
Rassegna Stampa 

GLOBI D’ORO 

Roma, Villa Medici
 14 giugno 2017 



INDICE 

Agenzie 3

Radio 19

TV 21

Quotidiani 23

Web  87



AGENZIE 

3



 

UFFICIO STAMPA         LUCREZIA VITI & LIVIA DELLE FRATTE 

   
 
 
 
 
 
 
 

Cinema: cinquine Globi d'oro, premio carriera Dario Argento 
La cerimonia il 14 giugno a Roma, a Villa Medici 
  
   (ANSA) - ROMA, 30 MAG - Sara' sfida tra La ragazza del mondo 
di Marco Danieli e La tenerezza di Gianni Amelio ai Globi d'oro, 
i premi della stampa estera ai film italiani, che saranno 
svelati mercoledi' 14 giugno a Roma, a Villa Medici. 
L'Associazione della stampa estera ha annunciato le cinquine 
della 57/a edizione, il Globo d'oro alla carriera che va al 
regista Dario Argento e il Gran premio della Stampa estera a 
Restaurare il cielo di Tommaso Santi, che saranno consegnati 
sempre il 14 giugno. 
   Quattro le candidature per La ragazza del mondo - miglior 
opera prima, sceneggiatura, attrice (Sara Serraiocco), attore 
(Michele Riondino) - e per La tenerezza - sceneggiatura, attrice 
(Micaela Ramazzotti), attore (Renato Carpentieri) e miglior 
film. Seguono con tre nomination Chi salvera' le rose, 
Indivisibili, Veloce come il vento. Due per Il padre d'Italia, 
In guerra per amore, La pazza gioia, La pelle dell'orso, La 
stoffa dei sogni, Lasciati andare, Questione di karma, Our War. 
Una candidatura, infine, per 60 - Ieri Oggi Domani, Beata 
ignoranza, Blue Screen, Buffet, Cacciatore di paesaggi, Che vuoi 
che sia, Cinque mo(N)di, Confino, Cronaca di una passione, 
Falchi, Il pugile del duce, Italian Offshore, L'uomo che non 
cambio' la storia, Le ultime cose, Liberami, Penalty, Sole cuore 
amore, Unberto degli Specchi, Uno scatto d'autore, Via della 
Conciliazione. 
   Il premio alla carriera va ad Argento, "maestro indiscusso 
della suspense e del brivido", che "con un tocco d'ironia e con 
raffinata maestria ha saputo tenere gli spettatori col fiato 
sospeso fino all'ultimo. Molto amato all'estero - spiega la 
motivazione - firma le sue opere mettendo in scena le sue mani, 
come faceva Hitchcock con il suo profilo. A lui chiediamo di non 
smettere mai di terrorizzarci". 
  
     MAJ/MAJ 
30-MAG-17 13:43 NNNN 
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Roma, 30 mag. (LaPresse) - L'Associazione della stampa estera ha annunciato le cinquine dei Globi d'Oro 
2017, i premi della Stampa Estera ai film italiani arrivati alla 57esimaa edizione, che si svolgerà il 14 giugno a Villa 
Medici a Roma. Dominano le nomination con quattro candidature ciascuno 'La tenerezza' di Gianni Amelio e 'La 
ragazza del mondo' di Marco Danieli. 

  
Per la prima volta nella storia dei Globi d'Oro, l'Associazione della stampa estera ha preferito creare una 

decina, invece di una cinquina, per la sezione documentari tenendo conto della grande crescita e qualità delle produzioni 
di questo genere in Italia durante l'anno 2016/2017. L'Associazione della stampa estera annuncia inoltre il Globo d'Oro 
alla Carriera al regista Dario Argento e il Gran premio della stampa estera a 'Restaurare il cielo' di Tommaso Santi. 
Entrambi i premi saranno consegnati durante la cerimonia del 14 giugno. 

  
  
Di seguito i candidati nelle diverse categorie. 
  
  
MIGLIOR FILM. 'Fai bei sogni' di Marco Bellocchio; 'Indivisibili' di Edoardo De Angelis; 'La pazza gioia' di 

Paolo Virzì; 'La stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu; 'La tenerezza' di Gianni Amelio. 
  
  
MIGLIOR OPERA PRIMA. 'Chi salverà le rose' di Cesare Furesi, 'La pelle dell'orso' di Marco Segato, 'La 

ragazza del mondo' di Marco Danieli, 'Le ultime cose' di Irene Dionisio, 'Our War' di Benedetta Argentieri, Bruno 
Chiaravalloti, Claudio Jampaglia. 

  
  
MIGLIORE COMMEDIA. 'Beata ignoranza' di Massimiliano Bruno; 'Che vuoi che sia' di Edoardo Leo; 'In 

guerra per amore' di Pierfrancesco Diliberto; 'Lasciati andare' di Francesco Amato, 'Questione di Karma' di Edoardo 
Falcone. 

   
MIGLIORE SCENEGGIATURA. 'Fai bei sogni' di Marco Bellocchio, Edoardo Albinati, Valia Santella; 'La 

pazza gioia' di Paolo Virzì, Francesca Archibugi; 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli, Antonio Manca; 'La 
tenerezza' di Gianni Amelio, Alberto Taraglio; 'Veloce come il vento' di Matteo Rovere, Francesca Manieri, Filippo 
Gravino. 

   
MIGLIORE ATTRICE. Valeria Ciangottini per 'Cronaca di una passione'; Angela e Marianna Fontana per 

'Indivisibili'; Isabella Ragonese per 'Il padre d'Italia', Micaela Ramazzotti per 'La tenerezza'; Sara Serraiocco per 'La 
ragazza del mondo'. 

  
 MIGLIORE ATTORE. Stefano Accorsi per 'Veloce come il vento'; Renato Carpentieri per 'La tenerezza'; 

Carlo Delle Piane per 'Chi salverà le rose'; Luca Marinelli per 'Il padre d'Italia'; Michele Riondino per 'La ragazza del 
mondo'. 

   
MIGLIORE MUSICA. Enzo Avitabile per 'Indivisibili'; Nino D'Angelo per 'Falchi'; Stefano Di Battista per 

'Sole Cuore Amore'; Andrea Farri per 'Lasciati andare'; Marcello Peghin per 'Chi salverà le rose'. 
   
MIGLIOR FOTOGRAFIA. Maurizio Calvesi per 'Questione di Karma'; Vincenzo Carpineta per 'La stoffa dei 

sogni'; Daniele Ciprì per 'In guerra per amore'; Daria D'Antonio per 'La pelle dell'orso'; Michele D'Attanasio per 'Veloce 
come il vento'. 

  
 MIGLIOR CORTOMETRAGGIO. 'Blue Screen' di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso; 'Buffet' di 

Alessandro D'Ambrosi, Santa De Santis;  'Confino' di Nico Bonomolo; 'Penalty' di Aldo Iuliano; 'Uno scatto d'autore' di 
Consuelo Pascali. 

  
 MIGLIOR DOCUMENTARIO. '60 - Ieri Oggi Domani' di Giorgio Treves; 'Cacciatore di paesaggi' di Fabio 

Toncelli; 'Cinque mo(N)di' di Giancarlo Soldi; 'Il pugile del Duce' di Tony Saccucci; 'Italian Offshore' di Marcello 
Brecciaroli, Manuele Bonaccorsi, Salvatore Altiero; 'Liberami' di Federica Di Giacomo; 'L'uomo che non cambiò la 
storia' di Enrico Caria; 'Our War' di Bruno Chiaravalloti, Claudio Jampaglia, Benedetta Argentieri; 'Uberto degli 
Specchi' di Marco Mensa, Elisa Mereghetti; 'Via della Conciliazione' di Raffaele Brunetti, Piergiorgio Curzi. 
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Cinema: Globi d'Oro, 4 candidature per Amelio e Marco Danieli = 
(AGI) - Roma, 30 mag. - L'Associazione della Stampa Estera 
annuncia le cinquine dei Globi d'Oro 2017, i premi ai film 
italiani arrivati alla 57a edizione. Guidano la classifica 
delle candidature con quattro nomination 'La tenerezza' di 
Gianni Amelio e 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli. 
Seguono, con 3 candidature, 'Indivisibili' di Edoardo de 
Angelis, 'Veloce come il vento' di Matteo Rovere e 'Chi 
salvera' le rose' di Cesare Furesi. Con 2 nomination un bel 
gruppo di candidati: 'Fai bei sogni' di Marco Bellocchio, 'Il 
padre d'Italia' di Fabio Mollo, 'In guerra per amore' di Pif, 
'La pazza gioia' di Paolo Virzi', 'La pelle dell'orso' di Marco 
Segato, 'La stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu, 'Lasciati 
andare' di Francesco Amato, 'Questione di Karma' di Edoardo 
Falcone e 'Our War' di Benedetta Argentieri, Bruno 
Chiaravalloti e Claudio Jampaglia. I vincitori saranno svelati 
durante la cerimonia di premiazione a inviti che si terra' 
mercoledi' 14 giugno a Villa Medici. L'Associazione della 
Stampa Estera annuncia inoltre il Globo d'Oro alla Carriera al 
regista Dario Argento e il Gran Premio della Stampa Estera a 
'Restaurare il cielo' di Tommaso Santi. (AGI) 
Red/Cau 
301519 MAG 17 
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CINEMA: GLOBO D'ORO ALLA CARRIERA A DARIO ARGENTO 
ROMA (ITALPRESS) - E' stato assegnato a Dario Argento il Globo 
d'oro alla carriera, come annunciato dall'Associazione della 
Stampa Estera. Il Gran Premio della Stampa Estera va a Restaurare 
il cielo di Tommaso Santi. 
Queste le candidature. 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
Blue Screen di Riccardo Bolo e Alessandro Arfuso 
Buffet di Alessandro D'Ambrosi, Santa De Santis 
Confino di Nico Bonomolo 
Penalty di Aldo Iuliano 
Uno scatto d'autore di Consuelo Pascali 
MIGLIOR DOCUMENTARIO* 
60 - Ieri Oggi Domani di Giorgio Treves 
Cacciatore di paesaggi di Fabio Toncelli 
Cinque mo(N)di di Giancarlo Soldi 
Il pugile del Duce di Tony Saccucci 
Italian Offshore di Marcello Brecciaroli, Manuele Bonaccorsi, 
Salvatore Altiero 
Liberami di Federica Di Giacomo 
L'uomo che non cambio' la storia di Enrico Caria 
Our War di Bruno Chiaravalloti, Claudio Jampaglia, Benedetta 
Argentieri 
Uberto degli Specchi di Marco Mensa, Elisa Mereghetti 
Via della Conciliazione di Raffaele Brunetti, Piergiorgio Curzi 
MIGLIOR OPERA PRIMA 
Chi salvera' le rose di Cesare Furesi 
La pelle dell'orso di Marco Segato 
La ragazza del mondo di Marco Danieli 
Le ultime cose di Irene Dionisio 
Our War di Benedetta Argentieri, Bruno Chiaravalloti, Claudio 
Jampaglia 
MIGLIORE COMMEDIA 
Beata ignoranza di Massimiliano Bruno 
Che vuoi che sia di Edoardo Leo 
In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto 
Lasciati andare di Francesco Amato 
Questione di Karma di Edoardo Falcone 
MIGLIORE SCENEGGIATURA 
Fai bei sogni  - Marco Bellocchio, Edoardo Albinati, Valia 
Santella 
La pazza gioia - Paolo Virzi', Francesca Archibugi 
La ragazza del mondo - Marco Danieli, Antonio Manca 
La tenerezza - Gianni Amelio, Alberto Taraglio 
Veloce come il vento - Matteo Rovere, Francesca Manieri, Filippo 
Gravino 
MIGLIORE ATTRICE 
Valeria Ciangottini per Cronaca di una passione 
Angela e Marianna Fontana per Indivisibili 
Isabella Ragonese per Il padre d'Italia 
Micaela Ramazzotti per La tenerezza 
Sara Serraiocco per La ragazza del mondo 
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MIGLIORE ATTORE 
Stefano Accorsi per Veloce come il vento 
Renato Carpentieri per La tenerezza 
Carlo Delle Piane per Chi salvera' le rose 
Luca Marinelli per Il padre d'Italia 
Michele Riondino per La ragazza del mondo 
MIGLIORE MUSICA 
Enzo Avitabile per Indivisibili 
Nino D'Angelo per Falchi 
Stefano Di Battista per Sole Cuore Amore 
Andrea Farri per Lasciati andare 
Marcello Peghin per Chi salvera' le rose 
MIGLIOR FOTOGRAFIA 
Maurizio Calvesi per Questione di Karma 
Vincenzo Carpineta per La stoffa dei sogni 
Daniele Cipri' per In guerra per amore 
Daria D'Antonio per La pelle dell'orso 
Michele D'Attanasio per Veloce come il vento 
MIGLIOR FILM 
Fai bei sogni di Marco Bellocchio 
Indivisibili di Edoardo De Angelis 
La pazza gioia di Paolo Virzi' 
La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu 
La tenerezza di Gianni Amelio 
(ITALPRESS). 
mgg/com 
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Roma, 30 mag. (LaPresse) - L'Associazione della stampa estera in Italia, nel corso della cerimonia per la 
57esima edizione, che si svolgerà il 14 giugno a Villa Medici a Roma, conferirà quest'anno il suo Premio alla carriera a 
Dario Argento, maestro indiscusso della suspense e del brivido. Dario Argento definisce se stesso "il più grande 
assassino del cinema italiano" per i suoi 90 omicidi eccellenti in quasi cinquant'anni di carriera. "Con un tocco d'ironia e 
con raffinata maestria - spiega l'Associazione della stampa estera in Italia in una nota - ha saputo tenere gli spettatori col 
fiato sospeso fino all'ultimo. Molto amato all'estero, firma le sue opere mettendo in scena le sue mani, come faceva 
Hitchcock con il suo profilo. A lui chiediamo di non smettere mai di terrorizzarci". 

Per l'occasione, verrà assegnato anche il Gran premio della stampa estera a 'Restaurare il cielo' di Tommaso 
Santi: "Talvolta le favole escono dai film - si legge nella motivazione -, si fanno spazio nella realtà e mostrano che c'è 
'un mondo possibile'. Un mondo dove intesa, accordo e collaborazione fanno sì che eccellenza artigiana e tradizione 
italiana arrivino a restaurare un pezzo della storia comune dell'umanità. Fatti che, di per sé, sono già un piccolo 
miracolo".  

 

30-05-2017 
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CINEMA: GLOBI D'ORO, MIGLIOR FILM "LA STOFFA DEI SOGNI" 
ROMA (ITALPRESS) - L'associazione della Stampa Estera in Italia 
annuncia i vincitori della 57a edizione dei Globi d'Oro, i premi 
della Stampa estera ai film italiani, che saranno assegnati questa 
sera durante la cerimonia di premiazione a Villa Medici. Assegnati 
anche i due premi speciali: il Gran Premio della Stampa Estera al 
documentario Restaurare il cielo di Tommaso Santi e il Globo d'Oro 
alla Carriera al regista Dario Argento. 
I titoli che concorrono al premio Globo D'Oro vengono selezionati 
ogni anno dal comitato cinema della Stampa Estera, fra le opere 
della stagione in corso. I premi vengono assegnati con votazione, 
da una giuria di trentatre' giornalisti stranieri. Quest'anno sono 
stati selezionati 28 lungometraggi, 72 documentari e 90 
cortometraggi. 
L'Associazione della Stampa Estera in Italia, fondata nel 1912, 
conta 350 corrispondenti esteri che rappresentano media di 54 
Paesi. 
A seguire l'elenco dei premi assegnati con le motivazioni. 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
Penalty di Aldo Iuliano 
Motivazione: 
Per essere riuscito a concentrare un dramma enorme come 
l'immigrazione in soli 14 minuti grazie a una sceneggiatura 
pungente, un'eccellente fotografia e una virtuosa regia. Il 
risultato e' un breve film dove i migranti interpretano se stessi 
e lasciano il segno. 
 
MIGLIOR DOCUMENTARIO 
L'uomo che non cambio' la storia di Enrico Caria 
Motivazione: 
Per aver saputo ricostruire con immagini di archivio un piccolo 
capitolo della grande storia, adattandolo liberamente per 
esaltarne la suspense e con una straordinaria capacita' di sintesi. 
MIGLIOR MUSICA 
Enzo Avitabile per Indivisibili di Edoardo De Angelis 
Motivazione: 
Enzo Avitabile ha saputo scrivere una musica piena di 
sfaccettature, capace di completare egregiamente le emozioni 
suscitate dal film Indivisibili. Evocando in qualche nota, con la 
sua voce roca e malinconica, l'imprevedibile universo napoletano... 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
mgg/com 
14-Giu-17 17:30 
NNNN 
 
INEMA: GLOBI D'ORO, MIGLIOR FILM "LA STOFFA DEI SOGNI" 
ROMA (ITALPRESS) - L'associazione della Stampa Estera in Italia 
annuncia i vincitori della 57a edizione dei Globi d'Oro, i premi 
della Stampa estera ai film italiani, che saranno assegnati questa 
sera durante la cerimonia di premiazione a Villa Medici. Assegnati 
anche i due premi speciali: il Gran Premio della Stampa Estera al 
documentario Restaurare il cielo di Tommaso Santi e il Globo d'Oro 
alla Carriera al regista Dario Argento. 
I titoli che concorrono al premio Globo D'Oro vengono selezionati 
ogni anno dal comitato cinema della Stampa Estera, fra le opere 
della stagione in corso. I premi vengono assegnati con votazione, 
da una giuria di trentatre' giornalisti stranieri. Quest'anno sono 
stati selezionati 28 lungometraggi, 72 documentari e 90 
cortometraggi. 
 

14-06-2017 
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L'Associazione della Stampa Estera in Italia, fondata nel 1912, 
conta 350 corrispondenti esteri che rappresentano media di 54 
Paesi. 
A seguire l'elenco dei premi assegnati con le motivazioni. 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 
Penalty di Aldo Iuliano 
Motivazione: 
Per essere riuscito a concentrare un dramma enorme come 
l'immigrazione in soli 14 minuti grazie a una sceneggiatura 
pungente, un'eccellente fotografia e una virtuosa regia. Il 
risultato e' un breve film dove i migranti interpretano se stessi 
e lasciano il segno. 
 
MIGLIOR DOCUMENTARIO 
L'uomo che non cambio' la storia di Enrico Caria 
Motivazione: 
Per aver saputo ricostruire con immagini di archivio un piccolo 
capitolo della grande storia, adattandolo liberamente per 
esaltarne la suspense e con una straordinaria capacita' di sintesi. 
MIGLIOR MUSICA 
Enzo Avitabile per Indivisibili di Edoardo De Angelis 
Motivazione: 
Enzo Avitabile ha saputo scrivere una musica piena di 
sfaccettature, capace di completare egregiamente le emozioni 
suscitate dal film Indivisibili. Evocando in qualche nota, con la 
sua voce roca e malinconica, l'imprevedibile universo napoletano... 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
mgg/com 
14-Giu-17 17:30 
NNNN 
CINEMA: GLOBI D'ORO, MIGLIOR FILM "LA STOFFA DEI SOGNI"-2- 
 
MIGLIOR FOTOGRAFIA 
Daria D'Antonio per La pelle dell'orso di Marco Segato 
 
Motivazione: 
Per aver trasformato una natura intatta e selvaggia in paesaggio 
metafisico, con immagini che mescolano con chiarezza il presente e 
il passato, indicando attraverso la figura del padre lo spirito 
dell'orso che e' nascosto in ogni essere umano. 
 
