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● Da domani,
con due
appuntamenti
a settimana,
lunedì e
giovedì, torna
«L’Isola dei
famosi»,
condotta da
Ilary Blasi
(foto). In studio
gli opinionisti
Nicola Savino,
che in passato
aveva condotto
il reality e
Vladimir
Luxuria (che lo
aveva vinto)

● Nel cast
anche Nicolas
Vaporidis, Ilona
Staller, Antonio
Zequila, Marco
Melandri, il
rapper Blind,
Jeremias e
Gustavo
Rodriguez

SuCanale 5
Domani
i naufraghi
partono per
Cayo Cochinos,
in Honduras

Gli habitué dei reality
Quasi tutti «riciclati» i concorrenti dell’«Isola»
Tra i volti nuovi i Cugini di Campagna e Vaporidis

Spettacoli

A
ltro che famosi. So-
no quasi tutti rici-
clati. È l’Isola dei
Rieccoli (Monta-
nelli aveva ribattez-

zato Fanfani «il Rieccolo»
perché dopo ogni sconfitta
tornava più arzillo di prima),
famosi in cerca di fama che
salgono sul treno del reality
ma poi scendono sempre alla
stazione dell’oblio.
Tutti spiaggiati a partire da

domani su Canale 5. L’Isola
dei famosi riparte da volti noti
che spesso sono poco noti,
perché fatta qualche eccezio-
ne non è gente che è rimasta
proprio impressa. Repetita iu-
vant e comunque pagant per-
ché è «il denar chemove i rea-
lity e l’altre stelle» (qui piutto-
sto sbiadite). Molti dei con-
correnti di questa edizione
sono anche al quinto giro di
reality, assaporano la celebri-
tà e poi tutti se ne scordano.
Sono i travet dell’usato sicuro
(in realtà mica tanto, ma biso-
gna accontentarsi), gli impie-
gati del «sono disposto a tut-
to», i forzati della tv, morti di
fama celebri per talenti.
La svolta per Guendalina

Tavassi era arrivata con il
Grande Fratello, poi siccome
non aveva svoltato abbastanza
aveva partecipato all’Isola dei
famosi nel 2012, poi siccome
non aveva svoltato abbastanza
ci torna quest’anno. Altro gi-
ro, altro riciclo. Lory Del San-
to è la record-woman con 5
reality: già vincitrice dell’Isola
numero 3, si è fatta una sosta
nella stalla della Fattoria, è
entrata nella casa del Gf Vip,
ha viaggiato gratis con Pechi-
no Express e ora rieccola, ac-
compagnata dal fidanzato
trentenne. Jeremias Rodri-
guez, famoso solo in quanto

fratello di Belén, dopo varie
esperienze nei reality, questa
volta arriva al fianco del padre
Gustavo. Manca la mamma e
poi abbiamo visto tutta la fa-
miglia.
Ci saremmo accontentati di

una cartolina per farci sapere
che era tutto a posto, invece
Carmen Di Pietro vuole tran-

quillizzare tutti di persona, al-
tra naufraga habitué da reality
(era già stata alGf Vip). C’è an-
che l’ex campione di boxe Cle-
mente Russo che più che per
la passata partecipazione alGf
Vip si ricorda per le foto del
matrimonio, roba che i Casa-
monica è gente sobria.
In questa folta truppa di re-

duci che partirà per Cayo Co-
chinos, in Honduras, ci sono
anche Floriana Secondi, ex
vincitrice della terza edizione
del Grande Fratello e Antonio
Zequila, attore di film che
guarda solo lui (torna all’Isola
dopo l’edizione del 2005): as-
sicura che partecipa «per di-
mostrare che l’essenza di un

uomo sovrasta l’apparenza di
un personaggio», ma noi pur-
troppo ci fidiamo solo delle
apparenze...
Due appuntamenti a setti-

mana, lunedì e giovedì a certi-
ficare che il format di Canale 5
è il reality perenne, L’Isola pe-
rò funziona perché ci fa tutti
sembrare migliori dei naufra-
ghi che si esibiscono alla cor-
te di Ilary Blasi.
Tra i concorrenti ci sono

anche il cantante Nick Luciani
e il batterista Silvano Michet-
ti, che cosìmagari non dicono
niente, ma preceduti dalla fa-
ma dei loro capelli ricci petti-
nati nella galleria del vento
sono i Cugini di Campagna;
l’ex pilota Marco Melandri;
Ilona Staller famosa per aver
partecipato a reality in tutto il
mondo (ah no, era famosa per

altro: è stata parlamentare ita-
liana; ah no, era famosa per
altro...). Non manca la quota
fisicati: il modello Roger Bal-
duino, l’ex Miss Argentina
Estefania Bernal e la modella
Jovana Djordjevic.
Anche gli opinionisti non

sono nuovi di zecca: Nicola
Savino L’Isola l’ha condotta
(fu l’ultima edizione targata
Rai),mentre Vladimir Luxuria
l’ha vinta nel 2008.
Prima volta invece per Ni-

colas Vaporidis che dopo i
film di Fausto Brizzi (Notte
prima degli esami, Maschi
contro femmine) è finito in di-
sparte. Ma a soli 40 anni ha
tempo per rifarsi: due o tre re-
ality non si negano a nessuno.

Renato Franco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra
Il cast della
16ª edizione
del reality
di Canale 5
ambientato
in Honduras,
al via domani
in prima serata

Il format

Aveva 91 anni
Addio al regista O’Neil,
diresse il thriller cult
«Angel killer» del 1983

Lo sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
Robert Vincent O'Neil, noto per aver diretto «Angel killer», film cult
del 1983 che ha generato i sequel «Angel killer II - La vendetta»
(1985) e «Angel killer III - Ultima sfida» (1987), è morto, per cause
naturali, nel sonno nella sua casa di Fairfield, in California, all'età di
91 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta sabato 12 marzo, è
stata data oggi dalla figlia del regista Lari Bain a «The Hollywood
Reporter». O'Neil ha anche sceneggiato «Police Station - Turno di
notte» (1982), un thriller con Wings Hauser nei panni di un sadico
pappone di nome Ramrod.

Floriana
Secondi
Faceva la
barista quando
ha partecipato
(e vinto) nel
2003 alla 3ª
edizione del
Grande
Fratello

Lory Del
Santo
Ha vinto
L’Isola numero
3, e poi ha
partecipato
alla Fattoria,
al Gf Vip e a
Pechino
Express

Clemente
Russo
L’ex pugile,
campione del
mondo dei
dilettanti, ha
partecipato
nel 2016 alla
prima edizione
del Gf Vip

Carmen
Di Pietro
La showgirl
aveva
già preso
parte alla 2ª
edizione del Gf
Vip nel 2017,
ora è in gara
con il figlio

In studio
Ilary Blasi conduce
il programma, in studio
gli opinionisti Savino
e Vladimir Luxuria
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Spettacoli Il progetto
Chi ha ucciso Lady D?
Una miniserie indaga
la morte di Diana

Chi ha ucciso Lady Diana? A 25 anni dalla morte della «principessa
triste», una miniserie tv prova a rispondere alla domanda. Prodotta
dalla londinese Headline Pictures e dalla francese Itineraire
Production, «Who Killed Lady Di?» vede alla collaborazione della
sceneggiatura Martine Monteil che nel 1997 guidava il dipartimento
investigativo che condusse le indagini e che si meritò il soprannome
di «Mademoiselle Maigret». La principessa Diana morì il 31 agosto
insieme al compagno, il produttore cinematografico egiziano Dody al
Fayed, in seguito allo schianto, contro un pilone del tunnel dell’Alma,
dell’auto su cui viaggiava per sfuggire ai paparazzi.

VersolestatuetteStanottelacerimonia, l’ItaliacorreconSorrentino.L’ipotesidiuncollegamentoconZelensky

Regista Jane Campion con
«Il potere del cane» potrebbe
aggiudicarsi il secondo Oscar

Attore protagonista Will Smith
è in lizza per il suo ruolo in «Una
famiglia vincente: Re Riccardo»

Attrice protagonista Jessica
Chastain («Tammy Faye») è
la favorita con Penélope Cruz

Attore non protagonista Troy
Kotsur, sordomuto, è in corsa
con «I segni del cuore-CODA»

Attrice non protagonista
Ariana DeBose è favorita per il
ruolo in «West Side Story»

Film internazionale «Drive
My Car» di Ryûsuke
Hamaguchi è il più quotato

Animazione «Flee» di Jonas
Poher Rasmussen corre anche
come miglior documentario

I favoriti degli Oscar
«Il potere del cane» di Jane Campion è il più quotato
L’outsider è «CODA», Smith e Chastain tra gli attoriE

se veramente il film
che ha ottenuto il
maggior numero di
candidature, 12, fosse
battuto da quellome-

no nominato? È la domanda
che domina il gioco delle pre-
visioni nella 94esima edizio-
ne degli Academy Awards. A
un passo dal verdetto, sono in
molti sulla stampa Usa, daVa-
riety aVanity Fair alNewYork
Times, a scommettere sul sor-
passo dell’outsider I segni del
cuore. CODA, remake della
commedia francese La fami-
glia Bélier — in lizza anche
per la miglior sceneggiatura
non originale (alla regista Si-
an Heder) e per l’attore non
protagonista, Troy Kotsur —
su Il potere del cane di Jane
Campion. Già vincitrice del
Leone d’argento per lamiglior
regia, la filmmaker neozelan-
dese è data certa per uno sto-
rico bis dopo Lezioni di piano
del 1994, a scapito dei colleghi
Kenneth Branagh (Belfast),
Paul Thomas Anderson (Lico-
rice Pizza), Steven Spielberg
(West Side Story) e Ryûsuke
Hamaguchi (Drive My Car),
favorissimo invece nella corsa
per il miglior film internazio-
nale. Il regista giapponese ha
ricevuto, scaramanticamente,
gli onori da Paolo Sorrentino,
già Oscar per La grande bel-
lezza. Con È stata la mano di
Dio, dice, si gode il lusso di
«partire dalla panchina». Che
divide con Rasmussen per
Flee e Joachim Trier per La
peggiore persone del mondo.
Comunque vada, quella di

stanotte al Dolby Theatre —
da noi la cerimonia, a partire

dal red carpet, sarà su Sky Ci-
nemaOscar dalle 00.15—sarà
un’edizione destinata a passa-
re alla storia. Molte le star
pronte a esprimere solidarie-
tà con il popolo ucraino a un

mese dall’occupazione della
Russia di Putin. Il New York
Post arriva a ipotizzare un’ap-
parizione, in diretta o video-
messaggio, del presidente Vo-
lodymyr Zelensky (notizia

non confermata).
Intanto gli oscarologi fanno

l’elenco dei possibili record:
se CODA fosse incoronatomi-
glior film (e dunque Apple tv
batterebbe Netflix, forte delle

sue 27 candidature), rompe-
rebbe un incantesimo che du-
ra dal 1932, quando Grand
Hotel fu l’ultimo titolo vitto-
rioso con meno di 4 nomina-
tion e, avendo conquistato ai
Pga (dopo i Wga e Sag, tre dei
big four dell’industria cine-
matografica Usa) conferme-
rebbe le capacità predittive
dei produttori Usa: 22 volte su
32 anni di storia. E, ancora, se
Judy Dench, in gara come mi-
glior attrice non protagonista
per Belfast (che rischia zero
titulinonostante le 7 candida-
ture) battesse Kirsten Dunst
(Il potere del cane) o Ariana
DeBose (West Side Story), sa-
rebbe la più anziana di sem-
pre, dall’alto dei suoi 87 anni.
E Troy Kotsur (CODA) il primo
attore sordomuto a portare a
casa la statuetta dorata. Tra gli
attori Will Smith (Una fami-
glia vincente) è dato vincente
sia da Variety che daHollywo-
od Reporter, secondo un mo-
dellomatematico che vede sul
podio tra le attrici Jessica Cha-
stain (Gli occhi di Tammy
Faye). Previsioni pronte a es-
sere smentite tra poche ore,
ricordando i precedenti: mai
miglior film senza miglior re-
gia fino a Argo e Green Book.
Mai un vincitore con meno di
tre premi, fino a Spotlight.
Mai un film non in inglese
miglior film fino a Parasite.
Noi, comunque, si tifa Sor-

rentino. Oltre agli altri due
italiani in gara: Massimo Can-
tini Parrini per gli abiti di
Cyrano e Luca di Enrico Casa-
rosa per l’animazione.

