varie camere
e il fonico avviano i propri dispositivi di
registrazione e dopo qualche secondo di
registrazione a vuoto rispondono 'Motore
partito'.
È a questo punto che entra in scena il
ciacchista, chiamato ad alta voce
dall'assistente macchina o dal primo
operatore. È chiaro che in una piccola
produzione indipendente non ci sarà una
persona dedicata esclusivamente al ciak,
ma saranno a turno assistenti, collaboratori
o il regista stesso a tenere in mano la
lavagna. Chiunque sia la persona incaricata
di questo compito dovrà avere cura di
collocare il ciak in una posizione ben visibile
in tutte le inquadrature. Se ci sono punti di
vista molto diversi tra una camera e l'altra
(ad esempio un campo largo e un primo
piano stretto), può essere utile spostare per
un attimo il ciak a favore di ciascuna
camera,in modo che le informazioni visive
siano incise in modo

•w w
11111
Prod.
Roll

Scene

Take

Director
Camera
Date

I Da9/Nigni sync/Mos

Quisopra, un'altra immagine ufficiale della produzione - relativa stavolta all'ultimo film
dell'agente (107, No Time To Die, al momento in cui scriviamo, causa Covid, previsto in uscita il2
aprile 2021. Sotto, con asticella mobile superiore o inferiore, con cerniera a sinistra o a destra,
in bianconero o a colori, con la vagnetta bianca o nera realizzata con vari materiali:le varianti in
tema ciak sono numerose, ma l'utilizzazione di questo iconico strumento di ripresa non cambia..
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chiaro in tutte le clip che verranno
registrate.
Il ciacchista, dunque,legge a voce alta le
informazioni principali: il titolo
dell'opera, il cosiddetto roll
(in passato indicava il
numero del rullo in
pellicola o del
nastro, oggi il
numero della
scheda di memoria),
il numero della
scena e il numero
della ripresa (take).
Quest'ultima
informazione è
molto importante
per il montatore,
poiché indica
quante volte è stata
ripetuta la stessa
scena: a meno di
note particolari sul
foglio di edizione, il
responsabile della post-produzione sa che
molto probabilmente dovrà considerare
buona l'ultima clip registrata.
Enunciate tutte le informazioni della
lavagna, il ciacchista fa cadere l'asticella e
solo dopo qualche istante il regista può
chiamare l'azione. A volte può capitare che
per ragioni tecniche legate all'inquadratura
iniziale, per l'urgenza di cominciare a girare
o semplicemente per dimenticanza non
venga battuto il ciak all'inizio di una ripresa;
se il regista o l'assistente operatore è
attento, può chiamare un 'ciak in coda', da
eseguire al termine dell'azione, prima che
sia dato lo stop e la registrazione venga
interrotta. In questi casi si usa per
convenzione tenere il ciak a testa in giù, in
modo che il montatore - anche scorrendo
velocemente le clip sulla timeline riconosca subito la situazione specifica di
quella ripresa.
Ci sono altre informazioni che solitamente
non vengono lette dal ciacchista, ma che
vengono comunque riportate sulla lavagna:
il nome del regista, la casa di produzione,
alcune note tecniche (ad esempio l'uso di
un filtro o di una LUT particolare), il tipo di
sound e infine il giorno di ripresa, dato molto
importante per l'organizzazione dei file in
fase di backup dei dati e di archiviazione.
Queste ultime informazioni non vanno
modificate ad ogni ciak, per cui si usa
spesso applicare delle strisce di nastro
adesivo colorato o di scotch carta con le
scritte fisse, per evitare di cancellare
inavvertitamente dalla lavagna. Il numero di
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Quia sinistra, un ciak professionale prodotto
dall'azienda tedesca AmbientRecording;è
dotato di generatore di timecode ad alta
precisione, capace di compensare le
variazioni di temperatura.
Quisotto, tre esempidi ciak-non ciak,owero
di utilizzazione dell'icona-ciak a rappresentare
il mondo cinematografico.A sinistra, il logo di
Cinema Show,ilformata di evento live'fra
informazione e formazione'creato dalla casa
editrice di Tutto Digitale, Motoperpetuopress,
insieme agliamici della casa di produzione
MAC Film.
A destra,invece, un finto ciak owero un
miniciak una spillane di plastica da giacca. Si
tratta di un gadget cinematografico,in vendita
qualche anno fa con la simulazione di diversi
film importanti.
Infine,in basso, un'immagine diIschia durante
il classico appuntamento estivo con rischia
Film Festival. Come sipuò vedere dalla foto, il
cartellone con le informazioni relative ad una
delle 'tappe'richiama un grande ciak quasi un
richiamo visivo alla materia cinema
Soluzioni del genere sono adottate in tante
situazioni, a conferma dell'equazione:
ciak uguale cinema.
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UN'AMICIZIA CHE COMMUOVE
Sophia Loren,86 anni,con il suo
giovanissimo partner Ibrahima Gueye in una
scena de La vita davanti a sé. Lei è un'ebrea
scampata all'Olocausto,lui un orfano
accolto per carità. In basso,la Loren mostra
l'Oscar alla carriera ricevuto nel 1991.
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Un re irta imbattibile..'
MIO

