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io Oriente oggi n1 f n

Registi,® autori e attori M* festival
NON SOLO guerra, ma anche
cultura e creatività. Il Medio
Oriente è anche questo, e a raccon-
tare con una prospettiva diversa
una delle zone più calde del mon-
do, dal 4 al 9 aprile ci pensa il
Middle East Now, il festival m-
ultidi.sciplinare organizzato
dall'associazione culturale Map
of Creation _o-,a la direzione arti-
stica di Roberto Ruta e Lisa Chia-
ri. Una finestra aperta su cinema,
arte, fotografia, musica, incontri
e food, ma anche su tessuto urba-
no, architetture e stili di vita. Ben
45 i film proposti, tra lungome-
traggi, documentari e corti, di
cui 39 anteprime italiane, per un

intenso viaggio cinematografico
che rocca diversi Paesi, dalla Siria
all'Iran, dalla Palestina al Bah-
rein. Mitre 20 gli ospiti dal Medìo
Oriente tra registi, attori; puodut
tori, forM cali. artisti, chef e ' crit
tori. Terna di quest'otta, a edizio-
ne è Urban Middle East, ossia il
Medio Oriente raccontato attra-
verso il x c 1to `urbarì' -d1e11e sue cit-
tà. Nel ricco cartellone spicca il fo-
cus sull'Egitto con una selezione
di 5 anteprime cinemat ei afic-
he che raccontano il Paese in un
momento più che mai critico del
l<i sua storia. Il film J opertura, la
sera del 4 aprile, l :ant privi ; ita-
liana di Last man in Aleppo si ci-

«àC<sbullywo,,d',.: un+> dei film in concor-n al f stival Middle East Now

nema La Compagnia, l'acclamato
documentario che attraverso mol -
ti girati di attivisti sul campi o rasi
conta la vita quotidiana deivolon-
tari del corpo di soccorso 'X hite
Helmets all 'interno della città
martoriata dalla guerra . La pelli-
cola di chiusura sarà l 'egiziana
`Ali, The Goat and Ibrahim' di
Sherif Elbendary, con la parteci-
pazione del famoso attore egizia -
no Aly Sohbi . Tra i vari film, l'an-
teprima di Nowhere to Hide, mi-
glior documentario al festival di
Idfa; Kedi : Cats of Istanbul, rit-
ratto ili Istanbul vieta attraverso
le migliaia di gatti che ,toric:amen
te abitano la città; e il pi ìtripremia-
to capolavoro `In The Last Day
of the <at ` di Tari cr El Said,
una grande sinfonia del Cairo. La
mostra 'Sau.udi Tacs ci Love',
dall''ä ,.aprile a1 s 3 Ilatr s i a alla fon-
d_azioc Strido o,MMlarar,.onipropo
ne in"' c _e ri'rratti d1 c o nne corag-
giose alle prese cori d ivo r, i e rela-
ziorti,_omplic_ate.Osp it.: musicale
d'eccezione Ba.clcar Mar-Khali-
fé, e pere video installazioni il
giovane a lista Clandy. E anso
ras il lifestyle delle sorelle maroc-
china-libanesi llarakat S> isters, f-
.snil n designer dallo spirito no-
made dalla creatività pop; lo
chef tnlo-iracheno Philip Ju-
ma atro n asserite della Ir tgi cui-
sine, con un corso d i cucina e
una cena da Ditta Artigianale. E
persino un mini corso di lingua
araba, tenuto dalla Limosa Yout-
ube teacher 4+ah.a Yaiaoub. In-
fo wivw.mrciC'1 asrn ' ;'at

Maurizio Costanzo
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FLORNCE KOREA
Sullo sfondo di una Corea dei Sud
odierna, dove non esiste un vero e
proprio sistema di welfare tanto
meno per gli anziani che spesso
vivono in condizioni di
abbandono e indigenza, l'anziana
So-young si guadagna da vivere
prostituendosi, e gli uomini lesi
avvicinano con il pretesto di
comprare da lei il "bacchus", una
sorta di energy drink. Da qui
Bacchus ladies, titolo del
coraggioso film del regista E
J-yong, applaudito alla Berlinale e
oggi al cinema la Compagnia per
il Florence Korea film festival.
Coraggioso perchè parla di temi
scomodi nella società sud
coreana; non solo la solitudine
degli anziani, ma anche il fine vita,
l'adozione, la diversità etnica, e la
condizione dei le donne. La
protagonista So-young infatti
sopravvive grazie ad una
quotidianità condivisa con altri
"ultimi"come lei, una cantante
transessuale, un uomo disabile e
un bambino filippino con la
madre in carcere. Cinema La
Compagnia, via Cavour 50r, ore 20,
ingresso 6 euro
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Il festival
Dal 4 al 9 aprile torna il « Middle East Now» con antepri me, ospiti e progetti
Protagonista il nuovo cinema egiziano , attenzione anche a Siria, Libano , Israele
Tra le iniziative , le lezioni di arabo con la youtuber «livornese» Maha Yakoub

MEDIO ORIENTE È qui
E se fosse quello urbano il Da sapere

volto più affascinante e miste- Dal 4 al 9 aprile
rioso del Medio Oriente con- si tiene a
temporaneo? Se lo sono chie- Firenze
sti Lisa Chiari e Roberto Ruba, (Cinema La
che anche quest'anno provano Compagnia,
a farei viaggiare in una delle Stensen e altri
aree più calde del pianeta con luoghi della
il loro Middle East Now, il fe- città) l'ottava
stivai dedicato al cinema e alle edizione del
arti visive e creative del Medio «Middle East
Oriente (dal 4 al 9 aprile ai ci- Now» dedicato
nema La Compagnia e Stensen al Medio
e in altri luoghi della città): Oriente. in
metropoli come Il Cairo, Tehe tutto: 45 film,
ran, Beirut, Istanbul, Tunisi, 39anteprime
Gaza e molte altre, con la loro italiane, oltre
storia, il loro presente, le loro 20 ospiti
strade, i loro profumi, la loro (nella foto
umanità, viste attraverso film accanto una
e documentari che cercano di scena del film
coglierne le mille anime. Per «Kedi. Cats in
far questo, con la loro prover- Istanbul» della
biale determinazione, Chiari e regista Ceyda
Ruta hanno messo insieme co- i Torun)
me un programma composito
(45 film e 20 ospiti), che si li
apre con Last Men in Aleppo,
che ci porta nel cuore della
martoriata città siriana, dove
ogni giorno i volontari «White
Helmets» cercano tra le mace-
rie i vivi e i morti. Protagonista
quest'anno sarà il nuovo cine-
ma egiziano, con un focus di
cinque titoli tra cui spicca il
documentario Whose Coun-
try?, racconto diretto delle
modalità attraverso cui la poli-
zia di Morsi abusa dei propri
poteri. Un ritratto inedito di

Istanbul è quello invece di Ke-
di: Cats in Istanbul, in cui la
regista Ceyda Torun racconta-
re la megalopoli turca attraver-
so i suoi abitanti più silenziosi
e sfuggenti, i gatti. Mentre da
Kabul (in Kabullywood) arriva
la vicenda di alcuni giovani ar-
tisti che cercano di far riaprire
il Cinema Aryub, storica e glo-
riosa sala della capitale afgha-

na. Non mancano poi gli even-
ti speciali, a cominciare dalle
due mostre fotografiche che si
terranno alla Fondazione Stu-
dio Marangoni: la prima, Sau-
di Tales of Love di Tasneem Al-
sultan, che esplora il concetto
di amore non solo attraverso le
foto della figlia e della nonna,
ma anche quelle di numerose
feste di matrimonio in grande

stile, per interrogarsi sul rap-
porto tra tradizioni e moderni-
tà; la seconda, Ali Baba Can't
Be Found Ilere è invece opera
di Mohammed Al Kindi detto
Cindy, giovane talento del-
l'Oman che riflette sui codici
del linguaggio pubblicitario
con un approccio ironico. E
per la prima volta si terrà un
mini corso di lingua araba te-

 Si parla di noi Pagina 3



nuto dalla voutuber palestine-
se trapiantata a Livorno Maha
Yakoub che sta spopolando on
line. All'istituto Francese terrà
una conversazione-perfor-
mance il musicista parigino
Bachar Mar-Khalifé, celebre
per il suo stile che mescola le
sonorità tradizionali arabe con
il jazz e l'elettronica. Alla bou-
tique Nadine ci sarà poi un'in-
stallazione e un pop up show
delle Hakarat Sisters, giovani
sorelle cosmopolite che pre-
senteranno il loro brand di ac-
cessori, mentre alla scuola
Cordon Bleu spazio al corso di
cucina irachena tenuto da Phi-
lip Juma, chef emergente della
ristorazione londinese. Da non
perdere poi il ricco program-
ma di talks e approfondimenti,
curati da Felicetta Ferraro.