Stefania Ulivi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cowboy
Benedict
Cumberbatch e
Kodi Smit-
McPhee ne «Il
potere del cane»
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RUETIR.COM – 09/01/22 

Cinema, centenary Vittorio Gassman is celebrating in Hollywood 
https://www.ruetir.com/2022/01/09/cinema-centenary-vittorio-gassman-is-celebrating-in-

hollywood/ 

 

 

MONTENAPODAILY.COM – 10/01/22 

Vittorio Gassman's 100th anniversary brings Hollywood together 
https://montenapodaily.com/en/2022/01/10/i-100-anni-di-vittorio-gassman-riuniscono-hollywood/ 

 

 

VARIETY.COM – 11/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to Celebrate Vittorio Gassman Centennial 
https://variety.com/2022/film/news/los-angeles-italia-1235151250/ 

 

 
NAIJAONPOINT.COM.NG – 11/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to Celebrate Vittorio Gassman Centennial 
https://naijaonpoint.com.ng/los-angeles-italia-festival-to-celebrate-vittorio-gassman-centennial/ 

 

 

NEWSBREAK.COM – 11/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to Celebrate Vittorio Gassman Centennial 
https://www.newsbreak.com/news/2482913278336/los-angeles-italia-festival-to-celebrate-vittorio-

gassman-centennial 

 

 

AFNEWS.INFO – 12/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to celebrate Vittorio Gassman centennial 
https://www.afnews.info/w22/2022/01/12/los-angeles-italia-festival-to-celebrate-vittorio-gassman-

centennial/ 

 

 

DAILYADVENT.COM – 12/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to celebrate Vittorio Gassman centennial 
https://www.dailyadvent.com/news/dc45cf44b39a053156b1c37733879cb9-Los-AngelesItalia-

Festival-to-Celebrate-Vittorio-Gassman-Centennial 

 

 

DIGEST-WIRE.COM – 12/01/22 

Los Angeles-Italia Festival to celebrate Vittorio Gassman centennial 
https://digest-wire.com/2022/01/11/los-angeles-italia-festival-to-celebrate-vittorio-gassman-

centennial/ 
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ANSA – 09/01/22 

Cinema: Centenario Vittorio Gassman, è festa a Hollywood 
https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/01/09/cinema-centenario-vittorio-gassman-e-festa-a-

hollywood_7d0133c1-d739-4b2a-9bb8-63165b18536f.html 

 

 

T-INFO – 10/01/22 

Cinema, centenario Vittorio Gassman è festa a Hollywood 
https://t-info.it/post/cinema-centenario-vittorio-gassman-e-festa-a-hollywood_5P38iyYp 

 

 

NEWS.CINECITTA’.COM – 10/01/22 

Vittorio Gassman celebrato a Los Angeles per il centenario 
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88549/vittorio-gassman-celebrato-a-los-angeles-per-il-

centenario.aspx 

 

 

CIAKMAGAZINE.IT – 11/01/22 

Vittorio Gassman, festa ad Hollywood per il centenario della nascita 
https://www.ciakmagazine.it/news/vittorio-gassman-festa-ad-hollywood-per-il-centenario-della-

nascita/ 

 

 

GOLFMAG.IT – 12/01/22 

Festival di Los Angeles-Italia per celebrare il Centenario di Vittorio Gassman 
https://www.golfmag.it/festival-di-los-angeles-italia-per-celebrare-il-centenario-di-vittorio-cosman/ 

 

 

GENTEDITALIA.ORG – 14/01/22 

Il centenario della nascita di Gassman al centro del “Festival Los Angeles-
Italia” 
https://www.genteditalia.org/2022/01/14/il-centenario-della-nascita-di-gassman-al-centro-del-

festival-los-angeles-italia/ 

 

 

ANSA – 16/01/22 

Robert Davi presidente di Los Angeles, Italia 2022 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/01/16/cinema-robert-davi-presidente-di-los-

angeles-italia-2022_91136fbd-1c5f-4a90-9155-9bc59a055962.html 

 

 

MYMOVIES.IT – 18/01/22 

L.A. ITALIA 2022, Robert Davi presidente della nuova edizione del Festival 
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/179659/ 
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ANSA – 23/01/22 

Cinema: Spinotti e Rubini 'Eccellenze' a L.A. Italia 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/01/23/cinema-spinotti-e-rubini-eccellenze-a-

l.a.-italia_21b32d4d-2821-468e-abaa-c1328d147505.html 

 

 

IL MESSAGGERO – 30/01/22 

"Qui rido io" di Martone con Toni Servillo chiuderà il festival "Los Angeles 
Italia" 
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/qui_rido_io_di_martone_con_toni_servillo_chiudera

_il_festival_los_angeles_italia-6472260.html 

 

 

AMBASCIATOR.IT – 05/03/22 

Los Angeles Italia: 17esima edizione dedicata al centenario di Vittorio 
Gassman 
https://www.ambasciator.it/vittorio-gassman-centenario-los-angeles-italia/ 

 

 

ANSA – 06/03/22 

Scamarcio e Porcaroli 'eccellenze' a Hollywood 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/06/scamarcio-e-porcaroli-eccellenze-a-

hollywood_8c416790-6101-4d40-a5c6-d74d1c923cc5.html 

 

 

TAXIDRIVERS.IT – 08/03/22 

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli e l’Excellence Award 
https://www.taxidrivers.it/225327/festival/riccardo-scamarcio-e-benedetta-porcaroli-e-lexcellence-

award.html 

 

 

ILSOLE24ORE – 12/03/22 

Il Cinema Italiano brilla con il “Los Angeles Italia Festival” 
https://www.ilsole24ore.com/art/il-cinema-italiano-brilla-il-los-angeles-italia-festival-

AEdQ0pJB?refresh_ce=1 

 

 

ILMATTINO.IT – 12/03/22 

Cinema italiano ad Hollywood: al via dal 20 marzo il Los Angeles Italia 
Festival 
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/cinema_italiano_hollywood_los_angeles_italia_festival-

6559078.html 

 

 

MYMOVIES.IT – 15/03/22 

Los Angeles, Italia, Le molteplicità del cinema italiano in streaming su 
Mymovies 
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180262/ 
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https://www.ilsole24ore.com/art/il-cinema-italiano-brilla-il-los-angeles-italia-festival-AEdQ0pJB?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/il-cinema-italiano-brilla-il-los-angeles-italia-festival-AEdQ0pJB?refresh_ce=1
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/cinema_italiano_hollywood_los_angeles_italia_festival-6559078.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/cinema_italiano_hollywood_los_angeles_italia_festival-6559078.html
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180262/


 

MOVIEDIGGER.IT – 15/03/22 

LOS ANGELES, ITALIA | Il cinema italiano in streaming gratuito su 
MyMovies 
https://www.moviedigger.it/los-angeles-italia-2022/ 

 

 

CORRIERE DELLA SERA – 18/03/22 

Intesa Sanpaolo a sostegno del cinema: partner di Los Angeles, Italia – Film, 
Fashion and Art Fest 
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_marzo_18/intesa-sanpaolo-sostegno-cinema-partner-

los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-cfaee430-a6c8-11ec-b959-f4f83b4867c0.shtml 

 
 

ANSA – 18/03/22 

il corto "Il Mai Nato" a Los Angeles, Italia Film Festival 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/18/il-corto-il-mai-nato-a-los-angeles-italia-

film-festival_da657589-065c-4283-bda9-229421d0863c.html 

 

 

CINEMATOGRAFO.IT – 18/03/22 

Il nuovo cortometraggio della regista aretina Lucia Senesi al Los Angeles-
Italia Film, Fashion and Art Festival 
https://www.cinematografo.it/news/scoprendo-black-madonna/ 

 

 

BALARM.IT – 18/03/22 

In un docufilm le feste popolari di 4 paesi siciliani: "I Misteri" volano a Los 
Angeles 
https://www.balarm.it/news/in-un-docufilm-le-feste-popolari-di-4-paesi-siciliani-i-misteri-volano-a-

los-angeles-128517 

 

 

MYMOVIES – 19/03/22 

LOS ANGELES, ITALIA, AL VIA NEL SEGNO DELLE DONNE 
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180310/ 

 

 

ANSA – 19/03/22 

L.A. Italia '22 al via nel segno delle donne 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/19/l.a.-italia-22-al-via-nel-segno-delle-

donne_00aff7bc-f673-493b-9e64-7bf0c6e1f3a7.html 

 

 

CIAKMAGAZINE.IT – 19/03/22 

L.A. Italia Festival al via nel segno delle donne 
https://www.ciakmagazine.it/news/l-a-italia-festival-al-via-nel-segno-delle-donne/ 

 

 

https://www.moviedigger.it/los-angeles-italia-2022/
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_marzo_18/intesa-sanpaolo-sostegno-cinema-partner-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-cfaee430-a6c8-11ec-b959-f4f83b4867c0.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_marzo_18/intesa-sanpaolo-sostegno-cinema-partner-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-cfaee430-a6c8-11ec-b959-f4f83b4867c0.shtml
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/18/il-corto-il-mai-nato-a-los-angeles-italia-film-festival_da657589-065c-4283-bda9-229421d0863c.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/18/il-corto-il-mai-nato-a-los-angeles-italia-film-festival_da657589-065c-4283-bda9-229421d0863c.html
https://www.cinematografo.it/news/scoprendo-black-madonna/
https://www.balarm.it/news/in-un-docufilm-le-feste-popolari-di-4-paesi-siciliani-i-misteri-volano-a-los-angeles-128517
https://www.balarm.it/news/in-un-docufilm-le-feste-popolari-di-4-paesi-siciliani-i-misteri-volano-a-los-angeles-128517
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180310/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/19/l.a.-italia-22-al-via-nel-segno-delle-donne_00aff7bc-f673-493b-9e64-7bf0c6e1f3a7.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/19/l.a.-italia-22-al-via-nel-segno-delle-donne_00aff7bc-f673-493b-9e64-7bf0c6e1f3a7.html
https://www.ciakmagazine.it/news/l-a-italia-festival-al-via-nel-segno-delle-donne/


TAXIDRIVERS.IT – 20/03/22 

Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Arts Festival 2022 
https://www.taxidrivers.it/227391/festival/los-angeles-italia-film-fashion-and-arts-festival-

2022.html 

 

 

CORRIEREADRIATICO.IT – 20/03/22 

Il film “L’Ombra del giorno” di Piccioni girato interamente ad Ascoli sbarca 
negli States, sarà protagonista al Los Angeles Italia Festival 
https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/ombra_del_guioirno_film_regista_giuseppe_piccioni_gir

ato_ascoli_sbarca_states_los_angeles_ultime_notizie_oggi-6575973.html 

 

 

 

IL MATTINO – 22/03/22 

Los Angeles Italia Film Festival: tra i premiati Paolo Sorrentino, Riccardo 
Scamarcio e Benedetta Porcaroli 
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/hollywood_los_angeles_italia_film_festival-

6580202.html 

 

 

ANSA – 22/03/22 

Call to the Wild, fashion film a Los Angeles, Italia 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/22/call-to-the-wild-fashion-film-a-los-

angeles-italia_611278c5-97cf-4b29-90d9-03b0671cb986.html 
 

 

ADNKRONOS.COM – 22/03/22 

'Call to the Wild' di Franz Kraler in concorso al Los Angeles Italia Film 
Fashion and Art Fest 
https://www.adnkronos.com/call-to-the-wild-di-franz-kraler-in-concorso-al-los-angeles-italia-film-

fashion-and-art-fest_2weyMEVdW9GjDT4K7WEvyM 

 

YOUMARK.IT – 22/03/22 

Pulse Italia e Blackball volano a Los Angeles per presentare ‘Chiusi Fuori’, il 
corto con Stefano Accorsi e Colin Firth 
https://youmark.it/ym-youmark/pulse-italia-e-blackball-volano-a-los-angeles-per-presentare-chiusi-

fuori-il-corto-con-stefano-accorsi-e-colin-firth/ 

 

 

LASTAMPA.IT – 23/03/22 

“Call To The Wild” selezionato al Los Angeles Film, Fashion and Arts Festival 
https://www.lastampa.it/spettacoli/cinema/2022/03/23/news/call_to_the_wild_selezionato_al_los_a

ngeles_film_fashion_and_arts_festival-2879861/ 

 

 

LAWEBSTAR.IT – 23/03/22 

Non solo Oscar: a Hollywood si celebra il cinema Made in Italy 
https://www.lawebstar.it/non-solo-oscar-a-hollywood-si-celebra-il-cinema-made-in-italy/ 

https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/ombra_del_guioirno_film_regista_giuseppe_piccioni_girato_ascoli_sbarca_states_los_angeles_ultime_notizie_oggi-6575973.html
https://www.corriereadriatico.it/spettacoli/ombra_del_guioirno_film_regista_giuseppe_piccioni_girato_ascoli_sbarca_states_los_angeles_ultime_notizie_oggi-6575973.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/hollywood_los_angeles_italia_film_festival-6580202.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/cinema/hollywood_los_angeles_italia_film_festival-6580202.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/22/call-to-the-wild-fashion-film-a-los-angeles-italia_611278c5-97cf-4b29-90d9-03b0671cb986.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/22/call-to-the-wild-fashion-film-a-los-angeles-italia_611278c5-97cf-4b29-90d9-03b0671cb986.html
https://www.adnkronos.com/call-to-the-wild-di-franz-kraler-in-concorso-al-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest_2weyMEVdW9GjDT4K7WEvyM
https://www.adnkronos.com/call-to-the-wild-di-franz-kraler-in-concorso-al-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest_2weyMEVdW9GjDT4K7WEvyM
https://youmark.it/ym-youmark/pulse-italia-e-blackball-volano-a-los-angeles-per-presentare-chiusi-fuori-il-corto-con-stefano-accorsi-e-colin-firth/
https://youmark.it/ym-youmark/pulse-italia-e-blackball-volano-a-los-angeles-per-presentare-chiusi-fuori-il-corto-con-stefano-accorsi-e-colin-firth/
https://www.lawebstar.it/non-solo-oscar-a-hollywood-si-celebra-il-cinema-made-in-italy/


 

 

LASTAMPA.IT – 23/03/22 

“Call To The Wild” selezionato al Los Angeles Film, Fashion and Arts Festival 
https://www.lastampa.it/spettacoli/cinema/2022/03/23/news/call_to_the_wild_selezionato_al_los_a

ngeles_film_fashion_and_arts_festival-2879861/ 

 

