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UFFICIO STAMPA    LUCREZIA VITI & LIVIA DELLE FRATTE 

Hollywood Party puntata del 13 giugno 2017:  

https://www.dropbox.com/s/iu3axcf89kui8os/HOLLYWOOD_PARTY_del_13_06_2018_-
_GIANNI_AMELIO_ELIO_PANDOLFI_CHIARA_FRANCINI.mp3?dl=0  (dal minuto 1.35) 

GR1 Radio RAI del 13 giugno ore 19.00 

GR1 Radio RAI del 14 giugno ore 8.00 (intervista a Gianni Amelio) 

GR2 Radio RAI del 13 giugno ore 19.30 

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-98f4d926-b36c-476c-854a-
c68e57c7c565.html  (dal minuto 8.55) 
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UFFICIO STAMPA    LUCREZIA VITI & LIVIA DELLE FRATTE 

TG3 delle ore 12.00 del 15/06/2018 

http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-851d0a09-7625-4f81-
a616-8ddd9a43150e-tg3.html#p=  (Dal minuto 19:00) 

Sky TG 24 delle ore 18.30 del 13/06/2018 

http://video.sky.it/news/spettacolo/caravaggio-lanima-e-il-sangue-premiato-col-globo-
doro/v428458.vid 

TG5 delle ore 13.30 del 14/06/2018 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/edizione-ore-13-00-del-14-

giugno_852681.html  (dal minuto 26.10 secondi) 
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"MARIA PER ROMA" MIGLIOR DEBUTTO 

Di Porto, il Globo d'oro 
vinto con la leggerezza 
di una piuma 

ROMA 

ella motivazione 
del Globo d'oro 
per il miglior de-
butto, assegnato 
ieri a Maria per 
Roma di Karen Di 

Porto dai membri dell'Asso-
ciazione della stampa estera 
(quello per il miglior film è 
andato a L'intrusa di Leonar-
do Di Costanzo), c'è scritto 
che il cinema della regista ro-
mana «guarda il mondo con 
gentilezza e sottile ironia» e 
che il suo film «si muove tra 
inconcludenti casting, usuali 
approfittatori ed esilaranti 
personaggi con la leggerezza 
di una piuma». 

«Più che felice» - commen-
ta l'autrice - sono fuori di me. 
Le recensioni, fin dall'ante-
prima alla Festa di Roma, so-
no state buonissime, ma far 
vedere il film è stato difficile. 
Una volta uscito in due sale a 
Roma, è stato su per tre mesi 
e ho ricevuto messaggi stu-
pendi da tanti spettatori. È 
costato meno di 100 mila eu-
ro, ho imparato tantissimo». 
Ora Di Porto è impegnata in 
diversi progetti: «Ho girato 
un documentario sul ghetto 
di Roma dove sono cresciuta, 
centrato sul rapporto tra co-
munità ebraica e chiesa cat-
tolica, e ho lavorato al sogget-
to di un film ispirato a un fat-
to di cronaca nera avvenuto 

La regista Karen Di Porto 

in borgata, aTorPignattara». 
L'altra idea è una comme-

dia: «Vorrei raccontare la 
storia della comunità ebrea 
tripolina, arrivata nella ca-
pitale alla fine degli Anni 
60. È una vicenda di equivo-
ci, piena di spunti comici». 
La scelta tra le varie ipotesi 
dipende da una sensazione 
precisa: «Per fare qualcosa 
devo sentire che è veramen-
te arrivato il momento giu-
sto per farla». Da regista, 
nell'anno del #MeToo, Di 
Porto non nega l'importan-
za del movimento, rifiuta 
quel certo «cinismo all'ita-
liana», ma fa notare che toc-
ca anche alle donne rimuo-
vere abitudini errate come 
quella di «vedere nelle figu-
re maschili la chiave di volta 
di tutto. Significa crescere e 
maturare», F. C. — 

© I'. IJr :M | I Al.f'iJMI niRITH RI&ERvAH I Rockin' 1000 a Firenze 
si affidano a Vessicchio 
"Ci metto un po'di Bach' m 
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Globi d'oro. Lo sguardo a sorpresa della stampa estera sul nostro dnema 
Nella premiazione 
di ieri sera a Roma 
molti riconoscimenti 
a titoli trascurati 
dalla critica nostrana 
A partire da quello 
perii miglior 
lungometraggio 
a "L'intrusa" 
di Di Costanzo 

ALESSANDRA DE LUCA 

C M è una cosa che colpisce 
^ sempre quando si riflet-

te sui Globi d'Oro, i pre-
mi assegnati ogni anno 

dall'Associazione Stampa Estera al 
cinema italiano: la scelta di film 
spesso trascurati dai riconosci-
menti che si susseguono soprat-
tutto in questa parte dell'anno. Co-
me se i trentatré giornalisti stranieri 
della giuria chiamati a valutare e a 
votare guardassero ai nostri lavori 
con occhi diversi. Lo dimostra il fat-
to che a vincere come miglior film 
è L'intrusa, secondo lungometrag-
gio di finzione di Leonardo Di Co-
stanzo, «per aver sfidato il pubbli-
co scegliendo un racconto fram-
mentario che va a incastrarsi come 
un puzzle logico e visivo fino alla 
sorprendente soluzione». La storia 
che racconta, lo ricordiamo, è quel-
la di una donna che lavora nel so-
ciale e che decide di accogliere nel 

suo centro protetto la moglie di un 
boss della camorra e i suoi bambi-
ni, facendo poi i conti con i pre-
giudizi e la rabbia delle altre don-
ne che da quella presenza si sento-
no minacciate. 
Trentuno i lungometraggi, settan-
tuno i documentari e novanta i cor-
tometraggi selezionati quest'anno 
per la 58esima edizione dei Globi 
d'Oro, assegnati ieri sera nel corso 
di una cerimonia di premiazione a 
Villa Medici, a Roma. 
Se i riconoscimenti a Paola Cortei-
lesi, migliore attrice per Come un 
gatto in tangenziale, e ad Ammore 
e malavita dei Manetti Bros, come 
migliore commedia sono decisa-
mente più mainstream e in linea 
con altre premiazioni, più inattesi 
appaiono quelli per Luca Marinel-
li e Toni Servillo, protagonisti ri-
spettivamente di Una questione 
privata dei fratelli Taviani e La ra-
gazza della nebbia di Donato Car-
risi, che vince anche per il miglior 
copione, «per aver trasformato il 
suo romanzo criminale in una sce-
neggiatura spettacolare che rende 
i personaggi credibili e fedeli sullo 
schermo, conservando l'intensità 
e tutta l'atmosfera del suo libro». 
Sorprendente anche il Gran Premio 
della Stampa Estera a L'esodo del-
l'esordiente Ciro Formisano, «un 
film di grande coraggio che riflette 
una realtà invisibile, scomoda, ma 
estremamente vera. Un'immagine 
forte della frattura esistente tra il 
"palazzo" e la vita vera. Un vero 

film politico e un esempio di per-

fetta simbiosi tra il lavoro del regi-
sta e l'interpretazione eccezionale 
di Daniela Poggi». L'attrice inter-
preta infatti un'esodata, una don-
na senza più un lavoro che, in gra-
vi difficoltà economiche, deve 
prendersi cura di una nipote sedi-
cenne e finirà col chiedere l'ele-
mosina in Piazza Repubblica, nel-
la Roma del 2012. 
Imprevedibili poi il premio per la mi-
gliore opera prima a Maria per Ro-
ma, di e con Karen Di Porto e quel-
lo per il documentario a Caravaggio 
- L'anima e il sangue di Jesus Garcés 
Lambert. Il Globo per la fotografia 
va a Fabrizio Lucci, che ha illumina-
to il set di The Place di Paolo Geno-
nese, quello per la musica a Pino Do-
naggio per Dove non ho mai abitato 
di Paolo Franchi, mentre quello per 
il miglior cortometraggio è stato as-
segnato a Stai sereno di Daniele Stoc-
chi su un giovane da troppo tempo 
senza lavoro e in preda allo sconfor-
to. Senza dimenticare però la men-
zione per il corto Numeruomini di 
Gianfranco Ferraro, prodotto dalla 
Ong Cesvi di Bergamo, che si occu-
pa di integrazione di migranti mi-
norenni arrivati in Italia da soli. 
A Gianni Amelio infine il Globo 
d'Oro alla carriera, con questa mo-
tivazione: «Ci ha regalato tanti 
gioielli cinematografici, da Colpire 
al cuore, Porte aperte, Il ladro di 
bambini, fino a La tenerezza, de-
scrivendo nel suo cinema indi-
menticabili figure paterne, ren-
dendole centri di gravitazione crea-
tiva attorno ai quali costruire sto-
rie meravigliose». 
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Pillola 

• GLOBI 
D'ORO: 
AMELIO 
ALLA 
CARRIERA 
Oltre al rico-
noscimento 
al regista, il 
Gran Premio 
della Stampa 
Estera a "L'e-
sodo" di Ciro 
Formisanoe 
la menzione 
speciale al 
cortometrag-
gio "Nume-
ruomini"di 
Gianfranco 
Ferraro, la 
Stampa Este-
ra ha annun-
ciato le cin-
quine: guida-
no le nomina-
tion "Brutti 
e cattivi" 
e "Finché c'è 
prosecco c'è 
speranza" 
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Globi d'oro 2017, 
vince «L'intrusa» 
È «L'intrusa» di Leonardo 
Di Costanzo il vincitore del 
Globo d'oro al miglior film 
italiano del 2017.1 premi 
della stampa estera sono 
stati consegnati ieri sera 
nel corso della 58esima 
edizione dell'evento, e oltre 
a Di Costanzo tra i vincitori 
c'è Gianni Amelio (Globo 
d'oro alla carriera) e i 
Marietti bros.: miglior 
commedia per «Ammore e 
malavita». Miglior attrice è 
Paola Cortellesi per «Come 
un gatto in tangenziale», 
mentre il Globo d'oro al 
miglior attore è andato ex 
aequo a Luca Marinelli 
(«Una questione privata» 
dei fratelli Taviani) e Toni 
Servillo («La ragazza nella 
nebbia» di Donato Carrisi). 
«Maria per Roma» di Karen 
Di Porto vince il premio alla 
miglior sceneggiatura, e 
Pino Donaggio quello alla 
miglior colonna sonora per 
il suo lavoro in «Dove non 
ho mai abitato» di Paolo 
Franchi. 
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Globi d'oro 
Il cinema italiano 
che piace all'estero 
Festa con Servillo, 
Cortellesi e Puccini 
Quaglia all'interno 

Cinquecento invitati alla serata di assegnazione dei Globi D'Oro, i riconoscimenti 
attribuiti dalla stampa estera alle nostre produzioni: premi a Amelio e Cortellesi 

Sfilata di stelle, 
festa grande 
del cinema 
made in Italy 

L'EVENTO 
Cinquecento illustri protagoni-
sti del mondo di celluloide guar-
dano il panorama mozzafiato 
che si gode dai giardini dell'Acca-
demia di Francia, poco prima 
che vada in scena la consegna 
dei Globi d'Oro 2018: i prestigiosi 

riconoscimenti assegnati al cine-
ma italiano dall'associazione del-
la Stampa Estera. Si servono 
cocktail, sfizi salati e cioccolatini 
in attesa di veder sfilare i vincito-
ri della 58a edizione dell'omag-
gio d'eccezione. E si posa, volen-
tieri, per l'inevitabile grandinata 
di flash lungo i viali alberati e ric-
chi di busti antichi, ispirazione 

per tanti artisti. 
Tra i primi ad arrivare ci sono 
Gianni Amelio, Globo d'Oro alla 
Carriera, e quasi in contempora-
nea il maestro Pino Donaggio. I 
due grandi si stringono affettuo-
samente le mani. «E' bello che la 
stampa estera guardi al nostro ci-
nema», commenta Amelio. Mi-
naccia pioggia ma si va avanti. 
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L'eterea Cristiana Capotondi ri-
splende in ampi pantaloni di 
paillettes color champagne che 
fanno intravedere divertenti mi-
ni short intonati su canotta bei-
ge. Cambio di look, e di scena, 
con Donato Carrisi, in pochette 
gialla e giacca blu. «Scrivo noir 
perché posseggono un linguag-
gio universale - dice lo scrittore-
regista - e poi firmo ciò che lo 
spettatore amerebbe vedere. Al-
meno ci provo». 
Ecco Toni Servillo, in completo 
scuro e camicia bianca, che si 
scioglie in un abbraccio con Car-
risi ed è inconfondibile nel suo 
educato aplomb. La regista Ka-
ren Di Porto indossa stivaletti 
marroni su outfit verde scuro 

con monili importanti. E' il tur-
no dei Manetti Bros: però c'è so-
lo Antonio Manetti perché il fra-
tello Marco sta girando a Bolo-
gna. «Siamo felici - commenta il 
cineasta - che il nostro scoppiet-
tante "Amraore e malavita" stia 
facendo, in questo periodo, incet-
ta di tanti allori». 
E appare la migliore attrice, Pao-
la Cortellesi, con il marito Ric-
cardo Milani. La protagonista di 
"Come un gatto in tangenziale" 
sfoggia una camicia di velo tra-
sparente tutta da esibire, come 
lei stessa tiene a sottolineare. Poi 
c'è Vittoria Puccini, in elegantis-
simo smoking nero, top di raso 
bianco e pettinatura anni Tren-
ta, in compagnia del suo Fabri-

zio Lucci. Si ferma a chiacchiera-
re con Paolo Taviani. 
Un po' più tardi fa il suo atteso 
ingresso il divo Luca Marinelli, 
miglior attore assieme a Servillo. 
Dinner a seguire a base soprat-
tutto di pasta, gelato e torta. Cor-
ner con degustazione di cioccola-
to. Tra i tovagliati color oro si ri-
conoscono il presidente della 
Fondazione cinema per Roma, 
Laura Delli Colli, Daniela Poggi 
e Sara Ricci, in nero e oro con 
borsa di paillettes e rose ricama-
te sul corsetto. E ancora France-
sco Rutelli, presidente dell'Ani-
ca, che abbraccia il presidente 
del comitato cinema stampa 
estera, Richard Heuzé. 