Marco Luceri

Gallery
Dall'alto: il
manifesto
di questa
edizione dei
festival, opera
di Chndy,
giovane talento
nato in Oman;
la youtuber
Maha Yakoub e
le sorelle
marocchino-
libanesi
Harakat
Sisters

0 RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cinema

Al Korea Film I'est
il regista culi di Old boy

C on tltrarantatré titoli tra corti e lungometraggi,
anteprime, incontri con gli autori, mostre, eventi
collaterali torna il Florence Korea Film Fest.
Fino al 31 marzo al Cinema della Compagnia, a
Firenze. Tra gli ospiti spicca il nome del regista

Park Chan-wook, poetico cineasta amato dall'americano
Quentin Tarantino, che ha firmato film come Old Boy e
Lady Vendetta. A Firenze presenterà in anteprima italiana
il süo ultimo film 7he
Harrdnrai(Ien e terrà . ,)

F
'e-;' 1W, `w,

una tezrone dt cinema,
aperta al pubblico. 1l
Korea film fest presen-
ta, fra molto altro, an-
che T{ie Age of Shhadows,
l'actiott thriller selezio-
taato per rappresentare
la Corea del Sud agli
Oscar 2017.
zuttwuc koreaf lmfest, coni
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Attor í: statuette a I Teclesch í e I

dall'Inviata
Cristiana Grassa
1 ROMA

Miglior film, miglior regia, mi-
gliore attrice protagonista, e an-
che migliore scenografia e mi-
gliori acconciature. "La pazza
gioia"di Paolo Virzi vince di
nuovo e commuove di nuovo.
Per esempio quando Valeria
Tedeschi, premiata per la sua
imprevedibile e indimenticabil-
mente disconnessa Beatrice,
sul palco ride e piange mentre
Micaela Rarnazzotti le fa da
spalla, pasticcia con i fogli e rin-
grazia tutti, anche "quella pove-
retta della mia psicanalista".
Virzi ha in mano la statuetta del
David per la rniglior regia che
spicca sul piccolo basamento
di marmo verde, la condivide
idealmente ringrazia le sue
donne, la sceneggiatrice Fran-
cescaArchibugi, Valeria e Mica-
ela, e attrici Valeria Bruni Tede-
schi, Micaela Ramazzotti, tutti
i collaboratori, i medici dei cen-
tri di salute mentale dove "La
pazza gioia" è stata costruita,
studiando, attingendo anche a
personaggi per il cast. E quan-
do arriva il premio per il mi-
glior film sfilano i produttori.

Un altro podio quindi per
l'affiatatissima banda della "La

pazza gioia" e questo è forse
uno di quelli che gratifica di più
calpestare. Perché si gioca in
casa, in Italia, con nella tasca
della giacca elegante e nelle
borsette da sera queste 17 no-
mination. Virzi - che sta lavo-
rando all'uscita del suo nuovo
film girato negli Stati Uniti con
Helen Mirren e Donald Suther-
land, titolo "In viaggio contro-
mano" - a questa commovente
avventura di donne che ha fat-
to piangere il mondo e anche
Cannes è particolarmente affe-
zionato «perché - come dice lui
- siamo tutti inadeguati, imper-
fetti». E i David che si porta a
casa lo riempiono di soddisfa-
zione perché sono un ricono-
scimento anche a un cinema
che sa far ridere affrontando
un tema delicato come la
"pazzia". Un successo che è
molto merito delle due prota-
goniste, Rarnazzotti e Bruni Te-
deschi, che ieri notte si sono
giocate la statuetta del David
come migliori attrici protagoni-
ste insieme ad altre quattro at-
trici, quattro ragazze che han-
no conquistato il pubblico nei
mesi scorsi, la dura di "Veloce
come il vento", la prigioniera
innamorata di "Fiore", le ge-

melle (in reatà sorelle) di
"Indivisibili" altra pellicola che
si è schierata con 17 nomina-
tion.

Un po' Hollywood un po'
Dolce Vita, la notte romana dei
David è rossa come il red car-
pet, d'oro e d'argento come i
gioielli delle donne, blu come

la scenografia, nera come gli
abiti "di rigore" degli uomini. E
addirittura il colpo di scena,
premio speciale alla carriera a
Roberto Benigni che sale sul
palco tra gli applausi. E la ver-
sione dell'era Sky della manife-
stazione, che da due anni ha
cambiato marchio, ed è anche
l'anno, o almeno uno degli an-
ni ricchi di nomination di Pao-
lo Virzi, il regista livornese che
è sbarcato qui con "La pazza
gioia" e ben 17 candidature. Al-
la pari al nastro di partenza con
il regista napoletano De Ange-
lis e con il suo "Indivisibili", sto-
ria originalissima di due giova-
ni gemelle siamesi cantanti sul-
la cui condizione tira avanti la
famiglia in una realistica ma
anche grottesca storia e della
provincia campana. Storia che
alla fine si porta a casa una ab-
bondante porzione di premi,
compresi quelli a Enzo Avitabi-
le per musica e canzone, al co-
stumista, alla sceneggiatura.
Anche "Veloce come il vento"
di Matteo Rovere con la sua ra-
gazza che fa la pilota nel cam-
pionato italiano GT miete un
ottimo raccolto compresi quel-
lo a Stefano Accorsi come atto-

re protagonista. per il trucco,
gli effetti speciali e i suono, la
fotografia. Insomma una sfida
a tre. Ma una sfida che non è
una sfida. Di certo non per Vir-
zi che ai David è di casa e che al
di là del verdetto finale che arri-
va nella notte, ossia la statuetta
per il miglior film e al di là della
"conta" finale dei riconosci-
menti, si gode la serata con la
dolcissima Micaela. Serata tra
amici e colleghi. Carlo Verdo-
ne, Stefano Accorsi, Giuliano
Montaldo, Valerio Mastandrea
(che vince il premio miglior at-
tore non protagonista per il
film "Fiore" mentre quello del-
le non protagoniste se lo aggiu-
dica Antonia Truppo per
"Indivisibili"). Tra i candidati
c'è anche il pisano Roan John-
son con il suo "Piuma"(per il
David Giovani e per la catego-
ria migliore atttrice non prota-
gonista con Michela Cescon).

Tra i toscani premiati c'è an-
che il costumista fiorentino
massimo Cantini Parrini per
aver vestito il cast di
"Indivisibili".
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Paolo Virzì , Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti ieri sera alla cerimonia dei David, Antonia Tuppo e sopra Valerio Mastrandreavincitori come migliori attori non protagonisti
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Benigni Quirinaie: «Sono e Partito e cinema, del P ci»

Roberto Benigni ieri al Quirinale

ROMA

«In un mondo in rapida evolu-
zione, connesso e interdipen-
dente, la vera sfida è quella della
cultura e noi italiani questa sfida
vogliamo e possiamo vincerla».
E quanto ha detto ieri al Quirina-
le il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, alla cerimo-
nia di presentazione dei candi-
dati ai Premi David di Donatello.
Una cerimonia nel segno dell'ot-
timismo anche per l'intervento
positivo del ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini e
l'eclettica presenza di Roberto
Benigni che nella Sala degli Araz-
zi ha fatto un'apologia della set-
tima arte.