 

ZAZOOM.IT – 23/03/22 

Not To Forget | il film di Valerio Zanoli premiato all' Italia Film Festival di 
Los Angeles 
https://www.zazoom.it/2022-03-23/not-to-forget-il-film-di-valerio-zanoli-premiato-allitalia-film-

festival-di-los-angeles/10579824/ 

 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT – 25/03/22 

“Call To The Wild”, il cortometraggio italiano selezionato tra i finalisti al Los 
Angeles Film, Fashion and Arts Festival 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/25/call-to-the-wild-il-cortometraggio-italiano-selezionato-

tra-i-finalisti-al-los-angeles-film-fashion-and-arts-festival/6537491/ 

 

 

ATTUALITA.IT – 25/03/22 

Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest 
https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cinema-news-from-hollywood-by-stella-s/los-angeles-

italia-film-fashion-and-art-fest-53782/ 

 

ROLLINGSTONE.IT – 29/03/22 

La 17esima edizione del Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest è stata 
un successo 
https://www.rollingstone.it/cinema/news-cinema/la-17esima-edizione-del-los-angeles-italia-film-

fashion-and-art-fest-e-stata-un-successo/627544/#Part4 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/25/call-to-the-wild-il-cortometraggio-italiano-selezionato-tra-i-finalisti-al-los-angeles-film-fashion-and-arts-festival/6537491/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/25/call-to-the-wild-il-cortometraggio-italiano-selezionato-tra-i-finalisti-al-los-angeles-film-fashion-and-arts-festival/6537491/
https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cinema-news-from-hollywood-by-stella-s/los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-53782/
https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cinema-news-from-hollywood-by-stella-s/los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-53782/
https://www.rollingstone.it/cinema/news-cinema/la-17esima-edizione-del-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-e-stata-un-successo/627544/#Part4
https://www.rollingstone.it/cinema/news-cinema/la-17esima-edizione-del-los-angeles-italia-film-fashion-and-art-fest-e-stata-un-successo/627544/#Part4
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II programma

di Lorenza CerWM

Da Sorrentino a Scamarcio
Ciak, si gira il made in Italy
Vicedomini: si rinnova il ponte culturale tra la Penisola e la California

li Oscar saranno asse-
gnati il 27 marzo.
Countdown. «Ceri-

... M mania in presenza no-
nostante il Covid e le tensioni
internazionali», dice Pascal
Vicedomini creatore di L.A.
Italia Festival, manifestazione
che da 17 edizioni anticipa
(2o-26 marzo) il glamour hol-
lywoodiano. Per l'industria
italiana del cinema è un even-
to strategico con un program-
ma ricchissimo. «Due gala e
150 opere per mostrare all'in-
dustria dell'intrattenimento a
stelle e strisce cosa si muove al
centro del Mediterraneo — di-
ce Vicedomini . Un omag-
gio sarà dedicato a Dante Spi-
notti, due volte candidato agli
Oscar. A cento anni dalla na-
scita ricorderemo Vittorio
Gassman. Riproporremo an-
che il grande teatro di Eduar-
do De Filippo».

Le star saranno i candidati
all'Oscar 2022. Il regista Paolo
Sorrentino (E stata la mano di
Dio), l'animatore e sceneggia-
tore Enrico Casarosa (Luca) e
il costumista Massimo Cantini
Panini (Cyrano). «Talenti che
hanno saputo convincere au-

Paschina (Intesa) -
L'arte e la cultura
sono per noi una risorsa
strategica, in grado
di sostenere la crescita

Il fondatore
Nonostante il Covid e le
tensioni internazionali,
la cerimonia sarà in
presenza e in diretta

dience e mercati globali, testi-
moni eccellenti di quanto l'ar-
te favorisca l'incontro tra po-
poli, oltre che espressione di
una grande industria dell'au-
diovisivo, turismo e spettaco-
lo in grado di parlare al mon-
do».
Los Angeles — Italia Festi-

val si rinnova presentandosi in
forma diffusa, sfruttando le
potenzialità delle piattaforme
digitali Eventive.org (presenti
5o tra lungometraggi, docu-
mentari e corti) e MyMovies
(altri 50 titoli), mentre panel e
premiazioni spazieranno su
YouTube e i social media.
Fedele alla tradizione, il

Chinese Theatre resta il luogo
tridimensionale del glamour.
Tappeto rosso e accoglienza
tra i flash, sono attesi Riccardo
Scamarcio e Benedetta Porca-
roll protagonisti di L'ombra
del giorno ultima opera di Giu-
seppe Piccioni. Tra i vip il rap-
per Clementino, tra gli emer-
genti Michele Ragno, France-
sca Tizzano ed Esmeralda Spa-
dea. Presenti i registi Valerio
Zanoli e Alessandro Pondi, il
direttore della fotografia Mas-
simo Zeri, i compositori Carlo
Siliotto e Francesco Giam-

o
Su Corriere.it
Sul nostro sito
Internet trovate
notizie, focus.
gallerie di
immagini, video
e anticipazioni
sugli spettacoli

musso, i produttori Lorenzo
Mieli, Andrea Iervolino, Chia-
ra Illesi, Riccardo di Pasquale,
Francesca Verdini, Carlo Sa-
lem, Andrea Zoso. «Un cast
straordinario per un evento
tricolore tra i più prestigiosi al
mondo», dice Tony Renis pre-
sidente onorario del Festival
che si apre col film culto Il sor-
passo di Dino Risi, capolavoro
di interpretazione di Vittorio
Gassman.
In corsa per l'Oscar come

«miglior film internazionale»,
È stata la mano di Dio di Sor-
rentino aprirà le proiezioni
speciali. La serie è sostenuta
da Intesa Sanpaolo, banca di
riferimento per il cinema ita-
liano. «Il Gruppo considera
l'arte e la cultura come una ri-
sorsa strategica del Paese in
grado di innescare processi di
crescita anche sul piana socia-
le, economico e occupaziona-
le. Un impegno inserito nel
Piano di Impresa 2022-25»,
dice Fabrizio Paschina, Execu-
tive Director Comunicazione e
Immagine Intesa Sanpaolo.

Cosa vedranno gli america-
ni? I film di registi affermati
come Qui rido io di Martone, I
fratelli De Filippo di Rubini, Il

bambino nascosto di Andò,
ma anche il lungometraggio
sperimentale Comedians di
Salvatores. Con La Terra dei
Figli Cupellini racconta un'Ita-
lia post apocalisse, mentre II
materiale emotivo di Castellit-
to conduce in una saga fami-
liare ambientata in una libre-
ria di Parigi. Appunti di un
venditore di donne di Resinaro
è tratto dal best seller di Gior-
gio Faletti, mentre con Per tut-
ta la vita di Costella si torna al-
la commedia.
E Oltreoceano, One of Us di

Chiara Tilesi racconta l'espe-
rienza di nove donne italiane
negli Stati Uniti (introdotto da
Silvia Chiave, Console genera-
le a Los Angeles e da Emanue-
le Amendola Direttore Istituto
Italiano di Cultura di LA). Con-
duttori del festival l'acting coa-
ch Bernard Hiller e l'attrice ita-
liana Sofia Milos (I Soprano).
Attesa per la regina delle balla-
te Diane Warren, un anno fa ha
visto sfuggirsi la statuetta con
Io Sì di Laura Pausini e adesso
cerca di rifarsi con Somehow
You Do (rgesima candidatura)
dal film Fou r Good Days e can-
tata da Reba McEntire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enrico Casarosa

Filippo Scotti

II focus

• Un nutrito
gruppo di
cortometraggi
selezionati con
Filmfreeway.
com è inserito
nel programma
del festival
che si sviluppa
sia fisicamente
che in digitale

• C'è anche
la mostra
fotografica
Stars Vs Stars
del giovane
campano
Orlando
Faiola che ha
immortalato
primi piani
di protagonisti

• Spazio anche
ai documentari
di contenuto
sociale come
One of Us
di Chiara Tilesi
che racconta
l'esperienza
di nove donne
italiane della
Costa Est
e Ovest
degli Stati Uniti

Massimo Cantini Parrini

Monica Vallerini

Trio di amici
Da sinistra, il regista Paolo
Sorrentino, Pascal Vicedomini
(ideatore e produttore di L.A. —
Italia Festival) e l'attore Michael
Fassbender. Sorrentino,
che corre ai premi Oscar con
«È stata la mano di Dio» è uno
degli ospiti della serata, assieme
ad altri protagonisti in lizza per le
statuette, da assegnare il 27/03

Benedetta Porcaroli

Francesca Verdini
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Sorrentino
e Scamarcio
a Los Angeles
Paolo Sorrentino,
candidato per la
seconda volta
all'Oscar con il
film È stata la
mano di Dio
prodotto da
Netflix, insieme a
Riccardo
Scamarcio, al
debutto
americano del film
L'ombra del giorno
da lui prodotto e
co-interpretato
con Benedetta
Porcaroli, sono
stati tra i
protagonisti delle
prime due
giornate di "Los
Angeles Italia
Film, Fashion and
Art Festival" in
programma fino a
sabato 26 marzo
al l' Hol lywood
Chinese Theatre.
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prima eme
Intesa Sanpaolo al Chinese Theatres
Non solo Pnrr, ma anche settima arte, così Intesa Sanpaolo

per il quinto anno consecutivo è stata dal 20 al 26 marzo
special partner del Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art
Fest realizzato da Istituto Capri nel Mondo con ministero del-
la Cultura e Ice, in programma nella prestigiosa location del
Chinese Theatres.
La manifestazione, che introduce la notte degli Oscar, ha

compreso la consegna del premio 'L.A. Italia - Excellence
Award by Intesa Sanpaolo' a Riccardo Scamarcio e Benedetta
Porcaroli, protagonisti del film ̀ L'ombra del giorno' di Giu-
seppe Piccioni; la sezione del ̀ Master Project: Italian Cinema
Today by Intesa Sanpaolo' con la proiezione dei principali
film che hanno ricevuto il sostegno finanziario della banca,
attraverso il desk specialistico Media & Cultura dell'audiovi-
sivo (circa 2 miliardi di euro erogati a favore del settore dal

2009, sostegno a oltre 200
operatori della filiera na- Á
zionale e a più di 500 ope-
re tra film e serie tv, oltre ó
120 tra spot pubblicitari,
factual e format tv).

Intesa Sanpaolo ha rin-
novato il supporto alle o0

imprese audiovisive per il
loro rilancio attraverso progetti di sviluppo in linea con gli
obiettivi del Pnrr. Inoltre, ha messo a disposizione 500 milio-
ni di euro per il rilancio del settore audiovisivo. ro

Attraverso relazioni con operatori italiani e internazionali 4/
quali Amazon, Disney, Mgm, Netflix, Sky Uk e Sony, Intesa
Sanpaolo favorisce le produzioni esecutive estere in Italia, v

generando una positiva ricaduta in termini occupazionali e
la crescita professionale del settore. Tra queste, le più recenti
sono: ̀House of Gucci', 'Ripley', 'The Wheel of Time', ̀La sire- o
netta', ̀ Indiana Jones 5', 'Mission Impossible', ̀ 007 No Time
to Die' e altre in fase di avvio. 9u
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Corriere Romagna
Edizione di Forti e Cesena

CINEMA

Alessandro Pondi
vince il suo "Oscar"
La black comedy "School of mafia"del regista ravennate
ha trionfato al "Los Angeles Italia film festival"
LOS ANGELES
MARCELLO TOSI
Alessandro Pondi è stato pro-
tagonista il 24 marzo al Los An-
geles Chinese Theater di Hol-
lywood. "School of mafia", la
black comedy di 01 Distribu-
tion, terzo lungometraggio del
regista e sceneggiatore raven-
nate — dopo i successi di "Chi
m'ha visto?" e "Tutta un'altra
vita" — prodotta da Rodeo Dri-
ve con Rai Cinema con il soste-
gno della Regione Lazio, ha
trionfato al Los Angeles Italia
film festival, evento che ha pre-
ceduto la Notte degli Oscar. Da
parte di Pascal Vicedomini,
fondatore di Los Angeles Italia,
è stato ribadito nel corso della
cerimonia — «nonostante il do-
lore per il momento difficile
per il popolo dell'Ucraina e non
solo» —, l'impegno «a essere an-
cora una volta promotori della
ripartenza dell'industria del-
l'audiovisivo italiano nel mon-
do».
"School of mafia" è uscito lo

scorso giugno. «Una storia di

Alessandro Pondi al'1os Angeles Italia film festival"

padri e figli, una storia di liber-
tà. E un romanzo di formazio-
ne che gioca in modo ironico e
disincantato con gli stilemi dei
"mafia movies"» spiega l'auto-
re.
Hanno firmato la sceneggia-

tura, con Pondi, Riccardo Irre-

ra, Mauro Graiani e Paolo Lo-
gli. Nel cast anche Emilio Sol-
frizzi, Paolo Calabresi, Tony
Sperandeo, Paola Minaccioni
e Nino Frassica.
Pondi è stato di recente in-

terprete a teatro di "Roger" di
Umberto Marino.