GLIO EDOARDO

«Pretende sempre che
raggiunga la parte più
autentica di me stessa», dice
Sophia Loren,tornata sul set
dopo tanti anni nel film La
vita davanti a sé,diretto dal
suo secondogenito, ora in
onda su Netflix. «Abbiamo
una sintonia perfetta»,
replica lui. «Siamo attratti
dagli stessi obiettivi.
Viviamo lontani, però
ci sentiamo ogni giorno»

opo una lunga e fantastica
carriera, Sophia Loren si concede molto raramente alla
macchina da presa e a dirigere le riprese quasi sempre è il
figlio Edoardo. Nel 2002 hanno girato insieme Cuori estranei, nel 2013
Voce umana e di recente La vita davanti a
sé, il film in onda su Netflix vincitore di
quattro premi al Festival Capri Hollywood (tra cui migliore attrice per lei e miglior sceneggiatore per lui). Tratto dal
romanzo omonimo di Romain Gary, narra la toccante storia di Madame Rosa,
una ex prostituta ebrea scampata all'Olocausto, che ospita nella sua casa di Bari
Vecchia un inquieto ragazzino orfano di
origine senegalese, Momo (interpretato
dall'esordiente Ibrahima Gueye), dando
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TRA LORO BASTA UNO SGUARDO
Un abbraccio affettuoso tra madre e figlio
durante una pausa sul set del film. «Lavorare
con Edoardo è sempre una grande gioia, perché
mi conosce molto bene»,ammette Sophia.
«Mi basta uno sguardo per capire cosa vuole».

PRIMA DEL CIAK
Edoardo Ponti,48,dirige
sul set l'attrice spagnola
Abril Zamora,39,sua
madre Sophia e il piccolo
Ibrahima, mostrando loro
il copione di una scena.

vita a un legame che cambierà per sempre i destini di entrambi. Del film, dei loro rapporti sul set, degli affetti familiari
parlano a Gente Sophia, 86 anni, e suo figlio Edoardo Ponti, 48, nella esclusiva
intervista a due voci che vi presentiamo.
Leí risponde dalla sua elegante residenza
di Ginevra, in Svizzera, lui dalla propria
casa di Los Angeles, negli Stati Uniti.
Come è nata l'idea delfilm?
Sophia: «Sia io sia mio figlio amiamo da
anni il libro di Romain Gary [il noto scrittorefrancese di origine lituana, scomparso nel
I980, rulr]. Dopo La voce umana volevamo
trovare qualcosa di nuovo su cui poter lavorare insieme. Quando Edoardo ha proposto La vita davanti a sé non mi sono fatta
scappare questa occasione».
Cosa vi ha colpito nel libro di Gary?
Edoardo: «La fantastica storia d'amore e
di amicizia tra Madame Rosa e Momo,
persone all'inizio separate da tutto (etnia, religione, età), che tuttavia si rivelano le due facce della stessa medaglia. Entrambi sono cresciuti in strada e sono
stati segnati da dolori e sofferenze, nia le
qualità che li rendono così simili sono la
speranza e la resilienza che coltivano nel
profondo. Entrambi sono dei sopravvissuti, a tutti gli effetti».
È stato bello lavorare insieme?
Sophia: «Lavorare con mio figlio è sempre
una gioia, perché mi conosce molto bene.
A volte mi basta una sua parola o un suo
sguardo per capire esattamente cosa
vuole da me in una scena. Come regista
pretende sempre che io raggiunga la parte più autentica di me stessa sul set. Que-