«Ricordo una battuta de "La
vita è bella" - ha detto poi Matta-

rella - Quando il piccolo Giosuè
mostra il suo stupore per il car-
tello '"Vietato l'ingresso agli
ebrei e ai cani" e il padre, per
consolarlo gli risponde: domani
metteremo un cartello anche
noi: "Vietato l'ingresso ai ragni e
ai visigoti". Quella battuta ha fat-
to di più rispetto all'ottusa fero-
cia dell'antisemitismo e del raz-
zismo di quanto possano fare i
pur necessari discorsi e celebra-
zioni».

«Sono felice di essere qui co-
me portavoce del Partito del ci-
nema, del Pci», così Benigni
esordisce al Quirinale. E poi un
lungo omaggio al cinema talia-
no: «Il cinema non può morire, è
immortale. E nessuno mi dica
che sta in crisi, non è mai stato
in salute come ora, è il nostro Ri-

nascimento. Fellini è stato il più
grande artista del '900, grande
carne Stravinskij e Picasso. Il ci-
nema - ha aggiunto tra gli ap-
plausi - ci ha insegnato a guarda-
re un albero, un cortile a anche a
capire meglio i nostri sentimenti
e quest'arte deve soffiare su tutti
noi il vento della felicità». Infine
per Benigni il film è anche tera-
peutico: «II cinema fa bene alla
salute. Bisognerebbe andare in
farmacia e chiedere cinque milli-
grammi di "8 e 112"».

«Abbiamo messo in campo ri-
sorse e regole nuove per il cine-
ma - ha detto invece Franceschi-
ni - forti dell'impegno di 400 mi-
lioni destinati a crescere nel
2017 grazie al prelievo fiscale
dell'11%o sul gettito Ires e Iva sul
settore».
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Raffaello cz e delle Artí, 11 llíbro e il film a 31)
Domani storie e curiosità alla Feltrinelli
Si intitola «Raffaello - il Principe delle Arti
- in 3D» ed è la prima trasposizione
cinematografica mai realizzata su
Raffaello Sanzio. Prodotto da Sky 3D, con
Sky Cinema e Sky Arte, il film debutterà
nei cinema ad aprile . Del progetto si
parlerà domani (ore 18 ) alla Feltrinelli di
Firenze in occasione della presentazione

dell'omonimo libro di Laura Allievi,
giovane scrittrice e sceneggiatrice per
Sky. Insieme all'autrice saranno presenti
Cristiano Giometti (Università di Firenze),
Giorgio Bacci (direttore collana «Le Voci
dell'Arte»), Fabrizio Felici (direttore
editoriale saggistica Istos Edizioni) e
Valeria Ronzani («Corriere Fiorentino»)
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NON HANNO sbagliato la busta finale.
Non hanno annunciato il premio a "La
La Land", per poi correggessi. Rispetto
agli Oscar di quest'anno. u,in plinto a la
vare lo hanno se<nato cii sicuro, i Da:'id
di Donatello. Che, ieri sera. hanno s,_ol-
pito gïlak:he nruov,o dettaglio in quella
grafici'. Scaliura elle e il racc ,ntrn cii:I ci-
nema italiano,. E, nel racconto del ci-
nenia sfalsano, si inscrive "1,a pazza gio-
ij" di Paolo .'Quel racconto appas-
Sionatc?, scii.iz,:Jto, nevrotico tia3rï11til,_
so, indii°so di due donne clie inseguo
no. ti1sr,orafe, uno scampolo di i íicltà e
di lite Ia 'i irzì vince il premio per il nll-
glior filt ri, e gïaellop c il in.igu e +eista.
Zia saputo ioit,.dere in un filia desi+.lerio,
allegria, fragilità, amore della diversiti.
col,. re e i>ai 1i a.
T, cl racconto  lel cinema iraiiaci , Si ag-

iL rigo no 11 i l i `sue bre, arsi l ï 31!:7. i ca-
pelli sporchi e i deisti n-iaici di tino Stefa-
no t' corsi trasfornialo, lo mano dalla
sua coperta di Lini.as t.:he il suo eterno
sori o II, "4'Fl_cc _t'nle ii E la
ne' r :s stnig,1,ente, rziiisr;_r. ir+ipagabile
di Valeria l e arni `t deschi., in cui riesci
a capire la zciue assoluta e profonda,
senza u rsa. here, in "La pazza gioia".
Pazza tinche sul palco. aio,:la più
pazza che iJ cn-1, quando sul pasco ringra-
zia í.hopnn, Mirali,, Giilzt?+irg, stia ira
dre e la sua college Micaela I aI?l;azt orli.
L'interpretazione più belli, stil palco,
non L'e dubbto• e la su ', In Sin misto di
pazzia totale, iiitermittenze del cuore e
della voce.

ERANO ire, all. i Bilia. i 131nl (jaricl,.}i di
naniinati4>rz. 012re a "La bella, it ;' , —In-
divi sibiii"cii i?daarda De Angcli  e "Ve-
loce coilie il vet3 3 c4 9 d i Matteo R:, t „Ie. E
ti chiedevi. ``liidhaisib3ü , l33.elo-
dramisia inc-daino che ci ta, respirare la
realtà degradata rii C stei,;oltu.Irtio, dove
famiglia, Chiesa c inala, ira si danno la
mano per sfruttare , a ,uio mo
do, la disgrazia di due ragazzine nate
con un pezzetto di pelle in coisiune O
vincerà l 'outsider, il pia americano tra i
film italiani, -Veloce, orme il venia", sto-
ria d1 í. anlnazirrni e i-::atti ail'onibra del
mondo sporco e t3:_chio-io del] e corse in
auto
Cc rilnlania all'americana, in diretta e in
chiare in tv - e questa í-, una bella cosa_

oifd .a . _ Ca.irelan, e c r a. ,ls _cpUrar
anche i tt_,ni. l'ironia secca, le ii'edcl tese
dei conduttori am I icani. G-)11 non sem-
pre limpido suo cc.-no. C'entra anche la
commozione. irk lana serata come que-
sta. E l'anno ni e a t s,e ne S„J.o andati An-
na 1N4archesini. G iorgio Albertazzi, Bud

hp. nce'r, Gian Luigi Rondi - storico
presidente dei David - Dario Fo, Maria
Pia F_isen, Tomas Miliari e xio _,1 7 Ca-

pitaili., ip}?L.:ria }' 4 i]L o e 1h,  . c entrai, la

comrn alone, quanto Valeilo israïn
dica, miglior attore non protagonista
per "Fiore", film che racconta I'innocen-
za del sentimento fra due ragaz. i in un
carcere minorile, dedica il premio a Jo-
shua Algieri, il protagonista del film.
Quando ha girato il file i. Joshua aveva
ventun anni , due dei quali p issati in car-
cere; una figlia di otto mesi, sl sogno di
fare l'attore. Nel momento in cui tufi o
si realizna v a,. una sbandata una mattina
di pioggia, uno schianto in sella alla scia
z'amcha, e tutto finito.