FESTIVA'

"Lu dnikeNimY none"
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Corriere Romagna
Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

CINEMA

Alessandro Pondi
vince il suo "Oscar"
La black comedy "School of mafia"del regista ravennate
ha trionfato al "Los Angeles Italia film festival"
LOS ANGELES
MARCELLO TOSI
Alessandro Pondi è stato pro-
tagonista il 24 marzo al Los An-
geles Chinese Theater di Hol-
lywood. "School of mafia", la
black comedy di 01 Distribu-
tion, terzo lungometraggio del
regista e sceneggiatore raven-
nate — dopo i successi di "Chi
m'ha visto?" e "Tutta un'altra
vita" — prodotta da Rodeo Dri-
ve con Rai Cinema con il soste-
gno della Regione Lazio, ha
trionfato al Los Angeles Italia
film festival, evento che ha pre-
ceduto la Notte degli Oscar. Da
parte di Pascal Vicedomini,
fondatore di Los Angeles Italia,
è stato ribadito nel corso della
cerimonia — «nonostante il do-
lore per il momento difficile
per il popolo dell'Ucraina e non
solo» —, l'impegno «a essere an-
cora una volta promotori della
ripartenza dell'industria del-
l'audiovisivo italiano nel mon-
do».
"School of mafia" è uscito lo

scorso giugno. «Una storia di

Alessandro Pondi al'1os Angeles Italia film festival"

padri e figli, una storia di liber-
tà. E un romanzo di formazio-
ne che gioca in modo ironico e
disincantato con gli stilemi dei
"mafia movies"» spiega l'auto-
re.
Hanno firmato la sceneggia-

tura, con Pondi, Riccardo Irre-

ra, Mauro Graiani e Paolo Lo-
gli. Nel cast anche Emilio Sol-
frizzi, Paolo Calabresi, Tony
Sperandeo, Paola Minaccioni
e Nino Frassica.
Pondi è stato di recente in-

terprete a teatro di "Roger" di
Umberto Marino.

FTST1VAl.

"Lu dnikeNimY none"
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Corriere Romagna
Edizione di Rimini e San Marino

CINEMA

Alessandro Pondi
vince il suo "Oscar"
La black comedy "School of mafia"del regista ravennate
ha trionfato al "Los Angeles Italia film festival"
LOS ANGELES
MARCELLO TOSI
Alessandro Pondi è stato pro-
tagonista il 24 marzo al Los An-
geles Chinese Theater di Hol-
lywood. "School of mafia", la
black comedy di 01 Distribu-
tion, terzo lungometraggio del
regista e sceneggiatore raven-
nate — dopo i successi di "Chi
m'ha visto?" e "Tutta un'altra
vita" — prodotta da Rodeo Dri-
ve con Rai Cinema con il soste-
gno della Regione Lazio, ha
trionfato al Los Angeles Italia
film festival, evento che ha pre-
ceduto la Notte degli Oscar. Da
parte di Pascal Vicedomini,
fondatore di Los Angeles Italia,
è stato ribadito nel corso della
cerimonia — «nonostante il do-
lore per il momento difficile
per il popolo dell'Ucraina e non
solo» —, l'impegno «a essere an-
cora una volta promotori della
ripartenza dell'industria del-
l'audiovisivo italiano nel mon-
do».
"School of mafia" è uscito lo

scorso giugno. «Una storia di

Alessandro Pondi al'1os Angeles Italia film festival"

padri e figli, una storia di liber-
tà. E un romanzo di formazio-
ne che gioca in modo ironico e
disincantato con gli stilemi dei
"mafia movies"» spiega l'auto-
re.
Hanno firmato la sceneggia-

tura, con Pondi, Riccardo Irre-

ra, Mauro Graiani e Paolo Lo-
gli. Nel cast anche Emilio Sol-
frizzi, Paolo Calabresi, Tony
Sperandeo, Paola Minaccioni
e Nino Frassica.
Pondi è stato di recente in-

terprete a teatro di "Roger" di
Umberto Marino.

FESTIVA'

"Lu dnikeNimY none"
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Gazzetta d'Asti
"Larvae" è una produzione astigiano-torinese. La colonna sonora è di Francesco Cerrato

II cortometraggio su Lombroso è volato a Hollywood
Lunedì 28 marzo l'anteprima italiana al cinema Massimo di Torino. Le riprese in Cattedrale e a San Pietro

Torino, 1909. Cesare Lombroso, il
celebre fondatore dell'Antropologia
Criminale, giunge nell'isolata villa di
Lazar, un anziano illusionista. Lom-
broso, che negli ultimi anni si è dedi-
cato allo studio dello spiritismo, pone
una sfida a Lazar: dimostrare che il so-
vrannaturale esiste e che può essere la
causa di un efferato delitto.
Questa è il punto di partenza di Lar-

vae, cortometraggio scritto e diretto
dal regista torinese Alessandro Rota.
Questo prodotto culturale di alto li-
vello professionale è nato dalla col-
laborazione di due realtà di Torino e
Asti: è stato infatti realizzato in tota-
le autonomia da Officine Ianòs e Red-
dress, ed è stato arricchito dal contri-
buto del compositore astigiano Fran-
cesco Cerrato, che ne ha scritto la co-
lonna sonora e si è occupato della pre-
sa del suono, e dai grandi musicisti
dell'Armoniosa Daniele Ferretti (or-
gano), Michele Barchi (clavicembalo)
e Stefano Cerrato (violoncello).

L'idea del film era nata nel 2014,
quando Alessandro Rota si era lascia-
to ispirare da un cartellone affisso nel
Museo di Antropologia. Criminale
"Cesare Lombroso" di Torino: li si fa-
ceva un rapido riferimento all'avvici-
namento del Lombroso, che per quasi
tutta la vita era stato fedele ai principi
della scienza, allo spiritismo.
La storia di Larvae è inventata rna

il contesto in cui è inserita è attinente

alla reale biografia di Lombroso: Rota
ha voluto ricreare l'incontro e lo scon-
tro tra scienza e spúßtismo, tra ragione
e irrazionalità, lasciandosi guidare da-
gli ultimi scritti del padre della fisio-
gnomica.

Il film è stato girato in molte loca-
lità del Piemonte, tra cui lo splendi-
do Battistero di San Pietro ad Asti. La
Cattedrale di Asti è stato il luogo del-
la registrazione delle musiche suona-
te da Daniele Ferretti sullo storico or-
gano Serassi.Nella serata di domeni-
ca 20 marzo Larvae è stato proiettato
al festival Los Angeles Italia al Chine-
se Theatre di Hollywood e lunedì 28
marzo alle 21 ci sarà l'anteprima ita-
liana al Cinema Massimo di Torino: la

serata, con accesso libero fino a esau-
rimento posti, vedrà la partecipazione
del critico cinematografico Steve Del-
la Casa, direttore artistico del Torino
Film Festival. La colonna sonora, pub-
blicata dall'etichetta discografica tori-
nese Machiavelli Music, dal 28 marzo
sarà disponibile in tutto il mondo at-
traverso i principali canali di distribu-
zione digitale.
Un prodotto cinematografico di al-

tissimo profilo, sostenuto da Asti Mu-
sei e da altre piccole e grandi realtà del
territorio piemontese, da gustare con
gli occhi e con le orecchie, per lasciarsi
trasportare in un mondo tanto inquie-
tante quanto affascinante.

> Evelina Abrardi

II rodomet." u su Lombroso é volamaHdlysvood
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LA STAMPA

VERCELLI

Un attore vercellese
nel corto a Los Angeles
«Il mai nato» cortometrag-
gio e mockumentary, cioè
opera di fantasia girata con
stile documentaristico, fir-
mato dalla regista Tania In-
namorati e nel quale ha lavo-
rato l'attore vercellese Die-
go Cammilleri, è stato sele-
zionato per il Los Angeles
Italia Film Festival, evento
vetrina del cinema italiano Diego Cammilleri

negli Usa. «Il mai nato» rac-
conta l'impossibile storia di
Sarò Messina, bimbo che si
rifiuta di nascere come for-
ma di protesta contro la so-
cietà, restando per anni bar-
ricato nell'utero materno e
diventando un simbolo ca-
pace di innescare una rivolu-
zione globale. «Partecipare
a quest'esperienza è stato
fantastico — commenta Die-
go Cammilleri — e sono mol-
to contento che il lavoro
sia stato selezionato per
un appuntamento così pre-
stigioso». F. RIV. -
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DailyMedia

Arriva a Los Angeles
il corto "Chiusituori"
prodotto da Pulse
Italia e Blackball 26

Cinema Da Cortina D'Ampezzo a Los Angeles, il
viaggio del cortometraggio Chiusi Fuori" continua
Coprodotto da Pulse Italia
e Blackball, sarà proiettato
oggi al Chinese Theater di
Los Angeles e in concorso

a "Cortina metraggio"

D
iretto da Giorgio Testi e
interpretato da Stefa-
no Accorsi e Colin Firth,

per la prima volta insieme in un
film, Chiusi Fuori sarà proiettato
oggi, mercoledì 23 marzo, al Chi-
nese Theatre nell'ambito del Los
Angeles Italia Film, Fashion and
Art Fest che, come ogni anno,
anticipa di pochi giorni la serata
degli Oscar Awards. Prodotto da
Pulse Films Italia con Blackball e

Fondazione Teatro della Toscana,
Chiusi Fuori, distribuito da Son of
a Pitch, è anche attualmente in
concorso a "Cortinametraggio"
(iniziato a Cortina d'Ampezzo il
20 marzo si concluderà il 26 sera),
uno dei festival di cortometraggi
più importanti in Italia, che rac
coglie solo le migliori produzio-
ni italiane."Siamo orgogliosi che
Chiusi Fuori —sottolinea Giorgio
Testi, regista del film - sia proiet-
tato in uno dei cinema storici di
Los Angeles, il Chinese Theatre
grazie alla selezione del Los An-
geles Italia Film, Fashion and Art
Fest- Allo stesso tempo siamo fe-
lici che, grazie alla manifestazio-
ne Corti nametraggio, il cortome-

traggio sarà visto solo sul grande
schermo del cinema di Cortina
D'Ampezzo dalla giuria artistica
del festival. La sala cinematogra-
fica è il luogo ideale per il nostro
film che ricorda come l'artista sia
chiamato a trovare, nonostan-
te la pandemia ci abbia 'chiusi:
la strada per esprimere la bellez-
za e la forza del teatro Lorenzo
Cefis, CEO e founder di Blackball,
aggiunge: "Essere presenti a Los
Angeles durante il Los Angeles
Italia Film, Fashion and Art Fest
è un grande onore e conferma
la straordinaria qualità del lavoro
di Giorgio Testi. Dopo l'antepri-
ma mondiale avvenuta nell'am-
bito del Festival di Venezia il film

è stato selezionato in numero-
si festival internazionali. Per noi
di Blackball l'alleanza produtti-
va con Pulse Films continua a
crescere e consente di offrire ai
nostri clienti Io sviluppo di nuo-
vi importanti progetti di intratte-
nimento"
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SUPER CAST
La regia è di Pondi,

In scena Nino Frassica
ed Emilio Solfrizzi

ZetyrA W i i'tnnNe:f,t1Ní1~►~D

IL PERSONAGGIO CONTINUA IL SUCCESSO DELL'ATTORE BARLETTANO

Michele Ragno
recita e brilla
a Los Angeles
Al festival íl film «School of mafia»

di FLORIANA TOLVE

al red carpet ve-
neziano a quello
del "Los Angeles
Italia Film, Fa-

shion and Arts Festival".
L'attore barlettano Michele

Ragno con molta emozione,
in questi giorni, respira l'at-
mosfera americana del cine-
ma internazionale rappre-
sentando con il regista Ales-
sandro Pondi il film «School
of mafia».
«Una sorpresa eccezionale!

Non mi
aspettavo
questo im-
portante ap-
puntamento
- afferma Mi-
chele Ragno -
Qui a Hol-
lywood c'è
un fermento

indescrivibile in considera-
zione dell'imminente cerimo-
nia per l'assegnazione degli
Oscar.

Il debutto cinematografico
con School of Mafia è stato
una straordinaria occasione
di crescita professionale con
Alessandro Pondi che ha fir-
mato la regia e con attori del
calibro di Nino Frassica, Pao-
lo Calabresi, Tony Speran-
deo, Emilio Solfrizzi, Fabri-
zio Ferratane, Paola Minac-

cioni, Maurizio Lombardi.
Una formidabile esperienza
per me, Giuseppe Maggio e
Guglielmo Poggi, giovani
emergenti. Ottimo lo spirito
di squadra creatosi sul set tra

artisti affermati e nuove leve.
Alcune sequenze della com-
media sono state girate in
Puglia, regione molto amata
dal regista ravennate».
«La presenza di Michele

Ragno alla 17^ edizione del
Los Angeles Italia Film Fe-
stival - afferma compiaciuto
Alessandro Pondi - premia
un talento in ascesa del no-
stro cinema.
La prima statunitense di

School of mafia è in pro-

CIAK Alcune
immagini
dell'attore
barlettano

gramma il 24 marzo al Chi-
nese Theatre di Hollywood.
Numerosi gli artisti, i registi,
i produttori italiani e ame-
ricani che intervengono alla
manifestazione. Tra gli ospiti
Paolo Sorrentino (E stata la
mano di Dio), Enrico Casa-
rosa (Luca) e Massimo Can-
tini Parrini (costumista di
Cyrano) tutti in corsa per le
statuette».