MIGLIOR OPERA PRIMA 
La ragazza del mondo di Marco Danieli 
Motivazione: 
Marco Danieli racconta con eleganza l'emancipazione dalla 
religione di una giovane donna. Lo spiccato spirito di 
osservazione del regista da' al film un senso di autenticita' che 
rende ancora piu' credibili i riti religiosi e i paradossi di un 
mondo a volte oscuro da decifrare. 
MIGLIOR COMMEDIA 
Lasciati andare di Francesco Amato 
Motivazione: 
Per la riuscita interpretazione della classica coppia 
sconclusionata nella quale entrambi i personaggi interpretano, in 
fondo, la parte di un Pigmalione intento a sopperire alle mancanze 
dell'altro. Per il tocco da maestro nell'aver saputo trasformare, 
con ironia e leggerezza, peccati come avarizia, incostanza e 
bizzarria in piccole, eterne, debolezze umane. 
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MIGLIOR SCENEGGIATURA 
La pazza gioia di Paolo Virzi' e Francesca Archibugi 
Motivazione: 
Per aver creato un inno cinematografico che fara' impazzire di 
gioia generazioni di cineasti, per la magia che si crea nel 
pubblico che ride insieme ai protagonisti ma, soprattutto, ride di 
se stesso. 
 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
mgg/com 
14-Giu-17 17:30 
NNNN 
 
CINEMA: GLOBI D'ORO, MIGLIOR FILM "LA STOFFA DEI SOGNI"-3- 
 
 
MIGLIOR ATTRICE 
 
Isabella Ragonese per Il padre d'Italia di Fabio Mollo 
Motivazione: 
Quando un'attrice riesce, in una sola stagione, a proporre al 
pubblico le piu' disparate sfaccettature dell'universo femminile, 
partendo dal ruolo di madre inconsapevole, ebbene questa attrice 
merita il nostro riconoscimento. 
MIGLIOR ATTORE 
Renato Carpentieri per La tenerezza di Gianni Amelio 
Motivazione: 
Per aver creato il padre "ameliano" piu' complesso in assoluto. 
Con la sua grande sensibilita' riesce a cambiare registro 
continuamente passando in pochi secondi dall'assoluta rudezza di 
un uomo disilluso e stanco a un sorriso pieno di dubbi e tenerezza 
rivolto a chi ama. 
MIGLIOR FILM 
La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu 
Motivazione: 
Per la magnifica trasposizione del verso di Shakespeare "Tutto il 
mondo e' un palcoscenico... uomini e donne sono soltanto attori". 
I riflessi del teatro sulla realta' in un posto sperduto dove 
nulla e' quello che sembra, tra personaggi improbabili ma densi di 
esistenza. Un film che ricompone il puzzle rimettendo al loro 
posto colpa, vendetta, riscatto e perdono. 
 
GRAN PREMIO DELLA STAMPA ESTERA 
Restaurare il cielo di Tommaso Santi 
Motivazione: 
Talvolta le favole escono dai film, si fanno spazio nella realta' 
e mostrano che c'e' "un mondo possibile". Un mondo dove intesa, 
accordo e collaborazione fanno si' che eccellenza artigiana e 
tradizione italiana arrivino a restaurare un pezzo della storia 
comune dell'umanita'. 
Fatti che, di per se', sono gia' un piccolo miracolo. 
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(ITALPRESS) - (SEGUE). 
mgg/com 
14-Giu-17 17:30 
NNNN 
CINEMA: GLOBI D'ORO, MIGLIOR FILM "LA STOFFA DEI SOGNI"-4- 
 
GLOBO D'ORO ALLA CARRIERA 
Dario Argento 
Motivazione: 
L'Associazione della Stampa Estera in Italia conferisce quest'anno 
il suo Premio alla Carriera a Dario Argento, maestro indiscusso 
della suspense e del brivido. Dario Argento definisce se stesso 
"il piu' grande assassino del cinema italiano" per i suoi 90 
omicidi eccellenti messi in scena in quasi cinquant'anni di 
carriera. Con un tocco d'ironia e con raffinata maestria ha saputo 
tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo. 
Molto amato all'estero, firma le sue opere mettendo in scena le 
sue mani, come faceva Hitchcock con il suo profilo. A lui 
chiediamo di non smettere mai di terrorizzarci. 
(ITALPRESS). 
mgg/com 
14-Giu-17 17:30 
NNNN 
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Roma, 14 giu. (LaPresse) - 'La stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu vince il Globo d'Oro come miglior film, 
mentre 'Lasciati andare' di Francesco Amato si aggiudica il Globo come miglior commedia. L'associazione della 
Stampa Estera in Italia annuncia i vincitori della 57esima edizione dei Globi d'Oro, i premi della Stampa estera ai film 
italiani, che saranno assegnati questa sera durante la cerimonia di premiazione a Villa Medici a Roma. Assegnati anche 
i due premi speciali: il Gran Premio della Stampa Estera al documentario 'Restaurare il cielo' di Tommaso Santi e il 
Globo d'Oro alla Carriera al regista Dario Argento. 

 
I titoli che concorrono al premio Globo D'Oro vengono selezionati ogni anno dal comitato cinema della 

Stampa Estera fra le opere della stagione in corso. I premi vengono assegnati con votazione, da una giuria di trentatré 
giornalisti stranieri. Quest'anno sono stati selezionati 28 lungometraggi, 72 documentari e 90 cortometraggi. 
L'Associazione della Stampa Estera in Italia, fondata nel 1912, conta 350 corrispondenti esteri che rappresentano media 
di 54 Paesi. 

 
Di seguito l'elenco dei premi assegnati con le rispettive motivazioni. 
 
MIGLIOR FILM. 'La stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu si aggiudica il Globo più ambito "Per la 

magnifica trasposizione del verso di Shakespeare 'Tutto il mondo è un palcoscenicoà uomini e donne sono soltanto 
attori' - spiega la motivazione -. I riflessi del teatro sulla realtà in un posto sperduto dove nulla è quello che sembra, tra 
personaggi improbabili ma densi di esistenza. Un film che ricompone il puzzle rimettendo al loro posto colpa, vendetta, 
riscatto e perdono". 

 
MIGLIOR ATTORE. Il Globo d'oro per la migliore interpretazione maschile va a Renato Carpentieri per 'La 

tenerezza' di Gianni Amelio, "per aver creato il padre 'ameliano' più complesso in assoluto. Con la sua grande sensibilità 
- si legge nella motivazione - riesce a cambiare registro continuamente passando in pochi secondi dall'assoluta rudezza 
di un uomo disilluso e stanco a un sorriso pieno di dubbi e tenerezza rivolto a chi ama". 

 
MIGLIOR ATTRICE. Vince per la migliore interpretazione femminile Isabella Ragonese per 'Il padre d'Italia' 

di Fabio Mollo. "Quando un'attrice riesce in una sola stagione - si legge nella motivazione - a proporre al pubblico le 
più disparate sfaccettature dell'universo femminile, partendo dal ruolo di madre inconsapevole, ebbene questa attrice 
merita il nostro riconoscimento". 

 
MIGLIOR SCENEGGIATURA. Il titolo per la migliore sceneggiatura va a 'La pazza gioia' di Paolo Virzì e 

Francesca Archibugi "per aver creato - si legge nella motivazione - un inno cinematografico che farà impazzire di gioia 
generazioni di cineasti, per la magia che si crea nel pubblico che ride insieme ai protagonisti ma, soprattutto, ride di se 
stesso". 

 
MIGLIOR COMMEDIA. Vince come miglior commedia il film 'Lasciati andare' di Francesco Amato, "per la 

riuscita interpretazione della classica coppia sconclusionata nella quale entrambi i personaggi interpretano, in fondo, la 
parte di un Pigmalione intento a sopperire alle mancanze dell'altro - spiega la motivazione -. Per il tocco da maestro 
nell'aver saputo trasformare, con ironia e leggerezza, peccati come avarizia, incostanza e bizzarria in piccole, eterne, 
debolezze umane". 

 
MIGLIOR OPERA PRIMA. 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli si aggiudica il Globo come migliore 

opera prima. "Marco Danieli - si legge nella motivazione - racconta con eleganza l'emancipazione dalla religione di una 
giovane donna. Lo spiccato spirito di osservazione del regista dà al film un senso di autenticità che rende ancora più 
credibili i riti religiosi e i paradossi di un mondo a volte oscuro da decifrare". 

 
MIGLIOR FOTOGRAFIA. Daria D'Antonio per La pelle dell'orso di Marco Segato si porta a casa il Globo 

d'Oro per la fotografia "per aver trasformato - spiega la motivazione - una natura intatta e selvaggia in paesaggio 
metafisico, con immagini che mescolano con chiarezza il presente e il passato, indicando attraverso la figura del padre 
lo spirito dell'orso che è nascosto in ogni essere umano". 

 
MIGLIOR MUSICA. Enzo Avitabile si aggiudica il Globo per la musica scritte per 'Indivisibili' di Edoardo De 

Angelis per aver "saputo scrivere - motiva la nota - una musica piena di sfaccettature, capace di completare 
egregiamente le emozioni suscitate dal film Indivisibili. Evocando in qualche nota, con la sua voce roca e malinconica, 
l'imprevedibile universo napoletano". 
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MIGLIOR DOCUMENTARIO. 'L'uomo che non cambiò la storia' di Enrico Caria vince il Globo nella 

categoria dei documentari "per aver saputo ricostruire con immagini di archivio un piccolo capitolo della grande storia, 
adattandolo liberamente per esaltarne la suspense e con una straordinaria capacità di sintesi", spiega la motivazione. 

 
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO. Il Globo per il miglior cortometraggio va a 'Penalty' di Aldo Iuliano "per 

essere riuscito a concentrare un dramma enorme come l'immigrazione in soli 14 minuti grazie a una sceneggiatura 
pungente, un'eccellente fotografia e una virtuosa regia. Il risultato - spiega la motivazione - è un breve film dove i 
migranti interpretano se stessi e lasciano il segno". 

 
GRAN PREMIO DELLA STAMPA ESTERA. 'Restaurare il cielo' di Tommaso Santi si aggiudica il Gran 

premio della stampa estera. "Talvolta le favole escono dai film - si legge nella motivazione - si fanno spazio nella realtà 
e mostrano che c'è "un mondo possibile". Un mondo dove intesa, accordo e collaborazione fanno sì che eccellenza 
artigiana e tradizione italiana arrivino a restaurare un pezzo della storia comune dell'umanità. Fatti che, di per sé, sono 
già un piccolo miracolo". 

 
GLOBO D'ORO ALLA CARRIERA. Il riconoscimento va a Dario Argento. 
"L'associazione della Stampa Estera in Italia conferisce quest'anno il suo Premio alla Carriera a Dario Argento, 

maestro indiscusso della suspense e del brivido - spiega la motivazione -. Dario Argento definisce se stesso 'il più 
grande assassino del cinema italiano' per i suoi 90 omicidi eccellenti messi in scena in quasi cinquant'anni di carriera. 
Con un tocco d'ironia e con raffinata maestria ha saputo tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo. Molto 
amato all'estero, firma le sue opere mettendo in scena le sue mani, come faceva Hitchcock con il suo profilo. A lui 
chiediamo di non smettere mai di terrorizzarci". 

 
ecs/sgl 
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LPN-FOCUS Stasera Globi d'Oro: premio carriera ad Argento, sfida Danieli-Amelio 
Roma, 14 giu. (LaPresse) - E' quasi tutto pronto a Villa Medici, a Roma, dove stasera si terrà la cerimonia di 

consegna dei Globi d'Oro, i premi della Stampa Estera ai film italiani arrivati alla 57a edizione. Durante la serata sarà 
consegnato il Globo d'Oro alla Carriera al regista Dario Argento e il Gran Premio della Stampa Estera a 'Restaurare il 
cielo' di Tommaso Santi. Per gli altri premi, la sfida è tra 'La ragazza del mondo' di Marco Danieli e 'La tenerezza' di 
Gianni Amelio, che hanno conquistato 4 nomination a testa. 

 
Il primo è candidato come miglior opera prima, sceneggiatura, migliore attrice (Sara Serraiocco), miglior attore 

(Michele Riondino), mentre il secondo è in corsa per la migliore sceneggiatura, attrice (Micaela Ramazzotti), attore 
(Renato Carpentieri) e miglior film. Tre le candidature per 'Chi salverà le rose' di Cesare Furesi (nella cinquina per 
l'opera prima, attore con Carlo Delle Piane e musica), 'Veloce come il vento' di Matteo Rovere (per la sceneggiatura, 
attore Stefano Accorsi e fotografia) e 'Indivisibili' di Edoardo De Angelis (migliore attrice Angela e Marianna Fontana, 
musica e miglior film). 

 
Come miglior film corrono anche 'Fai bei sogni' di Marco Bellocchio, 'La pazza gioia' di Paolo Virzì e 'La 

stoffa dei sogni' di Gianfranco Cabiddu. Come migliore attrice sono in corsa oltre a Angela e Marianna Fontana e 
Micaela Ramazzotti anche Valeria Ciangottini per 'Cronaca di una passione', Isabella Ragonese per 'Il padre d'Italia', 
Sara Serraiocco per 'La ragazza del mondo'. Come miglior attore oltre a Accorsi, Carpentieri e Delle Piane,  Luca 
Marinelli per 'Il padre d'Italia' e Michele Riondino per 'La ragazza del mondo'. 

ntl/rib 
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>>>ANSA/ Cinema: Virzì, inizio nuovo film in autunno 
A Globi d'oro, in arrivo anche Ella & John con Sutherland-Mirren 
   (di Francesca Pierleoni) 
   (ANSA) - ROMA, 15 GIU - A poco più di un anno dall'uscita de 
La pazza gioia, che aveva debuttato nel 2016 a Cannes, la storia 
al femminile di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti e Valeria 
Bruni tedeschi continua a vincere premi. Ieri nella serata di 
premiazione a Villa Medici, ha ricevuto anche il Globo d'oro 
(riconoscimento della stampa estera in Italia) per la 
sceneggiatura, scritta dal regista ''con l'amica, praticamente 
sorella'' Francesca Archibugi. Il cineasta ha già pronto anche 
'Ella & John - The Leisure seeker, il suo primo film  girato in 
inglese, interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland (''Due 
miei miti'' dice sorridendo). 
   L'uscita in sala sarà a dicembre negli Usa e in Italia a 
gennaio 2018 con 01 (potrebbe debuttare alla Mostra di Venezia, 
stando alle indiscrezioni, ndr). Inoltre, Virzì tornerà sul set 
in autunno: ''Inizierò a girare il mio nuovo film a settembre o 
ottobre'' spiega senza rivelare (''è ancora troppo presto") 
titolo o trama. Qualche giorno fa ai Ciak d'oro aveva accennato 
alla possibilità di tornare a dirigere Luca Marinelli (già 
interprete per lui di Tutti i santi giorni), ma si smarca 
sornione: ''Non c'è niente di deciso... E' vero però che 
Marinelli ha un talento pazzesco. In questo momento in Italia ci 
sono tanti ottimi giovani attori e lui è uno dei più bravi in 
circolazione''. 
   Invece non mancano le informazioni su "Ella & John- The 
Leisure Seeker", ispirato al romanzo di "The Leisure Seeker" di 
Michael Zadoorian: protagonista è una coppia 'over' che si 
lancia in una fuga on the road dal Massachusetts a Key West a 
bordo di un vecchio camper, per sottrarsi alle cure dei medici e 
dei figli ormai adulti. Un'avventura in cui ripercorrono la 
storia del loro appassionato amore coniugale che continua a 
regalare sorprese. ''Ho girato il film l'estate scorsa, anche 
per questo ho un gran desiderio di vacanza - racconta -. Quando 
abbiamo scritto il copione insieme a Francesco Piccolo, 
Francesca Archibugi e il mio amico americano Stephen Amidon, 
scherzavo sul fatto che l'avrei fatto solo con Mirren e 
Sutherland protagonisti, pensando non avrebbero mai accettato. 
Invece si sono innamorati dei personaggi. Però avevano liberi 
solo maggio e giugno 2016, quindi dopo la promozione de La pazza 
gioia a Cannes sono dovuto correre sul set''. Vederli recitare 
'''era ipnotizzante, bastava che catturassi la loro performance. 
Non avevano neanche bisogno di un regista... parlavamo molto di 
cucina italiana''. 
   Per il cineasta livornese trapiantato a Roma da più di 30 
anni, la Capitale è ''come una meravigliosa e generosa matrona 
che ti accoglie. Appena arrivato non sono riuscito più a 
ripartire. E' una città che ti mette anche spesso alla prova, ma 
ti conquista''. Cosa pensi del ritorno di Cinecittà a una 
gestione pubblica? ''Non sono esperto, ma certo fa malinconia 
vederla vuota. Quando ci sono andato per la prima volta, 
nell'85, ero un ragazzo. Stavano girando La famiglia di Scola, 
c'era Fellini che preparava L'intervista, era un circo 
meraviglioso... ora è una specie di pineta di periferia un po' 
abbandonata. Speriamo quindi possa rinascere''. Anche se 
''sembra che il grande schermo si stia sempre più 
rimpicciolendo'' aggiunge, a proposito della crisi dei film in 
sala. Ma ''non mi preoccupa, ci sarà comunque sempre spazio per 
il racconto, abbiamo bisogno di storie''.(ANSA). 
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>>>ANSA/ Cinema: Virzi', inizio nuovo film in autunno 
A Globi d'oro, in arrivo anche Ella & John con Sutherland-Mirren 
   (di Francesca Pierleoni) 
   (ANSA) - ROMA, 15 GIU - A poco piu' di un anno dall'uscita de 
La pazza gioia, che aveva debuttato nel 2016 a Cannes, la storia 
al femminile di Paolo Virzi' con Micaela Ramazzotti e Valeria 
Bruni tedeschi continua a vincere premi. Ieri nella serata di 
premiazione a Villa Medici, ha ricevuto anche il Globo d'oro 
(riconoscimento della stampa estera in Italia) per la 
sceneggiatura, scritta dal regista ''con l'amica, praticamente 
sorella'' Francesca Archibugi. Il cineasta ha gia' pronto anche 
'Ella & John - The Leisure seeker, il suo primo film  girato in 
inglese, interpretato da Helen Mirren e Donald Sutherland (''Due 
miei miti'' dice sorridendo). 
   L'uscita in sala sara' a dicembre negli Usa e in Italia a 
gennaio 2018 con 01 (potrebbe debuttare alla Mostra di Venezia, 
stando alle indiscrezioni, ndr). Inoltre, Virzi' tornera' sul set 
in autunno: ''Iniziero' a girare il mio nuovo film a settembre o 
ottobre'' spiega senza rivelare (''e' ancora troppo presto") 
titolo o trama. Qualche giorno fa ai Ciak d'oro aveva accennato 
alla possibilita' di tornare a dirigere Luca Marinelli (gia' 
interprete per lui di Tutti i santi giorni), ma si smarca 
sornione: ''Non c'e' niente di deciso... E' vero pero' che 
Marinelli ha un talento pazzesco. In questo momento in Italia ci 
sono tanti ottimi giovani attori e lui e' uno dei piu' bravi in 
circolazione''. 
   Invece non mancano le informazioni su "Ella & John- The 
Leisure Seeker", ispirato al romanzo di "The Leisure Seeker" di 
Michael Zadoorian: protagonista e' una coppia 'over' che si 
lancia in una fuga on the road dal Massachusetts a Key West a 
bordo di un vecchio camper, per sottrarsi alle cure dei medici e 
dei figli ormai adulti. Un'avventura in cui ripercorrono la 
storia del loro appassionato amore coniugale che continua a 
regalare sorprese. ''Ho girato il film l'estate scorsa, anche 
per questo ho un gran desiderio di vacanza - racconta -. Quando 
abbiamo scritto il copione insieme a Francesco Piccolo, 
Francesca Archibugi e il mio amico americano Stephen Amidon, 
scherzavo sul fatto che l'avrei fatto solo con Mirren e 
Sutherland protagonisti, pensando non avrebbero mai accettato. 
Invece si sono innamorati dei personaggi. Pero' avevano liberi 
solo maggio e giugno 2016, quindi dopo la promozione de La pazza 
gioia a Cannes sono dovuto correre sul set''. Vederli recitare 
'''era ipnotizzante, bastava che catturassi la loro performance. 
Non avevano neanche bisogno di un regista... parlavamo molto di 
cucina italiana''. 
   Per il cineasta livornese trapiantato a Roma da piu' di 30 
anni, la Capitale e' ''come una meravigliosa e generosa matrona 
che ti accoglie. Appena arrivato non sono riuscito piu' a 
ripartire. E' una citta' che ti mette anche spesso alla prova, ma 
ti conquista''. Cosa pensi del ritorno di Cinecitta' a una 
gestione pubblica? ''Non sono esperto, ma certo fa malinconia 
vederla vuota. Quando ci sono andato per la prima volta, 
nell'85, ero un ragazzo. Stavano girando La famiglia di Scola, 
c'era Fellini che preparava L'intervista, era un circo 
meraviglioso... ora e' una specie di pineta di periferia un po' 
abbandonata. Speriamo quindi possa rinascere''. Anche se 
''sembra che il grande schermo si stia sempre piu' 
rimpicciolendo'' aggiunge, a proposito della crisi dei film in 
sala. Ma ''non mi preoccupa, ci sara' comunque sempre spazio per 
il racconto, abbiamo bisogno di storie''.(ANSA). 
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GIORNALE RADIO RAI 1 (14 giugno h.19.00) 
 