E CHE SELL O il - - ho p- rl .i
bile, che c +nlpone la colonna sonora di.
"Indivisibili' con i suoi ritmi. qt<.si tri-
bali, l.3 s ua Iaar' )leiallita tuni<'v' e i° `Yn a,
la sua Napoli e le per ifeu ie elci isar +v,lo
che si rispe xliiano nellla. stira 1llus3 :1: La
canzone "'I'utt'egual'soli f +.? ature" e
un piccolo gioiello in un gioiello di
film. Premio bissato da quello alla mi-
gliore canzone originale, "Abbi r,iera di
noi", interpretata dalle gemelle Fonta-
na.
Fine . Applausi. Peccato che non siano
molti in Italia quelli che hanno visto tut-
ti i film della nobile cinquina dei ícandi-
dati, se "La pazza gioia" ha incas at,. u ol-
tre b m ilioni di euro e "Veloci.: rasine il
vento- ne ha incassati die, "lndiv , s3.bi-
li e "Fìatc" non arrivano   > ?Or13ila cu-
ro. Più ch ind1iuisibili, invisibili. Non è
una bella notizia : perché sono film che
sorprendono e scuotono, molto meno
hanali di _ïlfr'I che scuotono, invece, il
bot roghi rio. Ci sarà, un giorno, cla al riva-
re a capire perché.
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>,i
Luc<  A?°genterc<
e Claudio ArraeFrc§esta

Sopra : L'attore
Michele
Biondino con fa
fidanzata make
up artist Eva
Nestori;
a fianco, Le
giovani attrici
Eleonora
Gaggero e
Beatrice
Vendramin con
to chef Bruno
Barbieri

figli r reg isti
Paolo Virzì

Paolo Virzi ha vinto i l premio
come miglior regista per il
film 'Ia pazza gioia". A
consegnare la statuetta il
premio Oscar Giuseppe
Tornatore

Màtii. #a De A 7gelis,
Giuli:.a in "'VeE.ore con iL vento"

1 iiis.~ttore protg 'it
Stefano Accorsi

Stefano Accorsi ha vinto il
premio come miglior attore
protagonista per la sua
interpretazione in "Veloce
come il vento" di Loris De
Martino

u,

Antonia Truppo ha vinto il
premio come miglior
attrice non protagonista
per l'interpretazione in
"indivisibili". Per lei è il
secondo David in carriera

Valerio Ms`,ndrea
ha vinto il premio
come miglior attore
non protagonista
per l'interpretazìone
nel film °" Fiore"

glioi° attrice prctaonis ,
Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi ha
vinto il premio di miglior
attrice protagonista per
l'interpretazione di Beatrice
Morandinì Valdirana nel film
'Ia pazza gioia" di Virzi
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29
3eRczz- ai David di Donat>stlo: a sinistra Bianca Vitali, indot
attesa , moglie di Stefano Accorsi; a destra t'attrice Valentina
Carnetutti
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Virzì fa il pieno e il David si dà a "La pazza gioia"
ALESSANDRA DE LUCA il vento di Matteo Rovere , che vince

anche per la fotografia , il montaggio,
il suono, il trucco, gli effetti visivi, men-
tre Valerio Mastandrea è il più bravo
non protagonista dell'anno per Fiore
di Claudio Giovannesi nel quale in-
terpretail disattento padre di unagio-
vane detenuta. «Un saluto a Josciua -
ha detto Mastandrea ricordando il co-
protagonista del film, recentemente
scomparso - e al suo sogno che qual-
cuno un giorno porterà fino in fon-
do».
Indivisibili, il film di Edoardo De An-
gelis che ha raccolto un gran numero
di candidature , per la miglior attrice
non protagonista, AntoniaTruppo, al-
la sua seconda statuetta dopo quella
ottenuta lo scorso anno per Lo chia-
mavano Jeeg Robot, per la produzio-
ne, perla sceneggiatura originale, per
la musica e la canzone di Enzo Avita-

bile, per i costumi di Massimo Canti-
ni Panini, che ha dedicato il premio al-
la persona che gli aveva sconsigliato di
accettare questo lavoro perché c'era-
no pochissimi soldi. Il premio per la
migliore sceneggiatura non originale
è andato a La stoffa dei sogni di Gian-
fraco Cabiddu , mentre Marco Danie-
li è il miglior regista esordiente grazie
a La ragazza del mondo che racconta
la crisi di una ragazza insofferente al-
le regole della famiglia testimone di
Geova. Il Davide Giovani va infine aln
guerra per amore di Pif, quello per il
miglior documentario a Crazy for
Football di Wolfango Di Biasi. Il mi-
glior film straniero a Animali nottur-
ni di Tom Ford e il David per il miglior
film europeo a Io, Daniel Blake di Ken
Loach, già vincitore della Palma d'O-
ro a Cannes.

1 cinema fa bene alla salute
e dovrebbe essere venduto

1 1in farmacia: 5 milligrammi
R di 8 e 1/2, 5 bustine de La

dolce vita, 15 gocce de Il Gattopardo.
I grandi registi da Rossellini aViscon-
ti e Fellini ci hanno insegnato a guar-
dare case , alberi, cortili , volti. La per-
dita di interesse per il cinema è una
perdita di felicità perché indebolisce
la nostra natura , la nostra anima, le
nostre emozioni . Diventiamo solo cor-
po, celebrato da questo nuovo secolo
tra cuochi , cucine , ricette , sport e lif-
ting.
Lo ha detto ieri al Quirinale Roberto
Benigni, intervenendo alla cerimonia
di presentazione dei film candidati ai
David di Donatello, alla presenza del
Capo dello Stato Sergio Mattarella. Le
statuette sono state consegnate in se-
rata in diretta Sky negli Studios di via
Tiburtina a Roma, dove l'attore e regi-
sta ha ricevuto un David Speciale alla
Carriera.«Mi chiedevo cosa ci avreb-
be portato il Duemila e invece è tutta
una questione di corpo. Dobbiamo
quindi fermarci e permettere alle no-
stre anime di raggiungerci , perché so-
no rimaste indietro . E il cinema può
aiutarci a fare tutto questo . Sono feli-
ce di essere qui come portavoce del P-
ci, il Partito del Cinema Italiano ». 41 ci-
nema è prezioso per la nostra società
e per la cultura del nostro Paese», ha
detto invece Mattarella . «I film posso-
no aiutarci a riflettere , a superare bar-
riere e pregiudizi , a scoprire i valori
della differenza, a combattere la vio-
lenza».
A trionfare ieri sera è stato il film più
bello, capace di dialogare con il pub-
blico italiano (che lo ha premiato al
botteghino) e con quello straniero (ba-
sti pensare al successo a Cannes), di
mettere d'accordo pubblico e critica,
di coniugare commedia e dramma,
sogno, follia e realtà. La pazza gioia di
Paolo Virzi ha vinto il David come mi-
glior film, ma anche quello per la re-
giae quello per la migliore attrice pro-
tagonista , Valeria Bruni Tedeschi, ca-
pace di tratteggiare, anche grazie alla
sceneggiatura scritta dal regista con
FrancescaArchibugi , un personaggio
struggente e fortissimo , la contessa
Beatrice MorandiniValdirana, che ha
condiviso la scena con la Donatella
Morelli interpretata da Micaela Ra-
mazzotti. Il film ha vinto anche per le
acconciature e le scenografie.
Il miglior attore è invece Stefano Ac-
corsi, tossicodipendente , irascibile,
ma capace di riscatto in Veloce come

"La pazza gioia" di Paolo Virzì

II regista livornese conquista
il Donatello per miglior film, regia
e attrice, Valeria Bruni Tedeschi
Miglior attore protagonista Accorsi
per "Veloce come il vento", non
protagonisti Mastrandrea ("Fiore")
e la Truppo ("Indivisibili")

® RIPRODUâ ONE RISERVATA
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«La pazza gioia» vince per ñlm, regie e attrice protagonista
Riconoscimenti a «Indivisibili» e «Veloce come il vento»

ROMA Il maestro ha inghiottito
l'allievo. Ha vinto Paolo Virzì:
La pazza gioia, road movie al
femminile su due svitate in fu-
ga da una comunità terapeuti-
ca, Thelma & Louise all'italia-
na, è il miglior film e la miglio-
re regia ai David di Donatello.
«Mi sono tenuto lontano da
eroi e malvagi e mi sono avvi-
cinato ai temi del disagio men-
tale». Il suo allievo (al Centro
Sperimentale di Cinematogra-
fia) Edoardo De Angelis, che
aveva 17 candidature come Vir-
zì, non ce l'ha fatta a prendere
le statuette più ambite: ma il
suo Indivisibili, storia di sepa-
razione e crescita nel Sud più
cupo che per un solo voto per-
se la candidatura italiana agli
Oscar (andò a Fuocoammare),
porta a casa tanti riconosci-
menti: 6, come Veloce come il
vento di Matteo Rovere (Virzì
si ferma a r;). Sconfitto Marco
Bellocchio, lo candidature per
Fai bei sogni, zero tituli.