Il Los Angeles Italia Film,
Fashion and Arts Festival, in

calendario quest'anno dal 20
al 26 marzo, è stato fondato da
Pascal Vicedomini. In vista
della notte degli Oscar, co-
stituisce l'evento più impor-
tante a livello globale per la
promozione della settima ar-
te «made in Italy».
Nel 2016 l'attore barlettani

Michele Ragno ha conqui-
stato il premio "Miglior at-
tore emergente" nel Roma
Fringe Festival per lo spet-
tacolo "La fanciulla con la
cesta di frutta" di Francesco
Colombo.
Nel 2019 il riconoscimento

«Miglior attore Teatro Lazio»
nella rassegna InDivenire-
condotta da Giampiero Cic-
ciò e il Premio nazionale
"Giovani realtà del Teatro"
(Accademia "Nico Pepe" -
Udine) per il monologo Edip
di M. L. Maricchiolo, di cui
ha curato la regia.
Nel 2021 il Premio Kineo a

Venezia 78 ha coronato l'ot-
timo esordio sul grande
schermo del talentuoso ar-
tista.
E nel 2022 ecco la nuova

avventura a Hollywood.
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LA NAZIONE

Prato

Il documentario di Santi e Gambi in proiezioni internazionali

Usa e Australia affascinati da «Stracci»
Continua il viaggio di «Stracci»,
il documentario che ha come
protagonista il riciclo tessile pra-
tese diretto da Tommaso Santi,
che lo ha scritto insieme a Silvia
Gambi e prodotto da Kove. Que-
sta settimana «Stracci» debutta
negli Stati Uniti e in Australia. E'
stato selezionato per l'Italian
Film Festival USA. L'Italian Film
Festival USA si svolge in 14 città
statunitensi, dall'Oceano Atlan-
tico al Pacifico. L'edizione 2022
si svolge online per le restrizioni
Covid e propone alcuni tra i mi-

gliori e più recenti film italiani di-
retti da registi premiati e da nuo-
vi talenti. «Stracci» è stato dispo-
nibile online il 20 e il 21 marzo
per il pubblico statunitense.
«Stracci» è stato selezionato
per il Los Angeles Italia Film, Fa-
shion and Art Fest: sarà visibile
dal 24 al 26 marzo sulla piattafor-
ma del festival. Anche l'Austra-
lia è interessata a conoscere me-
glio la realtà pratese: il 25 marzo
alle 18 sarà proiettato a Brisba-
ne, al Queensland College of
Art. Un evento organizzato dalla

Queensland University of Tech-
nology e dalla Griffith Universi-
ty, in collaborazione con la So-
cietà Dante Italia. Il teatro è già
tutto esaurito e gli organizzatori
hanno dovuto aprire una lista
d'attesa. Infine il 28 aprile sarà
proiettato a Glasgow, in un'altra
patria storica della lana, presso
il Glasgow Film Theatre, con il
sostegno di The Glasgow
School of Art. Intanto «Stracci»
è visibile sulle piattaforme di no-
leggio online Chili, Rakuten e
CG Enterteinment.

Assolo surreale
sulla vita comune
Con tanto amore
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ATTUALMENTE IN CONCORSO A "CORTINAMETRAGGIO"

DA CORTINA D'AMPEZZO A LOS ANGELES, IL VIAGGIO DI
"CHIUSI FUORI" CONTINUA CON PULSE ITALIA E BLACKBALL
Diretto da Giorgio Testi e interpretato
da Stefano Accorsi e Colin Firth (nella
foto), per la prima volta insieme in un
film, Chiusi Fuori sarà proiettato oggi
al Chinese Theatre nell'ambito del
Los Angeles ITALIA Film, Fashion and
Art Fest che, come ogni anno, anticipa
di pochi giorni la serata degli Oscar
Awards. Prodotto da Pulse Films Italia
con Blackball e Fondazione Teatro
della Toscana, Chiusi Fuori, distribuito
da Son of a Pitch, è anche attualmente
in concorso a "Cortinametraggio"
(iniziato a Cortina d'Ampezzo il 20
marzo si concluderà il 26 sera), uno dei
festival di cortometraggi più importanti
in Italia, che raccoglie solo le migliori
produzioni italiane. «Siamo orgogliosi
che Chiusi Fuori - sottolinea Giorgio
Testi, regista del film - sia proiettato in
uno dei cinema storici di Los Angeles,
il Chinese Theatre grazie alla selezione
del Los Angeles ITALIA Film, Fashion
and Art Fest. Allo stesso tempo siamo
felici che, grazie alla manifestazione

Cortinametraggio, il cortometraggio
sarà visto solo sul grande schermo del
cinema di Cortina D'Ampezzo dalla
giuria artistica del festival. La sala
cinematografica è il luogo ideale per il
nostro film che ricorda come l'artista
sia chiamato a trovare, nonostante la
pandemia ci abbia "chiusi", la strada
per esprimere la bellezza e la forza del
teatro». «Essere presenti a Los Angeles
durante il Los Angeles Italia Film,
Fashion and Art Fest è un grande onore
e conferma la straordinaria qualità del

lavoro di Giorgio
Testi - dichiara
Lorenzo Cefis,
CEO e founder
di Blackball -
dopo l'anteprima
mondiale avvenuta
nell'ambito
del Festival di
Venezia il film è
stato selezionato in
numerosi festival
internazionali. Per
noi di Blackball
l'alleanza
produttiva con
Pulse Films
continua a crescere
e consente di
offrire ai nostri
clienti lo sviluppo
di nuovi importanti
progetti di
intrattenimento».
(F.C.)

DA ORTINA °MUTUO n Los ANGEL., IL VIAGGIO DI

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



.

1
Pagina

Foglio

22-03-2022
36

www.ecostampa.it

IL PICCOLO
Giornale di Alessandria e Provincia

Circolo Ferrero
Lucio Laugelli
presenta
il suo film
al Kristalli

Oggi, martedì, alle
20,30 il circolo Adelio Fer-
rero e l'associazione Social
Domus propongono il do-
cumentario ̀ We Cannot
Live Under That Flag' del
regista alessandrino Lucio
Laugelli nella sala Kurosa-
wa del Kristalli. Roberto
Lasagna presenterà la pel-
licola con l'autore. Dopo la
proiezione, confronto con
ospiti afghani. La proie-
zione del circolo Adelio
Ferrero anticipa di un
giorno quella che si tiene
al di là dell'oceano nella
17° edizione del ̀Los Ange-
les, Italia - Friends Club',
festival patrocinato dal
Ministero della Cultura e
che ogni anno ospita i pro-
tagonisti del cinema inter-
nazionale: in questa edi-
zione, solo per fare alcuni
nomi, ci saranno perso-
naggi del calibro di Paolo
Sorrentino, Gabriele Sal-
vatores e Sergio Castellit-
to.

La tragedia afghana
Nel documentario un
gruppo di rifugiati afghani
spiega le difficoltà incon-
trate nel dover cambiare
vita così in fretta, abban-
donando la propria terra e
i propri affetti. Il film è sta-
to girato a ottobre, mon-
tato a novembre e la distri-
buzione è iniziata a gen-
naio. Una bruciante testi-
monianza che testimonia
la tragedia della lunga
guerra afghana.

ALBERTO BALLERINO

Le cattive abitudini 11 blues.
le storie e 140 anni di carriera
Ai Cisco iietzhaft: il concerto
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Corriere Adriatico
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 ANCONA 

II cinema Il film di Piccioni interamente girato ad Ascoli al Los Angeles Italia Festival

"L'Ombra del giorno" sbarca negli States

I
1 cinema italiano sbarca negli Stati.
Uniti. Tra i titoli protagonisti ad Hol-
lywood, nel periodo che va da ieri al.
2.6 marzo, ci sarà anche il film girato

interamente ad Ascoli un anno fa e at-
tualmente nelle sale cinematografiche,
"L'Ombra del giorno" diretto da Giusep-
pe Piccioni.

L'occasione
Accadrà in occasione del "Los Angeles
Italia Festival", la manifestazione che
anche stavolta sarà allestita poco prima
della notte degli Oscar, quest'anno fissa-
ta per la sera del 27 marzo e, oltre ai can-
didati italiani alla statuetta, il regista
Paolo Sorrentino, per "E stata la mano
di Dio", il designer di animazione Enri-
co Casarosa, per "Luca" e il costumista
Massimo Cantini Parrini, per "Cyrano",
tra i festeggiati della settimana della ras-
segna promosso con it patrocinio de!
ministero degli esteri ed il sostegno del
ministero della cultura, vedrà anche i
due protagonisti della pellicola ascola-
na. Riccardo Scamarcio, anche produt-
tore del film e Benedetta Porcaroli sa-
ranno premiati durante una delle serate

Una scena dei film con Scamarcio

allestite all'Hollywood. Chinese Theatre,
che potrà vantare anche una diretta on.
line. Il programma degli appuntamenti
prevede la consegna del premio "L.A.
Italia - Excellence Award by Intesa San-
paolo" ai due attori de "L'Ombra del
giorno", che interpretano il ruolo di due
persone che si incontrano e si innamo-
rano in un momento particolarmente
difficile del secolo scorso, alla vigilia del

secondo conflitto mondiale. La cerimo-
nia di consegna ai due protagonisti del
film ascol ano permetterà di salutarli
quali ambasciatori del cinema italiano
nel mondo, in un momento che seguirà
la proiezione della pellicola, inserita nel-
la sezione riservata ai principali film.

La vetrina
La kermesse, resa possibile dall'impe-
gno di "Los Angeles Italia", anche stavol-
ta offrirà la passerella a protagonisti del
cinema italiano più importante dell'an-
no e vedrà il teatro pieno di stelle di pri-
ma grandezza, come gli attori Abbie
Cornish, George Chakiris e Joe Mante-
gna, il regista Eli Roth e la musicista Dia-
ne Warren. «Da parte di "istituto Capri"
è forte l'impegno di essere promotori
della ripartenza dell'industria dell'au-
diovisivo italiano nel mondo», ammette
Pascal Vicedornini, founder and produ-
cer di "Los Angeles Italia", convinto che
la vetrina americana rappresenti
un'enorme biglietto da visita per i film
italiani in uscita nelle sale americane.

FilippoFerretti
!cl RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Domani la presentazione in anteprima. Un'opera ispirata alla maternità di Piero della Francesca

«Black Madonna» il corto di Lucia Senesi al Los Angeles Italia Film
Si chiama «Black Madonna», è

il nuovo cortometraggio della

regista aretina Lucia Senesi. Ver-

rà presentato in anteprima inter-

nazionale su MyMovies domani

in occasione del «Los Angeles-

Italia Film, fashion and art festi-

val».

Realizzato grazie al programma

Franz Wieser Grant di Arri, l'ulti-

mo lavoro della regista toscana

si inserisce nella sua «trilogia

del femminile», inaugurata da

«A short story».

Alla lavorazione di «Black Ma-

donna» ha preso parte un cast

ed una troupe di sole donne. La

fotografia è firmata da Lucia Ri-

naldi, i costumi sono invece di

Kristine N. Haag, già premiata

nel 2020 con un Emmy Award.

Prodotto da Gianluca Piovani

per Storyforma e distribuito da

Première Film, il corto «Black

Madonna» è dedicato alla me-

moria della regista, sceneggia-

trice e fotografa italiana Cecilia

Ma ng in i.

«Ho scritto Black Madonna do-

po aver visto Divino Amore di

Cecilia Mangini - racconta Lucia

Senesi - avevo anche appena

pubblicato un saggio sulla Ma-

donna del Parto di Piero della

Francesca, come appare in No-

stalghia di Tarkovskij e La prima

notte di quiete di Zurlini. Il mio

film non esisterebbe senza que-

sta immagine della Madonna in-

cinta, insieme alla fascinazione

dei rituali di Divino Amore».

Nel corto la storia di Diane, una

donna di colore senzatetto e in-

cinta, che incontra Sasha e Va-

nessa. Nel loro delirio pseudore-

ligioso, le due si convincono

che Diane sia la reincarnazione

della Madonna, e la persuadono

a seguirle nella loro dimora di

Koreatown, a Los Angeles.

Mescolando culti religiosi e aci-

di, Sasha e Vanessa tentano di

rispondere ai bisogni della don-

na appena conosciuta, mentre

praticano rituali inventati per

calmare le loro menti inquiete.

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



.

1
Pagina

Foglio

20-03-2022
43

www.ecostampa.it

LIBERTÀ 

L.A., Italia '22
il Film Festival
parte nel segno
delle donne

~ 
AIl'Hollywood Chinese
Theatre alla vigilia degli
Oscar. Premi alle eccellenze

NAPOU

• Nel segno delle donne italia-
ne, a cominciare dalla presiden-
te Sofia Milos, si apre all'Holly-
wood Chinese Theatre la 17esi-
ma edizione del Los Angeles, Ita-
lia - Film, Fashion and Arts Festi-
val col sostegno del MiC e Intesa
Sanpaolo nell' immediata vigilia
degli Oscar.
Saranno premiate tante eccel-
lenze a cominciare dalla "com-
pagine rosa" artefice del docu-
film "One for Us" che insieme al-
la regista Chiara Tilesi coinvolge
la produttrice Debora Guetta, l'at-
trice Gabriella Pession e la con-
sole generale d'Italia a Los Ange-
les Silvia Chiave. Documentari
promossi dal Consolato Genera-
le d'Italia e dall'Istituto di cultu-
ra di L.A. raccontano storie esem-
plari di italiane negli Usa giunte
al successo in vari campi. Tra le
protagoniste la Pession e l'inno-
vatrice Raffaella Camera, anche
lei premiata dal festival.
«Siamo alla seconda edizione dei
docu al femminile - spiega la Sil-
via Chiave - storie particolari di
donne che potranno essere di
ispirazione». In delegazione l'at-
trice Benedetta Porcaroli (premio
Excellence by Intesa Sanpaolo),
che accompagnerà "L'ombra del
giorno" di Giuseppe Piccioni, in-
sieme a Riccardo Scamarcio. Con
lei tante altre artiste e imprendi-
trici: Roberta Gianrusso, Esme-
ralda Spadea, Francesca Tizzano,
Monica Vallerini, Martina Marot-
ta e la produttrice Francesca Ver-
dini.