sto mi piace moltissimo».
Come è stato il ritorno sul set,dopo
vari anni di lontananza,per la Loren?
Sophia: «Mi avvicino a ogni ruolo, a ogni
personaggio con una certa dose di ansia.
Anche in questo caso è stato lo stesso. Ma
nel momento in cui entro in scena l'ansia
di trasforma in adrenalina. È una magia!».
Quando siete sul set il vostro rapporto è molto diverso dalla vita reale?
Edoardo: «Lavorare insieme è un prolungamento della no«ADESSO
stra vita privata. UsiaNON VOGLIO mo la sintonia che
hanno una madre e un
PENSARE
A UN ALTRO figlio, il legame profondo che ci unisce
OSCAR»,
per realizzare ogni
CONFIDA LEI scena nel modo più autentico e sincero possibile. La cosa importante è che sia nella vita che nel lavoro siamo attratti dalle stesse storie e abbiamo gli stessi obiettivi. Quando giriamo un film siamo entrambi totalmente al
servizio della storia e non lasciamo che
niente si metta in mezzo».
Al di fuori del set riuscite a vedervi
spesso,con un oceano che vi divide?
Sophia: «Non abbastanza. Lui vive a Los
Angeles con la sua famiglia [la moglie Sasha
Alexander, 47 anni, attrice, e i loro figli Lucia,
14, e Leonardo, I0, ndr], io invece in Europa. Lavorare in questo film e poi promuoverlo insieme ci ha permesso di vederci di
più, sia tramite Zoom sia di persona,il che
mi rende molto felice. Adesso ho la fortuna
che Carlo, l'altro mio figlio [il primogenito,
52 anni, direttore d'orchestra, sposato con la

violinista ungherese Andrea Meszaros, da cui ha
avuto Vittorio, 13, e Beatrice, 8, ndr] sta trascorrendo del tempo con me a Ginevra.
Sono davvero molto orgogliosa di avere
duefigli così meravigliosi».
Avete qualche piccolo rito comune
di famiglia, un'abitudine per mantenere vivi gli affetti malgrado la grande
lontananza fisica?
Edoardo: «Chiamo mía madre ogni
giorno. Lasciati i miei figli a scuola, le telefono lungo il tragitto mentre vado in
ufficio. Parliamo almeno mezz'ora. Questo ci tiene uniti».
La vita davanti a sé ha raccolto buone critiche e vinto tanti premi aI recente Festival di Capri. Qualcuno parla già di un prossimo Oscar in arrivo
per la Loren. Cosa ne pensate?
Sophia: «Io non voglio pensarci troppo. In questo momento amo più di ogni
altra cosa i ricordi legati alle riprese del
film con mio figlio, con Ibrahima C ueye e
con tutte le persone talentuose davanti e
dietro la macchina da presa. È stata una
bellissima esperienza. Mi sento molto
grata e fortunata di aver potuto raccontare questa storia e di essere stata parte
di questa magnifica famiglia creativa».
Igor Ruggeri
GENTE 11
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Toc'c'o di classe...
di Giusi Ferré

TRASPARENZE
Sono discrete,
giusto un tocco
nato dai ricami,
ma alleggeriscono
il nero totale di
questa morbida
tuta-abito,correndo
lungo il décolleté
e le maniche che
arrivano al polso.

CLUTCH
Rigida come un
libro, questa piccola
borsetta a mano
è l'accessorio più
utile della serata.
Contiene il poco
ma indispensabile,
e aiuta a non
chiedersi che cosa
mai fare con le mani.

RUCHE
In teoria un'idea
moda pericolosa, un
po'esotica, un po'
Carmen Miranda
in America Latina.
In pratica, un
modo originale di
sottolineare
il corpino. Che sia
merito della Boschi?