Lucilla Quaglia 

In alto l 'arrivo 
di Paola 
Cortellesi 
A sinistra Toni 
Sei-villo 
Qui a sinistra 
Luca Marinelli 
A destra Vittoria 
Puccini 
e nella foto 
in basso 
Cristiana 
Capotondi 
;ioLo: TOIATI/MASTROPI^RO) 
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La cerimonia di premiazione 

Da sinistra: Cristiana Capotondi, 
Donato Carrisi insieme 
con Toni Servillo, Paola Cortellesi 

Globi D'Oro, vincono Servillo e Marinelli 
Cortellesi regina della serata a Villa Medici 

Globi d'Oro e location «de luxe». La Stampa 
Estera in Italia (in giuria 33 giornalisti) ha scel-
to la scenografia ammaliante di Villa Medici al 
tramonto, accarezzata da un leggero vento se-
rale, per mettere il sigillo alla 58ma edizione 
dei premi al cinema italiano. 

Cinquecento ospiti, aperitivi, gelati prepara-
ti dai campioni del settore come Eugenio Mor-
rone (Campione Europeo 2016), e poi loro, i 
vincitori del 2018. Se li contendono i fotografi e 
gli operatori, appena varcano il cancello late-
rale dell'Accademia di Francia, sul versante de-
gli atelier abitati dagli artisti. Gianni Amelio, 
Globo d'Oro alla Carriera, è il primo a scatena-
re i flash. Verrà premiato poco dopo sul palco, 
insieme ai suoi colleghi cineasti e agli attori, 

dal Comitato Cinema composto da: Richard 
Heuzé, Tatiana Covor, Peter Loewe, Bernard 
Bedarida, Carmen Del Vando, Teresa Bustelo. 
Paola Cortellesi (Migliore Attrice) arriva «scor-
tata» dal marito regista Fdccardo Milani. Vitto-
ria Puccini (anche lei ha scelto uno smoking 
rigoroso, e non è la prima volta) è con il com-
pagno Fabrizio Lucci (Miglior Fotografia). Cri-
stiana Capotondi flirta con l'obiettivo in un 
completo «effetto nudo» di Alberta Ferretti. Il 
dandy Donato Carrisi (Miglior Sceneggiatura), 
abbraccia Toni Servillo (Miglior Attore, stesso 
premio va a Luca Marinelli). Il gran finale? Ha 
il sapore appagante di una torta al cioccolato. 

Roberta Petronio 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I premi della stampa estera 

Globo d'oro a Cortellesi 
Miglior film «L'intrusa» 
di Leonardo Di Costanzo 

Paola Cortellesi nel film «Come un gatto in tangenziale» 

I giornalisti stranieri hanno nel 
cuore Napoli o almeno due 
delle sue molte anime. Così, 
non a caso, la 58/a edizione dei 
Globi d'oro, gli oscar della 
stampa estera al cinema 
italiano, premiano sia la Napoli 
dolente di L'intrusa di Leonardo 
Di Costanzo, ritenuto miglior 
film, ma anche la città 
partenopea, tra musical e gag, 
raccontata in Ammore e 
malavita dai Manetti Bros. Da 
una parte c'è una storia di 
redenzione e camorra e, 
dall'altra, una vicenda ancora di 
malavita, ma in sceneggiata. 
Tra i premi della stampa estera 
al cinema italiano, il Globo 
d'Oro alla Carriera al regista 
Gianni Amelio e il Gran Premio 
della Stampa Estera a L'esodo 
di Ciro Formisano. 

Sul fronte migliori attori, 
vincono Paola Cortellesi per 
Come un gatto in tangenziale di 
Riccardo Milani («provoca 
un'immediata empatia nello 
spettatore» si legge nella 
motivazione), mentre per la 

miglior interpretazione maschile è 
ex-aequo: il Globo va a Luca 
Marinelli per Una questione 
privata di Gianni Amelio e a Toni 
ServiUo di La ragazza nella nebbia 
di Donato Carrisi. 

Tra i titoli che concorrono al 
premio, selezionati ogni anno dal 
comitato cinema della Stampa 
Estera, premiata come miglior 
opera prima Maria per Roma di 
Karen Di Porto. Miglior 
documentario invece è risultato 
Caravaggio - l'anima e il sangue di 
Jesus Garcès Lambert; il Globo 
per la miglior musica è andato a 
Pino Donaggio per il film Dove non 
ho mai abitato, mentre la miglior 
fotografia è quella di Fabrizio 
Lucci perThe place. Infine il Globo 
al miglior cortometraggio va a Stai 
sereno di Daniele Stocchi mentre 
una menzione speciale va al corto 
Numeruomini di Gianfranco 
Ferrara. IG lobi d'oro vengono 
assegnati da una giuria di 33 
giornalisti stranieri che hanno 
selezionato quest'anno 31 
lungometraggi, 71 documentari e 
90 cortometraggi. 
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Globi d'oro: vincono di Costanzo 
i Manetti, Servillo e Formisano 

O s c a r Cosu l i ch 

Sono stati consegnati ieri sera 
a Roma, a Villa Medici, i premi 
della 58° edizione dei Globi 
d'Oro, attribuiti da una giuria 

di 33 giornalisti stranieri, in rap-
presentanza dei 350 corrisponden-
ti esteri in Italia provenienti da 54 
Paesi. Selezionati a concorrere per 
i Globi 31 lungometraggi, 71 docu-
mentari e 90 cortometraggi. Gian-
ni Amelio era già da tempo vincito-
re annunciato del Globo d'Oro alla 
carriera, con una motivazione che 
sottolinea come l'autore «descriva 
nel suo cinema indimenticabili fi-
gure paterne, rendendole cenni di 
gravitazione creativa attorno ai 
quali costruire storie meraviglio-
se». Al fianco di Amelio brillano 
tra i vincitori i Manetti Bros, il cui 
musical «Ammore e malavita» sta 
rastrellando ogni possibile ricono-
scimento e si è aggiudicato ora an-
che il Globo alla migliore comme-
dia «per aver saputo trasformare 
la classica commedia all'italiana 
in una pittoresca Sceneggiata Na-
poletana, fatta di crisi isteriche, 
grandi sentimenti e sparatorie ma 
senza dimenticare l'amore, anzi, 
l'Ammore e la musica neomelodi-
ca, due inimitabili caratteristiche 
partenopee!». Curiosamente il pre-

mio per le migliori musiche 
dell'anno non è però andato a que-
sto film, ma se lo è aggiudicato Pi-
no Donaggio con la rarefatta co-
lonna sonora di «Dove non ho mai 
abitato» di Paolo Franchi, film 
dall'estetica decisamente agli anti-
podi rispetto a quella dei Manetti. 

Il trionfatore della serata è stato 
Leonardo di Costanzo che con il 
suo intenso «L'intrusa», racconto 
di estrema attualità sulle difficoltà 
dell'inclusione, si è aggiudicato 
l'ambito riconoscimento al mi-
glior film dell'anno «per aver sfida-
to il pubblico scegliendo un rac-
conto frammentario che va ad in-
castrarsi come un puzzle logico e 
visivo fino alla sorprendente solu-
zione». A sottolineare l'importan-
za di un cinema impegnato nel so-
ciale c'è anche il Gran Premio della 
Stampa Estera andato a «L'esodo» 
di Ciro Formisano, sul dramma 
dei 390mila lavoratori che la rifor-
ma Fornero ha lasciato a casa in at-
tesa di raggiungere un'età pensio-
nabile e qui incarnati nel perso-
naggio interpretato da Daniela 
Poggi. La motivazione ricorda co-
me «L'Esodo» rifletta «una realtà 
invisibile, scomoda ma estrema-
mente vera. Un'immagine forte 
della frattura esistente tra il "palaz-
zo" e la vita vera. Un vero film poli-

tico». 
Cambiando registro, il premio 

per la miglior attrice è andato a 
Paola Cortellesi per il comico ri-
tratto di borgatara nel blockbuster 
italiano dell'anno «Come un gatto 
in tangenziale», mentre quello per 
il miglior attore se lo sono divisi 
Luca Marinelli («Una questione 
privata»), impegnato nell'ultimo 
film di Paolo e Vittorio Taviani e 
Toni Servillo, per il suo contorto 
ispettore Vogel in «La ragazza nel-
la nebbia» di Donato Carrisi, lo 
scrittore che ha debuttato in que-
sta stagione come regista, aggiudi-
candosi anche il Globo d'Oro per la 
migliore sceneggiatura. Il premio 
per la miglior opera prima, invece, 
è andato a Karen Di Porto grazie al 
suo autoironico «Maria per Ro-
ma», viaggio nell'inconcludenza 
caratteriale di una ragazza di mol-
te ambizioni, ma poca sostanza. 

TRIONFANO «L'INTRUSA» 
«AMMORE E MALAVITA» 
E «L'ESODO». AD AMELIO 
IL PREMIO CARRIERA 
MARINELLI E CORTELLESI 
TRA I MIGLIORI ATTORI 

PREMIATI 
Una scena di 
«Ammore e 
Malavita» dei 
Manetti Bros. 
A des t ra Toni 
Servillo in 
«La ragazza 
nella nebbia» 
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I PREMI DELLA STAMPA ESTERA 

Globo d'oro a Donaggio 
per la migliore musica 

Pino Donaggio ha vinto un Globo d'oro per "Dove non ho mai abitato" 

I ROMA 

Ci pensa Pino Donaggio a tene-
re alto l'onore del Veneto ai Glo-
bi d'oro. Il compositore vene-
ziano si è aggiudicato il premio 
per la migliore musica con "Do-
ve non ho mai abitato". Niente 
da fare, invece, per gli altri vene-
ti, in corsa in cinque categorie 
(miglior opera prima, fotogra-
fia, sceneggiatura, film e docu-
mentario). 