Una aunpt~~n,~a.~a~
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il Centro ré
Il corto "Il mai nato" vola negli Usa
L'opera dell'abruzzese Tania Innamorati al film festival "Los Angeles, Italia"

La regista e attrice dì Giulianova
Tania Innamorati

GILILIANOVA

LI rimi, auto, cortometraggio
diretto dalla regista abruzzese
Tania Innamorati (autrice an-
che della sceneggiatura) e
Gregory' I. Rossi, L stato sele-
zionato al Los Angeles, ftalia
Film Festival e sarà visibile da
lunedì 21 lino alle 17.30 di gio-
vedì 241 marzo, sulla piattafor-
ma Mvmovies nella sezione
dedicata al Festival, Prodotto
dal gruppo tutto al femminile
Le Bestevem con Nero Film e
Roberto Bcnuzzi e distribuito
da Premiere Film, 11 ma! nato
è unmockumentary di 20 mi-

noti che racconta, attraverso
voci dei media e testimoni, l'e-
popea di Sarò Messina, il pri-
mo e unico bambino che si è
rifiutato di nascere, barrican-
dosi nell'utero materno per
ben diciotto anni come forma
di protesta sociale. Un tinto
documentario per affrontare,
in modo ironico, avvalendosi
degli stilemi dell'assurdo e del
naturalismo magico (nello sti-
le di I odo Calvin o e del primo
Woody Alleni, le storture del-
la società contemporanea, po-
nendo un dubbio esistenziale
e sociale che si è affacciato al-
meno una volta nella mente

di ciascuno di noi: «ha senso
nascere» in un mondo conte il
nostro, in piena crisi climati-
ca, caratterizzato dallo sfrutta-
mento hulimico delle risorse
naturali, dal consumismo
sfrenato, dalla povertà estre-
ma e dallo spregio dei diritti
umani, dalla guerra e dalla di-
struzione? Una domanda ha-
notissima che mai come oggi
è importante porsi e che mai
come oggi esige una risposta.

If roai nato è stato proietta-
to in anteprima mondiale al
Beliaria Film Festival e ha vin-
to l'Audience Award al Festi-
val Afrodite Shorts.

Il festival Los Angeles, Ita-
lia», alla sua 17a edizione, è
un evento-vetrina del cinema
italiano negli Stati Uniti, pa-
trocinato dal ministero degli
Affari Esteri e con il sostegno
del ministero della Cultura,
del Consolato Generale Italia-
no, dell'Istituto italiano di cul-
tura ili l.os Angeles e di altri
prestigiosi partner.
Tania Innamorati è nata a

Giulianova nel 19111.: laureata
al Dams, ha frequentato il
Centro sperimentale di cine-
matografia e ha conseguito
un master in Scrittura creati-
va alla Scuola Holden. di Tori-
no, Halavorato sia come attri-
ce (L'uomo fiammifinr del
20091 sia come registri: il suo
Enea! desnuclo, che ha scritto
e diretto, è stato selezionato al
Festiva] di Cannes 2015 nella
sezione Short Film.

BIOGRAFIE AI. CINEMA

tipi rt ea, la tragedia dirama
elle voleva solo essere libera

IManGwEamWemltd
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IL PICCOLO
Giornale di Alessandria e Provincia

Cinema Il documentario di Laugelli
al grande Festival di Los Angeles

Prestigioso riconosci-
mento per il regista ales-
sandrino Lucio Laugelli. Il
suo documentario ̀ We
Cannot Live Under That
Flag' potrà essere presente
alla 17° edizione del ̀ Los
Angeles, Italia - Friends
Club'. Si tratta di un festi-
val molto importante pa-
trocinato dal Ministero
della Cultura e che ogni
anno ospita i protagonisti
del cinema internaziona-
le: in questa edizione, solo
per fare alcuni nomi, ci sa-
ranno personaggi del cli-
bro di Paolo Sorrentino,
Gabriele Salvatores e Ser-
gio Castellitto. É davvero

un grande riconoscimento
per Laugelli potere essere
presente con ̀ We Cannot
Live Under That Flag'. Al
festival di Los Angeles il
film sarà proiettato mer-
coledì alle 18 (ora ameri-
cana). «Sono molto con-
tento - dice Laugelli - di es-
sere con un mio lavoro in
un contesto così di pregio.
E davvero una grandissi-
ma soddisfazione avere u-
na occasione del genere».

ïi~
Il prestigioso riconosci-
mento è il miglior viatico
per la presentazione in cit-
tà. La settimana scorsa, in
fatti, c'è stata la prima as-
soluta al cinema Massimo

RICONOSCIMENTO IMPORTANTE A sinistra, I

di Torino. Martedì, invece,
viene per la prima volta
proposto ad Alessandria,
grazie al circolo Adelio
Ferrero, che lo proietta al-
le 20,30 nella sala Kurosa-
wa della multisala Kristalli
alla presenza dello stesso
Laugelli che lo presenterà
e, dopo la proiezione, si
confronterà con il pubbli-
co. Un'occasione d'oro per
per vedere l'opera e incon-
trarsi con il regista. Tra
l'altro, proprio il giorno
dopo, Laugelli presenterà
la sua opera, via online, a
Los Angeles.

a
Il documentario di Lucio

ucio Laugelli. A destra, un rifugiato intervistato

Laugelli è veramente di
bruciante attualità, pre-
sentando un gruppo di ri-
fugiati afghani che spiega-
no le difficoltà incontrate
nel dover cambiare vita
così in fretta, abbando-
nando la propria terra e i
propri affetti. Il film è stato
girato a ottobre, montato a
novembre e la distribuzio-
ne è iniziata a gennaio.
Tutto insomma davvero a
ridosso dalla ritirata ame-
ricana dall'Afghanistan.
Rappresenta dunque una
testimonianza preziosa e
priva di ogni filtro su una
drammatica pagina di sto-
ria.

ALBERTO BALLERINO

ANGELA CRESTA

Fpesie disegnate':
parole e illustranoni
per indagare il manda

■
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laVoce

Fuori la colonna sonora
di "Not to Forget"

del compositore italiano
Marco Korben del Bene
E' uscita in Italia su tutte le piattaforme il 4 marzo 2022 la
colonna sonora di Not To Forget, un film statunitense che ha
vinto oltre 40 premi internazionali e sarà premiato anche al
Los Angeles Italia Film Festival il 20 marzo 2022. Si tratta di
un racconto di malattia e tenerezza, amore e dolore, a riguar-
do dell'Alzheimer e del valore della famiglia. Scritto, diretto
e prodotto dall'italo-americano Valerio Zanoli, il film è distri-
buito negli USA e UK da Vertical Entertainment, e vede la
partecipazione di cinque premi Oscar: Olympia Dukakis e
Cloris Leachman (alla loro ultima interpretazione prima
della scomparsa nel 2021), Louis Gossett Jr., Tatum O'Neal e
George Chakiris. A firmare la colonna sonora è il composito-
re italiano Marco Korben del Bene, che per questo nuovo
lavoro ha già ricevuto il premio come best soundtrack al New
York Across the Globe Film Festival. Per toccare l'intima
sfera della narrazione della malattia, tanto privata quanto
universale, Marco ha scelto temi musicali essenziali ed emo-
zioni sonore per un album totalmente strumentale e acustico:
un'acustica lirica che tocca corde profonde e dà vita all'inedi-
ta narrazione in musica di una delle piaghe del nostro seco-
lo, l'Alzheimer. Not to Forget - Soundtrack diventa così un
viaggio profondo e quasi spirituale che tocca quel confine
sottile che separa e unisce l'amore e il dolore, nel momento
della malattia dei nostri cari e della loro cura. È un viaggio
delicato e poetico tra gli stati d'animo di chi accompagna le
persone affette da Alzheimer (e non solo) in un alternarsi di
sensazioni che poggiano su costruzioni musicali intense e al
tempo stesso intime e delicate, per un ascolto raccolto e intro-
spettivo. Tra le 23 tracce di Not to Forget - Soundtrack, l'uni-
co brano cantato è Take Care Of Me, che vanta la produzione
di Marco Del Bene e Simone Sello, mentre il testo è firmato da
Valerio Zanoli, Davide Bozza e Pierluigi Fabi con la straordi-
naria interpretazione di Sherol Dos Santos. Il mastering è

stato realizzato da Luca Petrolesi di Studio DMI.
Compositore e innovatore editoriale, Marco Del Bene ha al
suo attivo moltissime collaborazioni musicali fra le quali
Marco Mengoni e Patty Pravo, non ultima l'attività di pro-
duttore artistico per Sherol Dos Santos. Con un inizio preco-
ce che lo ha visto compositore per il teatro dall'età di quattor-
dici anni, Marco ha nel mondo dell'audiovisivo e del gaming
il suo territorio preferito. Negli ultimi mesi si è dedicato
quasi interamente al cinema firmando le colonne sonore di
Vita, film doc di Matteo Raffaelli, scritto da Matteo Raffaelli
e da Giorgia Colli, prodotto da D-Color e distribuito da
Istituto Luce Cinecittà, dell'horror Reverse di MJ Capece e di
Not to Forget, pellicola americana diretta da Valerio Zanioli
con cinque premi oscar, distribuita negli USA e UK da
Vertical Entertainment, e con cui si è aggiudicato il premio di
Best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival.
Imprenditore digitale, giornalista e producer, dirige oggi la
rete di portali Funweek ed è fondatore di un gruppo di azien-
de impegnate, a più livelli, nel mondo della comunicazione e
nel mondo dei media. È padre di 4 gatti.
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LA SICILIA

CULTURA E TRADIZIONE

Una delle scene del film, che rappresenta in questo caso l'elemento acqua

Santa Maria La Scala (Acireale), Torto-
rici, Capizzi e Randazzo, cioè l'acqua, il
fuoco, la terra e l'aria. I quattro ele-
menti in quattro feste religiose sicilia-
ne. C'è questo ne "I Misteri", il docu-
mentario girato nella Sicilia pre pan-
demica da Daniele Greco e Mauro
Ma ugeri e prodotto da Giulia Iannello.
Il film è stato proiettato, in anteprima
mondiale, alla 13a edizione dell'Italian
Film Festival di Minneapolis. La se-
conda proiezione del lavoro è fissata,
invece, nell'ambito del Los Angeles, I-
talia - Film, Fashion and Art Festival,
in programma dal 20 al 26 marzo a
Hollywood.
In California, il Los Angeles, Italia

Festival è organizzato dal Capri in the
world Institute, in collaborazione con
ilministero della Cultura e degli Este-
ri. "I Misteri" sarà disponibile in strea-
ming nella sezione dedicata al festival
su MyMovies.it, la maggiore piatta-
forma web di cinema in Italia, con ol-
tre 500.000 contatti al giorno. L'opera

11111 Proiettato

in anteprima
mondiale
al 13° Italian
Film Festival
di Minneapolis

di Greco e Maugeri è stata selezionata
assieme a lavori come "I fratelli De Fi-
lippo" di Sergio Rubini, "Il bambino
nascosto" di Roberto Andò e "Supere-
roi" di Paolo Genovese. Nell'ambito
della stessa manifestazione, Paolo
Sorrentino presenterà una proiezio-
ne speciale di "È stata la mano di Dio".
La prima internazionale di "I Miste-

ri" è avvenuta, invece, nella sala cine-

"I Misteri"
viaggio nel
cuore di quattro
feste religiose
del territorio
Il film. Girato dalla coppia Greco-Maugeri
a Tortorici, Capizzi, Randazzo e S. M. la Scala

matografica del Landmark Center di
Minneapolis, nell'ambito dell'Italian
Film Festival, rassegna organizzata
dal Centro di cultura italiana del Min-
nesota con la Msp Film (the Film So-
ciety of Minneapolis St.
Paul). L'onore della proie-
zione dal vivo è stato con-
diviso con, tra gli altri, "Il
silenzio grande" di Ales-
sandro Gassman e "Qui ri-
do io" di Mario Martone.
"I Misteri" è la conclu-

sione del percorso iniziato
nel 2014 con il progetto Si-
cily Folk Doc, ideato da
Greco, Iaimello e Maugeri
e portato avanti dall'asso- Rappre
ciazione culturale Scarti di
Acireale. L'idea era di do- l'acqua
cementare alcune feste
religiose siciliane, permo- il fuoc
strage al mondo - con il lin-
guaggio universale del- terra e
l'immagine - antiche tra-

I QUAT

ELEME

dizioni e riti spettacolari, su cui si basa
la formazione di identità collettive.