SANDALI
A listini neri sottili
e molto aperti, e con
un alto tacco: un
classico perla sera
(21 ottobre 2019,
Roma,per
la première di
TheIrishman
al Film Festival
della capitale).

Maria Elena Boschi
Sono passati12anni da quando è salita sul palco della prima Leopolda entrando nella cronaca politica, sociale e anche pettegola
del Paese. E oggi, nelle stesse settimane,viene intercettata mentre passeggia col fidanzato Giulio Berruti o intervistata come capogruppo alla Camera di Italia Viva. Anche perché l'ex ministro è il nome ricorrente in tutte le strategie di Matteo Renzi. Lavoratrice instancabile(40 anni), vanta anche una conoscenza diretta con Giuseppe Conte: erano nella commissione esaminatrice di Diritto civile nella scuola di specializzazione all'Università di Firenze. Ha più di un asso nella manica,insomma,e sa come giocarlo.
16
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...e buccia di banana
ECCESSIVA
Di una cosa possiamo
essere sicuri: a Maria Elena
Boschi piacciono le ruches,
i pizzi, i cuori. Ma è una
passione pericolosa quando
non si è più un'adolescente
romantica (luglio,Ischia Global
Film&Music Festiva!).

AGGRESSIVA
Con questi stivaloni
un po'così, con queste calze
velate un po'così, sembra
uscita da una puntata
di Sex and the City(22
febbraio, Roma,Assemblea
Nazionale di Italia Viva).

SPORTIVA
Sarà perla giacca da
safari, sarà per il completo
informale, ma l'onorevole
Boschi non sembra vestita
per il ricevimento
al Quirinale(2 giugno,
Festa della Repubblica).
-ests
STRIZZATA
È l'ennesima variazione
del tailleur pantalone.
Come sempre giacca a un
bottone, ma troppo corta
quasi fosse di una taglia meno
(7 giugno, Roma,
all'uscita da Palazzo Chigi).