L'Associazione Stampa Este-
ra premia "Ammore e malavi-
ta" dei Manetti Bros, che dal 
suo esordio in concorso a Vene-
zia 74 ha letteralmente sbanca-
to, portando a casa 5 David e al-
trettanti Ciak d'oro fino ad arri-
vare al Globo d'oro per la mi-
glior commedia, «per aver sapu-
to trasformare la classica com-
media all'italiana in una pittore-

sca sceneggiata napoletana, fat-
ta di crisi isteriche, grandi senti-
menti e sparatorie ma senza di-
menticare l'amore». Miglior 
film - categoria in cui concorre-
va "L'ordine delle cose" di An-
drea Segre - «per aver sfidato il 
pubblico scegliendo un raccon-
to frammentario che va ad inca-
strarsi come un puzzle logico e 
visivo fino alla sorprendente so-
luzione» è "L'Intrusa" di Leo-
nardo di Costanzo. Ancora, mi-
glior opera prima a "Maria per 
Roma" di Karen Di Porto, che 
scalza "Finché c'è prosecco c'è 
speranza" (che era in corsa an-
che per fotografia e sceneggia-
tura) di Antonio Padovan. Men-
tre il miglior documentario, do-
ve i padovani Massa e Azzetti 
nutrivano qualche speranza 
per "Oltre il Confine - La storia 
di Ettore Castiglioni", vince "Ca-

ravaggio, l'anima e il sangue", 
di Jesus Garcés Lambert, se-
gnando un trend. I documenta-
ri dedicati al mondo dell'arte so-
no un nuovo filone, con percen-
tuali di spettatori in sala in cre-
scita - a differenza delle opere 
di fiction - segno che arte, storia 
e cultura sono una trilogia vin-
cente sul grande schermo. "Co-
me un gatto in tangenziale" de-
creta Paola Cortellesi miglior at-
trice, mentre per la sezione ma-
schile, finiscono ex aequo, in 
una sorta di staffetta fra attori di 
qualità Servillo e Marinelli: To-
ni, oramai icona del cinema no-
strano, per "La ragazza della 
nebbia", Luca per la sua perfor-
mance nel film dei fratelli Tavia-
ni, "Una questione privata" (in 
cui era accanto alla veronese 
Valentina Belle), mentre lo ve-
dremo presto nella serie tv ame-
ricana "Trust", del premio 
Oscar Danny Boyle, incentrata 
sul rapimento di John Paul Get-
ty II, con un cast stellare (Do-
nald Sutherland, Hilary Swank, 
Brendan Fraser e anche Giusep-
pe Battiston). A "La ragazza del-
la nebbia" va anche il premio 
per la sceneggiatura a Donato 
Carrisi; miglior cortometraggio 
a "Stai sereno" di Daniele Stoc-
chi, e menzione speciale al cor-
to "Numeruomini" di Gianfran-
co Ferrara, miglior fotografia a 
Fabrizio Lucci di "The Place", 
mentre "L'esodo" di Ciro For-
misano vince il Gran Premio 
della Stampa Estera. Il Globo 
d'oro per la carriera a Gianni 
Amelio era invece già stato an-
nunciato. 

Silvia Gorgi 
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A VILLA TIGULLIO 
Alle 20.30 porta in scena 
"Come un gatto 
in tangenziale" 
con Enrico Magrelli 

PAOLA CORTELLESI 
ACCENDE L'ESTATE 

SILVIA PEDEMONTE 

RAPALLO. Si accende l'estate di Rapallo. 
Che parte, questa sera, nella luce di una stel-
la : Paola Cortellesi. È il primo grande nome, 
di una serie: a luglio, per i "Tramonti a Mon-
tallegro" arriveranno Massimo Cacciari, 
Vittorio Sgarbi e Giacomo Poretti. E, poi, da 
qui a settembre: Dori Ghezzi, Mario Venuti, 
Mauizio Lastrico, Roberta Bruzzone, Anto-
nio Caprarica, Aldo Cazzullo,irapperRkomi 
edErnia.PaolaCortellesi,EnricoMagrellieil 
regista Riccardo Milani presenteranno que-
sta sera, alle 20.30, a VillaTigullio, "Come un 
gatto in tangenziale" riflettendo fra centro e 
periferie, conflitto e integrazione. È l'ante-
prima, questa, a Rapallo, del Salinadocfest, il 
festival del documentario narrativo fonda-
to e diretto da Giovanna Taviani, alla dodi-

cesima edizione, che poi sarà nelle isole Eo-
lie dal 13 al 15 settembre. Prima delfilm: Pa-
ola Cortellesi farà un omaggio ad Anna Ma-
gnani, a 110 anni dalla nascita. Con un 
readingda "Mamma Roma" diPierPaolo Pa-
solini. La serata è patrocinata dal Comune di 
Rapallo: il sindaco Carlo Bagnasco e l'asses-
sore Elisabetta Lai consegneranno a Paola 
Cortellesi il premio speciale SDF Rapallo per 
il suo percorso professionale fra teatro, ci-
nema, televisione. Per il film "Come un gat-
to in tangenziale" Paola Cortellesi ha appe-
na vinto il Ciak D'Oro e il Globo d'Oro come 
migl iore attrice protagonista. La serata sarà 
anche l'occasione per un omaggio a Vittorio 
Taviani con un breve estratto dal video per 
le scuole "Perché Boccaccio oggi" realizzato 
da Giovanna Taviani con Palumbo editore 
sul film "Meraviglioso Boccaccio". 
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A Gianni Amelio 
il Globo d'oro 
alla carriera: 
«dal suo cinema 
tanti gioielli» 

La stampa estera 
(nella foto il legista) 
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Pino Donaggio fa ancora 
centro. Un nuovo premio. Il 
Globo d'oro, che aveva già 
vinto come miglior 
compositore per il cinema 
nel 1996 per il film "Palermo 
Milano - Solo andata", è 
infatti andato per 
quest'anno alla colonna 
sonora del film "Dove non 
ho mai abitato" di Paolo 
Franchi, scritta dal maestro 

Colonna sonora 

Globo d'oro 
al veneziano 
Pino 
Donaggio 
veneziano, che ha terminato 
da poco l'ennesima 
collaborazione con Brian De 
Palma (un sodalizio storico) 
per il suo nuovo film 
"Domino". Per Donaggio è 
l'ennesima soddisfazione, 
dopo il premio alla carriera 
ricevuto l'anno scorso al 
festival di Torino: «Sono 
molto contento di questo 
riconoscimento, anche 
perché si tratta di un lavoro 
musicalmente molto 
particolare, che ho tra 
l'altro condotto a stretto 
contatto con il regista, come 
generalmente non faccio. 
Mi fa piacere che sia il film, 
sia la musica siano stati 
apprezzati». I Globi d'oro, 
premi della Stampa estera 
al cinema italiano giunto 
alla 58. edizione consegnati 

ieri sera hanno visto 
emergere anche "L'intrusa" 
di Leonardo Di Costanzo 
come miglior film dell'anno. 
Gli altri riconoscimenti 
sono stati così distribuiti: 
miglior attore ex aequo a 
Luca Marinelli ("Una 

questione privata") e Toni 
Servillo ("La ragazza nella 
nebbia"); miglior attrice a 
Paola Cortellesi ("Come un 
gatto in tangenziale"); gran 
premio a "L'esodo" di Ciro 
Formisano; miglior 
sceneggiatura a "La ragazza 
nella nebbia" di Donato 
Carrisi; miglior commedia a 
"Ammore e malavita" dei 
Manetti bros.; miglior opera 
prima a "Maria per Roma" 
di Karen Di Porto; miglior 
fotografia a Fabrizio Lucci 
("The place"), (adg) 
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MOMENTO 
D'ORO 
Sono stati 
assegnati i Globi 
d'oro, ossia 
il premio 
dall'associazione 
della Stampa 
Estera al cinema 
italiano. Tra 
i vincitori c'è anche 
Paola Cortellesi, 
migliore attrice 
per Come un gatto 
in tangenziale. 
Mentre il 
riconoscimento 
per il miglior film 
è andato a L'intrusa 
di Leonardo Di 
Costanzo. A Gianni 
Amelio il premio 
alla carriera. 
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«L'INTRUSA» VINCE Al GLOBI 
L'associazione della Stampa estera 
in Italia ha assegnato i Globi d'Oro 
al meglio del cinema italiano. 
«L'intrusa» di Leonardo 
Di Costanzo ha ricevuto quello 
come Miglior film. 
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LA PREMIAZIONE. Il 13 giugno a Villa Medici a Roma 
Globi d'oro, verso la sfida finale 
n corsa pure due registi siciliani 

• • • Il Globo d'Oro alla Carriera al re-
gista Gianni Amelio e il Gran Premio 
della Stampa Estera al film «L'esodo» 
di Ciro Formisano e lamenzione spe-
ciale al cortometraggio «Numerilo-
mini» di Gianfranco Ferraro: sono i 
premi speciali che l'associazione del-
la Stampa Estera ha deciso di asse-
gnare quest'anno. I vincitori saranno 
svelati durante la cerimonia di pre-
miazione del 13 giugno a Villa Medici 
a Roma. Per la migliore sceneggiatu-
ra sono in gara anche i siciliani Fabio 
Grassadonia e Antonio Piazza col 
film «Sicilian Ghost Story» Guidano 
le nomination Brutti e cattivi (in 4 ca-
tegorie: opera prima, commedia, mi-
glior attore, miglior film) e Finché c'è 
prosecco c'è speranza (in 3: opera 
prima, sceneggiatura, fotografia). 

MIGLIOR FILM: Brutti e cattivi di 
Cosimo Gomez, Dove non ho mai 
abitato di Paolo Franchi, L'intrusa di 
Leonardo Di Costanzo, L'ordine del-
le cose di Andrea Segre, Tutto quello 
che vuoi di Francesco Bruni. 

MIGLIORE ATTRICE:Amori che 
non sanno stare al mondo - Lucia 
Mascino, Come un gatto in tangen-
ziale - Paola Cortellesi, Figlia mia - Al-
ba Rohrwacher, Il colore nascosto 
delle cose - Valeria Golino, Nome di 
donna - Cristiana Capotondi. 

MIGLIORE ATTORE: Brutti e catti-
vi - Claudio Santamaria, La ragazza 
nella nebbia - Tony Servillo, Sono 
tornato - Massimo Popolizio, Tutto 
quello che vuoi - Giuliano Montaldo, 
Una questione privata - Luca Mari-
nelli. 
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Il "Prosecco" 
in gara per i Globi 
Il Globo d'Oro alla Carriera al 
regista Gianni Amelio e il Gran 
Premio della Stampa Estera al film 
L'esodo di Ciro Formisano e la 
menzione speciale al 
cortometraggio Numeruomini di 
Gianfranco Ferraro: sono i premi 
speciali che l'associazione della 
Stampa Estera ha deciso di 
assegnare quest'anno. Alla 58.a 
edizione del premio, l'associazione 
annuncia anche le cinquine dei 
Globi d'Oro 2018: i vincitori 
saranno svelati il 13 giugno a Villa 
Medici a Roma. Guidano le 
nomination Brutti e cattivi (in 4 
categorie: opera prima, commedia, 
miglior attore, miglior film) e 
Finché c'è prosecco c'è speranza (in 
3: opera prima, sceneggiatura, 
fotografia). Per il miglior film si 
sfidano: Brutti e cattivi di Cosimo 
Gomez, Dove non ho mai abitato di 
Paolo Franchi, L'intrusa di 
Leonardo Di Costanzo, L'ordine 
delle cose di Andrea Segre. 
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Il concorso Premiato il cortometraggio del Cesvi sui migranti 

«Globo dbro» 
In corsa il film 
di Paolo Franchi 

GINO DENTI 
i^^^m L'Associazione della Stampa 
estera in Italiana annunciato le cinquine 
dei Globi d'Oro 2018, i suoi premi ai film 
italiani, arrivati alla 58" edizione. Ivincito-
ri saranno svelati durante la cerimonia di 
premiazione (a inviti) che si terrà merco-
ledì 13 giugno a Villa Medici a Roma 

Il Globo d'Oro alla carriera va intanto 
al regista Gianni Amelio, il Gran premio 
della Stampa estera al film «L'esodo» di 
Ciro Formisano, la menzione speciale al 
cortometraggio «Numeruomini» di Gian-
franco Ferrara. 

Il premio ad Amelio è stato assegnato 
per aver descritto nel suo cinema «indi-
menticabili figure paterne, rendendole 
centri di gravitazione creativa attorno alle 
quali costruire storie meravigliose». A 
Formisano perché quel «piccolo film» 
mostra «un'immagine forte della frattura 
esistente trail "palazzo" eia vita vera Un 

vero film politico». 
Una speciale menzione va al cortome-

traggio prodotto dallaong Cesvi di Berga-
mo «Numeruomini» (realizzato con il 
sostegno economico della Brembo Spa), 
che si occupa dell'integrazione di migranti 
minorenni arrivati in Italia da soli (18.508 
nel 2017 in Italia). «Ci è sembrato giusto 
- dice la Stampa estera nella motivazione 
- incoraggiare questa collaborazione tra 
una ong e una grande azienda e - perchè 
no? - anche molte altre a seguire il suo 
esempio di responsabilità sociale». Le 
cinquine della 58" edizione dei Globi d'oro 
vedono in lizza per il miglior film «Dove 
non ho mai abitato», quarto lungometrag-
gio del registabergamasco Paolo Franchi, 
«Brutti e cattivi» di Cosimo Gomez, «L'in-
trusa» di Leonardo Di Costanzo, «L'ordine 
delle cose» di Andrea Segre, «Tutto quello 
che vuoi» di Francesco Bruni. 