I pescatori di Santa Maria La Scala,
con la Madonna della Scala che viene
dal mare, dialogano con i pastori di

Capizzi (la festa è quella di
San Giacomo), coni teme-
rari che a Tortorici saltano
sul fuoco per purificarsi
dai peccati (durante la fe-
stadi San Sebasti ano) e con
le storie familiari dei ran-
dazzesi (la festa della Ma-
donna Assunta). Celebra-
zioni sacre e profane insie-
me, attorno a cui piccole
comunità locali celebrano

sen ta ti la propria essenza.
"I Misteri" (71', 2022) ela-

, bora e mette insieme q uat-
tro storie separate. Riuni-

O, la sce tradizioni distanti e le
trasforma in una narra-

l'aria zione corale e "magica"
della Sicilia. •

TRO

NTI

giorno ei flotte

Mlsrer,
viaggio nel
cuore di quauro
Fede religiose
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Gazzettadel Sud 

Evento dal 20 al 26 marzo

Il grande cinema italiano
protagonista a Los Angeles
La rassegna si terrà
all'Hollywood Chinese
Theatre e su due piattaforme

ROMA

I
l cinema italiano sarà protago-
nista a Hollywood dal 20 al 26
marzo per il 17esimo Los Ange-
les Italia Festival. Alla vigilia

della notte degli Oscar del 27 mar-
zo i candidati italiani Paolo Sor-
rentino (nomination per È stata la
mano di Dio), Enrico Casarosa (in
corsa per l'animazione Luca) e
Massimo Cantini Parrini (alla se-
conda nomination consecutiva
per i costumi di Cyrano) saranno
tra i festeggiati della settimana
della rassegna promossa con il pa-
trocinio del ministero degli Esteri
ed il sostegno del ministero della
Cultura.

L'evento avrà luogo sia all'Hol-
lywood Chinese Theatre sia onli-
ne (sulle piattaforme Eventive.org
e Mymovies.it). Con loro, gli attori
Riccardo Scamarcio, Benedetta
Porcaroli, Filippo Scotti, Michele
Ragno, Esmeralda Spadea e Cle-
mentino; insieme al direttore del-
la fotografia Dante Spinotti (can-

didato tre volte all'Oscar), attual-
mente impegnato con Trudie
Styler in un docu-film sulla città di
Napoli e al quale è dedicato un
omaggio speciale, i registi Valerio
Zanoli, Alessandro Pondi; l'autore
della fotografia Massimo Zeri; i
compositori Carlo Siliotto e Fran-
cesco Giammusso, i produttori Lo-
renzo Mieli, Chiara Tilesi, France-
sca Verdini e Carlo Salem.

«Nonostante il dolore per il
momento difficile per il popolo
dell'Ucraina e non solo, c'è da par-
te di Istituto Capri l'impegno di es-
sere ancora una volta promotori
della ripartenza dell'industria
dell'audiovisivo italiano nel mon-
do» sostiene Pascal Vicedomini,
founder and producer di Los An-
geles Italia. Tony Renis, presidente
onorario di L.A. Italia, sottolinea:
«Uno straordinario cast per la ker-
messe, del cinema e dell'audiovisi-
vo, che conferma anche quest'an-
no la sua leadership tra gli eventi
tricolore più prestigiosi al mondo,
un evento culto della stagione dei
premi hollywoodiana».

In programma un omaggio a
Vittorio Gassman nell'anno del
centenario della nascita.

Cultura Spettacoli

I ....saggi di pace i Ïi ano Strada
no,F,i.ü~nu lit_n,nWºIA~~he m.~:~.
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ROMA
L'EVENTO La 17a edizione del festival fondato da Pascal Vicedomini si terrà dal 20 al 26 all'Hollvwood Chinese Theatre

"Los Angeles, Italia" anticipa gli Oscar
1 cinema italiano torna prota-
gonista a Hollywood dal 20 al
26 marzo per il 17° festival

"Los Angeles, Italia". Alla vigi-
lia della notte degli Oscar del 27
marzo i candidati italiani Paolo
Sorrentino (nomination per "E
stata la mano di Dio"), Enrico Ca-
sarosa (in corsa per l'animazione
"Luca") e Massimo Cantini Par-
rini (alla seconda nomination
consecutiva per i costumi di "Cy-
rano") saranno tra i festeggiati
della settimana della rassegna
promosso con il patrocinio del
ministero degli Esteri ed il soste-
gno del ministero della Cultura.
L'evento avrà luogo sia all'Hol-
lywood Chinese Theatre che on-
line sulle piattaforme Eventi-
ve.org e MyMoives.it. Con loro,
gli attori Riccardo Scamarcio,
Benedetta Porcaroli, Filippo Scot-
ti, Michele Ragno, Esmeralda
Spadea e il rapper Clementino;
insieme al direttore della foto-
grafia Dante Spinotti (candidato
tre volte all'Oscar), attualmente
impegnato con Trudie Styler in
un docu-film sulla città di Napo-
li e al quale è dedicato un omag-
gio speciale, i registi Valerio Za-
noli, Alessandro Pondi; l'autore
della fotografia Massimo Zeri; i
compositori Carlo Siliotto e Fran-
cesco Giammusso, i produttori
Lorenzo Mieli, Chiara Tilesi,
Francesca Verdini e Carlo Salem.

«Nonostante il dolore per il mo-
mento difficile per il popolo del-
l'Ucraina e non solo, c'è da par-
te dell"`Istituto Capri" l'impegno
di essere ancora una volta pro-
motori della ripartenza dell'in-
dustria dell'audiovisivo italiano
nel mondo» sostiene Pascal Vi-
cedomini (nella foto), founder
and producer di "Los Angeles, Ita-
lia".
Tony Renis, presidente onorario
di "Los Angeles, Italia", afferma:
«Uno straordinario cast per laker-
messe, del cinema e dell'audio-
visivo, che conferma anche que-
st'anno la sua leadership tra gli
eventi tricolore più prestigiosi al
mondo, un evento culto della sta-
gione dei premi hollywoodiana».

I vari rami dell'iniziativa sono
proiezioni film, docu e shorts An-
teprime (mondiali e Usa) di film,
fiction, documentari e corti, per
garantire alle principali produ-
zioni italiane un'esposizione stra-
tegica con produzione, distribu-
zione e media accreditati agli
Oscar.
"Los Angeles, Italia" 2022 vuole
offrire al pubblico americano uno
spaccato della cultura cinemato-
grafica italiana: in programma tra
le altre le proiezioni speciali
all'Hollywood Chinese Theatre
di "E stata la mano di Dio" intro-
dotto da Paolo Sorrentino e Filip-
po Scotti; del nuovo film di Giu-
seppe Piccioni "L'ombra del gior-
no" con Riccardo Scamarcio e
Benedetta Porcaroli presenti in sa-
la; dei film di Mario Martone
"Qui rido io" e di Sergio Rubini "I
fratelli de Filippo"; della opera di
Roberto Andò "Il bambino na-
scosto"; del lungometraggio spe-
rimentale di Gabriele Salvatores
"Comedians"; di "Supereroi" di
Paolo Genovese, "La Terra dei fi-
gli" di Claudio Cupellini; "Il ma-
teriale emotivo" di Sergio Ca-
stellitto; "Appunti di un vendito-
re di donne" di Fabio Resinaro;
"Per tutta la vita" di Paolo Co-
stella. In programma un omaggio
a Vittorio Gassman nell'anno del
centenario della nascita.

MARIO CAMOLO

anticipa h oscar
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RICONOSCIMENTO FILM DIRETTO DA GIUSEPPE PICCIONI

Scamarcio-Porcaroli
premio a Los Angeles
per «L'ombra del giorno»

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è
stato assegnato l'Excellence Award della
17.ma edizione del Los Angeles, Italia - Fa-

shion and Film Arts Festival,
promosso a Hollywood con la
Dg Cinema del MiC e Intesa H
Sanpaolo. Il riconoscimento ' n

sarà consegnato domenica 20 - ' o
marzo al TCL Chinese Thea-

otre in occasione dell'antepri- ,' ti a
ma Usa del film L'ombra del R ; i

giorno di Giuseppe Piccioni a
del quale sono protagonisti. o
Scamarcio, anche produttore del film, sarà la prima
star tricolore ad inaugurare l'appuntamento alla vi-

4-1
gilia degli Academy Awards.
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L'UNIONE SARDA

Premio. Il "Los Angeles, Italia" per il film 1' "Ombra del giorno"

Scamarcio e Porcaroli, "eccellenze" a Hollywood
A Riccardo Scamarcio e Be-
nedetta Poresroli è stato as-
segnato l'Excellence Award
della 17.ma edizione del Los
Angeles, Italia Fashionarod
Film Arts Festival, promos-
so a Hollywood col sostegno
della Dg Cinema dei MiCedi
Intesa Sanpaolo. Il ricono-
scimento sarà consegna Lo
ai due attori domenica 20
marzo al TC L Chinese Thea-
tre in occasione dell" ante-
prima Usa del film 'L'om-
bra del giorno" di Giuseppe
Piccioni del quale sono pro-
tagonisti,
Scamarcio, anche produt-

tore (con Lebowskyinsieme
a Rai Cinema, distribuzione

Oli del film attualmente nel-
le sale italiane, sarà dunque
la prima star tricolore a
inaugurare il classico ap-
puntamento italiano all'im-
mediata vigilia degli Acade-
my Awards, Un ritorno per
lui a L.A. Italia dopo aver
condiviso nel 2oo8 il palco-
scenico dì Hollywood con
Valeria Golino e eff Gold-
blultr. Scamarciosi dico «or-
goglioso di tornare a LA.,
Italia con questa storia d'a-
more ambientata negli anni
fascismo in una città eli pro-
vincia». Poi-canili interpre-
ta Anna, misteriosa ragazza
che cambierà la vita di Lu-
ciana, l'introverso ristorato-

re che l'ha assunta.
«Siamo felici di premiare co-
me "eccellenze" un talento
affermato e maturo come
Scamarcio e un'affascinan-
te e t.alent uosa artista come
Porearoli, divenuta in bre-
ve tempo li Ml certezza del
nuovo cinerama italiano», an-
nuncia Tiinv Penis, presi-
dente onorario dï L.A. Pta-
lia. «È una gioia dare ribalta
a un'opera di spessore, ehe
piacera certamente al pub-
blico americano». Nel cast
del film anche Wadi Ser-
soub, Lino Musella, Vincen-
zo Nemola to, Valeria Bidello
e Sandra Ceccarelli.

ORCO

ATTORI

Benedetta
Porearoli,
23 anni,
e Riai-Aree
Scarnarcio,
42 anni,
saranno pre-

miati a
L.A.Italia
atta vigilia
degli Oscar
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DOMENICA 20 AL FESTIVAL "LOS ANGELES, ITALIA" DI PASCAL VICEDOMINI

Scamarcio premiato a Hollywood
/I), Riccardo Scamarcio (nella

u z l$i foto) e Benedetta Porcaroli
l}!I t e stato assegnato 1 Excel-
lence Award" della 17a edizione
del "Los Angeles, Italia-Fashion
and Film Arts Festival", prodot-
to da Pascal Vicedomini e pro-
mosso a Hollywood col sostegno
della Dg Cinema del MiC e di In-
tesa Sanpaolo.
Il riconoscimento sarà consegna-
to ai due attori domenica 20 al Tel
Chinese Theatre in occasione dell'
anteprima Usa del film "L'ombra
del giorno" di Giuseppe Piccioni
del quale sono protagonisti. Sca-
marcio, anche produttore (con Le-
bowsky insieme a Rai Cinema,
distribuzione "01") del film at-
tualmente nelle sale italiane, sarà
dunque la prima star tricolore ad

inaugurare il classico appunta-
mento italiano all'immediata vi-
gilia degli Academy Awards. Un
ritorno per lui a "Los Angeles, Ita-
lia-Fashion and Film Arts Festi-
val" dopo aver condiviso nel 2008
il palcoscenico di Hollywood con
Valeria Golino e Jeff Goldblum.
Scamarcio si dice «orgoglioso»
di tornare a "Los Angeles, Italia-

Fashion and Film Arts Festival"
con questa storia d'amore am-
bientata negli anni fascismo in
una città di provincia. La Porca-
roli inerpreta Anna, misteriosa ra-
gazza che cambierà la vita di Lu-
ciano, l'introverso ristoratore che
l'ha assunta. «Siamo felici di pre-
miare come "eccellenze" un ta-
lento affermato e maturo come
Scamarcio e un'affascinante e ta-
lentuosa artista come la Porcaro-
li, divenuta in breve tempo una
certezza del nuovo cinema italia-
no - annuncia Tony Renis, presi-
dente onorario di "Los Angeles,
Italia-Fashion and Film Arts Fe-
stival" - ed è una gioia dare ribal-
ta ad un'opera di spessore, che
piacerà certamente al pubblico
americano».
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LIBERTÀ 

"L'ultima cena" di Leonardo a Hollywood
"The Last Supper: the Living
Tableau" in anteprima a
"LA, Italia" domenica 20 marzo