~

IO DONNA
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Chi aspetta
di tornare in sala
Nanni Moretti, Carlo
Verdone e gli altri
che attendono la riapertura per i loro film
di Alessandra Magliaro/Ansa
C'è un gruppo di naviganti in acque mai solcate
che resiste ai tempi che stiamo vivendo, convinto che prima o poi appaia la terra all'orizzonte.Sono gli irriducibili della sala, quegli autori (insieme a produttori, distributori) che
aspettano la riapertura dei cinema e non ci
stanno alle offerte pure allettanti delle piattaforme che se li litigano in un'asta al rialzo. Il
capitano è Carlo Verdone con il suo `Si vive una
volta sola', ma l'antesignano è Nanni Moretti
con `Tre Piani'. Il primo ha vissuto la beffa di
una presentazione fatta, manifesti in giro, tour
delle tv e poi saracinesche abbassate prima ancora di entrare a vedere il film coni primi giorni
del lockdown a marzo 2020. Al primo stop si è
poi aggiunta la falsa ripartenza nove mesi dopo,con la nuova chiusura delle sale dello scorso
novembre.
Moretti invece bloccato sul nascere: titolo di
punta del concorso del festival di Cannes a
maggio 2020,'Tre Piani' ha legato il suo destino
a quello della Croisette prima ancora che alla
riapertura delle sale. E dunque se Cannes 2021
(come pare) slitta, Moretti ne segue il destino e
prima di vedere la trasposizione cinematografica del romanzo di Eshkol Nevo con Riccardo
Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher,
Adriano Giannini tra i protagonisti della storia
ambientata da Tel Aviv all'Italia passerà un bel
po' di tempo.
I resistenti non sono solo loro: all'appello rispondono Massimiliano Bruno con `Ritorno al
crimine', Gabriele Mainetti con 'Freaks Out', i
Manetti Bros con 'Diabolik' e Paolo Genovese
con 'Supereroi'(intanto lunedì 18 gennaio comincia Il primo giorno della mia vita, dal suo
romanzo,un film corale con Toni Servillo. Margherita Buy, Vittoria Puccini, Valerio Mastandrea,Sara Serraiocco).Dice all'Ansa Luigi Lonigro, presidente sezione distributori Anica e direttore di 01: «Si tratta di film importanti, con
ambizioni da box office e nessuna preoccupazione nell'invecchiare, pensiamo d'accordo con
i registi che sia giusto così, per noi la sala è
ancora centrale. Diverso il discorso su film 'costretti' a saltare il cinema come i film natalizi,
mentre titoli come `Soul' e 'Mulan' sono andati
sulla piattaforma dello stesso produttore ossia
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Disney e quindi il ragionamento è stato di strategia di gruppo». Sulla centralità della sala sono d'accordo gli altri irriducibili, «ma non c'è
da essere partigiani, qui non si tratta di essere
pro o contro le piattaforme - dice Massimiliano
Bruno - il mio film `Ritorno al crimine' è fatto
pensando al cinema,immaginato per essere visto in una sala in cui 300 persone si divertono
insieme, ridono magari insieme, visto a casa è
tutt'altro, forse pure meno efficace. Magari per
un altro film questo gap non c'è, dunque non
credo che bisogna demonizzare la piattaforma,
ma neppure pensare che sala e streaming siano
la stessa cosa. Alcuni film di Natale sono stati
costretti a uscire, ma confesso che quando li ho
visti ho pensato "questi in sala sarebbero stati
una bomba", mentre per citare un altro titolo
quando ho visto 'Elegia Americana' ho pensato
questo sta bene qua, in sala avrebbe perso».
Marco Manetti, la metà dei Manetti Bros, racconta che «per Diabolik ci siamo affidati e fidati, 01 pensa che sia meglio aspettare la sala e
anche se confesso un po'di inquietudine ci siamo adeguati e ne siamo convinti:questo film va
visto insieme ad altre persone in una sala in cui
condividi le emozioni. Invecchierà? La storia è
ambientata negli anni Sessanta e quindi resiste, speriamo anche il resto. La mia ansia riguarda la percezione: a forza di parlare di certi
titoli sembra che già siano usciti, le persone
capiranno che Diabolik è una nuova uscita dopo mesi e mesi di parole? Quanto alle piattaforme,io non le vedo come minaccia: stiamo assistendo a un mutamento culturale nella fruizione, con lo streaming recuperiamo anche tanti
film già usciti e anzi coltiviamo l'amore per il
cinema che in sala sarà sempre di più vivere
un'esperienza. Per fare un paragone le piattaforme stanno alla sala come la cucina a gas di
casa al ristorante, una è quotidianità l'altra è
"evento"».
D'accordo sull'emozione unica della sala è anche Paolo Genovese: l'uscita di 'Supereroi', con
jasmine Trinca e Alessandro Borghi era prevista a gennaio per Medusa. «Aspettiamo e resistiamo, abbiamo voglia di mostrarlo al cinema,
la sala restituisce un'emozione che nessun altro mezzo può dare.I film si fanno per il pubblico e per farli vedere sul grande schermo», ha
detto il regista pochi giorni fa a Capri, Hollywood. E sulla resistenza anche Carlo Verdone, ospite di un incontro nell'ambito del Cinema Europeo di Lecce,la settimana scorsa aveva
ribadito la sua scelta per `Si vive una volta sola':
«Abbiamo deciso insieme al produttore e alla
distribuzione che faremo il possibile per resistere più a lungo per l'uscita sul grande schermo anche come dimostrazione di amore per la
sala. Ipotizziamo che, grazie ai vaccini, a primavera le cose potrebbero andar meglio.Auguriamocelo,sennò attenderemo comunque il più
possibile».
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Chi aspella
Ili lomare in sala
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PupiAvati: «Ilfilm
su Dante è pronto
ma non so se sifarà»
Incerto il via. Castellitto
sarà Boccaccio nel ruolo
di narratore. Il regista: ci serve
aiuto, produzione complessa
Nell'anno diDanteAlighieri è ancora incerta la partenza delfilm diPupiAvati,con
Sergio Castellitto nel ruolo di
Boccaccio,chiave di narrazione
per raccontare la vita del padre
della nostra lingua scelta dal regista bolognese. «Gliitaliani dovrebbero richiedere a gran voce
un film su Dante, pretenderlo.
Chi poi lo girerà è secondario.
Ma perchésono solo io aportare
avanti questa battaglia?». Lo ha
dichiarato Avati nei giorni scorsi, nell'ambito del festival «Capri, Hollywood» che si è svolto
interamente online.
«Il fatto che Rai cinema sia
"sbloccata" è importante, ma
non sufficiente. Non so quando
partiremo... chiedetelo al ministro Franceschini». Del progettoin effetti siera parlato datempo,già in vista dell'avvicinarsi di
un 2021 dedicato alle celebrazioni per i700 anni dalla morte.
«Ho già fatto tantissimi annuncie interviste.Ilfilm è pronto,scritto con il coinvolgimento
di un comitato di importanti
dantisti. Rai cinema c'è ma non
basta. E una produzione in costume,complessa,il cinemaitaliano non affronta datempo una
cosa delgenere,e questo mipreoccupa molto - ha detto Avati-.
Fino ai 30 anni avevo odiato
Dante, come tutti quelli che si
sono visti proposti i classici dalla scuola nel modo peggiore.
Suggerisco a tutti un percorso:
leggere per prima cosa la Vita
Nova - ha detto il regista nell'evento in rete con la partecipazione di Luca Sommi, che ha
portato con successo la Divina
Commediasu Instagram -.Molte cose sono misteriose in Dante, di cui non abbiamo come è
noto neppure un manoscritto.
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Il regista Papi Avati
Credo che debba gran parte della sua poetica al dolore, la più
grande scuola della vita.Bastiricordare che a5anni perselamadre, poi l'ingiustizia dell'esilio...
Scrivere un film su di lui, con la
sua conoscenza sconfinata, è
esperienza da far tremare i polsi. Io mi ci sono accostato con
estrema umiltà ed ho trovato la
password narrativa in Boccaccio,il primo suo commentatore.
Ed ancheil primo cheandò aRavenna aincontrare lafiglia,suor
Beatrice, custode della tomba
paterna, portando il risarcimento per le cattiverie subite
daifiorentini.Una partenzastupenda! Boccaccio cercò amici e
sodali del cenacolo ravennate,
poi scrisse il trattatello in laude
che è la prima biografia di Dante, ci rivela il nome di Beatrice
Portinari, sono cose che molti
italiani magari non sanno».
Pupi Avati nel 2020 ha finito
di girare a Ferrara ilfilm «Lei mi
parla ancora»,tratto dalromanzo del padre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi,interpretato daRenato Pozzetto. «Straordinario
in una storia drammatica,quella diun novantenne che perde la
moglie dopo 65 anni» (il film
dall'8 febbraio sarà in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv).
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possa far fare questa schifosa
pandemia da covid 19 e,
ricordiamoci di noi talvolta in
maniera un po'diversa per farci
gli auguri per quanto altrimenti
ci vogliamo apprezzare su cose
piacevoli.La Grande Signora,
dell'arte del cinema
internazionale,la nostra Sophia
Loren che ci onora deisuoi
natali in quel di Pozzuoli ,della
sua amata regione Campania ,
ed in primis Napoliche la vuole
cittadina onoraria,apprezzata
attrice in tutto il mondo per