Pezzo sui globi con intervista a Cabiddu  
 
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-ea588231-fb05-4e59-9dba-
32c62fcd8dee.html 
(dal minuto 18.45) 

 
 
 
 
 

 
HOLLYWOOD PARTY (14 giugno h.19.00) 
 
annuncio premi e intervista a Cabiddu in apertura  
 
http://www.hollywoodparty.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-b51b756c-
b1d2-40c9-9034-de37d9f3cc1d.html 

 
 
             GIORNALE RADIO SARDEGNA (15 giugno) 
 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1408ec12-
4e51-40cd-b917-57acb405ffe5.html?develop  (dal minuto 10.48) 
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TGR LAZIO DELLE 12.00 DEL 16/06/2017 
 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4af40c57-63cd-4d04-
aa3d-0c6ab9320c53-tg3.html#p=0 
(dal minuto 20.00) 
 
TGR SARDEGNA DELLE 19.30 DEL 15/06/2017 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-c9be07a1-4453-
4cfd-b296-30d47339bd1a.html 
(dal minuto 13.30) 
 
 
 
DIRETTA DA VILLA MEDICI con Isabella Ragonese (14 giugno h.19.00) 
 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Villa-Medici-Masi-Isabella-Aragonesi-
e971157d-5b04-4c98-a866-f99a3b848325.html 
 
 
SERVIZIO del 14/06/2017 
 
http://video.sky.it/news/spettacolo/globi-doro-la-stoffa-dei-sogni-premiato-
miglior-film/v349501.vid 
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Candidature 
Globi d'oro, sarà sfida tra Danieli e Amelio 
Con quattro candidature a testa, sarà sfida tra La ragazza dei mondo 
di Marco Danieli e La tenerezza dì Gianni Amelio ai Globi d'oro, i premi 
della stampa estera ai film italiani, che saranno svelati il 14 giugno. 
Nell'attesa, annunciati: le cinquine della 57a edizione, il Globo d'oro 
alla carriera che va al regista Dario Argento («maestra indiscusso 
della suspense e del brivido») e il Gran premio della Stampa estera a 
Restaurare il cieio di Tommaso Santi, che saranno consegnati sempre 
il 14 giugno a Villa Medici. 

Spettacoli 
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Globo d'oro a Dario Argento 
Il regista romano ha ricevuto il premio 
della Associazione stampa estera che, 
nella 57° edizione, ha omaggiato 
la carriera del maestro dell'horror 
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Versoi Globi D'Oro 

Dario Argento 
premiato 
CINEMA Globo d'Oro 
alla Carriera al regista 
Dario Argento e il Gran 
Premio della Stampa 
Estera a Restaurare il 
cielo di Tommaso San-
ti. Entrambi i premi sa-
ranno consegnati du-
rante la cerimonia del 
14 giugno dall'Associa-
zione della Stampa 
Estera che per l'occa-
sione premierà i vinci-
tori nel corso della ce-
rimonia (a inviti) che si 
terrà a Villa Medici. 
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Premi Stampa estera 
Globi d'oro 
per Amelio 
e Danieli 

ROMA - l'Associazione 
della Stampa Estera che 
ha svelato oggi le cin-
quine dei premi della 
Stampa Estera ai film 
italiani arrivati alla 57a 
edizione, i Globi d'oro, 
che verranno assegnati 
a Villa Medici a Roma, 
il 14 giugno. Il premio 
aliai Carriera è un omag-
gio al regista Dario Ar-
gento, molto amato an-
che all'estero: «maestro 
indiscusso della suspen-
se e del brivido». La sfi-
da che si profila, inve-
ce, sarà tra La ragazza 
del mondo di Marco Da-
nieli e La tenerezza di 
Gianni Amelio che han-
no ottenuto, rispettiva-
mente quattro nomina-
tion (miglior opera pri-
ma, sceneggiatura, attri-
ce Sara Serraiocco, atto-
re Michele Riondino, 
nella foto)- e tre nomi-
nation (sceneggiatura, 
attrice Micaela Ramaz-
zotti, attore Renato Car-
pentieri e miglior film). 
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La pescarese 
Serraiocco in lizza 
per il Globo d'oro 

» ROMA 

Sarà sfida tra La ragazza del 
mondo di Marco Danieli e La te-
nerezza di Gianni Amelio ai Glo-
bi d'oro, i premi della stampa 
estera ai film italiani, che saran-
no svelati, mercoledì 14 giugno, 
a Roma, a Villa Medici. L'Asso-
ciazione della stampa estera ha 
annunciato le cinquine della 
57esima edizione, il Globo d'o-
ro alla carriera che va al regista 
Dario Argento - maestro indi-
scusso della suspense e del bri-
vido», che «con un tocco d'iro-
nia e con raffinata maestria ha 
saputo tenere gli spettatori col 
fiato sospeso fino all'ultimo - e 
il Gran premio della stampa 
estera a Restaurare il cielo di 
Tommaso Santi, che saranno 
consegnati sempre il 14 giugno. 
Quattro le candidature per La 
ragazza del mondo - miglior 
opera prima, sceneggiatura, at-
trice (la pescarese Sara Serraioc-
co), attore (Michele Riondino) -
e per La tenerezza - sceneggia-
tura, attrice (Micaela Ramazzot-
ti), attore (Renato Carpentieri) 
e miglior film. Seguono con tre 
nomination Chi salverà le rose, 
Indivisibili, Veloce come il ven-
to. Due per II padre d'Italia, In 
guerra per amore, La pazza gio-
ia, La pelle dell'orso, La stoffa 
dei sogni, Lasciati andare, Que-
stione di karma, Our War. 

ORIPRODUZIONt RISERVATA m m 
Mi- ."•'• Il ! - H i l l , ' . . , . 
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Il premio 

Dario Argento vince il Giobo d'oro alla carriera 
Globo d'oro alla Carriera a 
Dario Argento. Lo annuncia 
l'associazione della 
Stampa Estera svelando le 
cinquine dei film in lizza per 
i Globi 2017, chesaranno 
consegnati ih 4 giugno a 
Villa Medici. Nella cinquina 
per il migliorfilm: «Fai bei 
sogni» di Marco Bellocchio, 
«Indivisibili» di Edoardo De 
Angelis, «La pazza gioia» di 
Paolo Virzì, «La stoffa dei 
sogni» di Gianfranco 
Cabiddu e «La tenerezza» 
di Gianni Amelio. Perla 
migliore opera prima si 

sfidano: «Chi salverà le 
rose» di Cesare Furesi, «La 
pelle dell'orso» di Marco 
Segato, «La ragazza del 
mondo» di Marco Danieli, 
«Le ultime cose» di Irene 
Dionisio, «Ourwar» di 
Benedetta Argentieri, 
Bruno Chiaravalloti, 
Claudio Jampaglia. Nella 
cinquina per la commedia 
ci sono: «Beata ignoranza» 
di Massimiliano Bruno, 
«Che vuoi che sia» di 
Edoardo Leo, «In guerra per 
amore» di Pierfrancesco 
Diliberto, «Lasciati andare» 

di Francesco Amato e 
«Questionedi Karma» di 
Edoardo Falcone. Tra le 
attrici si sfidano: Valeria 
Ciangottini, Angela e 
Marianna Fontana, Isabella 
Ragonese, Micaela 
RamazzottieSara 
Serraiocco; tra gli attori 
Stefano Accorsi, Renato 
Carpentieri, Carlo Delle 
Piane, Luca Marinelli e 
Michele Riondino. Perla 
Musica, tra gli altri, Enzo 
Avitabile («Indivisibili») e 
Nino D'Angelo («Falchi» del 
figlio Toni). 

Omeopatìa, rischi «alternativi» 

'•'Tr '*""• 
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FINALE A ROMA 

I ROMA 

Sarà sfida tra "La ragazza del 
mondo" di Marco Danieli e "La 
tenerezza" di Gianni Amelio ai 
Globi d'oro, i premi della stam-
pa estera ai film italiani, che sa-
ranno svelati mercoledì 14 giu-
gno a Roma, a Villa Medici. L'As-
sociazione della stampa estera 
ha annunciato le cinquine di 
questa edizione, il Globo d'oro 
alla carriera che va al regista Da-
rio Argento e il Gran premio del-
la Stampa estera a "Restaurare il 
cielo" di Tommaso Santi, che sa-
ranno consegnati sempre il 14 
giugno. Quattro le candidature 
per "La ragazza del mondo" -
miglior opera prima, sceneggia-
tura, attrice (Sara Serraiocco), 

Globi d'oro, sfida 
Danieli-Amelio 
Argento, premio 
alla carriera 
attore (Michele Riondino) - e 
per "La tenerezza" - sceneggia-
tura, attrice (Micaela Ramazzot-
ti), attore (Renato Carpentieri) e 
miglior film. Seguono con tre 
nomination "Chi salverà le ro-
se", "Indivisibili" e "Veloce co-
me il vento". Due per "Il padre 
d'Italia", "In guerra per amore", 
"La pazza gioia", "La pelle 
dell'orso", "La stoffa dei sogni", 
"Lasciati andare", "Questione 
di karma" e "Our War". Una 
candidatura, infine, per "60 - Ie-
ri Oggi Domani", "Beata igno-
ranza", "Blue Screen", "Buffet", 
"Cacciatore di paesaggi", "Che 
vuoi che sia", "Cinque 
mo(N)di", "Confino", "Cronaca 
di una passione", "Falchi", "Il 

pugile del duce", "Italian Off-
shore", "L'uomo che non cam-
biò la storia", "Le ultime cose", 
"Liberami", "Penalty", "Sole 
cuore amore", "Uberto degli 
Specchi", "Uno scatto d'autore" 
e "Via della Conciliazione". Il 
premio alla carriera va ad Argen-
to, «maestro indiscusso della su-
spense e del brivido», che «con 
un tocco d'ironia e con raffinata 
maestria ha saputo tenere gli 
spettatori col fiato sospeso fino 
all'ultimo. Molto amato all'este-
ro - spiega la motivazione - fir-
ma le sue opere mettendo in 
scena le sue mani, come faceva 
Hitchcock con il suo profilo. A 
lui chiediamo di non smettere 
mai di terrorizzarci». 
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É napoletano il vento che 
soffia sulla 57ma edizione 
dei Globi d'oro. Sono state, 
infatti, rese note, le 
cinquine per il 2017 che 
concorreranno ai 
prestigiosi riconoscimenti 
che l'Associazione della 
Stampa Estera assegna ogni 
anno al cinema italiano. 
«Indivisibili» di Eduardo 
De Angelis, in corsa come 
miglior film, dovrà sfidare 
«Fai bei sogni» di Marco 
Bellocchio, «La tenerezza» 
di Gianni Amelio, girato a 
Napoli, «La pazza gioia» di 
Paolo Virzì e «La stoffa dei 

Vincenti 
Globi d'oro, 
quanti 
partenopei 
nelle cinquine 
sogni» di Gianfranco 
Cabiddu. Grazie alla sua 
interpretazione nel film 
«La tenerezza» di Amelio, 
pellicola tratta dal 
magnifico romanzo dello 
scrittore napoletano 
Lorenzo Marone, Renato 
Carpentieri, in lizza come 
miglior attore 
protagonista, dovrebbe 
sbaragliare la concorrenza 
di Stefano Accorsi, Carlo 
Delle Piane, Luca Marinelli 
e Michele Riondino. Le 
sorelle Angela e Marianna 
Fontana, in corsa come 
migliori attrici per la loro 

interpretazione in 
«Indivisibili», dovranno, 
invece, duellare con 
Isabella Ragonese, Micaela 
Ramazzotti, Valeria 
Ciangottini e Sara 
Serraiocco. Per il premio 
come miglior musicista, 
assieme a Stefano Di 
Battista, Andrea Farri e 
Marcello Peghin, si 
daranno battaglia Enzo 
Avitabile (che ha già vinto 
ben due David), sempre per 
«Indivisibili» e Nino 
D'Angelo per «Falchi». 

Ignazio Senatore 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In lizza Eduardo De Angelis fra 
le gemelle Fontana, Sotto, Enzo 
Avitabile e Renato Carpentieri 

m 
Matta» Festival, all'Ippodromo 
gli idoli dei giovanissimi 
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Globi d'oro, alle finali due registi sardi 
In lizza i film "La stoffa dei sogni" di Cabiddu e "Chi salverà le rose?" di Furesi 

di Fabio Canessa 
I SASSARI 

Annunciate le cinquine dei fina-
listi ai Globi d'oro, i riconosci-
menti dell'Associazione della 
stampa estera ai film italiani arri-
vati alla 57/ma edizione che 
avrà il suo momento culmine 
con la premiazione dei vincitori 
il 14 giugno a Roma Villa Medici. 
Tra le opere in gara, in diverse 
categorie, anche due lungome-
traggi girati in Sardegna e da re-
gisti sardi: "La stoffa dei sogni" 
di Gianfranco Cabiddu e "Chi 
salverà le rose?" di Cesare Fure-
si. L'inserimento nella lista dalla 
quale uscirà il miglior film, con-
ferma dopo altri premi (tra i qua-
li un David di Donatello) che la 
raffinata commedia di Cabiddu 
ha conquistato un po' tutti. Arri-
vare al Globo d'Oro non sarà fa-
cile, ma già far parte della ristret-
ta cerchia dei cinque candidati 
rappresenta sicuramente un bel 
risultato per il film liberamente 
ispirato a "L'arte della comme-
dia" di De Filippo e alla sua tra-
duzione della "Tempesta" di 
Shakespeare. Da quell'idea ini-

ziale si è sviluppatala sceneggia-
tura, incentrata sulle vicende di 
una modesta compagnia di tea-
tranti che naufraga con dei peri-
colosi camorristi sulle coste 
dell'Asinara, quando l'isola è an-
cora un carcere. 

Il film grande favorito sembra 
essere "La pazza gioia" di Paolo 
Virzì seguito da "Indivisibili" di 
Edoardo De Angelis. Completa-
no la lista "Fai bei sogni" di Mar-
co Bellocchio e "La tenerezza" di 
Gianni Amelio. Sfruttando la bel-
lezza dell'Asinara, "La stoffa dei 
sogni" potrebbe magari portarsi 
a casa il premio per la miglior fo-
tografia, sezione dove è stato 
candidato Vincenzo Carpineta 
che è stato sul set l'occhio di Ca-
biddu. 

Per quanto riguarda le altre 
categorie, bella soddisfazione 
per l'algherese Cesare Furesi 
che con il suo esordio "Chi salve-
rà le rose?" è tra i finalisti come 
miglior opera prima. Tra gli av-
versari più accreditati Marco Da-
nieli con "La ragazza del mon-
do", film scritto insieme al sassa-
rese Antonio Manca che si ritro-

va nella cinquina per la miglior 
sceneggiatura. "Chi salverà le ro-
se?" porta inoltre in nomination 
un altro algherese, il musicista 
Marcello Peghin che ha firmato 
la colonna sonora del lungome-
traggio nato come un spin-off di 
"Regalo di Natale" di PupiAvati. 
L'interprete è lo stesso, Carlo 
Delle Piane, che perla sua prova 
si è meritato di entrare nella cin-
quina dei candidati come mi-
glior attore insieme a Stefano Ac-
corsi, Renato Carpentieri, Luca 
Marinelli, Michele Riondino. 

Nel film Delle Piane riveste i 
panni di Giulio Santelia, noto 
professionista del poker. 
Trent'anni dopo è ormai un an-
ziano signore che vive ad Alghe-
ro (il film è stato girato tutto in 
città) con Claudio, interpretato 
da Landò Buzzanca, il compa-
gno di una vita, costretto a letto 
perché gravemente malato. Giu-
lio, che ha lasciato il poker per 
stargli vicino, si occupa di lui 
con dedizione. Quando si ritro-
va ormai senza soldi è costretto 
a contattare la figlia Valeria, Ca-
terina Murino, con la quale ha 
un rapporto conflittuale. 

M 

Gianfranco Cabiddu con Sergio Rubini sul set del film "La stoffa dei sogni" L'attore Carlo Delle Piane 
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CINEMA 

Amelio e Danieli ai Globi d'Oro 
» ROMA 

L'Associazione della Stampa 
Estera annuncia le cinquine 
dei Globi d'Oro 2017, i premi ai 
film italiani arrivati alla 57a edi-
zione. 

Guidano la classifica delle 
candidature con quattro nomi-
nation "La tenerezza" di Gian-
ni Amelio e "La ragazza del 
mondo" di Marco Danieli. Se-
guono, con tre candidature, 
"Indivisibili" di Edoardo de An-
gelis, "Veloce come il vento" di 
Matteo Rovere e "Chi salverà le 
rose" di Cesare Furesi. Con 2 
nomination un bel gruppo di 
candidati: "Fai bei sogni" di 

Marco Bellocchio, "Il padre d'I-
talia" di Fabio Mollo, "In guer-
ra per amore" di Pif, "La pazza 
gioia" di Paolo Virzì, "La pelle 
dell'orso" di Marco Segato, "La 
stoffa dei sogni" di Gianfranco 
Cabiddu, "Lasciati andara" di 
Francesco Amato, "Questione 
di Karma" di Edoardo Falcone 
e "Our War" di Benedetta Ar-
gentieri, Bruno Chiaravalloti e 
Claudio Jampaglia. 