• Grazie alla collaborazione dei
Premi Oscar Vittorio Storaro,
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo "L'ultima cena" di Leo-
nardo da Vinci arriva a Holly-
wood. 11 cortometraggio "The
Last Suppor: the Living Tableau"
sarà presentato in anteprima

mondiale domenica 20 marzo, in
apertura di Los Angeles - Film,
Fashion andArtFestival, kermes-
se promossa col sostegno del MTC
e di Intesa Sanpaolo e il patroci-
nio del MAECI che si svolgerà al
TCL Chinese Theater dal 20 al 26
marzo. La 17esima edizione
dell'evento fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini con l'Istituto
Capri nel mondo, il Consolato
Generale e l'IIC in Los Angeles,
RS Productions, FenixEntertain-

ment, è dedicata come tradizio-
ne alle eccellenze del cinemaita-
liano, allavigilia della notte degli
Oscar.
Fortemente voluta e diretta
dall'artista Armondo Linus Aco-
sta, in collaborazione con i tre
maestri della cinematografia ita-
liana, "The Last Supper: the Li-
ving Tableau" (già presentato a
Roma nella Chiesa degli Artisti,
per il CorpusDornini2021) sarà
a Hollywood per l'anteprima

mondiale in una sala cinemato-
grafica. «In questo momento
ogni vita umana del pianeta ter-
raè fragile. - spiega l'autore - Ec-
co perché ho creato "The Last
Suppor: The Living Tahl eau". De-
sidero riconsiderare la grazia e la
bellezza di questa vita»' Tutti i
particolari del dipinto realizzato
tra il 1494 e il 1498 nel refettorio
del convento di Santa Maria del-
le Grazie a Milano sono stati rico-
struiti fedelmente: per i costumi

sono stati realizzati calchi in ges-
so, la pittura è resa viva grazie
all'arte dei maestri del cinema ita-
liano, egli attori, tutti non profes-
sionisti, sono stati scelti per la so-
miglianza con i protagonisti del
capolavoro.
Dedicato a Vittorio Gassman con
una corposa retrospettiva nell'an-
no del centenario della nascita,
"LA, Italia 2022" proporrà oltre
100 opere inedite tra il Chinese
Theatre e le piattaforme mymo-
vies.it e eventive.org'[ra le proie-
zioni previste ci saranno anche
"Qui rido io" di Mario Mattone e
"IfratellideFilippo" diSergioRu-
bini. BaBe
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TANTE ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DEL FESTIVAL "LOS ANGELES, ITALIA"

Un po' di Napoli ad Hollywood
IDI 'ultima cena" di Leo-

'''~''` 1iß  nardo da Vinci nello
straordinario cortome-

traggio firmato dai tre volte pre-
mio Oscar Vittorio Storaro, Dan-
te Ferretti e Francesca Lo Schia-
vo, arriva a Hollywood. "The
Last Supper: the Living Tableau"
sarà presentato in anteprima
mondiale, domenica 20 marzo, in
occasione dell'apertura di "Los
Angeles, Italia-Film, Fashion and
Art Festival" al Tel-Chinese
Theater (20-26 marzo).
La tradizionale kermesse pro-
mossa col sostegno del MiC e di
Intesa Sanpaolo con il patrocinio
del Maeci. La 17 edizione del-
l'evento fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini (nella foto)
con l'Istituto Capri nel mondo, il
Consolato Generale e l'Iic in Los
Angeles insieme a Rs Produc-
tions, Fenix Entertainment, dedi-

cata alle eccellenze del cinema
italiano, alla vigilia della notte
degli Oscar. Fortemente voluta e
diretta dall' artista Armondo Li-
nus Acosta, in collaborazione i 3
leggendari maestri della cinema-
tografia italiana, "The Last Sup-
per: the Living Tableau" (già sta-

ta mostrata informalmente a Ro-
ma, in occasione dell'ultimo Cor-
pus Domini) vivrà a Hollywood
l'anterpima mondiale in una sala
cinematografica.
«In questo momento ogni vita
umana del pianeta terra è fragile
- spiega l'autore - Ecco perché ho
creato "The Last Supper: The Li-
ving Tableau". Desidero riconsi-
derare la grazia e la bellezza di
questa vita». Tutti i particolari del
dipinto - datato 1494-1498 e rea-
lizzato nel refettorio del conven-
to di Santa Maria delle Grazie a
Milano - sono stati ricostruiti fe-
delmente. Per i costumi, sono sta-
ti realizzati calchi di gesso, la pit-
tura è resa viva grazie all' arte dei
maestri del cinema italiano, gli
attori tutti non professionisti so-
no stati scelti per la somiglianza
con i protagonisti del capolavoro
leonardesco.
«Siano felici di festeggiare con
questa straordinaria opera tre
grandi artisti, orgoglio italiano nel
mondo», dichiara Mark Canton,
presidente onorario del festival al
fianco di Tony Renis e quest'an-
no anche dell'attore Robert Davi
chiamato a coordinare il lavoro
del board di "LA, Italia" che coin-
volge anche i premi Oscar Bob-
by Moresco, Nick Vallenlonga in-
sieme a Marina Cicogna, Franco
Nero e l'ex presidente di Ampas
Cheryl Boone Isaacs. Dedicato a
Vittorio Gassman con una cor-
posa retrospettiva nell'anno del
centenario della nascita, "LA, Ita-
lia 2022" proporrà come suo so-
lito oltre 100 opere inedite tra il
Chinese Theatre e le piattaforme
mymovies.it e eventive.org (mol-
te delle quali selezionate da fil-
mfreeway.com). Tra le proiezio-
ni più attese anche "Qui rido io"
di Mario Martone e "I fratelli de
Filippo" di Sergio Rubini.
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LOS ANGELES

Vigilia d li Osca 2022
con "L'ultima cena"

"L'ultima cena' di Leonardo da
Vinci arriva a Hol l cor-
tometraggio firmato dai tre volte
premio Oscar Vittorio Storaro,
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. ''TheLastOuppexthe Li-
ving Tab|eau'' sarà presentato |n
anteprima mondiale, domenica
2O marzo, all'apertura di''LnuÁn-
ge|es- Film, Fashiun and Art Fe-
st|va|" La l7es|ma edizione
dell'evento fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini con l'Istituto
Capri nel mondo, il Consolato Ge-
nerale e l'IIC in Los Angeles, an-
drà in scena alla vigilia della notte
degli Oscar.
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la Nilibilà" ré
LOS ANGELES

Vigilia l
con "L'ultima cena"

"L'ultima cena' di Leonardo da
Vinci arriva a Hol l cor-
tometraggio firmato dai tre volte
premio Oscar Vittorio Storaro,
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo. ''TheLastOuppexthe Li-
ving Tab|eau'' sarà presentato |n
anteprima mondiale, domenica
2O marzo, all'apertura di''LnuÁn-
ge|es- Film, Fashiun and Art Fe-
st|va|" La l7es|ma edizione
dell'evento fondato e prodotto da
Pascal Vicedomini con l'Istituto
Capri nel mondo, il Consolato Ge-
nerale e l'IIC in Los Angeles, an-
drà in scena alla vigilia della notte
degli Oscar.
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ROMA
CINEMA L'attore e regista e il maestro della fotografia ritireranno il riconoscimento nella kermesse di Vicedomini

"Los Angeles, Italia": premiati Rubini e Ferretti
q attore e regista Sergio Ru-

bini (nella foto) e il mae-
stro della fotografia Dante

Spinotti riceveranno il premio
"Los Angeles, Italia Excellence
Award" domenica 20 marzo
all'Hollywood Chinese Theater
nella serata inaugurale di "Los
Angeles, Italia - Fashion and Film
Arts Festival" (20-26 marzo)
ideato da Pascal Vicedomini e
promosso con il MiC (Dg Cine-
ma) e Intesa Sanpaolo.
La 17 edizione dell'happening
del cinema italiano alla vigilia
della notte degli Oscar, presiedu-
ta quest'anno dall'attore Robert
Davi, proporrà nella stessa sera-
ta l'anteprima Usa del film "I fra-
telli De Filippo", tributo di Rubi-
ni alla celebre famiglia di artisti
napoletani (Eduardo, Peppnio e
Titina De Filippo) realizzato per
la Rai dalla Pepito con RS Pro-
duzioni. «E giusto onorare Spi-
notti e Rubini, due icone del mi-
gliore cinema italiano in un anno
splendido del nostro universo ar-
tistico - sottolinea Tony Renis,
presidente onorario della mani-
festazione realizzata anche con il
Consolato generale di Los Ange-

les e Fenix Entertainment - Dan-
te e Sergio sono due geniali ta-
lenti amati da Hollywood che col
loro lavoro continuano a emo-
zionare».
«"I fratelli De Filippo" in Cali-
fornia sarà un evento magico -
aggiunge l'italoamericano Robert
Davi (originario della provincia
di Avellino) - non potevamo sce-
gliere miglior film d'apertura e
onorare così un autore brillante e
colto come Sergio Rubini. Por-
tiamo negli Usa una produzione
di altissimo livello, la storia di
una famiglia dell'arte che rac-

conta Napoli e l'Italia del primo
'900, il pubblico del Chinese
Theater siamo certi ne sarà con-
quistato». Spinotti, due nomina-
tion agli Oscar, collaboratore di
Michael Man e di tanti altri gran-
di autori per titoli come "Heat",
"The Last Of The Mohicans",
"L. A. Confidential", "The Insi-
der" e "Ant-Man And The
Wasp", ha recentemente lavora-
to per il docu "E poi c'è Napo-
li", regia di Trudie Styler, pro-
duzione Mad. Il board di "Los
Angeles, Italia" è guidato da To-
ny Renis, coordinato dal premio
Oscar Bobby Moresco e com-
prende i produttori Mark e Do-
rothy Canton, ex presidente di
Ampas, Cheryl Boone Isaacs,
Marina Cicogna, Franco Nero, e
i premi Oscar Nick Vallelonga,
Alessandro Bertolazzi, Dante
Ferretti e Francesca Lo Schiavo.
Docu, medio e corti selezionati
da Filmfreeway.com saranno
proposti da Mymovies.it ed
Eventive.org. In programma
l'omaggio per il centenario del-
la nascita di Vittorio Gassman
con otto film.

MARIO C IWOLO

premiati Rubini e Ferretti
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L'ATTORE ITALO-AMERICANO SARAALLA 17a EDIZIONE DEL FESTIVAL FONDATO DA PASCAL VICEDOMINI

"Los Angeles, Italia": è Davi il presidente di giuria
;l% attore italo-americano Ro-
"~ bert Davi presiederà la 17a

stt edizione del "Los Angeles,
Italia-Fashion and Film Arts Fe-
stival", il classico appuntamento
tricolore all'immediata vigilia de-
gli Academy Awards (quest'an-
no dal 20 al 26 marzo) ospitato
dal Tcl-Chinese Theatre di Hol-
lywood e promosso col sostegno
della Dg Cinema del MiC e di In-
tesa Sanpaolo. Davi, venuto alla
ribalta quale nemico di James
Bond nel film "007-Vendetta pri-
vata" (1989), nonché grazie ad
altri ruoli da cattivo in analoghi
film culto, affiancherà il board di
"Los Angeles, Italia (diretto da
Tony Renis e coordinato dal pre-
mio Oscar Bobby Moresco) e so-
vrintenderà lo special contest di
docu, medio e cortometraggi se-
lezionati dalla piattaforma Fil-

mfreeway.com e successivamen-
te proposti al pubblico attraver-
so MyMovies.it ed Eventive.org
Tra i più convinti "crooner" in-
ternazionali nel mito di Frank Si-
natra, Robert Davi nasce nel
Queens da Sal, siciliano origina-
rio di Torretta, e Mary Rullo, la
cui famiglia era originaria di Nu-
sco. I121 luglio 2015 ha ricevu-
to la cittadinanza onoraria del co-
mune di Torretta (di cui era ori-
ginario il padre).
In televisione è apparso in due
episodi di "Criminal Minds" e ha
interpretato la parte dell'agente
speciale Bailey Malone della se-
rie per la Nbc, "Profiler-Intuizio-
ni mortali". Nel 2011, Davi ha
partecipato, accanto ad attori co-
me Val Kilmer e Christopher
Walken, al film "Kill the Iri-
shman" ed è stato tra i protago-

nisti di "The Iceman" (2012). Nel
2014, ha interpretato Goran Vata
nel film "I mercenari 3", nel 2015
è apparso nel video musicale di
Bob Dylan, "The Night they cal-
led it a day" e ha partecipato al
video del brano "Sopra la media"
di J-Ax. Nello stesso anno ha let-
to una serie di poesie di Gabrie-
le Tinti al Getty Museum di Los
Angeles ispirate al "Pugile in ri-
poso".
L'annuale appuntamento pre-
Oscar tra cinema, musica e una
celebrazione del rapporto tra
l'Italia e Hollywood celebrerà il
centenario della nascita di Vitto-
rio Gassmann con una retrospet-
tiva di film che l'hanno fatto eleg-
gere "mattatore" dello spettacolo
italiano nel mondo.
«Siamo felicissimi che Davi sia
al timone di questa seconda "edi-

zione complicata" (causa pande-
mia) di "Los Angeles, Italia Fe-
stival" perché Robert è un vero
"italiano d'America" che non ha
mai perso contatto con la realtà
della Penisola e che grazie alla
sua sensibilità saprà certamente
come gestire il delicato momen-
to in cui il festival avrà luogo»,
dichiara Pascal Vicedomini, fon-
datore e produttore della manife-
stazione. Robert Davi è già da
tempo un membro del consiglio
di amministrazione del festival,
che comprende anche i produtto-
ri Mark e Dorothy Canton, ex
presidente di Ampas, Cheryl
Boone Isaacs, l'italiana Marina
Cicogna, Franco Nero, e i premi
Oscar Bobby Moresco, Nick Val-
lelonga, Alessandro Bertolazzi,
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo.

San Cario, luci su "Lucia di Lammernmor0'
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