L'asso che viene calato è Ro-
berto Benigni (Davide alla car-
riera), standing ovation dei
colleghi. «Nemmeno il Papa a
San Siro ha avuto questa acco-
glienza, vi benedico, Dio vi be-
nedica, il cinema italiano è il
più grande del mondo, abbia-
mo reso grande l'arte più fragi-
le e giovane, sentitevi som-
mersi dalla piena della mia
gratitudine. La vita è larga,
bella, dolorosa e sacra, è il ci-
nema che me l'ha fatto scopri-
re. Dedico il premio a Nicolet-
ta Braschi (sua moglie, ndr),
ho fatto tutto per lei e con lei,
questo premio è suo, l'appar-
tiene. Vorrei che, in cuor suo,
lei lo dedicasse a me».

In mattinata al Quirinale dal
presidente Mattarella, Beni-
gni zigzagando a braccio era
stato molto più scoppiettante,
col suo naso da clown, la sua
pienezza di vita, i suoi punti
esclamativi: «Sono il presi-
dente del Pci, Partito del cine-
ma italiano. Vorrei somigliare
al nostro presidente, se fossi
lui dal Mattarellum avrei fatto
il Benignellum». Ed è partito
col suo monologo sulla fab-
brica dei sogni: «Il cinema è
un'estasi, la storia di un so-
gno. E non voglio parlare di
crisi, il cinema non può mori-
re perché è immortale. Posso-
no morire l'inquietudine, la
paura. Ma non il sogno». Un
Manifesto sulla Bellezza di-
menticata: in questo mondo
«dove tutto è basato sull'igno-
ranza e il conformismo»; in
questo mondo soggiogato «al
dominio del corpo, che ha in-
debolito la nostra anima... fer-
miamoci e permettiamo alle
nostre anime di raggiungerci.
Andate in farmacia e ordinate
5 milligrammi di 81/2,15 goc-
ce di Gattopardo».

La seconda edizione in di-
retta su Sky asseconda i ritmi
del conduttore Alessandro
Cattelan, ritmo e ironia, senza
la forfora del passato e la ceri-
moniosità di casa Rai. La sera-
ta però comincia in tono mi-

nore, con una serie di gag lun-
ghe e fuori bersaglio: le regole
per vincere un David; l'età di
Rondi, anima del premio, che
si è spento; i romanzi del mi-
nistro Franceschini «da cui
nessun film è stato tratto»;
«l'uomo che incarna i sogni
italiani» (Rutelli).

Stefano Accorsi, il pilota
bohémien del campionato GT
dai capelli unti e dai denti ne-
ri, brucia tutti ed è Veloce co-
me il vento: è lui il migliore at-
tore. Ma sul palco ancora più
veloce è Daniela Tartari (ac-
conciatura per La pazza gio-
ia): «Grazie, è tutto, vi faccio
risparmiare qualche secon-
do». Ecco altri premi laterali.

«Ero sicura che non avrei vin-
to», dice Antonia Truppo, che
con Indivisibili ha superato
un'attrice come Valeria Golino
(La vita possibile), «ho lavora-
to con attori sconosciuti, spe-
ro che il cinema prenda que-
st'audacia e faccia i film che
vuole fare». Miglior attrice Va-
leria Bruni Tedeschi che ha
fatto un siparietto esilarante.

Miglior costumista Massi-
mo Cantini Parrini (Indivisibi-
li) che dice con elegante vis
polemica: «C'erano pochi sol-
di, dedico questo premio a chi
mi consigliò di non fare que-
sto film».

Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WIN

Vincitore
Paolo Virzì, 53
anni, con il David
di Donatello vinto
per il film
la «Pazza gioia»
Al suo fianco,
il produttore
Marco Belardi e le
due attrici Valeria
Bruni Tedeschi
e Micaela
Ramazzotti

IVANllY7

ailWnN+l:

ü flAW"I

Quella di ieri
è stata
la 6lesima
edizione
dei David:
è la seconda
volta che
la cerimonia
è andata
in onda su Sky
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DAVID DI DONATELLO

«La pazza gioia»
fa felice Paolo Virzi
e la Bruni Tedeschi
Cinzia Romani

$ Il Pci, inteso come Partito del cinema
italiano del quale Roberto Benigni s'è auto-
proclamato portavoce ieri al Quirinale,
osannato neanche fosse il papa, ha partori-
to la 61 esima edizione dei David di Donatel-
lo. All'insegna del ricambio generazionale,
quest'anno le statuette del prestigioso rico-
noscimento dell'Accademia del cinema ita-
liano, istituito nel 1956 e presieduto «ad in-
terim» da Giuliano Montaldo, sono andate
a giovani promesse. E pure a consolidati
professionisti come Valerio Mastandrea,
miglior attore non protagonista per Fiore di
Claudio Giovannesi, film drammatico sulle
problematiche carcerarie amato da critica
e pubblico. «Condivido il premio con i miei
compagni di nomination», ha detto Ma-
standrea, emozionato sul palco mentre la-
smine Trinca, presentata dal mattatore del-
la serata, Alessandro Cattelan, mostrava il
suo abito di aigrettes e
piume. La Miglior attri-
ce non protagonista, la
napoletana Antonia
Truppo, classe 1977, ha
vinto l'ambita statuetta
con la toccante interpre-
tazione in Indivisibili di
Edoardo de Angelis, por-
tando a casa il secondo
David, dopo quello vin-
to, l'anno scorso, con Lo
chiamavano Jeeg Robot,
dove impersonava la ca-
morrista Nunzia. E il
premio alla Migliore sce-
neggiatura è andato a
Nicola Guaglianone,
Barbara Petronio ed
Edoardo de Angelis che
hanno firmato lo script
di Indivisibili: squadra
di lavoro giovane, che
confermala tendenza di
quest'anno a incentiva-
re i nuovi germogli del
cinema italiano. Ma a
farla da padrone è stato

MIGLIOR
REGISTA
Paolo Virzì

MIGLIOR
ATTRICE
Bruni Tedeschi

Paolo Virzì, Miglior regi-
sta de La pazza gioia,
commedia dove le Thel-
ma e Louise all'italiana
scappavano dal mondo
bruto e ancora prendo-
no il fugone per la vitto-
ria. «Quasi m'innervosi-
sco per il successo che
questo film continua ad
avere. Infatti, non riesco
a "chiudere" con questa
mia opera, che fa strike
in tutto il mondo,
dall'America alla Cina
e, attualmente , si trova

MIGLIOR
ATTORE
Stefano Accorsi

in testa al box office spagnolo», spiega il
regista siculo-livornese, che ha finito di gira-
re Contromano con Helen Mirren e Do-
nald Sutherland, mentre miete consensi
con il suo delicato ritratto di donne in auto-
strada, alla ricerca di sé.