I vincitori saranno svelati du-
rante la cerimonia di premia-
zione a inviti che si terrà mer-
coledì 14 giugno a VillaMedici. 
L'Associazione della Stampa 
Estera annuncia inoltre il Glo-
bo d'Oro alla Carriera al regista 

Dario Argento e il Gran Premio 
della Stampa Estera a "Restau-
rare il cielo" di Tommaso San-

I Globi d'Oro sono nati nel 
1959 quando l'Associazione 
stampa estera in Italia, alla 
quale facevano riferimento su 
tutti i critici John Francis Lane, 
Melton Davis e Klaus Rhiile, 
volle rendere omaggio al cine-
ma italiano, all'apice della cul-
tura mondiale in quel momen-
to, creando un premio ad hoc 
sulla scia dei Golden Globe del 
cinema statimitense. La prima 
premiazione si tenne nel 1960 
e decretò la vittoria del film 
"Un maledetto imbroglio" di 
Pietro Germi. 

Una scena del film "La tenerezza" di Gianni Amelio 

,T—lbftA-351l .Ih 

C'è Archic Shipp.il I libbra |az2 festìral 
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CINEMA 

Regista pratese 
premiato 
col Globo d'oro 

"Restaurare il cielo" 
vince il Globo d'oro 
Premio speciale della stampa estera al documentario di Tommaso Santi 
Ricostruito il lavoro della bottega Piacenti nella basilica della Natività di Betlemme 

» PRATO 

«È una storia semplice, ma dal 
grande valore simbolico perché 
per restaurare il tetto della basi-
lica della Natività a Betlemme 
c'è stato bisogno di mettere 
d'accordo tre chiese: l'ortodos-
sa, la cattolica e l'armena e c'è 
voluto il via libera dell'Autorità 
nazionale palestinese. È stato, 
insomma, un piccolo miraco-
lo». Tommaso Santi, 42 anni, 
sceneggiatore e regista, pratese 
orgoglioso, quel grande lavoro 
di restauro effettuato dagli arti-
sti-artigiani-ricercatori della 
bottega Piacenti e quel piccolo 
miracolo «che ha fatto sì che alla 
fine abbiano vinto, in una terra 
tanto difficile, arte e cultura», 
l'ha seguito passo passo e mes-
so per immagini. "Restaurare il 
cielo", questo il titolo del docu-
mentario, più di un'ora e mezza 
di immagini, musica e intervi-
ste, ieri ha vinto il gran premio 
della stampa estera, nell'ambito 
della 57esima edizione del Glo-
bo d'oro, il premio cinematogra-

fico con cadenza annuale asse-
gnato alle migliori produzioni 
italiane dai giornalisti della 
stampa estera accreditata in Ita-
lia. A Dario Argento, per esem-
pio, è andato il premio alla car-
riera. 

«Talvolta le favole escono dai 
film, si fanno spazio nella realtà 
e mosti-ano che c'è "un mondo 
possibile" - è la motivazione 
della giuria per la scelta di "Re-
staurare il cielo" - Un mondo 
dove intesa, accordo e collabo-
razione fanno sì che eccellenza 
artigiana e tradizione italiana ar-
rivino a restaurare un pezzo del-
la storia comune dell'umanità. 
Fatti che, di per se, sono già un 
piccolo miracolo». 

«Non me l'aspetto e sono feli-
ce» dice Santi che ha comincia-
to a lavorare al documentario 
nell'autunno del 2016. «Il colos-
sale restauro del tetto e dei mo-
saici di una basilica patrimonio 
dell'umanità, bellissima ma di-
menticata, mi sembrava una 
storia straordinaria da seguire e 
raccontare, talmente bella che 

addirittura pensavo che perso-
ne ben più conosciute di me si 
fossero già fatte avanti». Santi, 
infatti, per dare gambe a quell'i-
dea che mese dopo mese, intan-
to, prendeva corpo, ha atteso 
quasi tre anni: dal 2013 anno d'i-
nizio del restauro fino a settem-
bre 2016 «quando mi sono pre-
sentato a Gianmarco Piacenti 
(il restauratore titolare di un'ar-
ticolata spa che oltre al restauro 
si occupa di ricerca ndr) gli ho 
chiesto se il progetto di un docu-
mentario sull'attività che stava 
svolgendo a Betlemme gli inte-
ressava, ricevendo un sì». "Re-
staurare il cielo" è nato così. «La 
trama - spiega Santi - è sempli-
ce: racconto l'intervento attra-
verso le immagini e con intervi-
ste ai restauratori, agli architet-
ti, agli ingegneri e agli storici 
che hanno partecipato al lavo-
ro. Un intervento concepito alla 
stessa maniera delle fabbriche 
del duomo medievali e anche 
questo ha un valore simbolico 
importante». (e. o.) 
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Teatro, cinema, documentari e sociale 
Tommaso Santi (nella foto), 42 
anni, è sceneggiatore e regista. Da 
sempre ha diviso la sua attività tra 
teatro, cinema e documentario. 
Un suo cortometraggio, Perché no? 
è stato selezionato allo Short Film 
Corner del Festival di Cannes; con 
una sua storia ha vinto i I Premio 
Solinas, storie per il cinema; 
attualmente è in lavorazione Once 
Were Humans, lungometraggio 
tratto da una sua sceneggiatura, 
coproduzione internazionale, 
diretta da Goran Voinovjc. 
Come documentarista Santi ha 
realizzato oltre cento contributi 

video pubblicati in dvd di film 
italiani, prodotti e distribuiti da 
Cecchi Gori Home Video. 
Nell'estate del 2016 ha realizzato 
Restaurare il cielo, il 
documentario è stato selezionato 
a III tifa doc for sale - International 
Documentar^ Film Festival di 
Amsterdam, nel 2016. 
Suoi testi teatrali sono stati 
prodotti da teatri nazionali, 
festival e Università in Italia, 
Slovenia e Francia. Per due volte 
ha vinto il premio della giuria al 
Premio Ugo Betti per la 
drammaturgia. 

Un f rame del documentario sul restauro della basilica 
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IL 14 GIUGNO I PREMI 
Globi d'oro: Amelio 
e Danieli i favoriti 
• Sarà sfida tra «La ragazza 

del mondo» di Marco Da-
nieli e «La tenerezza» di 
Gianni Amelio ai Globi 
d'oro, i premi della stampa 
estera ai film italiani, che 
saranno svelati mercoledì 
14 giugno a Roma. Il Globo 
d'oro alla carriera che va al 
regista Dario Argento e il 
Gran premio della Stampa 
estera a «Restaurare il cie-
lo» di Tommaso Santi. 
Quattro le candidature per 
«La ragazza del mondo» -
miglior opera prima, sce-
neggiatura, attrice (Sara 
Serraiocco), attore (Michele 
Riondino) - e per «La tene-
rezza» - sceneggiatura, at-
trice (Micaela Ramazzotti), 
attore (Renato Carpentieri) 
e miglior film. Seguono con 
tre nomination «Chi salve-
rà le rose», «Indivisibili», 
«Veloce come il vento». Due 
per «Il padre d'Italia», «In 
guerra per amore», «La paz-
za gioia», «La pelle dell'or-
so», «La stoffa dei so-
gni»,«Lasciati andare», 
«Questione di karma», 
«Our War». 

Donne al (super)potere 
conWonderWoman BUnFttroLa 

«elettronico» 

FasanoJazz 

Avventura] 
per Lorella Cucrarini 

ìM 
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LE NOSTRE ECCELLENZE IL CIELO DELLA NATIVITÀ 
UN'ORA DI PELLICOLA SULL'IMPRESA 
DELLA DITTA PIACENTI ALL'INTERNO 
DELLA BASILICA DELLA NATIVITÀ 

Santi incoronato dalla stampa estera 
Brilla il film sul restauro degli angeli 
Globi d'Oro, premio al regista per il documentario su Betlemme 
di SARA BESSI 

IL GRAN Premio dell'Associazio-
ne della Stampa Estera per il docu-
mentario «Restaurare il cielo». E' 
questo il prestigioso riconoscimento 
che sarà assegnato al regista e sceneg-
giatore Tommaso Santi, 42 anni, il 
14 giugno a Villa Medici, a Roma. 
La consegna avverrà nel corso della 
cerimonia dei Globi d'Oro 2017, i 
premi che l'Associazione Stampa 
Estera riserva ai film italiani, dei 
quali è stata resa nota la cinquina. 
Quasi un'ora di filmato presentato 
di recente nella sede romana dell'As-
sociazione da Santi insieme a Giam-
marco Piacenti, Ceo della Piacenti 
spa coproduttrice del documentario 
con la Kovelab, società del regista: 
immagini che ritraggono il restauro 
della Basilica della Natività a Be-
demme. «Siamo contenti del ricono-
scimento - commenta Giammarco 
Piacenti, da Betlemme - Volevamo 
documentare il lavoro dei restauri al-
la Basilica: lare un libro avrebbe ri-
chiesto tempi lunghi. Abbiamo scel-
to la collaborazione con Tommaso 
per la sensibilità e l'emozione che si 
eia certi avrebbe messo nel realizza-
re il documentario, che abbiamo por-
tato all'ultimo Meeting di Rimini». 

Santi, quando è nata l'idea di 
un documentario sui restauri 
della Piacenti alla Natività? 

«Il progetto è nato nel 2013 quando 
ho iniziato a leggere gli articoli sul 

Il regista Tommaso Santi durante le riprese del documentario 
nella Basilica della Natività. Un particolare dei meravigliosi angeli 

restauro della Natività da parte della 
Piacenti. Poiché sono sempre in ri-
cerca di storie da raccontare, pensai 
che poteva essere quella giusta. Ho 
trovato il coraggio nell'autunno 
2015 e ho telefonato a Giammarco 
Piacenti per chiedere se aveva voglia 
di sostenere la mia idea. Dieci giorni 
dopo ero già a Betlemme...». 

Che taglio ha dato al suo fil-
mato? 

«Ho iniziato le riprese nell'autunno 

2015. Ho usato lo stile del documen-
tario, eliminando ogni mia velleità 
artistica per lasciare spazio al lavoro 
dei restauratori della Piacenti e alle 
immagini della Basilica coi suoi ma-
gnifici mosaici. Eia giusto fare un 
passo indietro di fronte a tanta bel-
lezza sia del lavoro dei restauratori 
die dell'opera restaurata». 

Qual è la particolarità di «Re-
staurare il cielo»? 

«Racconto una vicenda che ha valo-

re simbolico. Tre chiese - la cattoli-
ca, l'ortodossa e l'armena - dopo se-
coli si sono alleate pacificamente gui-
date dall'Autorità palestinese per 
uno scopo comune. In un'epoca in 
cui i monumenti vengono abbattuti 
in nome della religione, da qui ara-
va un messaggio di pace che non è 
retorico, ma concreto e visibile». 

Come ha costruito il suo lavo-
ro? 

«Le immagini non hanno bisogno 
di commenti: quello che si vede re-
stituisce il senso dell'intervento che 
è come un'imponente opera delle 
cattedrali medievali, in chiave con-
temporanea: una parte è dedicata al 
recupero del tetto e un'altra al restau-
ro dei mosaici che vengono mostrati 
per la prima volta come inai nessu-
no ha visto prima. Nel documenta-
rio ci sono le voci dei protagonisti: 
Giammarco e Marcello Piacenti, le 
parole di tutti gli altri protagonisti e 
le maestranze. A chi dedico questo 
Premio? A Silvia, mia moglie, ai 
miei due figli e ai mei genitori». 

ECCO la motivazione del Gran Pre-
mio: ««Talvolta le favole escono dai 
film, si fanno spazio nella realtà e 
mostrano che c'è un mondo possibi-
le. Un mondo dove intesa, accordo 
e collaborazione fanno sì che eccel-
lenza artigiana e tradizione italiana 
arrivino a restaurare un pezzo della 
storia comune dell'umanità. Fatti 
che, di per sé, sono già un piccolo 
miracolo». 
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L'Associazione della stampa estera annuncia le cinquine. Premio alla carriera ad Argento 

Globi D'Oro: in testa "La tenerezza" 
Il film di Amelio inpole insieme a "La ragazza del mondo" di Danieli 

di VIRGINIA WIICHE1TI 

ROMA - L'Associazione della stampa este-
ra na annunciato le cinquine dei Globi 
d'Oro 2017, i premi della Stampa Estera ai 
film italiani arrivati alla 57esimaa edizio-
ne, che si svolgerà il 14 giugno a Villa Me-
dici a Roma. Dominano le nomination con 
quattro candidature ciascuno "La tene-
rezza" di Gianni Amelio e "La ragazza del 
mondo" di Marco Danieli. Per la prima 
volta nella storia dei Globi d'Oro, l'Asso-
ciazione della stampa estera ha preferito 
creare una decina, invece di una cinqui-
na, per la sezione documentari. L'Asso-
ciazione della stampa estera annuncia 
inoltre il Globo d'Oro alla Carriera al regi-
sta Dario Argento e il Gran premio della 
stampa estera a "Restaurare il cielo" di 
Tommaso Santi. Di seguito i candidati 
nelle diverse categorie. 

MIGLIOR FILM - 'Tai bei sogni" di 
Marco Bellocchio; "Indivisibili" di Edoar-
do De Angelis; "La pazza gioia" di Paolo 
Virzì; "La stoffa dei sogni" di Gianfranco 
Cabiddu; "La tenerezza" di Gianni Ame-
lio. 

MIGLIOR OPERA PRIMA - Chi salve-
rà le rose' di Cesare Furesi, "La pelle del-
l'orso" di Marco Segato, "La ragazza del 
mondo" di Marco Danieli, "Le ultime cose" 
di Irene Dionisio, "Our War" di Benedetta 

Argentieri, Bruno Chiaravalloti, Claudio 
Jampaglia. 

MIGLIORE COMMEDIA - "Beata igno-
ranza" di Massimiliano Bruno; "Che vuoi 
che sia" di Edoardo Leo; "In guerra per 
amore" di Pierfrancesco Diliberto; "La-
sciati andare" di Francesco Amato, " Que-
stione di Karma" di Edoardo Falcone. 

MIGLIORE SCENEGGIATURA - "Fai 
bei sogni" di Marco Bellocchio, Edoardo 
Albinati, Valia Santella; "La pazza gioia" 
di Paolo Virzì, Francesca Archibugi; "La 
ragazza del mondo" di Marco Danieli, An-
tonio Manca; "La tenerezza" di Gianni 
Amelio, Alberto Taraglio; "Veloce come il 
vento" di Matteo Rovere, Francesca Ma-
nieri, Filippo Gravino. 

MIGLIORE ATTRICE - Valeria Cian-
gottini per "Cronaca di una passione"; 
Angela e Marianna Fontana per "Indivisi-
bili"; Isabella Ragonese per "Il padre d'Ita-
lia", Micaela Ramazzotti per "La tenerez-
za"; Sara Serraiocco per "La ragazza del 
mondo". 

MIGLIORE ATTORE - Stefano Accorsi 
per "Veloce come il vento"; Renato Car-
pentieri per "La tenerezza"; Carlo Delle 
Piane per "Chi salverà le rose"; Luca Mari-
nelli per "E. padre d'Italia"; Michele Rion-
dino per "La ragazza del mondo". 

MIGLIORE MUSICA - Enzo Avitabile 
per "Indivisibili"; Nino D'Angelo per "Fal-

chi"; Stefano Di Battista per "Sole Cuore 
Amore"; Andrea Farri per "Lasciati anda-
re"; Marcello Peghin per "Chi salverà le 
rose". 

MIGLIOR FOTOGRAFIA - Maurizio 
Calvesi per 'Questione di Karma'; Vincen-
zo Carpineta per "La stoffa dei sogni"; Da-
niele Cipri per "In guerra per amore"; Da-
ria D'Antonio per "La pelle dell'orso"; Mi-
chele D'Attanasio per "Veloce come il ven-
to". 

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO -
"Blue Screen" di Riccardo Bolo e Alessan-
dro Arfuso; "Buffet" di Alessandro D'Am-
brosi, Santa De Santis; "Confino" di Meo 
Bonomolo; "Penalty" di Aldo Iuliano; 
"Uno scatto d'autore" di Consuelo Pasca-
li. 

MIGLIOR DOCUMENTARIO - 60 le 
ri Oggi Domani"'di Giorgio Treves; "Cac-
ciatore di paesaggi" di Fabio Toncelli; 
Ginque mo(N)di' di Giancarlo Soldi; "H 
pugile del Duce" di Tony Saccucci; "Ita-
lian Offshore" di Marcello Brecciaroli, 
Manuele Bonaccorsi, Salvatore Altiero; 
"Liberami" di Federica Di Giacomo; "L'uo-
mo che non cambiò la storia" di Enrico Ca-
ria; "Our War"di Bruno Chiaravalloti, 
Claudio Jampaglia, Benedetta Argentie-
ri; "Uberto degli Specchi" di Marco Men-
sa, Elisa Mereghetti; "Via della Concilia-
zione" di Brunetti e Curzi. 

Gianni Amelio 

•Tajppti udiu. pulrc-i Mikino e Turino di TILICJVU UI 
pM^vjtt ;LULI pu l i t a nd seynu di ' MiTu' 

^in^r . 
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La cantata di Avitabile tra Piazza Vittorio e Fecosound di Capone 

rm 

Multetnico L'Orchestra di Piazza 
Vittorio, a Benevento con «Credo» 

La musica 

Servillo e il Solis Striiig Quartet 
davanti al duomo di Amalfi 
Sparagna a Mercogliano 

N on c'è solo Battiate nel cartel
lone musicale del festival, 
che, anzi, vivrà uno dei suoi 

momenti più interessanti il 6 luglio, 
nella chiesa di Donnaregina Nuova 
quando Enzo Avitabile, fresco di Da
vid di Donatello e di nomination ai 
Globi d'oro per la colonna sonora di 
«Indivisibili», proporrà la sua «Canta-
tapervoce, corde e orchestra sinfoni
ca», sottolineando lasua voglia di an
dare oltre lo spazio, magnificamente 
occupato, di testa pensante del con
tingente del neapolitan power per 
scrivere per orchestra, senza tradire il 
suo mood: ancora una volta si tratta, 
spiega il sassofonista, «di un inno ai 
diseredati del mondo, a chi vive ai 
margini della storia. È un requiem 
all'anima contemporanea, il raccon
to della caduta delle anime salve care 
aDe André, ma anche dellaloro capa
cità di rialzarsi fino alla luce finale». 
Nello spartito di Avitabile la sinfo
nia-cantata scenica arruola l'orche
stra Nova Amadeus diretta da Gabrie -
le Di Iorio. 

Spartiti Avitabile ha scritto una«Cantata 
pervoce, corde eorchestra sinfonica» 

Ma diamo un'occhiata al cartello
ne: la Pietà de' Turchini propone, il 
13 giugno nella chiesa di Santa Cateri
na da Siena, «Clorinda Andreana», 
una fantasia per camera da musica e 
dateatro;il23aBenevento,piazzaRo-
ma, spazio al «Credo» multietnico 
dell'Orchesta di Piazza Vittorio; il 30 
«Mozzarella _N_I_G_G_A», un musi
cal fuori dagli schemi, un concerto 
realizzato con strumenti ricavati da ri
fiuti solidi urbani a termine del labo
ratorio di ecosound tenuto da Mauri
zio Capone e i suoi BungtBangt; il 4 
luglio sulla scalinata del duomo di 
Amalfi «Presentimento», omaggio al
la melodia classica partenopea di 
Peppe Servillo con il Solis StringQuar-
tet; la sera dopo, nell'abbazia di Lore
to diMercogliano (Av)l'OrchestraPo-
polare Italiana di Ambrogio Spara
gna; attesa il 10 luglio per l'Ensemble 
Berlin alla Reggia di Caserta. 