Come Miglior attrice corrono per 

«Amori che non sanno stare al mondo» 
Lucia Mascino, per «Come un gatto in 
tangenziale» PaolaCortellesi, per «Figlia 
mia» AlbaRohrwacher, per «Il colore na-
scosto delle cose» Valeria Golino, per «No-
me di donna» Cristiana Capotondi. Come 
Miglior attore per «Brutti e cattivi» Clau-
dio Santamaria, per «La ragazza nella neb-
bia» Toni Servillo, per «Sono tornato» 
Massimo Popolizio, per «Tutto quello che 
vuoi» Giuliano Montaldo, per «Una que-
stione privata» Luca Marinelli. 

Per il miglior documentario in corsa 
«Caravaggio - L'anima e il sangue» di Jesus 
Garcés Lambert, «Fuga per la libertà» di 
Emanuela Gasbarroni, «La fortuna degli 
etruschi» di Marzia Marzolla e Matteo 
Bardelli,«Laportaaperta» diDomenico 
Iannacone, Luca Cambi, Francesco Ca-
stellani, «Oltre il confine. La storia di Etto-
re Castiglioni» di AndreaAzzetti e Federi-
co Massa 

Emmanuelle Devos nel film «Dove non ho mai abitato» di Paolo Franchi 

Cinema eTeatro 

Il allumò wijax* il wlk'utik'iiTOltcdaltitHie 
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Globi d'oro, veneti in finale in cinque categorie 
"Finché c'è prosecco c'è speranza" di Padovan tra le opere prime, "L'ordine delle cose" di Segre miglior film 

di Silvia Gorgi 
> ROMA 

Il cinema veneto piace alla 
stampa estera. I film realizzati 
sul territorio sono infatti prota-
gonisti dei Globi d'oro. Nella 
58esima edizione, che avrà il 
suo momento clou con la ceri-
monia di premiazione il prossi-
mo 13 giugno a Roma, ritrovia-
mo, in ben cinque categorie, 
opere venete. Con ne candida-
ture - miglior opera prima, sce-
neggiatura e fotografia (con 
Massimo Moschin) - concorre 
il film sorpresa dell'anno, pro-
dotto da Nicola Fedrigoni della 
veronese K+, "Finché c'è pro-
secco c'è speranza" di Antonio 
Padovan, alla sua prima prova 
in un lungometraggio fiction. 
Padovan, di Conegliano, è an-
che autore dello script insieme 
al padovano Marco Pettenello -
una garanzia - e a Fulvio Ervas, 
lo scrittore nato nell'entroterra 
veneziano e trevigiano d'ado-
zione, dal cui libro è stato co-
struito l'adattamento cinema-
tografico. 

Si conferma regista apprez-
zato dalla stampa internaziona-
le, Andrea Segre, che è in corsa 
per il miglior film con "L'ordi-
ne delle cose", passato come 
evento speciale alla scorsa Mo-
stra del cinema e prodotto dal-
la padovana Jole Film. 

Altra sorpresa, questa volta 
fra i documentari, "Oltre il con-
fine. La storia di Ettore Casti-
glioni" dei padovani Andrea Az-
zetti e Federico Massa. 

A raccogliere complessiva-
mente più nomination è "Brut-
ti e cattivi", commedia nera e 
pulp, diretta da Cosimo Go-
mez, anche lui a Venezia74 nel-
la categoria Orizzonti, presente 
nelle sezioni miglior film, ope-
ra prima, commedia e attore 
con Claudio Santamaria. Gli al-
tri candidati per il miglior film 
sono: "Dove non ho mai abita-
to" di Paolo Franchi, "L'intru-
sa" di Leonardo Di Costanzo e 
"Tutto quello che vuoi" di Fran-
cesco Bruni. 

Insieme alle cinquine sono 
stati annunciati i premi specia-
li e Gianni Amelio è Globo d'o-
ro alla carriera, con la seguente 
motivazione: «A Gianni Amelio 
che ci ha regalato tanti gioielli 
cinematografici, da "Colpire al 
cuore", "Porte aperte", "Il ladro 
di bambini", fino a "La tenerez-
za", descrivendo nel suo cine-
ma indimenticabili figure pa-
terne, rendendole centri di gra-
vitazione creativa attorno ai 
quali costruire storie meravi-
gliose». Il Gran Premio della 
stampaesteravaa"L'esodo" di 
Ciro Formisano e la menzione 
speciale al cortometraggio "Nu-
meruomini" di Gianfranco Fer-
rara. 

Nella cinquina come miglior 
sceneggiatura ricordiamo oltre 
a "The Place" ed "Ella & John", 
anche "Sicilian Ghost Story", 
scritto e diretto da Fabio Gras-
sadonia e Antonio Piazza, ispi-
rato a uno dei racconti del libro 
"Non saremo confusi per seni-
ore" dello scrittore vicentino 

Marco Mancassola; mentre 
due candidature come miglior 
opera prima e at-
tore, con Tony 
Servillo, le racco-
glie "La ragazza 
della nebbia", 
che lo stesso 
scrittore Donato 
Carrisi ha adatta-
to per il cinema e 
girato in Trenti-
no Alto Adige. 

Fra le migliori 
commedie non 
poteva mancare 
" Ammore e Mala-
vita" dei Manetti 
Bros, che dopo 
aver sbancato i 
David ed essere 
stato in concorso 
a Venezia 74, qui 
è anche in corsa 
per la miglior co-
lonna sonora. 
Tra le commedie 
anche titoli che 
hanno fatto molto bene al bot-
teghino, e così assieme a Carlo 
Verdone e al suo "Benedetta 
Follia", ci sono "Come un gatto 
in tangenziale" di Riccardo Mi-
lani con Paola Cortellesi (fra le 
migliori attrici), e "Sono torna-
to", altra sorpresa, di Luca Mi-
niera con Massimo Popolizio 
(fra i migliori attori). Chissà che 
il 13 giugno, giorno di festa per 
Sant'Antonio a Padova, ci sia 
speranza per la vittoria. In fon-
do, "Finché c'è prosecco c'è 
speranza". 

Una scena di "L'ordine delle cose" di Andrea Segre Battiston in "Finché c'è prosecco c'è speranza" 
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CINEMA Presentate le candidature: riflettori su "Ammore e malavita" e su Toni Servillo per "La ragazza nella nebbia" 

"Globi d'Oro", Campania in nomination 

DI GIUSEPPE TRAPANESE 

ROMA. L'Associazione della 
Stampa Estera in Italia ha an-
nunciato le cinquine dei "Globi 
d'Oro" 2018, i premi della Stam-
pa Estera ai film italiani, arrivati 
alla 58a edizione. I vincitori sa-
ranno svelati durante la cerimonia 
di premiazione a inviti che si ter-
rà mercoledì 13 giugno a "Villa 
Medici" ma intanto l'associazio-
ne annuncia i primi tre premi as-
segnati: il Globo d'Oro alla Car-
riera va al regista Gianni Amelio, 
il Gran Premio della Stampa 
Estera al film "L'esodo" di Ciro 
Formisano e la menzione specia-
le al cortometraggio "Numeruo-
mini" di Gianfranco Ferrara. 
Amelio viene premiato perchè "ci 
ha regalato tanti gioielli cinema-
tografici, da "Colpire al cuore", 
"Porte aperte", "Il ladro di bam-
bini", fino a "La tenerezza", de-
scrivendo nel suo cinema indi-
menticabili figure paterne, ren-
dendole centri di gravitazione 
creativa attorno ai quali costrui-
re storie meravigliose". 
"L'ESODO", FILM DAL 
GRANDE CORAGGIO. Per 
l'associazione poi "L'esodo" di 
Formisano è "un piccolo film dal 
grande coraggio che riflette una 
realtà invisibile, scomoda ma 
estremamente vera. Un'immagi-
ne forte della frattura esistente tra 
il "palazzo" e la vita vera. Un ve-
ro film politico. Quanto al corto 

di Ferrara, "una speciale men-
zione va a "Numeruomini", pro-
dotto dalla ong Cesvi di Berga-
mo, realizzato con il sostegno di 
Brembo, che si occupa di inte-
grazione di migranti minorenni 
arrivati in Italia da soli. "Ci è 
sembrato giusto incoraggiare 
questa collaborazione tra una ong 
e una grande azienda con l'au-
gurio che anche altre realtà come 
queste possano seguirne l'esem-
pio di responsabilità sociale". 

ANCHE "BRUTTI E CATTI-
VI" IN CINQUINA. Ricche le 
cinquine per 58a edizione dei 
Globi d'Oro, a partire da quella 
per il miglior film che vede in ga-
ra "Brutti e cattivi" di Cosimo 
Gomez, "Dove non ho mai abi-
tato" di Paolo Franchi, "L'intru-
sa" di Leonardo Di Costanzo, 
"L'ordine delle cose" di Andrea 
Segre e "Tutto quello che vuoi" 
di Francesco Bruni. Per il miglior 
cortometraggio concorrono "Co-
lapesce" di Vladimir Di Prima, 
"Così in terra" di Pier Lorenzo 
Pisano, "La giornata" di Pippo 
Mezzapesa, "La giraffa senza 
gamba" di Fausto Romano, "Stai 
Sereno" di Daniele Stocchi. Il 
premio per il miglior documen-
tario mette in gara "Caravaggio-
L'anima e il sangue" di Jesus 
Garcés Lambert, "Fuga per la li-
bertà" di Emanuela Gasbarroni, 
"La fortuna degli etruschi" di 
Marzia Marzolla e Matteo Bar-

delli, "La porta aperta" di Do-
menico Iannacone, Luca Cambi, 
Francesco Castellani, "Oltre il 
confine. La storia di Ettore Ca-
stiglioni" di Andrea Azzetti, Fe-
derico Massa. 

LOTTA TRA "AMMORE E 
MALAVITA" E "SONO TOR-
NATO". I titoli in concorso per 

la migliore opera prima 
sono invece "Brutti e cat-
tivi" di Cosimo Gomez, 
"Cuori puri" di Roberto 
De Paolis, "Finché c'è 
prosecco c'è speranza" di 
Antonio Padovan, "Il 
cratere" di Luca Bellino, 
Silvia Luzi, "Maria per 
Roma" di Karen Di Por-
to. Per la migliore com-
media concorrono "Am-
more e malavita" dei 
Manetti Bros., "Benedet-
ta follia" di Carlo Verdo-
ne, "Brutti e cattivi" di 
Cosimo Gomez, "Come 
un gatto in tangenziale" 
di Riccardo Milani e 
"Sono tornato" di Luca 

Miniero. 
IN CINQUINAANCHE TONI 
SERVILLO. Il premio per la mi-
gliore sceneggiatura vede in cin-
quina Stephen Amidon, France-
sca Archibugi, Francesco Picco-
lo e Paolo Virzì per "Ella & John-
The Leisure Seeker"; Antonio 
Padovan, Fulvio Ervas e Marco 
Pettenello per "Finché c'è pro-
secco c'è speranza"; Donato Car-
risi per "La ragazza nella neb-
bia"; Fabio Grassadonia e Anto-
nio Piazza per "Sicilian Ghost 
Story"; Paolo Genovese e Isa-
bella Aguilar per "The Place". In 
gara per il premio come miglio-
re attrice vi sono Lucia Mascino 
per "Amori che non sanno stare 
al mondo", Paola Cortellesi per 
"Come un gatto in tangenziale", 
Alba Rohrwacher per "Figlia 
mia", Valeria Golino per "Il co-
lore nascosto delle cose", Cri-
stiana Capotondi per "Nome di 
donna". La categoria miglior at-
tore vede in concorso Claudio 
Santamaria per "Brutti e cattivi", 
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Toni Servillo (nella foto) per "La 
ragazza nella nebbia", Massimo 
Popolizio per "Sono tornato", 
Giuliano Montaldo per "Tutto 
quello che vuoi" e Luca Marinelli 
per "Una questione privata". 
IN CONCORSO C E ANCHE 
LA MUSICA. Per la migliore 

musica sono in concorso Pivio & 
Aldo De Scalzi per "Ammore e 
malavita", Pino Donaggio per 
"Dove non ho mai abitato", Bat-
tista Lena per "Gli sdraiati", An-
drea De Sica per "I figli della not-
te" e Dario Marianelli per "No-
me di donna". In gara per la mi-

gliore fotografia Luca Bigazzi per 
"Ella & John-The Leisure See-
ker", Massimo Moschin per 
"Finché c'è prosecco c'è speran-
za", Stefano Falivena "I figli del-
la notte", Fabrizio Lucci per "The 
Place" e Simone Zampagni per 
"Una questione privata". 
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Cinema 
Globi d'oro, Napoli fa incetta di nomination 
In lizza Di Costanzo, Golino e Servillo 
di Ignazio Senatore 
a pagina 18 

Le cinquine 
Leonardo Di Costanzo concorre nella categoria miglior film con «L'intrusa» 
Per l'opera prima Luca Bellino con il «Il cratere» e Luca Miniero per la commedia 
Li lizza pure « Ammore e malavita» e tra gli attori Valeria Golino e Toni Servillo 

GLOBI D'ORO 
NAPOLI LA PIÙ «NOMINATA» 

Sono state annunciate ie-
ri le cinquine che con-
corrono ai prestigiosi 
Globi d'oro, premio che 

ogni anno la stampa estera as-
segna ai film italiani della sta-
gione. Come accaduto per le 
recenti nomination dei Nastri 
d'argento, ancora una volta a 
fare la parte del leone sono re-
gisti ed attori napoletani. 