A corollario di tanta gloria, Valeria Bruni
Tedeschi si è aggiudicata il David come Mi-
gliore attrice protagonista: la sua figura di
«sciura» dolcemente folle e benestante, trat-
teggiata con bravura in La pazza gioia, fino
all'ultimo ha conteso la vittoria a Micaela
Ramazzotti, nominatissima anche lei per il
film diretto dal marito Virzl, ma evidente-
mente «sacrificata» per non fare ombra al
consorte. Le due attrici erano giunte ex-ae-
quo al traguardo, ma allo sprint finale la
Bruni Tedeschi ha superato ogni aspettati-
va. Stefano Accorsi, che per Veloce come il
vento, diretto da Matteo Rovere, si è sotto-
posto a decine di ore di trucco&parrucco,
per trasformarsi in un tossico malvissuto,
ha portato a casa la statuetta di miglior atto-
re, in un film dove le auto da corsa volava-
no per davvero. «Sono felice e spero di con-
tinuare a volare», ha commentato Accorsi,
che per l'occasione indossava lo smoking.
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Assegnati gli Oscar italiani l cinema

Trionfo il film 1® 1 e la Bruni Tedeschi. Accorsi miglior attore
:L.. FRANCESCA D'ANGELO

1 La gag lo, te e David,
sulle regole per vincere i Da-
vid di Donatello. L'omaggio
a Gian Luigi Rondi. Una frec-
ciata alla polemica Rai sulle
donne dell'Est vs donne del-
l'Ovest, e l'ironico omaggio al
ministro dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo Da-
rio Franceschini: «Ha scritto
quattro romanzi e da nessu-
no di questi hanno mai realiz-
zato un film: continui così, è
perfetto», ironizza il condut-
tore Alessandro Cattelan ri-
volgendosi al ministro Fran-
ceschini.

Inizia dunque al massimo
la 61' edizione dei David di
Donatello, trasmessa ieri in
diretta da Sky sui canali Sky
Cinema Uno, sul canale ap-
positamente creato Sky Cine-
ma David di Donatello, Sky
Uno, Sky Arte e in chiaro su
Tv8. Praticamente a reti satel-
litarl unificate. Il taglio è sem-
pre quello moderno e gla-
mour della precedente edi-
zione 2016. Ma veniamo ai
premi. Quest'anno i pesi mas-
simi erano tre: i film Indivisi-
bili di Edoardo De Angelis e
La pazza gioia di Paolo Virzì,
ognuno con 17 nomination
all'attivo, e il film Veloce co-
me il vento di Matteo Rovere,
che si presentava con 16 no-
mination. A spuntarla è il
film La pazza gioia di Paolo
Virzì. La pellicola trionfa se-
gnando un'importante tri-
pletta: si porta a casa sia il ti Lo-
lo di miglior film che della mi-

gliore regia e della miglior at-
trice protagonista. Paolo Vir-
zì ha infatti la meglio sui colle-
ghi registi Marco Bellocchio,
Edoardo De Angelis, Claudio
Genovese, Matteo Rovere
mentre Valeria Bruni Tede-
schi prevale sulla collega Mi-
caela Ramazzoti (anche lei
candidata per La pazza gio-
ia), Daphne Scoccia, Matilda
De Angelis e le gemelle di In-
divisibili. Il resto dei premi
importanti vengono spartiti
tra Veloce come il vento e In-
divisibili. Stefano Accorsi,
protagonista del film di Mat-
teo Rovere, prevale infatti co-

me miglior attore protagoni-
sta battendo nomi del calibro
di Toni Servillo e Valerio Ma-
standrea. Quest'ultimo si rifà
con il film Fiore, per il quale
ottiene il premio come mi-
glior attore non protagonista,
battendo Ennio Franceschi-
ni, Pierfrancesco Favino, Ro-
berto De Francesco, Massi-
miliano Rossi. Indivisibili si
porta invece a casa il premio
come miglior sceneggiatura
originale e quello per la mi-
glior attrice non protagonista
che va ad Antonia Truppo.
Da segnalare infine il premio
per la migliore regia esordien-

te: trionfa Marco Danieli per
il film La ragazza del mondo.

Il resto sono premi minori
o tecnici, ma anche qui i tre
film Indivisibili, La pazza gio-
ia e Veloce come il vento fan-
no razzia a mani basse: la mi-
gliore sceneggiatura adattata
è La stoffa dei sogni, che bat-
te il tanto promosso Naples
'44, mentre il migliore costu-
mista è Massimo CantiniPar-
rini, che ha creato i costumi
di Indivisibili. Il premio mi-
glior truccatore va invece a
Luca Mazzoccoli di Veloce co-
me il vento mentre nella cate-
goria per la migliore accon-
ciatura trionfa, di nuovo, Ve-
loce coree il vento: il premio
va a Daniela Tartari. Il film si
porta a casa anche la statuet-
ta per il miglior suono.

Nella categoria David gio-
vani trionfa il televisivo Pil,
con In guerra per amore, che
batte L'estate addosso di Ga-
briele Muccino, 7 minuti di
Michele Placido, La pazza
Gioia di Paolo Virzì e Piuma
di Roan Johnson. La serata
vola, scandida dalla condu-
zione brillante di Alessandro
Cattelan. E forse è lui il vinci-
tore morale dei David.
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Nella serata n cui, il ci n° ` 1` ano ha assegnato ï i_A ° tell ,
trionfano il cl cast° livornese, 11s Rovere. Un, rc mi anche
r i. sta r a per "Fiore" a vita ile r 1° r slc i" ivisi lli"

Virzì "pazzo"
gioia: èdi suo

il miglior film
LA SE RATA

Ila fine, nella sfida tutta al
femminile per il 61mo Da-
vid di Donatello, le irresi-
stibili ragazze fuori di te-
sta di Paolo Virzì hanno
avuto la meglio sulle ge-

melle siamesi di Edoardo De An-
gelis. Il derby cinematografico
dell'anno è stato stravinto da "La
pazza gioia", il miglior film italia-
no dell'anno che ha travolto an-
che questa edizione dell'Oscar di
casa nostra: ha vinto infatt Il regi-
sta livornese ha ringraziato le
donne che l'hanno circondato sul
set: «Lavorare con loro è stato
esaltante». i come miglior film,
per il miglior regista , per la mi
gliore attrice protagonista, la stre-
pitosa Valeria Bruni Tedeschi
che sul palco ha conquistato tutti
alternando emozionatissima il ri-
so al pianto, per la scenografia,
per le acconciature. In totale cin-
que premi su 17 candidature. Il re-
gista livornese ha ringraziato le
donne che l'hanno circondato sul
set: «Lavorare con loro è stato
esaltante». "Indivisibili" di De An-
gelis, dramma ambientato nella
Terra dei Fuochi e arrivato in fi-
nale con 17 nomination proprio
come il film di Virzì, non ottiene i
premi principali ma si porta a ca-
sa più statuette , ben sei, per la
sceneggiatura originale, per i co-
stumi di Massimo Cantini Parri-
ni, i produttori De Razza e Verga,
per la musica di Enzo Avitabile,
per l'attrice non protagonista: è la
napoletana Antonia Truppo che,
premiata l'anno scorso per "Lo
chiamavano Jeeg Robot", ha fatto
ieri sera il bis. Si ritrovano dun-
que battuti lo struggente "Fai bei

v1nE:° ìì !. - i „i

111 1
La Paviiï,
di Paolo Virzi
p
1 dN

Lanr

Pao;% -ìa°iì
("La pazza gioi(ì")

sogni" di Bellocchio, "Fiore" di
Giovannesi, "Veloce come il ven-
to" arrivato in finale con 16 nomi-
nation e comunque vincitore di 6
David. Sul fronte degli attori, il fa-
vorito Stefano Accorsi, pilota di
provincia sporco e strafatto in
"Veloce come il vento", vince co-
me protagonista. Valerio Mastan-
drea, il padre assente di "Fiore",
s'impone tra i non protagonisti e

al' al momento di ritirare il premio
^i, c`a. a»ì °c.%a.':'..,a.` rivolge un pensiero affettuoso al
Lc pazza gioi(") losfortunato JoshuaAlgeri , ilgio-

:,
("Veloce come il vento")

("Indivisibili")

2;., •,k ,,.5 ,á
(" Fiorc")

sci 1
Guagl;.,'s¡s ;¡s`., i>a,.s¡°sí¡IÇS,  ,,, ,.rsgelis
(Indivisibili")

Marco 'D n h_,
I

(La ragazza dcl mondo")

MI GL
De Razza `;' ;• °,' ,,
('Indivisibili-)

MIGLIOR
Crazy f,» r I', »o.» -oa 4 I

(di Volfángo Dc Biasi)

L
.