Facciamo glí auguri
a Sophia Loren
Caro direttore, prendiamoci
qualche meno apprensione a
sentire e pensare quale fine ci
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34
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essere così coinvolgente in
quanto a trasmettere forti
emozioni con la sua maestria
recitativa di mandare in scena,
come e senza equivoci disorte,
ruolitra il serio ed il faceto,
infatti di una"schiettezza" di
allegria e dall'altro di
commoventi ruoli che segnano
la vita di donne di quelle che
solo sanno,per vita vissuta farti
toccare con mano situazioni
familiari quando trattasi di
rappresentare condizioni
umane e sociali molto sensibili,
come abbiamo visto nel film "La
vita davanti a sé" diretto dal
figlio,Edoardo Ponti. Una
straordinaria ed unica artista
che come per altro ben
conosciamo quale ci è molto
cara,non può che non essere nei
nostri pensieri per l'amore e
l'affetto che le vogliamo
riservare.E non poteva essere,
per noi che l'abbiamo sempre
apprezzata,questa sua
ennesima recitazione passare
inosservata al "Capri
Hollywood"che l'ha voluta
recentemente premiare.A colei
che ci saluta con un"Auguro un
anno d'amore e di felicità", noi
non si può fare altrettanto,e
diciamocelo
appassionatamente,proviamo a
fare noi a lei gli auguri più belli,
ovvero per colei che ci riempie
di orgoglio solo a nominarla.
Alfonso Cavaiuolo
San Martino Valle Caudina
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CINEMA.Due produzioni,entrambi corti,che portano la firma del regista vicentino stanno ottenendo riconoscimenti