Spazio ai suoni partenopei per il 
Dopofestival, dalle 23 nei giardini di 
Palazzo Reale: si inizia il 6 giugno con 
laUanema Swing Orchestra, si conti
nua, con Canio Loguercio atteso il 9 
con le sue «Ipocondrie d'ammore»; il 
10 conl'horrorbeat di Le Loup Garou; 
il 25 con il nuovo beat di Nino Bruno e 
le 8 Tracce; il 3 luglio con Voyago che 
ospita la tunisina di Napoli M'Barka 
Ben Taleb: si chiude la sera dopo con 
Daniele Sepe, anzi l'accolita di Capi-
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Una scénaWel film "La stoffa dei 
sognre il legista Gianfranco Cabiddu 

Dall'America ai Globi d'oro, 
la corsa della Stoffa dei sogni 

Spesso si pensa che la vi
ta di un film inizi con la 
sua produzione e si 

esaurisca con l'uscita in sala. 
Se questo non è vero per i 
grandi successi commercia
li, lo è ancor meno per le pic
cole produzioni d'autore: 
opere che pur se a livello di 
grande distribuzione fanno 
fatica a compentere, hanno 
il valore artistico e la deter
minazione per riuscire ad af
fermarsi in quell'afterlife 
post-sala fatto di festival, ac
cordi tv, proiezioni pubbli
che e, naturalmente, premi. 
Sotto questo aspetto, per il 
cinema made in Sardegna è 
stata una stagione eccezio
nale, tra debutti eccellenti, 
giovani azzardi coraggiosi e 
grandi successi di critica. A 
giudicare dai risultati otte
nuti, il frontman di questa 
piccola scalata agli onori del
l'industria nazionale è sicu
ramente il veterano Gian
franco Cabiddu. 

Il suo "La stoffa dei sogni", 
dopo le nove candidature ai 
David di Donatello e la vitto
ria per la migliore sceneggia
tura adattata, ha appena ri
cevuto due nomination ai 
Globi d'oro della stampa 
estera in Italia come miglior 
film e fotografia. Tra i nomi
nati, anche Cesare Furesi 

con il suo "Chi salverà le Ro
se?", migliore opera prima. 

Cabiddu, appena tornato 

da un importante tour negli 
Stati Uniti, realizzato anche 
grazie al contributo della 
Fondazione Sardegna Film 
Commission, dell'Ambascia
ta d'Italia, dell'Istituto di 
Cultura italiano e di Paco Ci
nematografica, ci ha raccon
tato di questo pellegrinaggio 
oltreoceano, di Globi d'oro e 
di come un film può cresce
re una volta chiuse le porte 
della sala. 

Cabiddu, la sua "stoffa" 
come è arrivata negli States? 

«E avvenuto tutto d'im
provviso. "La stoffa dei so
gni" è stato invitato contem
poraneamente ai festival di 
Washington e Houston, ed è 
stato anche inserito in una 
rassegna sul cinema italiano 
contemporaneo che ha toc
cato quindici città tra cui 
Chicago, Phoenix e Detroit. 
Poi è arrivato nella Grande 
Mela, come protagonista di 
un incontro alla New York 
University e di una proiezio
ne Museum of the Moving 
Image. In questo tour mi in
teressava capire se il film po
tesse funzionare all'estero». 

L'aspetto linguistico non la 
preoccupava? 

«Shakespeare e De Filippo 
sono macchine teatrali e ci
nematografiche perfette, ma 
effettivamente avevo paura 
dello switeh linguistico. Gio
cando tra napoletano, sardo, 
testo shakesperiano e riela
borazioni di De Filippo, te
mevo che l'aspetto sonoro 
non funzionasse. Invece al 
pubblico e ai giornalisti è 
piaciuto molto ed è stata una 
ricompensa bellissima». 

E dopo gli Stati Uniti? 
«Stiamo chiudendo accor

di in Germania, Svizzera e 
Austria e abbiamo chiuso 
una vendita in Cina, il mer
cato più grande del mondo. 
Da fine settembre il film è 
nella disponibilità di Sky e 
poi dovrebbe andare sulla 
Rai. Stiamo trattando per 
una distrubuzione digitale 
estera con Netflix. Mi piace
rebbe realizzare proiezioni 
scolastiche. Due settimane 
fa ho partecipato a una gior
nata di studi alla Sapienza di 
Roma nella quale ho presen
tato il film al fianco dei do
centi di cinema e di Isabella 
Imperiah, esperta di teatro 

shakesperiano. Sarebbe bel
lo poter far avvicinare i gio
vani a un testo come "La 
stoffa dei sogni", provando a 
instaurare un dibattito sulla 
rielaborazione dei classici, la 
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lingua e l'identità». 
Parliamo dei Globi d'oro. 

Se lo aspettava? 
«Ci speravo. Sono molto 

felice per la nomination alla 
fotografia di Vincenzo Car
pineta. Aveva mancato i Da
vid per un soffio ed è stato 
assurdo date tutte le nomi
nation tecniche ricevute. 
Senza la fotografia, il resto 
non può essere espresso e 
valorizzato. Ovviamente so
no orgoglioso di essere en
trato nella cinquina della 
stampa estera come miglior 
film perché a giudicarmi so
no stati giornalisti stranieri 
che guardano le nostre ope
re con altri occhi, esprimen
do in un certo senso ciò che 
noi rappresentiamo per il 
mondo. Quando si è troppo 
autoreferenziali si crede di 
aver fatto qualcosa di bello 
che poi, magari, non parla al 
di là dei nostri confini cultu
rali e geografici ed è un limi
te enorme». 

Martedì, le nomination per 
i Nastri d'argento. Sarebbe 
lecito aspettarsi qualcosa. 

«Preferisco non esprimer
mi. Non si sa mai». 

Marco Cocco 
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Ilromanzo "L'anima alla frontiera" sarà disponibile da martedì 13 
Lo scrittore: «Credo in questo lavoro, ma non mi aspettavo tanto successo» 

Righetto, il libro in uscita 
già venduto in dieci Paesi 

L'ANIMA 
DELLA FRONTIERA 

NEL MONDO 

Dagli Stati Uniti 
alla Polonia 

Massimo Zilio 

Ancora prima di arrivare nelle 
librerie è già un caso letterario 
internazionale. "L'anima della 
frontiera" è il nuovo romanzo 
dello scrittore padovano Matteo 
Righetto che uscirà nel giorno di 
Sant'Antonio, il 13 giugno, ma 
che ha già un mercato fuori 

dall'Italia: sono dieci i paesi che 
hanno acquistato i diritti. «Crede
vo in questo libro, ma non avrei 
mai pensato a una cosa del gene
re - commenta Righetto - Il libro è 
stato accolto ovunque con grande 
entusiasmo». 

"L'anima della frontiera", che 
uscirà per Mondadori, arriverà 
sul mercato francese, spagnolo e 
tedesco (dove Righetto è già noto 
per le traduzioni di "La pelle 
dell'orso"), ma anche in Gran 
Bretagna, Olanda, Australia e ne
gli Stati Uniti, da sempre poco 
ricettivi verso romanzi di altri 
paesi. Un caso che cresce quindi, 
anche se del romanzo in sé Righet
to al momento preferisce non 
parlare troppo. «È ancora pre
sto», commenta schivo. 

Il libro racconta la storia della 
famiglia De Boer, nell'alta Val 
Brenta di fine Ottocento. La fami
glia lavora nei campi di tabacco 
pregiato, il Nostrano del Brenta. 
Tra boschi e pendii (ambienti che 
Righetto conosce e racconta spes
so) i De Boer vivono un intenso 
rapporto con la natura selvaggia. I 
proventi della vendita del tabacco 
però non sono sufficienti e così il 
capofamiglia, Augusto, tenta il 
viaggio oltre la frontiera austriaca 
per contrabbandare l'eccedenza 
del raccolto. Un cammino imper
vio che farà compiere, arrivata a 
15 anni, anche a sua figlia Jole. 

"L'anima della frontiera" è il 

sesto romanzo di Matteo Righetto, 
che insegna letteratura al liceo 
artistico Selvatico di Padova. 
L'esordio è del 2009, con "Savana 
Padana", una delle opere che han
no dato il via al movimento Sugar-
pulp. Al primo romanzo, che è 
stato rivisto, riscritto e ristampato 
nel 2012, sono seguiti "Bacchiglie
ne Blues", "La pelle dell'orso", 
"Apri gli occhi" e "Dove ti porta la 
neve" uscito a inizio anno. Con i 
lavori successivi Righetto si allonta
na dai temi più tipici dello Sugar-
pulp (che interpreta in chiave vene
ta stile e ritmo della narrativa di 
genere statunitense, appunto il 
pulp) pur senza abbandonarli del 
tutto. 

"La pelle dell'orso", uscito nel 
2013 per Guanda, è il romanzo 
forse più noto di Righetto, che ha 
scritto anche racconti usciti in 
raccolte in Italia e all'estero. Il 
protagonista di questo lavoro è un 
ragazzo di dodici anni che vive in 
un paesello delle Dolomiti, vivendo 
ogni angolo della valle in cui però si 
dice che viva anche un temibile e 
gigantesco orso. Una storia arriva
ta anche sul grande schermo grazie 
al regista, anche lui padovano, 
Marco Segato, con Marco Paolini 
come protagonista. Prodotto da Jo
le Film, "La pelle dell'orso" ha 
ricevuto anche la candidatura al 
David di Donatello come miglior 
opera prima e recentemente nella 
stessa categoria ai Globi d'Oro. 
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"Restaurare il cielo" 
Incontro con il regista 
Tommaso Sarti 

Germignaga 
• PER CERCARE le storie 
bisogna prendere il 
tram. È questo il 
suggestivo titolo 
dell incontro organizzato 
dal centro culturale San 
Carlo Borromeo con il 
regista e sceneggatiore 
Tommaso Sarti, 
premiato con il Globo 
d'oro per il documentario 
"Restaurare il cielo". La 
pellicola racconta il 
restyling della basilica 
della Natività a 
Betlemme. 
Appuntamento venerdì 9 
ali ex colonia elioterapia 
di via Bodmer 12 (ore 
21). 

GLOBI D'ORO  Pag. 5
45



RESTAURARE IL CIELO 
Pratesi a Betlemme. Sono quelli 
dell'azienda Piacenti spa, autori 
del restauro della Basilica della 
Natività di Betlemme, iniziato 
quattro anni fa e tuttora in corso. 
Pratese è anche il regista 
Tommaso Santi, che ha 
documentato il lavoro nel 2016 
con il film "Restaurare il cielo", che 
si è aggiudicato il gran premio 
della stampa estera nell'ambito 
della 57esima edizione dei Globi 
d'Oro 2017, il prestigioso premio 
cinematografico assegnato ogni 
anno dai giornalisti della stampa 
estera accreditata in Italia. Il 
42enne Santi, che stasera è ospite 
di un incontro a Viaccia di Prato, 
riceverà il premio assieme agli altri 
vincitori dei Globi d'Oro, tra cui 
Dario Argento alla carriera, il 14 
giugno a Villa Medici a Roma. 
Prato, giardino di Elisabetta ex 
Lavatoi a Viaccia, via Valdingole, 
ore 21,30 

(A cura di Elisabetta Berti) 
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Cinema 

Globi D'Oro: 
La stoffa dei sogni 
è il miglior film 
• «La stoffa dei sogni» è il Mi-
gliorfilmsecondol'associazio-
ne della Stampaestera. Lapel-
licoladi Gianfranco Cabiddu è 
riuscita a battere i pluripremia-
ti «La pazza gioia» di Paolo Vir-
zì e «Indivisibili» di Edoardo 
De Angelis, aggiudicandosi il 
Globo d'Oro 2017. 

Così hanno deciso i trecen
tocinquanta corrispondenti 
esteri di cinquantaquattro Pa
esi diversi. Tra i vincitori di 
questa 57esima edizione, che 
si è svoltaieri sera aVillaMedi-
ci aRoma, ci sono gli attori Isa
bella Ragonese per «Il padre 
d'Italia» di Fabio Mollo e Rena
to Carpentieri per «La tenerez
za» di Gianni Amelio. La Mi
glior sceneggiatura è andata a 
«Lapazza gioia», scritto daVir-
zì insieme a Francesca Archi
bugi, mentre la Miglior com
media è stata «Lasciati anda
re» di Francesco Amato con 
un inedito Toni Servillo. Enzo 
Avitabile ha vinto il Globo 
d'Oro per la musica di «Indivi
sibili». 

«L'uomo che non cambiò la 
storia» di Enrico Caria è risulta
to il Miglior documentario e 
«La ragazza del mondo» di 
Marco Danieli la Miglior ope
ra prima. Gran Premio della 
stampa estera a «Restaurare il 
cielo» di Tommaso Santi. Infi
ne, il Globo d'Oro alla carriera 
se lo è aggiudicato Dario Ar
gento. 

Giu.Bia. 
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A Cabiddu il Globo doro 
"La Stoffa dei Sogni" eli Gianfranco 
Cabicldu ha vinto il Globo d'oro come 
miglior film, nella 579 edizione del 
premio conferito dalla stampa estera 
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PREMIO PER IL CINEMA 

Globo d'oro ai Sogni di Cabiddu 
È stato assegnato a "La stoffa dei sogni" di 
Gianfranco Cabiddu (foto) il Globo d'oro per 
il miglior film, «per la magnifica trasposizio
ne del verso di Shakespeare "Tutto il mondo 
è un palcoscenico... uomini e donne sono 
soltanto attori"». Ieri sera a Roma, a Villa Me
dici, la cerimonia di assegnazione dei premi, 
attribuiti dall'associazione della Stampa 
estera in Italia. Assegnati anche i due ricono

scimenti speciali: il Gran premio della stampa estera al 
documentario "Restaurare il cielo" di Tommaso Santi e il 
Globo d'oro alla carriera al regista Dario Argento. 
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Il film "La stoffa dei sogni" 

ALESSANDRA DE LUCA 

I l miglior film italiano 
dell'anno secondo la giuria 
di giornalisti della Stampa 
Estera (l'associazione conta 

350 corrispondenti da 54 Paesi), 
che ieri a Roma, a Villa Medici, 
ha assegnato i Globi d'Oro, è La 
stoffa dei sogni di Gianfanco 
Cabiddu che tra Shakespeare ed 
Eduardo De Filippo racconta la 
capacità del teatro di 
trasformare la realtà e gli esseri 
umani. La migliore commedia è 
invece Lasciati andare di 
Francesco Amato, capace di 
restituire sostanza a un genere 
che anche al botteghino 

Cinema 
Globi d'oro, trionfa 
"La stoffa dei sogni" 
E Betlemme rinasce 

quest'anno ha dimostrato tutta 
la propria debolezza. I globi 
d'oro per i migliori attori sono 
andati a Renato 
Carpentieri per 
La tenerezza di 
Gianni Amelio e L intenso film 
isabella di Cabiddu 
Ragonese per II premiato 
padre d'Italia di r j a | | a S t a m p a 
Fabio Mollo, estera 
mentire il globo [| res tauro 
sceneggiatura della Basilica 
vaaPaoioVirzì della Natività 
e Francesca miglior 
Archibugi per documentario 
La pazza gioia, 
«per aver creato 
un inno cinematografico che 
farà impazzire di gioia 
generazioni di cineasti, per la 
magia che si crea nel pubblico 
che ride insieme ai protagonisti». 
L'opera prima più convincente è 
La ragazza del mondo di Marco 
Danieli, storia di una giovane 
Testimone di Geova che lotta, 
anche attraverso una difficile 

storia d'amore, per liberarsi dalle 
rigide regole della sua comunità 
religiosa. Il premio della musica 
va a Enzo Avitabile per 
Indivisibili e quello per la 
fotografia a Daria D'Antonio per 
La pelle dell'orso di Marco 
Segato. L'uomo che non cambiò 
la storia di Enrico Caria, 
sull'archeologo Ranuccio 
Bianchi Bandinelli che 
pianificava un attentato a Hitler, 
vince come migliore 
documentario e Penalty di Aldo 
Iuliano sul dramma 
dell'immigrazione come 
migliore cortometraggio. Il Gran 
Premio della Stampa Estera va 
infine a Restaurare il cielo di 
Tommaso Santi, documentario 
sul restauro della Basilica della 
Natività di Betlemme, uno dei 
grandi tesori dell'umanità, 
mentre il Globo d'Oro alla 
carriera celebra Dario Argento, 
«maestro indiscusso della 
suspense e del brivido, il più 
grande assassino del cinema 
italiano». 
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Premiopoli capitale 

Nastri d'Argento, Globi, Ciak d'Oro. 
Che noia! Sempre la stessa gente che 
si scambia baci e si premia a turno 

U na settimana, sette gior
ni, tre premi, posti di

versi e (quasi) la stessa gente. 
Basta davvero poco, ma forse 
è troppo, per trasformare la 
Capitale in una "Premiopo-

ODO ROMANI FAR FESTA 

li" alla continua ricerca di un flash o dell'ul
tima pizzetta rimasta, quasi sempre fredda 
o riscaldata al microonde. Che si chiamino 
Nastri d'Argento, Globi o Ciak d'Oro, la sca
letta preconfezionata è sempre la stessa: au
to blu, red carpet, paparazzi, saluti e baci, 
ringraziamenti agli sponsor, frasi fatte, foto 
"cor premio", altri saluti e baci (a Roma si 
baciano tutti, poco importa se il giorno dopo 
ci si incontra al supermercato e ci si ignora, 
è il cinema, bellezza!). Sono sempre le stes
se anche le persone, dai giornalisti ai registi 
fino agli attori che passano da un abito/luo
go/intervista ad un altro dicendo sempre le 
stesse cose e pensando: "Tanto se non mi 
premiano ad uno, mi premieranno ad un al
tro", o giù di lì. La noia - nonostante la due 
presentatrici d'eccezione (Laura Delli Colli 
e Piera Detassis)- la fa da padrona e "Lo sai 
da qui", come canta Giuliano Sangiorgi dei 
Negroamaro, premiato con un Ciak d'Oro. 
Con lui scappiamo a casa di Paolo Repetti, 
ideatore con Severino Cesari della collana 
Stile Libero di Einaudi. Metà (o forse più) 
dell'editoria italiana è concentrata in quel 
grande terrazzo circondato da piante sceno
grafiche con tanto di vista sul ponte di Ferro 
e il Gazometro. Fausto Brizzi è con la moglie 
(vegana) Claudia Zanella, Gianrico Carofi-
glio saluta Isabella Ragonese, Pigi Battista 
e Paolo Giordano mentre Michela Murgia 
balla un lento con Emiliano Fittipaldi, 
guardati a vista da Ettore, il gatto grigio tifo
so della Juve che profuma come una cande
la di Ciré Trudon. Di nuovo in taxi, a Villa 
Medici, perché "La notte di Roma", come 
dice Giancarlo De Cataldo, è ancora lunga. 
E non solo "Suburra". 

Giuseppe Fantasia 
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IL PREMIO 

"La pelle dell'orso" di Segato 
Globo d'Oro per la fotografia 
» ROMA 

"La stoffa dei sogni" di Gianfran
co Cabiddu si è aggiudicato il 
Globo d'Oro come miglior film. 
Tra i premi attribuiti dal comita
to cinema della stampa estera, 
fra le opere della stagione in cor
so, riconoscimento anche per 
"La pelle dell'orso" del regista 
padovano Marco Segato per la 
miglior fotografia ad opera di 
Daria D'Antonio. Il Gran Premio 
è andato invece a al documenta
rio "Restaurare il cielo" di Tom
maso Santi, mentre il Globo d'O
ro alla Carriera è andato al regi
sta Dario Argento. 