Enzo A ,,í , » i ,.
(`Indivisibili")

N61 ,
Tonino icrï,
(La pazza gioia")

vane attore del film di Giovanne-
si, morto nei giorni scorsi in un
incidente.

LA SORPRESA DANIELI
Ed è Marco Danieli, che nel film
"La ragazza del mondo" racconta
con onestà intellettuale e indub-
bio mestiere la realtà pochissimo
conosciuta dei Testimoni di Geo-
va, a ricevere la statuetta come
miglior regista esordiente. Pif, or-
mai un veterano del premio, ha
vinto invece il David Giovani. Il
miglior documentario è risultato
"Crazy for footbal" di De Biasi che
parla dello sport come antidoto
alla malattia mentale. Il verdetto
degli Oscar italiani, orfani di Ron-
di e per il secondo anno approda-
ti sotto le insegne di Sky, è arriva-
to nel corso di una cerimonia (tra-
smessa in diretta sulla piattafor-

LA STORIA DI DUE
FOLLIE COMPLEMENTARI

CONVINTO I VOTANTI:
VALERIA BRUNI TEDESCHI
SI LAUREA ILI
INTERPRETE FEMMINILE

\ fizi "i,a..o
di giUla: c9Un

il miglior lìlm
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ma satellitare) dalle grandi ambi-
zioni e dal tono disincantato. Sce-
nario, anche quest'anno, gli Stu-
dios sulla via Tiburtina riveduti e
corretti in salsa hollywoodiana
con luci e red carpet interminabi-
le. Ma non è mancata, all'esterno
della sala, la contestazione dei di-
pendenti romani di Sky che prote-
stavano contro il trasferimento
dell'azienda a Milano.

CATTELAN PROMOSSO
Sul palco il bravo-presentatore
Alessandro Cattelan ha assicura-
to ritmo, battute, sorrisi. Roberto
Benigni, David speciale ha dato la
scossa: «Grazie dell'accoglienza-
ha detto tra gli applausi- nemme-
no fossi il Papa a San Siro. Mi vie-
ne voglia di dire la Messa». Ma-
nuel Agnelli, che ha cantato
"Across the Universe" dei Beatles
mentre sullo schermo passava
l'immagine di Rondi, ha regalato
un momento di commozione. In-
termezzi spiritosi hanno intro-
dotto i vari riconoscimenti. Dato
per scontato che una premiazio-

ne si rivela quasi sempre una li-
turgia interminabile e difficil-
mente sopportabile, la serata dei
David-Sky si è rivelata l'alternati-
va possibile alle impacciate e no-
tarili cerimonie di un tempo di
RaiUno in cui, per riscattare la
noia, c'era solo da sperare nelle
gaffe. E tanto per entrare in atmo-
sfera, la consegna dei premi è sta-
ta preceduta da un filmato-paro-
dia sul cinema d'autore ("le rego-
le per vincere il David") interpre-
tato da Mastandrea, Cattelan, Ar-
gentero, Cerlino, Cortellesi, Gioli
e altri attori. In platea, lo star sy-
stem italiano era schierato com-
patto: c'erano Tornatore, Verdo-
ne, Muccino, Amendola, Argente-
ro, Santamaria, D'Amore, Lodovi-
ni, Smutniak, Capatonda, Bru-
schetta e tanti altri. Aria di ottimi-
smo, sorrisi, speranze, il ministro
Franceschini soddisfatto della ri-
forma che porta soldi e certezze
all'industria. Resta ora da rifor-
mare il David.

Gloria Satta
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Film, regia e attrice
trionfa "La pazza gioia"

M

ARIANNA FINOS

ROMA

race il maestro, vin-

cono gli allievi. A
53anni il docente
Paolo Virzì si aggiu-
dica i David più im-

portanti - film, regia, attrice
protagonista, cinque premi in
tutto - ma il 35enne Matteo Ro-
vere corre veloce come il suo
film e si aggiudica sei statuet-
te, cos! come Edoardo De Ange-
lis, studente selezionato per il
Centro Sperimentale proprio
da Virzì (come l'altro candida-
to Claudio Giovannesi): sei sta-
tuette per Indivisibili, tra cui la
sceneggiatura e la doppietta,
musicista e canzone, di Enzo
Avitabile. E vincono storie mar-
ginali di umanità borderline, co-
me la folle contessa Valeria Bru-
ni Tedeschi di La pazza gioia e
l'ex pilota tossico Loris, un irri-

conoscibile Stefano Accorsi,
premiati come protagonista (e
il padre della giovane detenuta
Valerio Mastandrea di Fiore e
la madre sbandata delle gemel-
le siamesi Antonia Truppo inIn-
divislbili, vincitori come non

protagonisti).
Resta senza premi invece il

maestro Marco Bellocchio, il
suo Fai bei sogni aveva dieci
candidature, ieri mattina al
Quirinale il regista aveva detto
sorridendo «l'età mi obbliga ad
essere saggio e molto distacca-

Valerio Mastandrea sul pal-
co scherza con l'amica Jasmine
Trinca «di questi secondi ne
prendo un po' per vedere il ve-
stito di Jasmine», poi si fa serio:
«Vorrei salutare Josciua con la
speranza anzi la sicurezza che

tutto quello che sogna sia porta-
to fino in fondo», dice riferendo-
si al giovane attore di More, Jo-
sciua Algeri, morto in un inci-
dente d'auto lo scorso 4 marzo.
Antonia Truppo, seconda candi-
datura e secondo David(lo scor-

so anno per Lo chiamavano
Jeeg Robot) sul palco si augura
«che il cinema italiano prenda

l'audacia di questi produttori
che hanno fatto film con attori
sconosciuti». Vince come regi-
sta esordiente il quarantenne
Marco Danieli con La ragazza
del mondo. Edoardo De Ange-
lis, sul palco con Nicola Guaglia-
none e Barbara Petronio pre-
miato per la sceneggiatura di
Indivisibili spiega che «prima

ancora che raccontare amiamo
scrivere immagini, qualcosa

che si porta con sé il più a lungo
possibile. Abbiamo azzardato
cercando di scrivere un'icona,

come lo sono le due gemelle Dai-
sy e Viola», dice indicando le ge-
melle Angela e Marianna Fon-
tana cui il presentatore Ales-

sandro Cattelan aveva conse-
gnato per scherzo due David
siamesi come i personaggi del
film.

La cerimonia su Sky viaggia
oliata e veloce, Cattelan va
avanti come un treno. Ad intro-
durre Roberto Benigni, David
speciale alla carriera, un ballet-
to sulle note di La vita è bella,
un collage del suo cinema mi-
gliore. «Stare insieme scalda il
cuore, nemmeno il Papa ieri a
San Siro. Mi viene voglia di dire
una messa... Grazie per il pre-
mio straordinario del cinema
italiano che è il più grande del
mondo. Ringrazio tutti voi ita-

liani: abbiamo reso grande l'ar-
te più giovane, fragile e commo-
vente del mondo. Fellini e Ros-
sellini sono il Dante e l'Omero
del cinema. Il cinema rende il
mondo meno estraneo e nemi-
co, ci fa comprendere i senti-
menti, la vita che ci aspetta. Il ci-
nema non è mai stato così sano
e bello. Vorrei dedicare il pre-

mio a Nicoletta Braschi, ma
non posso. Perché ho fatto tut-
to con lei è questo premio è suo
e le appartiene e vorrei che lei
in cuor suo lo dedicasse a me».

Tra i momenti emozionanti
il tributo agli scomparsi di que-
st'anno, Manuel Agnelli canta
Across the universe dei Beatles.
Scorrono le immagini, tra le al-
tre, di Dario Fo, Anna Marchesi-
ni, Paolo Poli, e di Maria Pia Fu-
sco, preziosa firma di Repubbli-
ca. L'ironia che l'anno scorso
era affidata a The Jackal stavol-
ta arruola Valerio Mastandrea
e Luca Argentero nel prologo
sulle regole ironiche per vince-
re un David, mentre Maccio Ca-
patonda videoracconta di un
amore ostacolato dal montag-
gio in Il montatore ge losone.
Fuori dagli studi De Paolis però
va in scena la protesta dei di-
pendenti Sky sul ridimensiona-
mento della sede di Roma con
tagli e trasferimenti.