A concorrere come miglior 
film, infatti, c'è «L'intrusa» 
del regista ischitano Leonar-
do Di Costanzo che narra la 
storia di frontiera, tutta decli-
nata al femminile, di Maria, 
interpretata da un'intensa Va-
lentina Vannino, moglie di un 
camorrista, accolta con i suoi 
due bambini in un Centro «La 
Masseria» alla periferia di Na-
poli. 

Come miglior opera prima 
è in lizza, invece, «Il cratere», 
diretto dal salernitano Luca 
Bellino e dalla marchigiana 
Silvia Luzi, la cui vicenda vede 

al centro della narrazione la 
tredicenne Sharon Caroccia, 
aspirante cantante neomelo-
dica, pressata dal padre. Il ge-
nitore è un ambulante che 
sbarca il lunario vendendo 
peluche alle fiere, convinto 
che, se la figlia sfonderà nel 
mondo della musica, verreb-
bero spazzati via, d'un colpo, 
gli affanni ed i problemi eco-
nomici che affliggono la fa-
miglia. 

Due nomination, invece, 
per il gustoso e divertente 
«Sono tornato» di Luca Mi-
niero, in lizza sia come mi-
gliore commedia che come 
miglior attore (Massimo Po-
polizio). Due nomination an-
che per «Ammore e malavi-
ta», film che punta su un cast 
di attori «ali naples»: Carlo 
Buccirosso, Serena Rossi, 
Giampaolo Morelli, Razi, 
Franco Ricciardi e Pino Mau-
ro. Il film dei Manetti Bros è in 
lizza sia come migliore musi-

ca (Pivio & Aldo De Scalzi) che 
come migliore commedia. 

Per la sua maiuscola inter-
pretazione di Emma, fisiote-
rapista non vedente ne «n co-
lore nascosto delle cose» di 
Silvio Soldini, Valeria Golino, 
recente trionfatrice al Festival 
di Cannes con la sua opera se-
conda «Euphoria», è in corsa 
come miglior attrice. 

Meritatissima anche la no-
mination per Toni Servillo, 
come migliore attore, per il 
ruolo dell'agente Vogel, un 
ispettore risoluto, spigoloso e 
diretto, che indaga sulla mi-
steriosa morte della giovane 
Anna Lou, avvenuta in un pic-
colo paesino di montagna. 

A chiudere il cerchio, infi-
ne, il prestigioso «Gran pre-
mio della Stampa Estera» al 
regista Ciro Formisano, auto-
re de «L'esodo», film corag-
gioso e vibrante sul dramma 
degli esodati, interpretato da 
Daniela Poggi e la sanguigna 
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Rosaria De Cicco. 
Ignazio Senatore 

I volti 
Nella foto 
grande un 
fotogramma de 
«L'intrusa» di 
Leonardo 
Di Costanzo 
A destra dall'alto 
Valeria Golino 
e Toni Servillo 
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CINEMA. 11 film prodotto da due veronesi ha ottenuto una nomination ai Nastri d'argento e ben tre ai Globi d'Oro 

«Il giallo nella terra del Prosecco? 
Per noi una carica di speranza» 

La produttrice Valentina Zanella racconta la genesi 
della pellicola: «La storia ci piaceva e l'abbiamo 
narrata anche se non eravamo certi dei contributi» 

FINCHÉ et 
PROSEO 

GIUSEPPE BATTISTON 
TECO CELIO 
LIZ SOLARI 
ROBERTO CITRAN 
SILVIA D'AMICO 
BABAK KARIMI 
GISELLA BURINATO 
CON l * M«ttCIP»V»0"" w 
RADE SERBEDZ 

Il regista trevigiano Antonio Padovan davanti alla locandina del film 

Angela Bosetto 

A sei mesi dal debutto, «Fin-
ché c'è Prosecco c'è speran-
za», il giallo diretto dal trevi-
giano Antonio Padovan e pro-
dotto dai veronesi Nicola Fe-
drigoni e Valentina Zanella, 
ha ottenuto una nomination 
ai Nastri d'Argento (Miglior 
attore a Giuseppe Battiston) 
e tre ai Globi d'Oro: Miglior 
opera prima, Miglior sceneg-
giatura (firmata dal regista 
insieme al padovano Marco 
Pettenello e allo scrittore ve-
neziano Fulvio Ervas, autore 
del romanzo da cui è tratto il 
film) e Miglior fotografia (al 
veronese^ Massimo Mo-
schin). «È stata ima gran fati-
ca, ma abbiamo seminato 
tanto e adesso stiamo racco-
gliendo forse ancora di più» 

ci ha raccontato la produttri-
ce Zanella. 
Come è cominciata questa av-
ventura? 
Quando Nicola ha ricevuto 
dal regista la sceneggiatura 
del film: l'abbiamo letta e ce 
ne siamo innamorati. Da an-
ni cercavamo un progetto da 
seguire in prima persona per-
ché sinora avevamo lavorato 
sempre alle produzioni di 
film altrui (soprattutto stra-
nieri), così abbiamo deciso di 
buttarci in quest'avventura, 
facendo i sopralluoghi nelle 
zone di Valdobbiadene alla ri-
cerca delle varie location. Poi 
io e il regista abbiamo fatto il 
casting insieme per trovare i 
volti adatti alla storia. Tutto è 
nato in modo molto naturale 
e si è sviluppato altrettanto 
velocemente. La pre-produ-
zione di alcuni film può dura-

re anche dieci anni: noi, un 
anno e mezzo dopo l'arrivo 
del copione, eravamo già sul 
set. 

Quando ha avuto la sensazione 
di aver preso la strada giusta? 
Sinceramente, solo quando 
eravamo sul set. La fase di 
preparazione è stata molto 
difficoltosa, perché fino 
all'ultimo non sapevamo se 
avremmo avuto o meno il so-
stegno dei Consorzi del Pro-
secco. Allarme abbiamo deci-
so di iniziare a girare da soli 
con l'aiuto della Treviso Film 
Commission, della Fondazio-
ne Masi, di Naturasi e di alcu-
ni privati. Ma nel momento 
in cui hai sul set attori come 
Giuseppe Battiston, Liz Sola-
ri, Teco Celio o Rade Serbed-
zij a (che ha lavorato con Stan-
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ley Kubrick) capisci che il 
film c'è. Poi, proprio come è 
piaciuta a noi, la sceneggiatu-
ra ha conquistato tutto il ca-
st, incluso lo scrittore Vitalia-
no Trevisan, che interpreta il 
proprietario del poligono. 
Pensavate sin dall'inizio a Batti-
ston per l'ispettore Stucky? 
Nel nostro cuore c'era lui: la-
vorare con un emblema del 
cinema (veneto e non solo) 
come Battiston era un sogno 
e quando ci ha detto sì abbia-
mo avuto la conferma della 
fattibilità del film. 
Il complimento che vi ha fatto 
più piacere? 
Spesso ci hanno detto: il film 
mi è piaciuto perché sono 
uscito dal cinema rilassato e 
senza angoscia. Infatti, nono-
stante i delitti, è un giallo sen-
za violenza, un po' alla Aga-
tha Christie. 
Quale sarà il futuro di Stucky? 
Siamo in attesa di capire se 
potrebbe nascere una serie tv 
sulle sue indagini. L'ispetto-
re veneto è una figura che 
manca sul piccolo schermo e 
Fulvio Ervas ha dedicato al-
tre storie a Stucky, quindi il 
materiale c'è. 
Prossimi progetti? 
Marco Pettenello sta scriven-
do un commedia sociale am-
bientata nella zona del Po, 
che dovrebbe entrare in pro-
duzione la prossima primave-
ra fra Mantova e l'Emilia. Pe-
rò sogniamo un film capace 
di esaltare la nostra bellissi-
ma città, dove di solito lavo-
riamo con produzioni estere 
o spot pubblicitari. Aspettia-
mo il soggetto giusto. • 

Valentina Zanella 

I «I progetti 
per il futuro? 
Aspettiamo il 
soggetto giusto 
per descrivere la 
nostra Verona 
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Al "Ragazzo invisibile" il Nastro Argento Vivo 
A Gabriele Salvatores un riconoscimento speciale per la nuova categoria del cinema giovani 

di Gabriele Sala 
Gabriele Salvatores ha vin-
toe il Nastro D'Argento Vivo 
2018 per il film" Il ragazzo in-
visibile - Seconda generazio-
ne". Questo nastro, inaugu-
rato prprio quest'anno, vie-
ne assegnato dal Sindacato 
Giornalisti Cinematografici 
Italiani al film che per lin-
guaggio e temi ha contribui-
to più degli altri a dare vita a 
un cinema italiano capace di 
rivolgersi ai ragazzi. 

«Sono felice di inaugurare 
questo nuovo Nastro D'Ar-
gento dedicato ai più giova-
ni» ha dichiarato Gabriele 
Salvatores al momento della 
consegna del premio, «il no-
me, Nastro D'Argento Vivo, 
mi sembra molto appropria-
to: penso che il cinema sia 
come il mercurio (un tempo 
chiamato argento vivo), per-

ché non può mai stare fer-
mo. Il cinema si nutre anche 
di scelte coraggiose e mi au-
guro che in futuro ci siano 
sempre più produttori e au-
tori pronti a compierle». 
Il ragazzo invisibile - Secon-
da generazione ha ricevuto 
inoltre altre due candidature 
ai Nastri d'Argento: per la 
scenografia (Rita Rabassini) 
e per la produzione (Nicola 
Giuliano, Francesca Cima e 
Carlotta Calori per Indigo 
Film). 

In quanto agli altri cono-
correnti in corsa per i Nastri 
d'Argento, comunque vada, 
sarà un successo. Scorrendo 
l'elenco di nomi e titoli can-
didati alla 72.a edizione dei 
Nastri d'Argento, premi del 
Sindacato Giornalisti Cine-
matografici (Sngci) che sa-
ranno assegnati il prossimo 

30 giugno a Taormina, sem-
bra proprio che non manchi 
nessuno. Molti "big" tra i 47 
film in gara, molto establish-
ment. Paolo Sorrentino, Mat-
teo Garrone, Luca Guadagni-
no. Il cinema che conta. No-
mi da Oscar e da Palma. Per-
fino Gabriele Muccino e Fer-
zan Ozpetek ("Napoli vela-
ta"), che garantiscono la co-
pertura della quota nazio-
nal-popolare. Poche invece 
le scommesse, l'azzardo, spe-
cialmente tra le produzioni 
più piccole e indipendenti 
che, come spesso accade, re-
stano troppo facilmente rele-
gate ai margini. E infatti un 
po' dispiace (ma non per ra-
gioni campanilistiche) che 
tra le cinquine dei nominati 
esordienti non ci sia il nome 
del triestino d'adozione An-
drea Magnani, con "Easy -

un viaggio facile facile", lan-
ciato al Festival di Locamo 
l'estate scorsa, o "Il Cratere" 
di Silvia Luzi e Luca Bellino, 
scoperta della Settimana del-
la Critica veneziana, nomina-
to invece ai Globi d'Oro della 
Stampa estera solo pochi 
giorni fa. A vedersela, in fina-
lissima, saranno i soliti noti, 
come in un campionato con 
poche sorprese, però - va det-
to - in una stagione che si è 
giocata e ancora si gioca ai 
massimi livelli. Non è facile, 
infatti, prevedere chi potreb-
be riuscire a spuntarla tra i 
cinque contendenti per il mi-
glior film: "ACiambra" dijo-
nas Carpignano, "Chiamami 
col tuo nome" di Luca Gua-
dagnino, "Dogman" di Mat-
teo Garrone, "Lazzaro Feli-
ce" di Alice Rohrwacher e 
"Loro" di Paolo Sorrentino. 