Ancora, miglior opera prima 
"La ragazza del mondo" di Mar
co Danieli; miglior commedia 
"Lasciati andare" di Francesco 
Amato; miglior attrice Isabella 
Ragonese per "Il padre d'Italia" 
di Fabio Mollo; miglior attore 
Renato Carpentieri per "La tene
rezza" di Gianni Amelio; miglior 
sceneggiatura "La pazza gioia" 
di Paolo Virzì e Francesca Archi
bugi; miglior cortometraggio 
"Penalty" di Aldo Iuliano; mi
glior documentario "L'uomo 
che non cambiò la storia" di En
rico Caria e miglior musica Enzo 
Avitabile per "Indivisibili" di 
Edoardo De Angelis. 
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PREMI STAMPA ESTERA 

vincono 
gli outsider 
Cabiddu e Santi 
ROMA - Sono degli outsi
der i vincitori dei premi 
principali assegnati 
dall'Associazione della 
Stampa Estera in Italia. Ie
ri sera a Villa Medici, infat
ti, il Globo d'oro per il Mi
glior Film è andato a La 
stoffa dei sogni di Gian
franco Cabiddu, apprezza-
tissimo adattamento de 
La tempesta di Shakespea
re ambientato nell'isola di 
Asinara, e il Gran Premio 
della Stampa Estera a Re
staurare il cielo di Tomma
so Santi. Marco Danieli 
ha vinto un nuovo il pre
mio per la Miglior Opera 
Prima con La ragazza del 
mondo, mentre France
sco Amato si è aggiudica
to il Globo per la Miglior 
Commedia con Lasciati 
andare. I giornalisti stra
nieri hanno incoronato co
me Miglior Attrice Isabel
la Ragonese per II padre 
d'Italia e come Miglior At
tore Renato Carpentieri 
per La tenerezza di Gianni 
Amelio, mentre la Miglior 
Sceneggiatura è quella di 
La pazza gioia di Paolo 
Virzì. È stato il maestro 
dell'horror Dario Argento 
a ritirare il Globo d'Oro al
la carriera. (M. Gre.) 

«I mìei mostri per scuotere la Bai» 

m 

GLOBI D'ORO  Pag. 7
54



Globo d'oro 
a Carpentieri, 
AvitabileeCaria 
Dopo essersi aggiudicato 
qualche giorno fa il Ciak 
d'oro come miglior attore, 
Renato Carpentieri è stato 
premiato ieri dalla stampa 
estera con il Globo d'oro per 
la sua strepitosa 
interpretazione ne La 
tenerezza di Gianni Amelio. 
Identico riconoscimento per 
Enzo Avitabile autore 
dell'avvolgente colonna 
sonora di Indivisibili di 
Eduardo De Angelis, premio 
che si aggiunge al doppio 
David ed al Ciak d'oro. 
Miglior film La stoffa dei 
sogni di Gianfranco Cabiddu 
chesi fregia dell'ultima 
apparizione di Luca De 
Filippo. Napoletano (ma nato 
a Roma) anche Enrico Caria 
che ha ricevuto il Globo per il 
miglior documentario 
L'uomo che non cambiò la 
storia di. (Ign. Sen.) 
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A Villa Medici 

Napoli trionfa 
ai Globi d'oro 
con Carpentieri 
e Avitabile 

Sul set Fantastichini e Cabiddu 
regista di «La stoffa dei sogni» 

N apoli protagonista della 
cinquantasettesima edi
zione dei Globi d'oro asse

gnati annualmente ai migliori 
film italiani della stagione in corso 
dal comitato cinema della Stampa 
Estera. Renato Carpentieri è stato 
giudicato il migliore interprete 
per la sua strepitosa prova in «La 
tenerezza» di Gianni Amelio: «per 
aver creato il padre "ameliano" 
più complesso in assoluto: - sileg-
ge nella motivazione - con la sua 

Fabrizio Corallo 

grande sensibilità riesce a cambia
re registro continuamente passan
do in pochi secondi dall'assoluta 
rudezza di un uomo disilluso e 
stanco a un sorriso pieno di dubbi 
e tenerezza rivolto a chi ama». En
zo Avitabile è stato invece premia
to ancora per «Indivisibili» di 
Edoardo De Angelis: la sua è, per i 
critici stranieri, «una musica pie
na di sfaccettature, capace di com
pletare egregiamente le emozioni 
suscitate dal film evocando in 
qualche nota, con la sua voce roca 
e malinconica, l'imprevedibile 
universo napoletano...». 

Appartiene a Napoli, anche il 
successo del film giudicato il mi
gliore dell'anno, «La stoffa dei so
gni» di Gianfranco Cabiddu, con 
Sergio Rubini ed Ennio Fantasti-

chini protago
nisti: libera-

| p r e m i mente ispirato 
Miglior film a «L'Arte della 

• . rr commedia» di 
« La StOTTa Eduardo De Fi-
de i SOgni» lippo e alla sua 
i sp i ra to traduzione in 

napoletano de 
«La Tempesta» 
di Shakespea
re, mostra per 
l'ultima volta 
sullo schermo 

da Eduardo 
e con Luca 
De Filippo 

in un breve ruolo l'indimenticabi
le Luca De Filippo. Nella motiva
zione, infatti, i giornalisti sottoli
neano «la magnifica trasposizio
ne del verso di Shakespeare "Tut
to il mondo è un palcoscenico... 
uomini e donne sono soltanto atto -
ri". I riflessi del teatro sulla realtà 
in un posto sperduto dove nulla è 
quello che sembra, tra personaggi 
improbabili ma densi di esisten
za. Un film che ricompone il puzz
le rimettendo al loro posto colpa, 
vendetta, riscatto e perdono». S-
ono andati infine al regista napole
tano Enrico Caria autore di «L'uo -
mo che non cambiò la storia» il 
Globo d'oro per il migliore docu
mentario dell'anno e aDariaD'an-
tonio per «La pelle dell'orso» di 
Marco Segato quello perla miglio
re fotografia. 

A Villa Medici premiati anche 
Isabella Ragonese, migliore inter
prete per «Il padre d'Italia» di Fa
bio Mollo, «La pazza gioia», mi
glior sceneggiatura, «Lasciati an
dare», di Francesco Amato con To
ni Servillo, miglior commedia, «La 
ragazza del mondo» di Marco Da
nieli, miglior opera prima. Il Glo
bo alla Carriera è andato a Dario 
Argento, il Gran Premio della 
Stampa Estera a «Restaurare il eie -
lo» di Tommaso Santi. 
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IL PREMIO 

Luca De Filippo 
nel film che vince 
iFGlobo d'oro" 

Luca De Fusca 

GLOBO D'ORO come miglior 
film a l a Stoffa dei Sogni di 
Gianfranco Cabiddu. Il ricono
scimento, conferito dall'Asso
ciazione stampa estera in Ita
lia, va al film ispirato a L'Arte 
della Commedia di Eduardo 
De Filippo e alla sua traduzio
ne della Tempesta di Shake
speare. Nel film Sergio Rubi
ni, Ennio Fantastichini, Tere
sa Saponangelo, Alba Gaia 
Bellugi, Francesco Di Leva, 
Ciro Petrone e la partecipazio
ne straordinaria di Luca De 
Filippo. Globo per miglior atto
re a Renato Carpentieri per La 
tenerezza di Amelio. Globo 
per la miglior musica a Enzo 
Avitabile per il film "Indivisibi
li". Miglior commedia "Lascia
ti andare" di Francesco Ama
to con Toni Servillo. (i.u.) 
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«La stoffa dei sogni» 
Globi d'Oro, a Cabiddu il premio per il miglior film 
L'associazione della Stampa estera in Italia ha annunciato i vincitori 
della 57esima edizione dei Globi d'Oro, assegnati ieri a Roma. La 
stoffa deisognid] Gianfranco Cabiddu ha vinto il Globo d'Oro come 
miglior film e Lasciati andared] Francesco Amato si è aggiudicato 
quello come miglior commedia. Sono stati consegnati poi due premi 
speciali: il Gran Premio della Stampa estera al documentario 
Restaurare il cielo di Tommaso Santi e il Globo d'Oro alla carriera a 
Dario Argento. La giuria è formata da 33 giornalisti stranieri. 
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Villa Medici 

Globi d'oro, premiata 
Isabella Ragonese 

I critici della Stampa Estera hanno 
premiato il talento di Isabella Ragonese. 
L'attrice palermitana ha ricevuto ieri a 

Villa Medici il Globo d'oro come miglior 
attrice per «Il padre d'Italia» di Fabio Mollo. 
Riconoscimenti anche a Renato Carpentieri 
protagonista di «La tenerezza» di Gianni 
Amelio. I giornalisti della Stampa Estera 
hanno poi premiato come miglior film «La 
stoffa dei sogni» di Gianfranco Cabiddu e, 
tra le opere prime, «La ragazza del mondo» 
di Marco Danieli. Enzo Avitabile ha ottenuto 
il Globo per le musiche di «Indivisibili» di 
Edoardo De Angelis; Paolo Virzì e Francesca 
Archibugi quello per la sceneggiatura di «La 
pazza gioia». Il Globo d'oro alla carriera è 
andato al regista Dario Argento e il Gran 
Premio della Stampa Estera al film 
«Restaurare il cielo» di Tommaso Santi. 

Carlotta De Leo 
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"LA STOFFA DEI SOGNI": IL REGISTA PREMIATO A ROMA 

Cabiddu vince il Globo d'oro 
Piace alla stampa estera il film girato tutto all'Asinara 

Dopo il David di Donatello 
per la miglior sceneggiatura 
adattata, "La stoffa dei so
gni" di Gianfranco Cabiddu, 
girato all'Asinara, conquista 
anche il Globo d'oro per il 
miglior film. Ieri sera a Ro
ma, a Villa Medici, la ceri
monia di assegnazione della 
57/a edizione dei premi at
tribuiti dall'associazione 
della Stampa estera in Italia. 

CINEMA 

Gianfranco Cabiddu vince il Globo d'oro 
Il film "La stoffa dei sogni", tutto girato all'Asinara, è stato premiato come miglior film dell'anno dalla stampa estera 

» SASSARI 

Dopo il David di Donatello per 
la miglior sceneggiatura adatta
ta, "La stoffa dei sogni" di Gian
franco Cabiddu conquista an
che il Globo d'oro per 0 miglior 
film, «per la magnifica trasposi
zione del verso di Shakespeare 
"Tutto il mondo è un palcosceni
co... uomini e donne sono sol
tanto attori". Ieri sera a Roma, a 
Villa Medici, la cerimonia di as
segnazione della 57/ma edizio
ne dei premi attribuiti dall'Asso
ciazione della stampa estera in 
Italia. Il premio arriva come ulte
riore conferma di un'opera che 
travalica ogni confine grazie 
all'universalità di un messaggio 
che nasce dall'incontro tra Sha
kespeare ed Eduardo De Filippo 
attraverso lo sguardo colto e in
ternazionale delo regista caglia
ritano. «Sono felice, contento ed 
emozionato - commenta Cabid
du a pochi minuti dall'annuncio 

-, questo premio ha un grandis
simo valore per me e per il film, 
per tutto quanto ha significato 
realizzarlo, dalla location alla 
produzione, agli attori e sopra
tutto al mio rapporto con Eduar
do che è stato profonda ispira
zione nella mia vita e nel lavo
ro». 

Complimenti a Cabiddu sono 
arrivati subito dal suo collega 
Antonello Grimaldi, che è anche 
presidente della Fondazione 
Sardegna Film commission. 
«Quando si fa un lavoro di squa
dra sostenendo il talento e le 
professionalità- dice Grimaldi -
i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti e dimostrano l'efficacia del 
lavoro congiunto tra Film com
mission, istituzioni e reti territo
riali. Siamo davvero orgogliosi 
di aver sostenuto "La stoffa dei 
sogni" sin dai suoi primi passi, 
lavorando di concerto con molti 
enti regionali e il Comune di Por
to Torres affinché l'isola potesse 

accogliere al meglio le riprese 
del film». 

Ieri sera sono stati assegnati 
anche i due riconoscimenti spe
ciali: il Gran Premio della Stam
pa Estera al documentario "Re
staurare il cielo" di Tommaso 
Santi e il Globo d'Oro alla Carrie
ra al regista Dario Argento. Pre
miati anche Isabella Ragonese, 
miglior attrice per "Il padre d'Ita
lia" di Fabio Mollo, e Renato Car
pentieri, miglior attore per "La 
tenerezza" di Gianni Amelio. Mi
glior commedia è stata giudicata 
"Lasciati andare" di Francesco 
Amato. Il Globo d'oro per la mi
glior sceneggiatura è andato a 
"La pazza gioia" di Paolo Virzì e 
Francesca Archibugi. E ancora 
miglior corto "Penalty" di Aldo 
Iuliano, miglior documentario 
"L'uomo che non cambiò la sto
ria" di Enrico Caria. Il premio 
per la miglior musica è andato 
ad Enzo Avitabile per "Indivisibi
li" di Edoardo De Angelis. 
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Il regista Gianfranco Cabiddu ha vinto il Globo d'oro per il miglore film con "La stoffa dei sogni" 
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IL PREMIO 

Globo d'oro, il miglior film 
a «La stoffa dei sogni» 

Una scena del film 

ROMA - "La stoffa dei sogni" di 
Gianfranco Cabiddu vince il 
Globo d'Oro come miglior 
film, mentre "Lasciati andare" 
di Francesco Amato si aggiu
dica il Globo come miglior 
commedia. L'associazione del
la Stampa Estera in Italia an
nuncia i vincitori della 57esi-
ma edizione dei Globi d'Oro, i 
premi della Stampa estera ai 
film italiani, assegnati ieri se
ra durante la cerimonia di pre
miazione a Villa Medici a Ro
ma. Assegnati anche i due pre
mi speciali: il Gran Premio del
la Stampa Estera al documen
tario "Restaurare il cielo" di 
Tommaso Santi e il Globo d'O

ro alla Carriera al regista Da
rio Argento. 

I titoli che concorrono al pre
mio Globo D'Oro vengono sele
zionati ogni anno dal comitato 
cinema della Stampa Estera 
fra le opere della stagione in 
corso. I premi vengono asse
gnati con votazione, da una 
giuria di trentatré giornalisti 
stranieri. Quest'anno sono 
stati selezionati 28 lungome
traggi, 72 documentari e 90 

cortometraggi. L'Associazio
ne della Stampa Estera in Ita
lia, fondata nel 1912, conta 
350 corrispondenti esteri che 
rappresentano media di 54 
Paesi. 

I PREMI - "La stoffa dei so
gni" di Gianfranco Cabiddu si 
aggiudica il Globo più ambito 
«Per la magnifica trasposizio
ne del verso di Shakespeare 
"Tutto il mondo è un palcosce
nico... uomini e donne sono 
soltanto attori" - spiega la mo
tivazione -. I riflessi del teatro 
sulla realtà in un posto sper
duto dove nulla è quello che 
sembra, tra personaggi im
probabili ma densi di esisten
za. Un film che ricompone il 
puzzle rimettendo al loro po
sto colpa, vendetta, riscatto e 
perdono». 

n Globo d'oro per la migliore 
interpretazione maschile va 
invece a Renato Carpentieri 
per "La tenerezza" di Gianni 
Amelio. 

Vince per la migliore inter
pretazione femminile Isabella 
Ragonese per '11 padre d'Ita
lia" di Fabio Mollo. Il titolo per 
la migliore sceneggiatura va a 
"La pazza gioia" di Paolo Virzì 
e Francesca Archibugi. Vince 
come miglior commedia il film 
"Lasciati andare" di Francesco 
Amato. "La ragazza del mon
do" di Marco Danieli si aggiu
dica il Globo come migliore 
opera prima. Daria D'Antonio 
per La pelle dell'orso di Marco 
Segato si porta a casa il Globo 
d'Oro per la fotografia. Enzo 
Avitabile si aggiudica il Globo 
per la musica scritte per "Indi
visibili" di Edoardo De Ange-
lis. "L'uomo che non cambiò la 
storia" di Enrico Caria vince il 
Globo nella categoria dei docu
mentari. Il Globo per il miglior 
cortometraggio va a "Penalty" 
di Aldo Iuliano. "Restaurare il 
cielo" di Tommaso Santi si ag
giudica il Gran premio della 
stampa estera. L'associazione 
della Stampa Estera in Italia 
conferisce quest'anno il suo 
Premio alla Carriera a Dario 
Argento. 
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• S P E T T A C O L I 

Globo d'oro: 
la Stoffa dei Sogni 
di Cabiddu 
vince il premio 
per il miglior film 

M . COCCO A PAGINA 4 7 

Film: il premio assegnato dalla stampa straniera 

"La stoffa dei sogni" 
vince il Globo d'oro 
Quando si parla di cinema e 

teatro i colpi di scena e i 
Deus ex machina che inter

vengono miracolosamente per di
stricare nodi e conflitti della trama 
non sono certo una novità, ma tal
volta succede che un evento ina
spettato e fuori pronostico abbia la 
capacità di lasciarci di stucco. Cre
devamo di aver davanti un raccon
to già scritto, voltando pagina, tut
to è cambiato. E La stoffa dei sogni 
di Gianfranco Cabiddu, dopo la 
sorpresa del David per la migliore 
sceneggiatura adattata vinto lo 
scorso marzo, da stimato outsider 
si è trasformato in assoluto trionfa
tore ai Globi d'Oro assegnati dalla 
stampa estera in Italia. E lui, infat
ti, il Miglior film dell'anno. 

Un intreccio di perfetta epicità. 
Da una parte un piccolo lungome
traggio bello e sofisticato alla con
quista di una voce, costruito se
condo un'architettura testuale che 
evoca Shakespeare e De Filippo, 
verità e menzogna, natura e inter
vento umano; dall'altra, titani del 
cinema d'autore italiano come 
Paolo Virzì con La pazza gioia, 
Marco Bellocchio con Fai bei sogni 
e il favorito Amelio con La tene
rezza, insieme a un Edoardo De 
Angelis che, seppur giovane, dopo 
il successo di critica del suo Invisi
bili non poteva esser considerato 
certo un dark horse. 

Gli elementi del racconto ci sono 
tutti e il padios del riscatto è garan

tito. 
La giuria, composta interamente 

da giornalisti stranieri operanti in 
Italia, ha deciso di premiare La 
stoffa dei sogni «Per la magnifica 
trasposizione del verso di Shake
speare 'Tutto il mondo è un palco
scenico.. . uomini e donne sono 
soltanto attori". I riflessi del teatro 
sulla realtà in un posto sperduto 
dove nulla è quello che sembra, tra 
personaggi improbabili ma densi di 
esistenza. Un film che ricompone il 
puzzle r imettendo al loro posto 

colpa, vendetta, riscatto e perdo
no.» 

Una soddisfazione enorme per 
Cabiddu che appena venuto a sa
pere della vittoria ci ha raccontato: 
«Sono felicissimo. Ancora non ci 
credo. L'ho detto tante volte, ma il 
solo essere candidati era un gran
de riconoscimento del nostro im
pegno. Sottolineo "nostro" perché 
ogni film, e in particolare questo, è 
frutto di un duro lavoro collettivo. 
Non pensavo minimamente di po
ter vincere, anche perché La stof
fa dei sogni concorreva al fianco di 
opere bellissime e importanti, con 
ben altri mezzi distributivi a dispo
sizione, realizzate da amici che sti
mo e rispetto come Virzì, Belloc
chio o Amelio. E stata un'assoluta 
sorpresa. Poi il fatto che questo ri
conoscimento provenga dalla 
stampa estera rende tutto ancora 
più bello perché, al di là di ogni 

provincialismo, testimonia la ca

pacità del film di poter dialogare 
con tutti grazie all'universalità di 
Shakespeare e De Filippo, andando 
oltre i nostri confini.» 