Quanta stradafa Lendaro..."Sulle punte"
Capri,Vittorio Veneto,
Giffoni:un tour di successi
cui non si sottrae nemmeno
l'affascinante"Human teak"

Giulia Armoni
VICENZA

Il cinema non siferma.E anche se pesantemente frenato
dalle misure anti-covid, trova nuove strade per regalare
emozioni,ottenendone ilgiusto riconoscimento.
E il caso di due produzioni
che portano lafirma del regista vicentino Ulisse Lendaro,
cortometraggi:
entrambi

"Sulle punte" e "Human
Oak". Perambeduesono arrivate,in questo periodo di festività natalizie, le selezioni
per due importanti concorsi
cinematografici internazionali. "Sulle punte" - già miglior corto 2020 al Matera
sport film festival -è stato inserito in concorso al Capri
Hollywood
international
film festival, che da 25 anni
celebra il cinema americano
e italiano.
La proiezione è andata in
scena il 30 dicembre. Ma il
sequel de"L'età imperfetta"l'opera sul mondo della danza che ha ottenuto anche il

II regista vicentino

primo premio al Vittorio Veneto film festival - è tornato
sugli schermi pure del Giffoni, nella winter edition a cui
hapreso parte,in collegamento,la protagonista Anna Valle.
L'attrice, nel corto come nel
lungometraggio, interpreta
un'insegnante di ballo classico.Ma proseguireil suo percorso tra mostre e kermesse
di settore è anche "Human
oak", 'La quercia umanadell'umanità".
Il progetto di Lendaro, figlio dellockdown erealizzato
tra la città e la campagna alle
porte del capoluogo,è infatti

in corsa alSilkroad film festival in Turchia.
Una convocazione giunta
proprio nelle settimane in
cui cì si ritrova a vivere un
nuovo semi-confinamento
come quello, totale, che la
scorsa primavera aveva dato
il"la"alla scritturadi unasceneggiaturaintima e romantica. Un copione germogliato
da un verso del poeta Shelley
esviluppatoattraversosmartphone e programmi perlapost-produzione a distanza, in
un inedito concetto di"smart
working" applicato, fruttuosamente,anche al cinema..
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Un'inquadratura del cortometraggio"Sulle punte"d iUlisse Lendaro

ïi n-~,;,;• ~d~~,~~,n~,;~~á
L,su
(racdiCc+I, Ifl;uwi~lirilLssi.un
,

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

ILMATTINO
Fatti&persone

Pagina
Foglio

05-01-2021
31
1

Capri Press, ha eletto
personaggio del 2020
Pascal Vicedomini che in
piena pandemia ha
organizzato lo stesso
«Capri, Hollywood».

Una «Bammenella»
per l'esordio della Panaro
«Bammenella» è l'album
d'esordio diIda Panaro,
napoletana a Milano:classici
partenopei arrangiati da
Giuseppe Emanuele.
Disponibile sulle piattaforme
e,informatofisico,sul sito di
Elio e le Storie Tese.

«Ti lascio sull'altare»
canta Acronimo Costanzo
«Ti lascio sull'altare» è il nuovo
singolo di Acronimo Costanzo,
maestro di scuola elementare
e cantautore napoletano da
anni residente a Capannori
(Lucca).Un pop leggero contro
gli stereotipi ispirato a un fatto
di cronaca vera.
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Sorrentino, «New fife»
per pianoforte e groove
«New life» è il nuovo
brano su Spotify di
Vincenzo Sorrentino,
direttore d'orchestra e
pianista napoletano,che
unisce il lirismo della
tastiera al groove
ritmico.
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Capri, Pascal Vicedomini
personaggio del 2020
L'agenzia di
comunicazione e stampa
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