A Gabriele Salvatores il Nastro Argento Vivo 

NOMI 
ECCELLENTI 

Tra i 47 
film in gara per il 
premio del Sindacato 
giornalisti 
Sorrentino, Garrone, 
Guadagnino 

•j?_2-_~? Shel Shapiro: «Non è una bella società» 
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Conquista Hollywood l'attrice tarantina compagna di Zampagliene 

Giglia Marra testimonial 
dell'acqua delle celebrity 

TARANTO - Oltre al cuore di Federico 
Zampaglione, cantante dei Tiromancino, 
l'attrice tarantina Giglia Marra conqui-
sta Hollywood: è stata scelta,infatti, 
come testimonial di 138Water (https:// 
www.138water.com), l'acqua delle cele-
brity americane. 
Tra i volti che prima di lei hanno prestato 
l'immagine al prestigioso brand, compa-
iono grandi nomi dello star system: da 
Misha Burton, a Blac Chyna; da Ireland 
Baldwin, a Daniel Craig. 
Selezionata tra migliaia di candidate per 
aggiudicarsi il ruolo di Ambassador per 
la Social Campaign del marchio ameri-
cano, la Marra è stata fotografata sulle 
spiagge di Malibù da Nina Hawkins, 
fotografa di fama mondiale. 
Durante la sua permanenza negli States, 
inoltre, il noto fotografo Thomas Lou-

vagny è rimasto colpito dal suo fascino 
a tal punto da sceglierla per la Sezione 
Attrici Italiane del Fashion Magazine QP 
(https://www.qpmag.com). 
Di recente, l'attrice è stata protagonista 
del cortometraggio "Cristallo" della 
regista Manuela Tempesta, vincitore di 
molti premi importanti come il Torino 
Film Festival, Premio speciale ai Nastri 
D'Argento 2018 ricevuto da Studio Uni-
versal e candidato ai Globi D'Oro. 
Sul piccolo schermo è stata l'attrice 
molto spesso ospite di Gigi Marzullo nei 
programmi tv "Cinematografo" e "Mille 
e un Libro", su Raiuno. Alla Festa del 
Cinema di Roma e ai Nastri D'Argento 
2018, ha presentato il corto"Una serata 
speciale", che parla dei gravi rischi ge-
nerati dalla dipendenza dalla rete. 

L'attrice tarantina, 
Giglia Marra, 
testimonial 
dell'acqua 
delle celebrità 
americane 
(foto Nina Hawkins) 
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CINEMA TRA I CINQUE REGISTI CHE SI CONTENDONO I GLOBI DORO 

Il corto di Romano 
seduce i giurati 
Un nuovo viaggio meraviglioso per "La giraffa 

senza gamba". Il cortometraggio scritto e 
diretto da Fausto Romano è infatti nella 
cinquina per i Globi d'Oro, il prestigioso 

premio della Stampa Estera ai film italiani, la cui 
cerimonia per la 58esima edizione si svolgerà il prossimo 
13 giugno a Villa Medici di Roma. 

Il cortometraggio, prodotto da Maxman - girato in-
teramente a Galatina, città natale del regista - è vincitore 
del bando MigrArti2017 del MiBact e ha avuto il suo 
battesimo durante la 74esima Mostra del Cinema di 
Venezia, dove ha ri-
cevuto una calorosa 
accoglienza. 

Il film racconta la 
storia di Salvatore 
Principe (interpre-
tato da Pietro Cici-
riello), un burbero e 
misantropo avvoca-
to in pensione che 
vive in un sontuoso 
appartamento, do-
ve passa le sue gior-
nate comprando 
online rari franco-
bolli. Quando una 
famiglia senegalese 
si trasferisce 
nell'appartamento 
di fronte al suo, l'av-
vocato si barrica in casa per timore dei nuovi vicini. Ma 
la piccola Fatima (Hana Mangistu Kebede) farà di tutto 
per farlo entrare nel suo "regno a colori". 

Classe 1988, Fausto Romano è diplomato in recitazione 
presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Sil-
vio D'Amico" a Roma. Nel novembre 2011 vince il 
"Premio Siae" con lo spettacolo "Andare a Teatro". È 
autore di due romanzi: "Grazie per aver viaggiato con 
noi" e "Anche i pesci hanno il mal di mare". Fonda la 
"Faust cinema-teatro-scrittura" con la quale produce 
diversi suoi lavori, tra cui "Faustbook", la prima web-se-
rie sui libri e il cortometraggio "Cratta" co-prodotto da 
Apulia Film Commission e vincitore di numerosi premi, 
tra cui il Premio Fellini e il Premio Dino De Laurentiis. 
Dà il via in Italia ai laboratori di scrittura per il cinema 
di "Scrittura Sceneggiatura Salento" e collabora con 
diversi registi e sceneggiatori tra i quali Emanuele 
Crialese e Ugo Chiti. Il regista, in questo periodo, è 
immerso nella preparazione di un lungometraggio che 
sarà ambientato nei luoghi della sua infanzia. 

CIAK 
Una scena 
del corto 
«La giraffa 
senza una 
gamba» 
diretto da 
Fausto 
Romano 

GLOBI D'ORO
19



Padovan in lizza ai "Globi" 
CINEMA 
VALDOBBIADENE Tre nomination 
al Globo d'Oro 2018 per "Finché 
c'è prosecco c'è speranza" del re-
gisat coneglianese Antonio Pa-
dovan. Il film, che ha fatto cono-
scere in tutto il mondo la terra 
del prosecco, punta al riconosci-
mento indetto dall'associazione 
Stampa Estera in Italia. Dopo es-
ser stato premiato per la miglior 
fotografia a Johannesburg e in 
Giappone, il giallo con protago-
nista il commissario Stucky, in-
terpretato da Giuseppe Batti-
ston, guarda al Globo d'Oro. Il 
film girato tra le colline di Cone-
gliano e Valdobbiadene, e ispira-
to all'omonimo romanzo di Ful-
vio Ervas, punta a salire sul po-
dio il prossimo 13 giugno, quan-
do a Roma si terrà la cerimonia 
di premiazione. E per l'edizione 
2018, sono ben tre le candidatu-
re del film made in Veneto: no-
mination come "Miglior opera 
prima" di Antonio Padovan, e 
poi per "Miglior sceneggiatura", 
firmata sempre da Antonio Pa-
dovan con Fulvio Ervas e Marco 
Pettenello, e per "Miglior foto-
grafia" con Massimo Moschin. 
Tre Globi per cui sono in lizza 

TRE NOMINATION 
PER IL GIALLO 
CON BATTISTON 
TRATTO DAL ROMANZO 
DI ERVAS E GIRATO 
NELLA MARCA 

tanti volti noti del cinema italia-
no. «Ottenere una nomination 
con la stampa estera è come 
aver già vinto» ammette soddi-
sfatto per questo ennesimo ri-
sultato Gianni Garatti, presiden-
te di Marca Treviso. Il Consor-
zio di promozione turistica, in-
sieme alla Camera di Commer-
cio di Treviso, è tra chi fin da su-
bito ha creduto in questa produ-
zione sostenendo la Treviso 
Film Commission. «Abbiamo 
iniziato un anno e mezzo fa a so-
stenere la promozione del film, 
essendo un ottimo viatico non 
solo per il mondo prosecco, ma 
anche per il territorio, le colline 
e l'offerta turistica. E questo ci 
ha aiutato a veicolare la bellez-
za del nostro territorio». Un 
film che ha saputo anche valo-
rizzare chi il territorio lo vive e 
chi qui investe professional-
mente. «L'auspicio - conclude 
Garatti - è che anche grandi pro-
duzioni cinematografiche guar-
dino al nostro territorio, pro-
prio nell'anno del Centenario 
della Grande Guerra, tenendo 
presente come alcuni luoghi, ve-
di le coste dello sbarco in Nor-
mandia, siano diventati mete tu-
ristiche grazie a film dedicati a 
quei fatti». 

Claudia Borsoi 
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Ciak, si gira 
Daniele Luehetti dirige «Momenti di trascurabile felicità» con Carpentieri e Pif 
Igort dietro la macchina da presa per «5 è il numero perfetto» con Colino e Servillo 
È di Carlo Luglio la regia di «Ladri di cardellini» con il duo Paone Mahieux 

FILM E DUETTI 
NUOVE COPPIE DA CINEMA 

In attesa di conoscere 
quali artisti napoletani 
(ne sono davvero tanti) 
saranno premiati con i 

Globi d'oro e i Nastri d'argen-
to, già si guarda al futuro e si 
strizza l'occhio ai film che ve-
dremo da autunno in poi, su-
gli schermi. 

Desta molta curiosità la 
trasposizione cinematografi-
ca, ad opera del talentuoso 
Daniele Luehetti («Il porta-
borse», «La scuola», «Mio 
fratello è figlio unico») dei 
romanzi di Massimo Piccolo: 
«Momenti di trascurabile fe-
licità» e «Momenti di trascu-
rabile infelicità», pubblicati 
da Einaudi nel 2010 e nel 
2015. Un percorso interessan-
te quello dello scrittore cam-
pano che alterna l'attività di 
romanziere alla collaborazio-
ne, in veste di sceneggiatore, 
di film apprezzati sia dalla 
critica che dal pubblico come 
«Il Caimano», «Habemus Pa-
pam», «Mia madre» di Nanni 
Moretti, «My name is Tani-
110» e «Il capitale umano» di 

Paolo Virzì, «Agata e la tem-
pesta» di Silvio Soldini e «H 
nome del figlio» e «Gli sdra-
iati» di Francesca Archibugi. 
Tra gli attori che compongo-
no il cast del film di Luehetti 
spicca quello di Renato Car-
pentieri, che sarà affiancato 
da Pif. La vicenda è gustosa: 
al protagonista, dopo la sua 
morte, è concesso di tornare 
sulla Terra per novantadue 
minuti. Li utilizzerà per far un 
bilancio della propria vita o 
per godersi dei momenti di 
trascurabile felicità? 

C'è molta attesa anche per 
la «prima volta insieme» di 
due star napoletane: Valeria 
Colino e Toni Servillo. I due si 
ritroveranno, infatti, sul set di 
«5 è il numero perfetto», 
esordio dietro la macchina da 
presa del fumettista Igort Tu-
veri aka Igort, che s'ispira alla 
sua omonima graphic novel. 
In questo affresco napoleta-
no degli anni Settanta s'in-
trecciano tante storie come 
quella di Peppino Lo Cicero, 
guappo in pensione e di suo 

figlio Nino che, tradito da una 
spia, sarà ucciso in un aggua-
to. 

A chiudere il cerchio, dopo 
anni di gestazione, il film di 
Carlo Luglio «Ladri di cardel-
lini», prodotto dalla Bronx 
Film di Gaetano Di Vaio e in-
terpretato da Nando Paone ed 
Ernesto Mahieux, nei panni 
di due bracconieri accomu-
nati dalla passione per car-
dellini e colombi viaggiatori. 
Una vita condotta ai limiti 
della legalità, in aperta cam-
pagna per catturare all'alba 
gli uccellini le colombe che 
utilizzano per allietare comu-
nioni e matrimoni. Ma en-
trambi covano un sogno; ac-
ciuffare i rarissimi cardellini 
bianchi, dal grande valore 
commerciale. Riusciranno 
nella loro impresa? Come 
prevedibile dovranno affron-
tare intoppi ed insidie e dopo 
alcune tragicomiche peripe-
zie, raggiungeranno (forse) 
l'agognato riscatto culturale e 
sociale. 

Ignazio Senatore 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Renato Carpentieri e Pif, insieme in «Momenti di trascurabile felicità» di Daniele Luehetti 

Valeria Golino e Toni Servillo reciteranno insieme in «5 è il numero pefetto» di Igort 

Nando Paone ed Ernesto Mahieux, interpreti di «Ladri di cardellini» di Carlo Luglo 
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«La giraffa senza gamba» di Romano 
corto vicino all'ambito «Globo d oro» 

Pietro Ciciriello, attore protagonista, fa un primo bilancio dell'esperienza 
d/AGATA SCARAFILO 

Continuano i riconoscimenti per il 
cortometraggio «La giraffa senza 
gamba» di Fausto Romano, che 

vede protagonista l'attore cegliese Pietro 
Ciciriello. Infatti, dopo aver vinto il bando 
"MigrArti2017 del MiBact" e dopo aver 
avuto il suo battesimo durante la 74a "Mo-
stra del Cinema di Venezia", ora è nella 
cinquina per i "Globi d'oro", prestigioso 
premio della Stampa Estera ai film ita-
liani. Sia il regista Fausto Romano che 
l'attore Pietro Ciciriello sono ovviamente 
in fibrillazione per un lavoro il cui con-
senso di pubblico e di critica è andato ben 
oltre ogni aspettativa. Così, abbiamo posto 
a Pietro Ciciriello, che ha vestito i panni 
Salvatore Principe (un burbero e misan-
tropo avvocato in pensione), qualche do-
manda. 