Il film era candidato anche per 
la Migliore fotografia di Vincenzo 
Carpineta, ma il Globo è andato, 
invece, a La pelle dell'orso di Daria 
D'Antonio. 

Nulla da fare anche per l'altro 
sardo in corsa: Cesare Furesi, che 
gareggiava per la Miglior opera pri
ma con Chi salverà le rose, sconfit
to da La ragazza del mondo di Mar
co Danieli. Oltre al Globo d'Oro al
la camera consegnato al maestro 
Dario Argento, tra i premi princi
pali, il premio per la Migliore sce
neggiatura è andato a La pazza gio
ia di Virzì, quello per la Migliore 
musica al grande Enzo Avitabile 
per Invisibili, mentre Miglior atto
re e attrice sono rispettivamente il 
bravissimo Renato Carpentieri (La 
tenerezza) e Isabella Ragonese (Il 
padre d'Italia). 

Il successo de La stoffa dei sogni, 
realizzato col sostegno della Regio
ne e della Fondazione Film Com-
mission, è importante non solo per 
il film in sé e il ritorno pubblicita
rio, ma anche per dar forza e sti
moli a un sistema produttivo isola
no che deve essere sempre più abi
le nel sfruttare le proprie risorse, e 
riuscire a raccontare storie che 
parlino al mondo, riflettendo il pro
prio intimo negli occhi dell'altro. 

Marco Cocco 
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SUL SET 

Gianfranco Cabiddu con Sergio Rubini 
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Ieri i prestigiosi riconoscimenti della stampa estera al cinema italiano 

Globi d'oro... calabresi 
Isabella Ragonese premiata per "Il Padre d'Italia", firmato dal reggino Fabio Mollo 

Carmela Romeo 
ROMA 

I Globi d'Oro che non ti aspet
ti. L'associazione della Stam
pa estera in Italia ha annun
ciato i vincitori della 57.ma 
edizione dei premi dei giorna
listi stranieri in Italia ai film di 
casa nostra. "La stoffa dei so
gni" di Gianfranco Cabiddu è 
stato giudicato miglior film 
dell'anno; il Gran Premio del
la Stampa estera è andato al 
documentario "Restaurare il 
cielo" di Tommaso Santi; l'al
tro premio speciale, il Globo 
d'Oro alla Carriera, al regista 
Dario Argento. 

Ma tra gli altri premi - asse
gnati con votazione, da una 
giuria di trentatrè giornalisti 
stranieri, su una selezione di 
28 lungometraggi, 72 docu
mentari e 90 cortometraggi, e 
consegnati ieri sera a Villa Me
dici - ci sono due grandi rico
noscimenti per la Calabria: 
miglior attrice Isabella Rago
nese per il film "Il Padre d'Ita
lia" del regista reggino Fabio 
Mollo, e miglior cortometrag
gio "Penalty" del regista croto-
nese Aldo Iuliano. 

"Il Padre d'Italia", secondo 
lungometraggio del giovane 
regista reggino (che lo ha 

scritto assieme a Josella Por
to), girato tra Torino, Roma, 
Napoli, Reggio Calabria e 
Gioia Tauro, è una pellicola 
generazionale sul passaggio 
dall'essere figli a diventare ge
nitori con le delicate interpre
tazioni di Isabella Ragonese 
(giustamente premiata per la 
sua capacità di «proporre al 
pubblico le più disparate sfac
cettature dell'universo fem
minile») e Luca Marinelli, gio
vani in viaggio, reale e meta
forico, alla continua ricerca di 
se stessi. 

"Penalty", già selezionato 
nella cinquina dei Nastri d'ar
gento, è stato girato nel centro 
accoglienza Agorà Kroton di 
Crotone e utilizza il calcio co
me metafora di una lotta per 
la sopravvivenza estrema
mente attuale: quella di un 
gruppo di ragazzi africani che 
devono sfidarsi nel silenzio 
crudele di un luogo deserto. Il 
"penalty" è un momento cru
ciale nell'assegnazione di un 
posto su uno scafo in partenza 
per le coste europee. Un corto 
diretto ed efficace (sceneggia
to di regista con Severino Iu
liano e impreziosito dalla fo
tografia di Daniele Cipri), do
ve i migranti interpretano se 

stessi ma la tensione artistica 
e metaforica, sostennute da 
una regia virtuosa e un'eccel
lente fotografia, lasciano il se
gno. 

Entrambe le opere sono sta
te sostenute, una in fase di po
st produzione e una in fase di 
promozione, dalla Calabria 
Film Commission. 

Gli altri Globi d'oro di que
sta edizione sono: miglior 
opera prima "La ragazza del 
mondo" di Marco Danieli; mi
glior commedia "Lasciati an
dare" di Francesco Amato; mi
glior attore Renato Carpentie
ri per "La tenerezza" di Gianni 
Amelio; miglior sceneggiatu
ra "La pazza gioia" di Paolo 
Virzì e Francesca Archibugi; 
miglior documentario "L'uo
mo che non cambiò la storia" 
di Enrico Caria; migliore mu
sica Enzo Avitabile per "Indi
visibili" di Edoardo De Ange-
lis; miglior fotografia Daria 
D'Antonio per "La pelle del
l'orso" di Marco Segato. < 

Migliore corto 
"Penalty", del regista 
crotonese 
Aldo Iuliano 
sul dramma migranti 
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Due opere importanti. Isabella Ragonese in una scena di "Il Padre d'Italia" e, sotto, Aldo Iuliano gira a Crotone "Penalty 
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La pazza gioia dei Globi d'oro 
IL PREMIO 
«Gli omaggi fanno sempre piacere: so-
no importanti incoraggiamenti». Pao-
lo Virzì raggiunge la panoramica Villa 
Medici, insieme a ben cinquecento in-
vitati, per ricevere il premio migliore 
sceneggiatura per "La pazza gioia", 
scritta assieme a Francesca Archibu-
gi. Cornice: la 57esima edizione dei 
"Globi d'oro", ovvero i prestigiosi rico-
noscimenti assegnati al cinema italia-
no dall'associazione stampa estera. 

Tra i primi ad apparire Isabella Ra-
gonese, in tailleur chiaro. L'artista, mi-

glior attrice per '11 padre dltalia" di Fa-
bio Mollo, è raggiante. «Un premio è 
come un grande applauso - commen-
ta - è gratificante». In attesa che gli 
ospiti prendano posto, nei giardini 
dell'Accademia arrivano Dario Ar-
gento, Globo d'oro alla carriera, Mas-
similiano Bruno, Giuseppe Ragone, 
Renato Carpentieri, migliore attore 
per "La tenerezza" di Gianni Amelio, 
e il regista Marco Danieli, miglior ope-
ra prima con "La ragazza del mondo". 
"Viva il cinema", commenta la direttri-
ce dell'Accademia di Francia, e padro-
na di casa, Muriel Mayette-Holtz. Ap-

plaudono l'amministratore delegato 
Rai Cinema Paolo Del Brocco, Carlo 
De Ruggieri, Duilio Giammaria, Mi-
chele Spanò e Guenda Goria. Premio 
miglior commedia al regista France-
sco Amato, per "Lasciati andare". En-
zo Avitabile, migliormusica per "Indi-
visibili" di Edoardo De Angelis, canta 
una ninna nanna africana. Applausi 
per il regista Gianfranco Cabiddu, 
Globo d'oro miglior film con "La stoffa 
dei sogni". E al calar del sole, raffinato 
dinnerbuffetsottolestelle. 

Lucilla Quaglia 

Isabella Ragonese 
e Paolo Virzì 
(foto TOIATI/DALLA MURA) 
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PERIODO D'ORO PER IL REGISTA 
Virzì, pazza gioia 
«In autunno il set 
del nuovo film» 
Paolo Virzì tornerà sul set in autun-
no: «Inizierò a girare il mio nuovo 
film a settembre o ottobre», dice, 
ma non rivela titolo o trama. Il regi 
sta, che ha ricevuto il Globo d'oro 
per la sceneggiatura di "La paz-
za gioia", ha pronto anche "El-
la & John-The Leisure see-
ker", primo film girato in ingle-
se, con Helen Mirren e Do-
nald Sutherland: a dicembre 
negli Usa, in Italia a gennaio 
2018. 

^>T> 
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Virzi e Globo d'Oro 
«La pazza gioia» 
è un portafortuna 
Pronto il primo film girato in inglese con i mostri sacri 
Helen Mirren e Donald Sutherland: uscirà a gennaio 
«Ilgrande schermo è in crisi? lo non mi preoccupo» 

ROMA 

A poco più di un anno 
dall'uscita, «La pazza gioia», 
la storia al femminile di Pao-
lo Virzì con Micaela Ramaz-
zotti e Valeria Bruni Tede-
schi che aveva debuttato nel 
2016 a Cannes, continua a 
vincere premi. Nella serata 
di premiazione a Villa Medi-
ci, ha ricevuto anche il Globo 
d'oro (riconoscimento della 
stampa estera in Italia) per la 
sceneggiatura, scritta dal re-
gista «con l'amica, pratica-
mente sorella» Francesca Ar-
chibugi. Il cineasta ha già 
pronto anche «Ella & John -
The Leisure seeker», il primo 
film girato in inglese, inter-
pretato da Helen Mirren e 
Donald Sutherland («Due 
miei miti» dice sorridendo). 
L'uscita in sala sarà a dicem-
bre negli Usa e in Italia a gen-
naio 2018 con 01 (potrebbe 
debuttare alla Mostra di Ve-
nezia, stando alle indiscrezio-
ni, ndr). Inoltre, Virzì torne-
rà sul set in autunno: «Co-
mincerò a girare il mio nuovo 
film a settembre o ottobre», 
spiega senza rivelare («è an-
cora troppo presto») titolo o 
trama. 

Qualche giorno fa ai Ciak 
d'oro aveva accennato alla 
possibilità di tornare a dirige-

re Luca Marinelli (già inter-
prete per lui di «Tutti i santi 
giorni»), ma si smarca sornio-
ne: «Non c'è niente di deci-
so... È vero però che Marinel-
li ha un talento pazzesco. In 
questo momento in Italia ci 
sono tanti ottimi giovani atto-
ri e lui è uno dei più bravi in 
circolazione». 

Invece non mancano le in-
formazioni su «Ella & John-
The Leisure Seeker», ispira-
to al romanzo di «The Leisu-
re Seeker» di Michael Zadoo-
rian: protagonista è una cop-
pia over che si lancia in una 
fuga on the road dal Massa-
chusetts a Key West con un 
vecchio camper, per sottrarsi 
alle cure dei medici e dei figli 
ormai adulti. Un'avventura 
in cui ripercorrono la storia 
del loro appassionato amore 
coniugale che continua a re-
galare sorprese. «Ho girato il 
film l'estate scorsa, anche per 
questo ho un gran desiderio 
di vacanza», racconta, «quan-
do abbiamo scritto il copione 
insieme a Francesco Piccolo, 
Francesca Archibugi e il mio 
amico americano Stephen 
Amidon, scherzavo sul fatto 
che l'avrei fatto solo con Mir-
ren e Sutherland protagoni-
sti, pensando non avrebbero 
mai accettato. Invece si sono 
innamorati dei personaggi. 

Però avevano liberi solo mag-
gio e giugno 2016, quindi do-
po la promozione de «La paz-
za gioia» a Cannes sono dovu-
to correre sul set». Vederli re-
citare «era ipnotizzante, ba-
stava che catturassi la loro 
performance. Non avevano 
neanche bisogno di un regi-
sta... parlavamo molto di cuci-
na italiana». 

Per il cineasta livornese tra-
piantato a Roma da più di 30 
anni, la Capitale è «come una 
meravigliosa e generosa ma-
trona che ti accoglie. Appena 
arrivato non sono riuscito 
più a ripartire. È una città 
che ti mette anche spesso alla 
prova, ma ti conquista». 

Cosa pensa del ritorno di Ci-
necittà a una gestione pubbli-
ca? «Non sono esperto, ma 
certo fa malinconia vederla 
vuota. Quando ci sono anda-
to per la prima volta, nell'85, 
ero un ragazzo. Stavano gi-
rando «La famiglia» di Sco-
la, c'era Fellini che preparava 
«L'intervista», era un circo 
meraviglioso... Speriamo 
quindi possa rinascere». An-
che se «sembra che il grande 
schermo si stia sempre più 
rimpicciolendo» aggiunge, a 
proposito della crisi dei film 
in sala. Ma «non mi preoccu-
pa, ci sarà comunque sempre 
spazio per il racconto, abbia-
mo bisogno di storie». • 
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CINEMA. Il regista livornese mette in bacheca l'ennesimo riconoscimento e parla del futuro 

Micaela Ramazzotti, Valeria Bruna Tedeschi e Paolo Virzì in una scena del film «La pazza gioia» presentato a Cannes nel 2016 
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ROBERTO 
DE FEO 
Èfra i 
titolari della 
casa di 
produzione 
e 
distribuzione 
«Premiere» 

di LIVIO COSTARELLA 

Un gruppo di ragazzi africani si 
sfida in una partita surreale di 
calcio, in un deserto crudele e 
silenzioso. Il calcio è la meta-

fora di una lotta per la sopravvivenza, che 
il regista crotonese Aldo Iuliano ha scelto 
per raccontare una vicenda ormai quo-
tidiana: la disperazione per l'assegnazione 
del posto su uno scafo per giungere in Eu-
ropa. È la storia raccontata in Penalty, un 
lavoro già pluripremiato che ha appena 
vinto il «Globo d'Oro» per il miglior cor-
tometraggio, un premio assegnato con ca-

CINEMA LA CURA LA «PREMIERE» DI BARI 

È pugliese 
la distribuzione 
del Globo d oro 
«Penalty» 
denza annuale dai giornalisti della stampa 
estera accreditata in Italia. È stato un ri-
conoscimento anche a «Premiere Film» 
che lo distribuisce, società barese di pro-
duzione e distribuzione cinematografica 
(con sedi a Bari e Parigi) fondata nel 2014 da 
due baresi (il regista Roberto De Feo e 
l'attrice Mariapia Autorino) e dal regista 
teatrale leccese Stefano Murciano (pre-
mierefihn.it). Per Premiere, in realtà, quel-
la piazzata ai Globi d'Oro è stata una dop-
pietta, perché anche il secondo classificato 
è distribuito dalla società barese: s'intitola 
Buffet (diretto da Alessandro D'Ambrosi 
e Santa De Santis) ed è una rappresen-
tazione parodica di un raffinato vernissage 
dell'upper class cittadina, che si trasforma 
in un grottesco ed esilarante assalto al buf-
fet. Una metafora, pervasa da surreale iro-
nia, della nuova barbarie umana, dell'ipo-
crisia, dell'avidità e dell'abietto individua-
lismo che ha divorato il nostro bel Paese. 

«Siamo soddisfatti per Penalty - spiega 
De Feo - ma anche per l'accoglienza che i 
lavori da noi distribuiti hanno avuto in 
questa edizione. Erano 14 e la stampa este-
ra è stata unanime nel giudicarli i migliori 
in assoluto. Era entrato in cinquina anche 

un altro nostro corto, Tabìb del regista 
barese Carlo D'Ursi, ma è stato poi scar-
tato dalla finalissima, solo perché la pro-
duzione era spagnola. In ogni caso si tratta 
di lavori che continueranno a essere di-
stribuiti in molti festival e venderemo i 
diritti a chi li vorrà acquistare. All'estero 
c'è un mercato sui corti molto più attivo di 
quello italiano». 

Premiere è la società distributrice di 
Sing del regista ungherese Kristóf Deak, 
vincitore dell'Oscar 2017 al mighor cor-
tometraggio e ha nel suo carnet anche Can-
die Boy, corto diretto da Arianna Del 
Grosso e coprodotto da Disparte e Anche-
cinema del barese Andrea Costantino, 
acquistato da Rai Cinema (opera vincitrice 
di oltre 20 premi internazionali). 

Altro asso nella manica della società ba-
rese sono i «Fabrique Du Cinema Awards» 
(fabriqueawards.com), premio cinemato-
grafico che coproduce, giunto alla terza 
edizione (si terrà il prossimo 15 dicembre): 
quest'anno il presidente di giuria sarà l'at-
tore hollywoodiano Willem Dafoe e 
Premiere produrrà la migliore sceneggia-
tura o soggetto iscritti al concorso, con un 
contratto di produzione e distribuzione. 

GLOBI D'ORO  Pag. 5
71



PAOLO vmzi 
«In Ella & John 
ho diretto 
due miei miti» 
Il film con Mirren e Sutherland 

di FRANCESCA PlERLEONl 

Apoco più di un anno dall'uscita 
de La pazza gioia, che aveva 
debuttato nel 2016 a Cannes, la 
storia al femminile di Paolo 

Virzì con Micaela Ramazzotti e Valeria 
Bruni Tedeschi continua a vincere premi. 
Ieri nella serata di premiazione a Villa 
Medici, ha ricevuto anche il Globo d'oro 
(riconoscimento della stampa estera in Ita-
lia) per la sceneggiatura, scritta dal regista 
«con l'amica, praticamente sorella» Fran-
cesca Archibugi. Il cineasta ha già pronto 
anche Ella & John - The Leisure seeker, il 
suo primo film girato in inglese, interpre-
tato da Helen Mirren e Donald Suther-

land («Due miei miti» dice sorridendo). 
L'uscita in sala sarà a dicembre negli 

Usa e in Italia a gennaio 2018 con 01 (po-
trebbe debuttare alla Mostra di Venezia, 
stando alle indiscrezioni, ndr). Inoltre, Vir-
zì tornerà sul set in autunno: «Inizierò a 
girare il mio nuovo film a settembre o 
ottobre» spiega senza rivelare («è ancora 
troppo presto») titolo o trama. Qualche 
giorno fa ai «Ciak d'oro» aveva accennato 
alla possibilità di tornare a dirigere Luca 
Marinelli (già interprete per lui di Tutti i 
santi giorni), ma si smarca sornione: «Non 
c'è niente di deciso... È vero però che Ma-
rinelli ha un talento pazzesco. In questo 
momento in Italia ci sono tanti ottimi gio-
vani attori e lui è uno dei più bravi in 
circolazione». 

Invece non mancano le informazioni su 
Ella & John - The Leisure Seeker, ispirato al 
romanzo di The Leisure Seeker di Michael 
Zadoorian: protagonista è una coppia 
«over» che si lancia in una fuga on the road 
dal Massachusetts a Key West a bordo di un 
vecchio camper, per sottrarsi alle cure dei 
medici e dei figli ormai adulti. Un'avven-
tura in cui ripercorrono la storia del loro 
appassionato amore coniugale che conti-
nua a regalare sorprese. «Ho girato il film 
l'estate scorsa, anche per questo ho un gran 
desiderio di vacanza - racconta -. Quando 
abbiamo scritto il copione insieme a Fran-
cesco Piccolo, Francesca Archibugi e il 
mio amico americano Stephen Amidon, 
scherzavo sul fatto che l'avrei girato solo 
con Mirren e Sutherland protagonisti, pen-
sando non avrebbero mai accettato. Invece 
si sono innamorati dei personaggi. Però 
avevano liberi solo maggio e giugno 2016, 
quindi dopo la promozione de La pazza 
gioia a Cannes sono dovuto correre sul 
set». Vederli recitare «era ipnotizzante, ba-
stava che catturassi la loro performance. 