Insomma, ancora un riconoscimento per 
"La giraffa senza gamba": soddisfatti di 

essere tra i 5 finalisti? 
«Non solo soddisfatti, ma felicissimi 

perché questo non certo ti capita tutti i 
giorni». 

Tu sei l'attore protagonista di questo cor-
tometraggio, se dovessi trovare una mo-
tivazione altra rispetto al tuo coinvol-
gimento, ci potresti dire secondo te qual 
è la particolarità di questo lavoro? 
«La particolarità di questo lavoro è tutta 

la storia o la trama di questo piccolo film, 
perché ti mette in contatto con la quo-
tidianità e ti fa capire che i confini non 
esistono e che siamo tutti cittadini del 
mondo, indifferentemente dal colore della 
pelle o dalla provenienza geografica. Sia-
mo tutti uomini e così dovremmo com-
portarci. Non dovremmo avere paura del 
diverso, ma accettarlo ed amarlo, perché 
l'altro (il diverso) ci potrà insegnare sem-
pre qualcosa che a noi sfugge». 

Dietro a questo lavoro sappiamo sono 
coinvolte più persone, quanto ha con-

tato l'impegno di squadra? 
«Per la buona riuscita di questo lavoro, 

è stato molto importante la preparazione, 
l'esperienza e la bravura del nostro grande 
regista e attore Fausto Romano che ha 
creato le condizioni per poter stare sul set 
con tranquillità e piacere». 

Cosa vorresti che accadesse mercoledì 
13 giugno, giorno in cui saranno svelati i 
nomi dei vincitori? 
«Secondo me qualcosa di molto bello è 

già avvenuto nel momento in cui ci hanno 
comunicato che eravamo stati scelti nella 
cinquina ai "Globi d'oro"». 

La pensa allo stesso modo il regista Fau-
sto Romano che ha affermato: «Nel corso 
della serata saranno svelati i vincitori, ma 
è già un bellissimo traguardo raggiunto 
grazie ad un lavoro di squadra e il con-
tributo fondamentale, anche, del direttore 
della fotografia Francesco Di Pierre, del 
mio aiuto regia Marta de Nitto Persone e 
della distributrice Gloria Romano». 

LA GIRAFFA SENZA GAMBA Pietro Ciciriello e Fausto Romano (regista 
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Il premio Gasbarroni per il Globo d'oro 
C'è anche Emanuela Gasbarroni nella cinquina per 
il "miglior documentario" del Globo d'oro con il 
film Fuga perla libertà, prodotto dalla toscana 
Mela Magnum. Premiazione il 13 giugno a Roma. 
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Cerimonia Globi d'Oro: Gasbarroni finalista 
Lagiornalista 
pontina 
Emanuela 
Gasbarroni 
protagonista 
oggi 
ai Globi d'Oro 
nella cinquista 
dei finalisti 
con"Fuga 
per la libertà" 
nella sezione 
"Miglior 
Documentario" 

La giornalista pontina 
stasera a Villa Medici 
con "Fuga per la libertà" 
LATINA 

^ Di creatività si parla quando il 
primo "colpo" della penna è un tri-
buto alla finzione, misto di inven-
tiva e sensibilità d'artista. Se il la-
voro procede sui segni del passato, 
entra in gioco l'orgoglio, un'occa-

sione per conoscere e riconoscer-
si. Saranno questi gli strumenti 
con cui la regista di Latina, Ema-
nuela Gasbarroni, candidata al 
Globo d'Oro 2018 per il Miglior 
Documentario, si presenterà alla 
cerimonia di premiazione del pre-
stigioso riconoscimento cinema-
tografico, oggi nella cornice di Vil-
la Medici a Roma. Il suo docufilm 
"Fuga per la libertà", testimone di 
una pagina fondamentale della 

storia pontina - e di un piano poli-
tico all'epoca visionario, che dal 
1956 al 1989 aprì a circa 80mila ri-
fugiati provenienti dall'Europa 
dell'est le porte dell'ex Campo Pro-
fughi "Rossi-Longhi" -, fronteggia 
una concorrenza di titoli e nomi 
altisonanti: da "Caravaggio - L'a-
nima e il sangue" di Jesus Garcés 
Lambert a "La porta aperta" di 
Iannacone, Cambi e Castellani. 
«Ringrazio tutti quelli che hanno 
supportato la realizzazione e la 
diffusione di questo film - ci ha 
detto Gasbarroni -. In circostanze 
simili è inevitabile notare come le 
Istituzioni, diversamente dalle 
scuole e da rassegne di tale spesso-
re, non abbiano colto l'occasione 
di valorizzare il patrimonio della 
Città che attualmente si trovano 
ad amministrare. Non sono legata 
a nessuno - ha concluso - e non ho 
mai cercato appoggio: il ritorno, 
qui, era per la collettività». • D.Z. 

Il docufilm 
sul Campo Rossi-Lonqhi 

«Una storia della città 
che le Istituzioni 

non hanno supportato» 
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Riconoscimenti 
Globo d'Oro, 
il miglior film 
è «L'intrusa» 
di Di Costanzo 

Va a «L'intrusa» di 
Leonardo Di Costanzo il 

Globo d'Oro come miglior 
film, n premio della 
associazione della Stampa 
Estera in Italia al regista 
ischitano ha avuto questa 
motivazione: «Per aver 
sfidato il pubblico 
scegliendo un racconto 
frammentario che va ad 
incastrarsi come un puzzle 
logico e visivo fino alla 
sorprendente soluzione: il 
mosaico è completo». Il 
titolo di Miglior 
commedia è andato al 

pluripremiato «Ammore e 
malavita» dei Manetti Bros 
che per i giurati hanno 
«saputo trasformare la 
classica commedia 
all'italiana in una 
pittoresca Sceneggiata 
Napoletana, fatta di crisi 
isteriche, grandi 
sentimenti e sparatorie 
ma senza dimenticare 
l'amore, anzi, r"ammore", 
e la musica neomelodica, 
due inimitabili 
caratteristiche 

partenopee!». Sempre 
sugli scudi Toni Servillo 
premiato come miglior 
attore in «La ragazza nella 
nebbia», giallo 
dall'esordiente Donato 
Carrisi. Gran Premio della 
stampa estera, infine, a 
«L'esodo» di Ciro 
Formisano, che affronta il 
dramma degli esodati, con 
Rosaria De Cicco. 

Ignazio Senatore 
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Riconoscimenti 
I film L'Intrusa e 
Ammore vincono 
i Globi d'Oro 2018 
La 58esima edizione dei Globi 
d'Oro, gli oscar della stampa 
estera al cinema italiano, asse-
gna a «L'Intrusa» di Leonardo 
Di Costanzo il premio come 
miglior film. «Ammore e mala-
vita» dei Manetti Bros, è inve-
ce stata proclamata miglior 
commedia. Sul fronte attori, 
invece, premiata Paola Cortei-
lesi per «Come un gatto in tan-
genziale»; Luca Marinelli per 
«Una questione privata»; e To-
ni Servillo per «La ragazza nel-
la nebbia». 
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«L'INTRUSA» E «AMMORE E MALAVITA» AL TOP 

Globi d'oro, alla stampa estera piace Napoli 
• I giornalisti stranieri hanno nel cuore Napoli o almeno 

due delle sue molte anime. Così, non a caso, la 58/a edi-
zione dei «Globi d'oro», gli «oscar» della stampa estera 
al cinema italiano, premiano sia la Napoli dolente de 
«L'Intrusa» di Leonardo Di Costanzo, che vince il pre-
mio maggiore, miglior film, ma anche la città parte-
nopea, tra musical e gag, raccontata in «Ammore e ma-
lavita» dai Manetti Bros. Da una parte c'è una storia di 
redenzione e camorra e, dall'altra, una vicenda ancora 
di malavita, ma in sceneggiata. Tra i premi della stam-
pa estera al cinema italiano, che sono stati consegnati 
ieri sera a Villa Medici, il Globo d'Oro alla Carriera va 
al regista Gianni Amelio e il Gran Premio della Stampa 
Estera a «L'esodo» di Ciro Formisano. Sul fronte mi-
gliori attori, vincono Paola Cortellesi per «Come un gat-
to in tangenziale» di Riccardo Milani («provoca un'im-
mediata empatia nello spettatore» si legge nella moti-
vazione), mentre per la miglior interpretazione ma-
schile è ex-aequo: il Globo va infatti sia a Luca Mari-
nelli per «Una questione privata» di Gianni Amelio sia 
a Toni Servillo de «La ragazza nella nebbia» di Donato 
Carrisi («attore che ci ha regalato un Andreotti sur-
reale, un Berlusconi con una somiglianza da brivido»). 
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IL PREMIO I Globi d'oro per il cinema italiano 

"L'intrusa" miglior film 
per la stampa estera 
H L'intrusa di Leonardo Di Costan-
zo è stato scelto come Miglior film 
ai Globi d'oro, i premi assegnati dal-
la Stampa estera al cinema italiano. 
«Per aver sfidato il pubblico sce-
gliendo un racconto frammentario 
che va a incastrarsi come un puzzle 
logico e visivo fino alla sorprenden-
te soluzione» la motivazione. Ad 
assegnare i premi è una giuria di 33 
giornalisti stranieri: quest'anno so-
no stati selezionati 31 lungometrag-
gi, 71 documentari e 90 cortome-
traggi. AL'esodo di Ciro Formisano 
è andato il Gran Premio della giuria, 

mentre il Globo per la miglior opera 
prima è andato a Maria per Roma 
di Karen Di Porto. Miglior commedia 
invece è Ammore e malavita dei 
Manetti Bros, e la miglior sceneg-
giatura è stata giudicata quella de 
La ragazza nella nebbia di Donato 
Carrisi. Per quanto riguarda gli in-
terpreti: miglior attrice Paola Cor-
tellesi per Come un gatto in tangen-
ziale, miglior attore Luca Marinelli 
per Una questione privata e Toni 
Servillo perla ragazza nella nebbia. 
Infine i Globo d'oro alla carriera è 
stato assegnato a Gianni Amelio. • 
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LA CERIMONIA 

Un trame da "L'Intrusa" 

I premi della stampa 
estera, "L'intrusa" 

e "Ammore e malavita" 
vincono i Globi d'Oro 

di FRANCESCO GALLO 

ROMA -1 giornalisti stranieri hanno 
nel cuore Napoli o almeno due delle 
sue molte anime. Così, non a caso, la 
58/a edizione dei Globi d'oro, gli 
"oscar" della stampa estera al cinema 
italiano, premiano sia la Napoli dolen-
te de L'INTRUSA di Leonardo Di Co-
stanzo, che vince il premio maggiore, 
miglior film, ma anche la città parte-
nopea, tra musical e gag, raccontata 
in AMMORE E MALAVITA dai Ma-
netti Bros. Da una parte c'è una storia 
di redenzione e camorra e, dall'altra, 
una vicenda ancora di malavita, ma in 
sceneggiata. 

Tra i premi della stampa estera al ci-
nema italiano, che saranno consegna-
ti stasera a Villa Medici, il Globo d'Oro 
alla Carriera va al regista Gianni 
Amelio e il Gran Premio deUa Stampa 
Estera a L'esodo di 
Ciro Formisano. 

Sul fronte mi-
gliori attori, vin-
cono Paola Cortei-
lesi per COME UN 
GATTO IN TAN-
GENZIALE di 
Riccardo Milani 
(«provoca un'im-
mediata empatia 
nello spettatore» 
si legge nella mo- Ammore e malavita 

Premiati 
Cortellesi 
Marinelli 
e Servillo 

tivazione), mentre 
per la mighor in-
terpretazione ma-
schile è ex-aequo: 
il Globo va infatti 
sia a Luca Mari-
nelli per UNA 
QUESTIONE 
PRIVATA di 
Gianni Amelio sia 
a Toni Servillo de 
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di 
Donato Carrisi ( « attore che ci ha rega-
lato un Andreotti surreale, un Berlu-
sconi con una somiglianza da brivido 
per arrivare al corrotto e alternativo 
ispettore Vogel, con una tale bravura 
e naturalezza come se fosse al risto-
rante e si godesse la vita mentre passa 
dal primo al secondo», si legge nella 
singolare motivazione). 

Tra i titoli che concorrono al pre-
mio, selezionati ogni anno dal comita-
to cinema della Stampa Estera, pre-
miata come mighor opera prima MA-
RIA PER ROMA di Karen Di Porto. 
Mighor documentario invece è risul-
tato CARAVAGGIO - L'ANIMA E IL 
SANGUE di Jesus Garcés Lambert; il 
Globo per la mighor musica è andato a 
Pino Donaggio per il film DOVE NON 
HO MAI ABITATO, mentre la mi-
ghor fotografia è quella di Fabrizio 
Lucci per THE PLACE. 