Non avevano neanche bisogno di un re-
gista... parlavamo molto di cucina italia-
na». 

Per il cineasta livornese trapiantato a 
Roma da più di 30 anni, la Capitale è «come 
una meravigliosa e generosa matrona che 
ti accoglie. Appena arrivato non sono riu-
scito più a ripartire. È una città che ti mette 
anche spesso alla prova, ma ti conquista». 
In merito al ritorno di Cinecittà a una 
gestione pubblica dice: «Non sono esperto, 
ma certo fa malinconia vederla vuota. 
Quando ci sono andato per la prima volta, 
nell'85, ero un ragazzo. Stavano girando La 
famiglia di Scola, c'era Fellini che pre-
parava L'intervista, era un circo meravi-
glioso... ora è una specie di pineta di pe-
riferia un po' abbandonata. Speriamo 
quindi possa rinascere». Anche se «sembra 
che il grande schermo si stia sempre più 
rimpicciolendo» aggiunge, a proposito del-
la crisi dei film in sala. Ma «non mi preoc-
cupa, ci sarà comunque sempre spazio per 
il racconto, abbiamo bisogno di storie». 

IL REGISTA 
Paolo Virzì 
Il suo «Ella fa-
John» uscirà 
in Italia 
a gennaio 
dell'anno 
prossimo 
A settembre 
avranno 
invece inizio 
le riprese 
del suo 
nuovo film 
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Il regista e il suo primo film in inglese, "Ella fi John". Nuovo progetto in autunno 

Vira: «Che magia sul set 
con Mirren-Sutherland» 
ROMA - Dopo avere ricevuto l'ennesi-
mo premio - il Globo d'oro (riconosci-
mento della stampa estera in Italia) per 
la sceneggiatura di La pazza gioia, scrit-
ta con Francesca Archibugi, Paolo Virzì 
è pronto per Ella & John - The Leisure 
seeker. Il suo primo film girato in ingle-
se sarà interpretato da Helen Mirren e 
Donald Sutherland («Due miei miti», di-
ce). L'uscita in sala sarà a dicembre ne-
gli Usa e in Italia a gennaio 2018 con 
11. E, secondo le indiscrezioni, potreb-
be debuttare alla Mostra di Venezia. 
Inoltre, Virzì tornerà sul set in autunno: 
«Inizierò a girare il mio nuovo film a set-
tembre o ottobre» spiega, senza rivelare 
ancora titolo o trama. Ella & John- The 
Leisure Seeker è ispirato al romanzo di 
The Leisure Seeker di Michael Zadoo-

PREMIATO 
Paolo Virzì 
con "La pazza 
gioia" ha 
vinto anche 
ai Globi d'oro 

rian: protagonista è una coppia over 
che si lancia in una fuga on the road 
dal Massachusetts a Key West a bordo 
di un vecchio camper, per sottrarsi alle 
cure dei medici e dei figli ormai adulti. 
«Quando abbiamo scritto il copione, 
scherzavo sul fatto che l'avrei fatto solo 
con Mirren e Sutherland, pensando 
non avrebbero mai accettato. Invece si 
sono innamorati dei personaggi. Vederli 
recitare era ipnotizzante. Sul set parlava-
mo molto di cucina italiana». (M. Gre.) 
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CINEMA, PARLA IL REGISTA 

«La magia dell'Asinara ha stregato il mondo» 
Il giorno dopo la vittoria al "Golden Globe" Gianfranco Cabiddu racconta il percorso del suo film "La stoffa dei sogni" 

di Fabio Canessa 
» SASSARI 

Il premio principale, quello di 
miglior film. Convincendo i 
votanti, i giornalisti dell'Asso-
ciazione stampa estera in Ita-
lia, più di altri lungometraggi 
importanti (e maggiormente 
pubblicizzati) dell'ultima sta-
gione cinematografica come 
"La pazza gioia" di Paolo Vir-
zì, "Indivisibili" di Edoardo 
De Angelis, "Fai bei sogni" di 
Marco Bellocchio, "La tene-
rezza" di Gianni Amelio. Il 
giorno dopo la vittoria del Glo-
bo d'oro con "La stoffa dei so-
gni", Gianfranco Cabiddu è fe-
Ucemente costretto a un'inter-
vista dietro l'altra. Fatiche che 
non si sentono con la soddi-
sfazione di un riconoscimen-
to così prestigioso e arrivato 
un po' a sorpresa. «Già essere 
nella cinquina dei finalisti -
racconta il regista sardo - era 
un bel regalo. Una vittoria, 
considerando anche la com-
pagnia di film importanti». 

A stravolgere il pronostico 
della vigilia il giudizio della 
stampa estera che certifica, 
una volta di più, il carattere in-
ternazionale del film girato in-
teramente all'Asinara. «È quel-
lo che sono riuscito a riscon-
trare anche personalmente -
sottolinea Cabiddu - sia nella 

tournée negli Stati sia in Euro-
pa, in particolare in Germania 
dove abbiamo girato molte 
città diverse. All'estero riman-
gono colpiti per il tipo di am-
bientazione e di storia che si-
curamente utilizzando Shake-
speare e Eduardo diventa af-
fettuosamente più internazio-
nale perché in fondo tratta te-
mi di carattere universale». La 
sceneggiatura, scritta dallo 
stesso regista insieme a Ugo 
Chiti e Salvatore De Mola, è 
infatti ispirata a "L'arte della 
commedia" di De Filippo e al-
la sua traduzione della "Tem-
pesta" del Bardo. Molto libe-
ramente, perché il film pur 
omaggiando modelli così alti 
e cari a Cabiddu si distingue 
per la sua originalità grazie al-
la quale sta conquistando 
consensi all'estero: «Laprossi-
ma settimana - anticipa il re-
gista - sarò in Inghilterra per 
alcune proiezioni a Londra, 
mentre il film inizierà a breve 
un giro anche in Nuova Zelan-
da e spero di riuscire ad anda-
re quando sarà ad Auckland. 
La possibilità che raggiunga 
più persone possibili, in Paesi 
anche così lontani, mi riem-
pie di orgoglio. Non solo per-
ché esportiamo un prodotto 
italiano, ma per l'ambienta-
zione in Sardegna». 

L'Asinara, coprotagonista 
di una storia che sta dando 
tante soddisfazioni al suo au-
tore. «Molti spettatori non ita-
liani - evidenzia Cabiddu - r i -
mangono colpiti proprio 
dall'idea del rapporto con la 
natura incarnato dal perso-
naggio che in Shakespeare è 
Calibano e nel nostro caso un 
pastore sardo. Inoltre, mi so-
no accorto come il pubblico 
straniero rimanga affascinato 
dalla magia di un artigianato 
tutto italiano, magari fatto 
con due chiodi e due tavole 
ma capace di restituire l'es-
senza del teatro. Si riconosce 
una sapienza, un'artigianalità 
che riporta, me lo facevano 
notare soprattutto negli Stati 
Uniti, alla memoria più tra-
sparente del grande cinema 
italiano». Un aspetto che esal-
ta anche il carattere collettivo 
di un film realizzato in una lo-
cation meravigliosa, ma certo 
non facile. «È stato fatto un 
grande lavoro di gruppo -p re -
cisa il regista - e tutti merita-
no di essere ricordati. A inizia-
re dalla produzione (la Paco 
cinematografica) che ha avu-
to il coraggio di farci andare 
nell'isola, accettando una sfi-
da estrema. Che si è rivelata 
però vincente, perché vivere 
là staccati dal resto del mon-
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do, tra la bellezza e i disagi 
dell'Asinara, ha contribuito a 
creare l'amalgama giusta che 
ha portato tutti a rendere al 
meglio». 

L'isola come ambientazio-
ne-personaggio che determi-
na durante le riprese reazioni 
particolare, il modo stesso di 
muoversi degli attori. Ma non 
soltanto. L'Asinara a monte di 
un progetto sognato a lungo 
da Cabiddu. «La suggestione 
nasce dall'idea che l'Asinara 
potesse essere l'isola immagi-
nata da Shakespeare per "La 
tempesta". Un'isola coloniz-
zata, per farci un carcere di 
massima sicurezza, così co-

me Prospero prende possesso 
dell'isola di cui scrive Shake-
speare. E proprio attraverso le 
sue parole, al teatro, che alla 
fine del film il pastore sardo si 
rende conto della sua condi-
zione: l'isola è la mia, ero un 
selvaggio mare. Ora sono uno 
schiavo e tutto quello che ho 
imparato è una lingua estra-
nea a quella in armonia con la 
mia isola». Parole che in qual-
che modo risuonano anche 
oggi e aprono il discorso a una 
visione della Sardegna che 
per progettare il suo futuro, 
secondo Gianfranco Cabid-
du, potrebbe partire proprio 
dall'Asinara: «Un banco di 

prova importante per dise-
gnare una nuova idea di Sar-
degna, qualcosa che va pro-
gettato con senso di responsa-
bilità e chiama tutta la regio-
ne a una profonda riflessio-
ne». 

Il pubblico 
straniero è 
rimasto colpito 

dall'idea del rapporto 
con la natura che in 
Shakespeare è Calibano 
e nel nostro caso è invece 
un pastore sardo 

Gianfranco Cabiddu col Golden Globe Il protagonista Sergio Rubini 
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CINEMA. I riconoscimenti della stampa straniera. Isabella è in lizza anche per il Nastro d'Argento per il suo ruolo in «Sole cuore amore» del regista Daniele Vicari 

Globi d'oro, la Ragonese migliore attrice 
È proprio l'anno della palermitana che passa da un premio all'altro. E ora il 

st. Il premio per il miglior cortome-
traggio va invece a «Penalty» di 
Aldo Iuliano, una vicenda di mi-
grazione, «fotografata» solenne-
mente da Daniele Cipri, dove il 
calcio diventa metafora della vita. 

Antonella Filippi 

• • • È l'estate della palermitana 
Isabella Ragonese, che passa da 
un festival all'altro, da un premio 
all'altro. 

Anche gli stranieri si sono ac-
corti di lei e ieri, durante la 57 
edizione dei «Globi d'oro», la sici-
liana è stata premiata come mi-
glior attrice protagonista per il 
film «Il padre d'Italia» di Fabio 
Mollo. 

Questa la motivazione della 
giuria composta dalla stampa 
straniera: «Quando un'attrice rie-
sce, in una sola stagione, a pro-
porre al pubblico le più disparate 
sfaccettature dell'universo fem-
minile, partendo dal ruolo di ma-
dre inconsapevole, ebbene que-
sta attrice merita il nostro ricono-
scimento». L'altro film con cui 
Isabella è in lizza anche per il Na-
stro d'Argento è «Sole cuore amo-
re» di Daniele Vicari. Insomma, 
l'estate è tutta prenotata, e la ba-
checa di casa va puntellata. 

I prossimi impegni? Sarà al Sa-
lina Doc Fest, ai Nastri, terrà una 
masterclass a Taormina Film Fe-

Dopo il lavoro di una giuria 
composta da trentatré giornalisti 
stranieri che hanno selezionato 
28 lungometraggi, 72 documenta-
ri e 90 cortometraggi, l'associa-
zione della Stampa Estera in Italia 
ha assegnato ieri, a Villa Medici a 
Roma, i voti al cinema italiano, 
durante una cerimonia durante la 
quale sono stati attribuiti anche 
due premi speciali: il Gran Pre-
mio della Stampa Estera al docu-
mentario«Restaurare il cielo»di 
Tommaso Santi e il Globo d'Oro 
alla Carriera al regista Dario Ar-
gento: «A lui chiediamo di non 
smettere mai di terrorizzarci», 
hanno detto i giornalisti. 

Miglior attore è stato ricono-
sciuto Renato Carpentieri per «La 
tenerezza» di Gianni Amelio, an-
che lui in lizza per i Nastri che 
saranno consegnati il primo lu-
glio al Teatro antico di Taormina. 
Ecco cosa gli stranieri dicono di 
lui: «Ha creato il padre «amelia-
no» più complesso in assoluto». 

E veniamo al miglior film: su 
tutti l'ha spuntata «La stoffa dei 
sogni» di Gianfranco Cabiddu, 
perché è un lavoro che «ricompo-
ne il puzzle rimettendo al loro 
posto colpa, vendetta, riscatto e 
perdono». 

Non poteva mancare, la «Pazza 
gioia» di Paolo Virzì, che ha già 
fatto incetta di David di Donatel-
lo: vince per la «magica» sceneg-

Salina Doc Fest e la masterclass a Taormina 
giatura dello stesso Virzì e di 
Francesca Archibugi, grazie alla 
quale il pubblico «ride insieme ai 
protagonisti ma, soprattutto ride 
di se stesso». 

Premio per il miglior cortome-
traggio a «Penalty» di Aldo Iulia-
no, una vicenda di migrazione, 
«fotografata» solennemente da 
Daniele Cipri, dove il calcio è me-
tafora della vita. Come migliordo-
cumentario è stato preferito 
«L'uomo che non cambiò la sto-
ria» di Enrico Caria. Altro guizzo 
per «Indivisibili» di Edoardo De 
Angelis per la musica di Enzo Abi-
tabile, mentre Daria D'Antonio si 
assicura la miglior fotografia per 
«La pelle dell'orso» di Marco Se-
gato, e Marco Danieli, in corsa 
anche per i Nastri, con «La ragaz-
za del mondo» porta a casa il ri-
conoscimento per la miglior ope-
ra prima, lasciando a bocca 
asciutta «Cuori puri» con la sici-
liana Selene Caramazza. 

Infine la commedia: la più bel-
la, secondo i giornalisti esteri è 
«Lasciati andare» di Francesco 
Amato per quel «tocco da mae-
stro nell'aver saputo trasformare, 
con ironia e leggerezza, peccati 
come avarizia, incostanza e biz-
zarria in piccole, eterne, debolez-
ze umane». Stiano attenti Ficarra 
e Picone e Alessandro Aronadio 
che se lo troveranno contro nella 
serata dei Nastri d'argento. 
TANFI*) 

Isabella Ragonese riceve il Globo d'Oro della stampa straniera come miglior attrice per «Il Padre d'Italia» 
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Premio Globo d'oro a Virzì: 
«Inlzierò le riprese del mio 
nuovo film in autunno» 
Intanto a gennaio 2018 uscirà «Ella & John», primo lavoro girato in inglese dal regista 
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PREMIO AVIRZl 

UN GLOBO D'ORO 
PER "LA PAZZA GIOIA" 

Paolo Virzì 

A poco più di un anno dall'uscita, "La pazza 
gioia" di Paolo Virzì, che aveva debuttato nel 
2016 a Cannes, continua a vincere premi. 

• A PAG. 23 

AL CINEMA 
"Ella & John" verso Venezia 
e Paolo Virzì torna sul set 
Il road movie girato in America con la Mirren e Sutherland uscirà a fine anno 
ma in autunno il regista livornese inizierà le riprese di un nuovo film 

di Francesca Pierleoni 
» ROMA 

A poco più di un anno dall'usci-
ta de "La pazza gioia", che ave-
va debuttato nel 2016 a Can-
nes, la storia al femminile di 
Paolo Virzì con Micaela Ramaz-
zotti e Valeria Bruni Tedeschi 
continua a vincere premi. Nel-
la serata di premiazione a Villa 
Medici, a Roma, ha ricevuto 
anche il Globo d'oro (ricono-
scimento della stampa estera 
in Italia) per la sceneggiatura, 
scritta dal regista «con l'amica, 
praticamente sorella» France-
sca Archibugi. Il cineasta livor-
nese ha già pronto anche "Ella 
& John - The Leisure seeker" il 

suo primo film girato in ingle-
se, interpretato da Helen Mir-
ren e Donald Sutherland: «due 
miei miti», dice. 

L'uscita in sala sarà a dicem-
bre negli Usa e in Italia a gen-
naio 2018 e potrebbe debutta-
re alla Mostra di Venezia, stan-
do alle indiscrezioni. Inoltre, 
Virzì tornerà sul set in autun-
no: «Inizierò a girare il mio 
nuovo film a settembre o otto-
bre», spiega senza rivelare tito-
lo o trama: «è ancora troppo 
presto». Qualche giorno fa ai 
Ciak d'Oro aveva accennato al-
la possibilità di tornare a dirige-
re Luca Marinelli (già interpre-
te per lui di "Tutti i santi gior-
ni") ma si smarca sornione: 

«Non c'è niente di deciso. E ve-
ro però che Marinelli ha un ta-
lento pazzesco. In questo mo-
mento in Italia ci sono tanti ot-
timi giovani attori e lui è uno 
dei più bravi in circolazione». 

Invece non mancano le in-
formazioni su "Ella & John-
The Leisure Seeker" ispirato al 
romanzo di "The Leisure See-
ker" di Michael Zadoorian: pro-
tagonista è una coppia over 
che si lancia in una fuga on the 
road dal Massachusetts a Key 
West a bordo di un vecchio 
camper, per sottrarsi alle cure 
dei medici e dei figli ormai 
adulti. Un'avventura in cui ri-
percorrono la storia del loro ap-
passionato amore coniugale 
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che continua a regalare sorpre-
se. «Ho girato il film l'estate 
scorsa, anche per questo ho un 
gran desiderio di vacanza - rac-
conta Virzì - Quando abbiamo 
scritto il copione insieme a 
Francesco Piccolo, Francesca 
Archibugi e al mio amico ame-
ricano Stephen Amidon, scher-
zavo sul fatto che l'avrei fatto 
solo con Mirren e Sutherland 
protagonisti, pensando che 
non avrebbero mai accettato. 

Invece si sono innamorati dei 
personaggi. Però avevano libe-
ri solo maggio e giugno 2016, 
quindi dopo la promozione de 
"La pazza gioia" sono dovuto 
correre sul set. Vederli recitare 
era ipnotizzante, bastava che 
catturassi la loro performance. 
Non avevano neanche bisogno 
di un regista... parlavamo mol-
to di cucina italiana». 

Il cineasta livornese, trapian-
tato a Roma da più di 30 anni, 
commenta anche il ritorno di 

Cinecittà a una gestione pub-
blica. «Non sono esperto, ma 
certo fa malinconia vederla 
vuota. Quando ci sono andato 
per la prima volta, ero un ra-
gazzo. Stavano girando "La fa-
miglia" di Scola, c'era Fellini 
che preparava "L'intervista", 
era un circo meraviglioso. Ora 
è una specie di pineta di perife-
ria un po' abbandonata. Spe-
riamo quindi che possa rina-
scere». 

Paolo Virzì a Viareggio l'anno scorso per l'uscita de "La pazza gioia" 
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Globo d'oro alla carriera 
per Dario Argento 

Maestro assoluto del cinema da brivido, Dario Argento, 
padre di pellicole indimenticabili come "Suspiria", "L'uc
cello dalle piume di cristallo" e "Profondo Rosso", riceve
rà il Globo d'Oro da parte della stampa estera accreditata 
in Italia. La cerimonia di questa 57esima edizione è in 
programma per il 14 giugno a Roma. Per quanto riguarda 
gli altri premi, sarà sfida tra "La ragazza del mondo" di 
Marco Danieli (in lizza per miglior opera prima, sceneg
giatura, attrice, attore) e "La tenerezza" di Gianni Amelio, 
(che corre nelle categorie: miglior fiilm, sceneggiatura, 
attrice, attore). 
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