Infine il Globo al mighor cortome-
traggio va a STAI SERENO di Danie-
le Stocchi mentre una menzione spe-
ciale va al corto NUMERUOMINI di 
Gianfranco Ferraro. 
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PREMI DELLA STAMPA ESTERA AL CINEMA ITALIANO 

«Globi d'oro», vincono «L'intrusa» e «Ammore e malavita» 
• I giornalisti stranieri hanno nel cuore 
Napoli o almeno due delle sue molte 
anime. Non a caso, la 58/a edizione dei 
Globi d'oro, gli oscar della stampa estera 
al cinema italiano, premiano sia la Napoli 
dolente de «L'intrusa» di Leonardo Di 
Costanzo, che vince il premio maggiore, 
miglior film, ma anche la città parte-
nopea, tra musical e gag, raccontata in 

«Ammore e malavita» dai Manetti Bros. 
Tra i premi della stampa estera al cinema 
italiano, il Globo d'Oro alla Camera va al 
regista Gianni Amelio e il Gran Premio 
della Stampa Estera a «L'esodo» di Ciro 
Formisano. Sul fronte migliori attori, vin-
cono Paola Cortellesi per «Come un gatto 
in tangenziale» di Riccardo Milani, men-
tre per la miglior interpretazione ma-

schile è ex-aequo: a Luca Marinelli per 
«Una questione privata» di Gianni Ame-
lio e a Toni Servino de «La ragazza nella 
nebbia» di Donato CarrisL Miglior do-
cumentario invece è risultato «Caravag-
gio - l'anima e il sangue» di Jesus Garcès 
Lambert; il Globo per la miglior musica è 
andato a Pino Donaggio per il film «Dove 
non ho mai abitato». 
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I premi della stampa estera ai nostri film 

Ai Globi d'oro 
un trionfo per Napoli 
Vincono "L'intrusa" di 
Di Costanzo e "Ammore 
e malavita" dei Manetti 
ROMA 
I giornalisti stranieri hanno 
nel cuore Napoli o almeno 
due delle sue molte anime. 
Così, non a caso, la 58/a edi-
zione dei Globi d'oro, gli 
"Oscar" della stampa estera 
al cinema italiano, - assegna-
ti da una giuria di 33 giorna-
listi stranieri che hanno sele-
zionato quest'anno 31 lungo-
metraggi, 71 documentari e 
90 cortometraggi - premia-
no sia la Napoli dolente de 
L'INTRUSA di Leonardo Di 
Costanzo, che vince il premio 
maggiore, miglior film, ma 
anche la Napoli, tra musical e 
gag, raccontata in AMMORE 
E MALAVITA dai Manetti 
Bros. Da una parte c'è una 
storia di redenzione e camor-
ra, dall'altra una sceneggia-
ta. 

Tra i premi, consegnati ieri 
sera a Villa Medici, il Globo 
d'Oro alla Carriera al regista 
Gianni Amelio e il Gran Pre-
mio della Stampa Estera a 
L'esodo di Ciro Formisano. 

Per i migliori attori, vinco-
no Paola Cortellesi, per "Co-
me un gatto in tangenziale" 
di Riccardo Milani, ed ex-ae-

quo Luca Marinelli per "Una 
questione privata" di Gianni 
Amelio e Toni Servillo per 
"La ragazza nella nebbia" di 
Donato Carrisi. 

Miglior opera prima "Ma-
ria per Roma" di Karen Di 
Porto; miglior documentario 
"Caravaggio - L'anima e il 
sangue" di Jesus Garcés Lam-
bert; miglior musica a Pino 
Donaggio per il film "Dove 
non ho mai abitato"; miglior 
fotografia è quella di Fabri-
zio Lucci per "The Place". In-
fine miglior cortometraggio 
"Stai sereno" di Daniele Stoc-
chi; menzione speciale va al 
corto "Numeruomini" di 
Gianfranco Ferraro. < 

i. 

Migliore attrice. Premiata 
Paola Cortellesi 
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IL PREMIO I «Globi d'oro» a «L'Intrusa», «Ammore e malavita» e Cortellesi 

Ai crìtici stranieri piace Napoli 
ROMA -1 giornalisti stranieri 
hanno nel cuore Napoli. Così, 
non a caso, la 583 edizione dei 
Globi d'oro, gli «oscar» della 
stampa estera al cinema ita-
liano, premiano sia la Napoli 
dolente de L'Intrusa di Leonar-
do Di Costanzo, che vince co-
me miglior film, ma anche la 
città partenopea, tra musical 
e gag, raccontata in Ammore E 
Malavita dai Manetti Bros. Da 
una parte una storia di reden-

zione e camorra e dall'altra 
una vicenda ancora di malavi-
ta, ma in sceneggiata. 
Tra i premi della stampa estera 
al cinema italiano, che sono 
stati consegnati ieri sera a Villa 
Medici, il Globo d'Oro alla car-
riera va al regista Gianni Ame-
lio e il Gran premio della stam-
pa estera a L'esodo di Ciro For-
misano. 
Sul fronte migliori attori, vin-
cono Paola Cortellesi per Come 

un gatto in tangenziale di Ric-
cardo Milani («provoca un'im-
mediata empatia nello spetta-
tore» si legge nella motivazio-
ne), mentre la miglior interpre-
tazione maschile è ex-aequo: 
il Globo va sia a Luca Marinelli 
per Una 
questione privata di Gianni 
Amelio sia a Toni Servillo de La 
ragazza nella nebbia di Donato 
Carrisi («attore che ci ha rega-
lato un Andreotti surreale, un 

Berlusconi con una somiglian-
za da brivido per arrivare al 
corrotto e alternativo ispetto-
re Vogel, con una tale bravura 
e naturalezza come se fosse al 
ristorante e si godesse la vita 
mentre passa dal primo al se-
condo», si legge nella singolare 
motivazione). Miglior opera 
primaMan'a per Roma di Karen 
Di Porto. Miglior documentario 
a Caravaggio • l'anima e il san-
gue di Jesus Gaicès Lambert. 
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Il docufilm su Caravaggio 
"Globo d'oro" alla Allievi 

Cablate 
Nuovo premio per la giovane 
sceneggiatrice, che firmando 
i documentari per Sky Arte, 
ha ora fama internazionale 

Ancora un premio per 
Laura Allievi , sceneggiatrice 
cabiatese che firmando i docu-
mentari per Sky Arte si è guada-
gnata un 'ottima fama nel cine-
ma internazionale. Il suo ultimo 
lavoro, "Caravaggio - L'anima e il 
sangue" per la regia Jesus Gar-
cés Lambert ha esordito a feb-
braio nelle sale cinematografi-
che italiane riuscendo a stabilire 
fin dall'esordio un nuovo record 

per un film d'arte. 
A questo si aggiunge la gran-

de soddisfazione di aver vinto il 
Globo d'Oro come miglior docu-
mentario. Ieri sera si sono svolte 
le premiazioni dell'importante 
riconoscimento che vede coin-
volta l'associazione della Stam-
pa Estera in Italia che ha annun-
ciato i vincitori della 58a edizio-
ne dei Globo d'Oro, i premi della 
Stampa estera al cinema italia-
no, che sono stati consegnati a 
Villa Medici, a Roma. 

Le motivazione? Eccola: «A 
partire dai documenti originali 
dopo un'approfondita indagine 
in diversi archivi storici, la nar-

razione si sviluppa su due livelli: 
quello della digressione artisti-
ca con un'eccellente citazione 
dei luoghi e delle opere dell'arti-
sta, mentre l'uomo viene esplo-
rato attraverso scene evocative 
e simboliche, come metafore 
della condizione esistenziale di 
Caravaggio, consentendo di en-
trare nella sua mente, nei suoi 
impulsi irrefrenabili». 

Si è quindi distinto ancora 
una volta in ambito internazio-
nale il suo lavoro. Infatti, 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. V. Dal. 

La presentazione di "Caravaggio, l'anima e il sangue" 
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MARTINA ECCO I VINCITORI DELLA 58ESIMA EDIZIONE DEI «GLOBI D'ORO» 

Una doppietta per «La ragazza nella nebbia» 
Premio per la migliore sceneggiatura all'autore del romanzo Donato Carrisi 

• MARTINA. Doppietta per "La ragazza nella nebbia". 
L'associazione della stampa estera in Italia ha annunciato i 
vincitori della 58esima edizione dei Globi d'Oro. L'autore del 
romanzo omonimo da cui è fratto il film, il regista e scrittore 
martinese Donato Carrisi, ha portato a casa il premio per la 
migliore sceneggiatura. Premio ex equo per la categoria 
miglior attore: Toni Servillo per il ruolo dell'ispettore Vogel 
in "La ragazza nella nebbia" e Luca Marinelli per "Una 
questione privata", ultimo film diretto in coppia dai fratelli 
Taviani prima della scomparsa di Vittorio, morto lo scorso 
aprile. Lo scorso marzo Carrisi aveva conquistato anche il 
David di Donatello come miglior regista esordiente. Il pre-
stigioso riconoscimento gli era stato assegnato direttamente 
dalle mani del 4 volte premio Oscar Steven Spielberg, [o.cri.] PREMIO A sinistra. Donato Carrisi 
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SALINADOCFEST Anteprima della rassegna siciliana dedicata ai documentari narrativi 

Un sabato sera in compagnia di Paola Cortellesi 

PAOLA CORTELLESI Attrice 

RAPALLO (tme) Il Salinadocfest - Fe-
stival del Documentario Narrativo -
fondato e diretto nel 2007 da Gio-
vanna Taviani a Salina, nel cuore 
delle Isole Eolie, quest'anno ha de-
ciso di fare la sua anteprima sabato 
16 giugno a Rapallo per una serata 
evento che inizierà a partire dalle 
20.30 alla presenza eccezionale di 
Paola Cortellesi, che presenterà al 
pubblico il film pluripremiato 2018 
Come un gatto in tangenziale di 

Riccardo Milani che si è aggiu-
dicato 3 candidature ai Nastri d Ar-
gento, 3 candidature ai David di 
Donatello. Per il film Paola Cor-
tellesi ha appena vinto il Ciak D'Oro 
e il Globo d'Oro come Migliore at-
trice protagonista. Insieme al regista 
Riccardo Milani racconterà il suo 
percorso professionale tra teatro, ci-
nema e televisione, in un incontro 
prima del film moderato da Enrico 
Magrelli. «L'idea iniziale si deve a 
Riccardo Milani - dichiara Paola 
Cortellesi a proposito del film - e a 
una sua esperienza personale simile 
a quella che raccontiamo: una delle 
sue figlie, qualche tempo fa, era 
fidanzata con un coetaneo che vive 
nell'estrema periferia romana. Ab-
biamo trovato, così, il pretesto per 
affrontare un argomento difficile di 
cui si parla sempre in termini ne-
gativi: le periferie. L'obiettivo, però, 
era farlo con il tono della com-
media. L'idea era raccontare il con-
flitto sociale tra Giovanni, progres-
sista e studioso delle periferie e dei 
modelli di integrazione, e Monica, 
che in periferia ci vive e che, esat-
tamente come lui. e contraria al 

legame tra i loro ragazzi, perché 
intuisce le differenze incolmabili 
che ci sono tra questi due ambienti 
così distanti. Monica all'integrazio-
ne non ci crede: non immagina 
punti di contatto tra il suo mondo e 
quello di Giovanni. Sono troppo 
distanti, così ritiene inconciliabile la 
sua vita con quella delle tante etnie 
che popolano il suo quartiere». In 
apertura della serata, che inizierà a 
partire dalle 20.30, Paola Cortellesi, 
che riceverà il Premio Speciale 
SDF-RAPALLO dal Sindaco di Ra-
pallo Carlo Bagnasco, Patrocinatore 
dell'Evento, terrà un reading da bra-
ni dalla sceneggiatura di Mamma 
Roma di Pier Paolo Pasolini peri 110 
anni dalla nascita di Anna Magnani, 
che alle isole Eolie e in particolare a 
Vulcano fu legata da un rapporto 
controverso. La serata sarà occa-
sione per un omaggio a Vittorio 
Taviani con un breve estratto dal 
video per le scuole "Perché Boc-
caccio oggi" realizzato da Giovanna 
Taviani con Palumbo Editore sul 
filmMaraviglioso Boccaccio del 
quale Paola Cortellesi è interprete. 
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