3 RICftO[JUâ ONE NlíEftvATA

Roberto Benigni show:
"Rossellini e Fellini
sono come i nostri
Omero e Dante"

VINCITORI
Dall'alto: Paolo Virzi

("La pazza gioia", con
Ramazzotti e Bruni

Tedeschi, accanto),
Stefano Accorsi,

Valerio Mastandrea
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Cinque statuette per l'opera d i Paolo VirZì. Sei riconoscimenti ciascuno

per " I iv' i ili" e "Veloce come il vento".Miglior attore Stefano Accorsi

ta///r
j//A iN//r/r/UirinSU/uUir/uR

n , , F uüii,AAHq//v /HHNA

BENIGNI E IL PRESIDENTE
IL CONDUTTORERoberto Benigni ieri mattina al Quirinale con il Presidente
Alessandro Cattelan ha presentato per il secondo anno consecutivodella Repubblica Sergio Mattarella su Sky la serata dei David di Donatello
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II David si dà alla Pazza gioia
Trionfano Virzì e Bruni Tedeschi

Premi princip ali al film delle clue donne in fuga: dall'attrice discorso folle e commovente
FULVIA CAPRARA
ROMA

Il trionfatore annunciato dei
David 2017 (miglior film e mi-
glior regia) è Paolo Virzì con La
pazza gioia, epopea «on the
road» di due donne diversa-
mente infelici che insieme tro-
veranno la forza per ricomin-
ciare. Alla stessa opera va il ri-
conoscimento per la migliore
interpretazione femminile,
quella di Valeria Bruni Tede-
schi, per il ruolo della contessa
fuori di testa Beatrice, con cui
ha battuto Micaela Ramazzotti,
la madre sbandata Donatella.

Metterle una contro l'altra, nel
gruppo di attrici in corsa per il
David, è stata una piccola perfi-
dia, ma che il ruolo di Tedeschi
fosse più fiammeggiante era già
scritto nella sceneggiatura. Il di-
scorso di ringraziamento della
vincitrice, pronunciato tra lacri-
me e risate ugualmente irrefre-
nabili , resterà negli annali della
manifestazione : «Io e Micaela
siamo un po' come Stanlio e Ollio,
senza di lei , la mia Beatrice non
potrebbe esistere». Ramazzotti
sale sul palco e affianca la collega,
che non si ferma più: «Ringrazio
Basaglia che cambiò il rapporto
con la malattia mentale in Italia,
la mia povera psicanalista, Leo-
pardi, Ungaretti, Pavese, Natalia
Ginzburg, Anna Magnani, mia
madre, mia sorella, mia zia». E
poi gli uomini « quelli che mi han-
no amata e quelli che mi hanno
abbandonata».

Dalla platea piovono applau-
si e sguardi rapiti. L'altro picco
di emozione coincide con
l'omaggio a Roberto Benigni
che dedica il David alla moglie
Nicoletta Braschi.

Il miglior attore è Stefano Ac-

corsi, fantastico Loris De Marti-
no in Veloce come il vento di Mat-
teo Rovere, storia di affetto e di ri-
scatto giocata sulla pista del cam-
pionato italiano Gt, dove Loris,
ormai tossico e condannato a una
vita ai margini , torna per amore
della sorella Giulia (Matilde De
Angelis). Dimagrito, con i denti
anneriti e il fisico minato dalla
droga, Loris, ai tempi d'oro detto
«il ballerino», ritrova, nella gara,
entusiasmo, passione e dignità.

I due migliori non protagonisti
sono Valerio Mastandrea e Anto-
nia Truppo. Il primo ha dipinto,
in Fiore di Claudio Giovannesi, la
figura di un padre dolente che ri-
mette insieme i pezzi di un'esi-
stenza tormentata. La dedica è
per Josciua Algeri, protagonista
del film, morto di recente: «Spe-
ro che qualcuno riesca a realizza-
re tutto quello che lui sognava».

La seconda ringrazia il regista
Edoardo De Angelis che le ha af-
fidato, in Indivisibili, il ruolo della
madre instabile delle gemelle sia-
mesi Viola e Dasy: « Ho avuto un
regista meraviglioso, mi auguro
che questo premio serva a spin-
gere il cinema italiano ad avere la
sua stessa audacia». Dello stesso
film, fiaba nera immersa nel de-
gradato hinterland partenopeo,
sono state premiate le musiche di
Enzo Avitabile: «Dedico questo
riconoscimento alle periferie di
Napoli e di tutto il mondo, sono
loro che mi hanno ispirato».Ga-
briele Muccino («Sono emozio-
nato pure io») premia gli sceneg-
giatori del film, Nicola Guaglia-
none, Barbara Petronio e il regi-
sta De Angelis: «Prima della sto-
ria, scriviamo immagini , speran-
do che il pubblico possa portarle
via con sè il più a lungo possibile».

Il miglior esordiente è Marco

Danieli , con La Ragazza del mon-
do, cronaca dell'amore contra-
stato tra Libero (Michele Riondi-
no) e Giulia (Sara Serraiocco),
cresciuta nella comunità dei Te-
stimoni di Geova e obbligata a se-
guirne le rigide regole di compor-
tamento. Il premiato Pif (David
Giovani) coglie l'occasione per ri-
volgersi con toni polemici a Luigi
Abete, presidente di Bnl, colpe-
vole, a suo dire, di non finanziare i
suoi progetti: «Strisciala ogni
tanto'sta carta di credito».

Il conduttore Cattelan mano-
vra lo show con ironia e parteci-

Il ringraziamento di Paolo Virzì, che ha
ricevuto il premio per la regia dalle mani di

Giuseppe Tornatore (a sinistra nella foto)

Stefano Accorsi premiato per «Veloce
come il vento»: a lui il David

come miglior attore protagonista

pazione, ricordando, in apertura,
lo scomparso Gian Luigi Rondi,
alla guida dell'Accademia dei Da-
vid fino all'anno scorso: «L'avevo
preso in giro, ma il giorno dopo
mi chiamò, era un uomo di spiri-
to, rideva insieme a me». Nel mi-
ni-documentario che ha inaugu-
rato il galà, Mastandrea elenca le
regole d'oro per vincere i David.
Tra queste il colpo di scena in cui
Matilde Gioli e Paola Cortellesi
annunciano ai figli il loro legame.
Si, in fondo in fondo, qualcosa nei
David è cambiato.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I suoi grazie
Valeria Bruni

Tedeschi (qui a
fianco) ha

ringraziato,
tra gli altri:

Basaglia,
Leopardi,
Ungaretti,

Pavese,
Natalia

Ginzburg,
Anna

Magnani, sua
madre, sua

sorella, sua zia

C :if ma
Per Valerio

Mastandrea è
la seconda

volta come non
protagonista

(«Fiore»)
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II migííore attore
Stefano Accorsi, 46

anni, è stato
premiato come

miglior attore per
«Veloce come il

vento» il film di
Matteo Rovere

II fila. -, _'c "-r liberamente
A «La pazzagioia» di Paolo Virzì, con Valeria ispirato alla vita di

Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti (sopra, un pilota di rally
una scena) il David 2017per il miglior film realmente esistito

Paolo Virzì vince il suo primo
.. i..i li- e G.::.e David da regista (era stato

I premi hanno diviso la coppia di attrici di «La premiato come esordiente nel 1995
pazza gioia» (entrambe candidate): così Valeria per «La bella vita»): era già stato

Bruni Tedeschi ha vinto il suo quarto David candidato quattro volte

i 3 t

«Indivisibili»

di Edoardo
De Angelis

ha vinto
anche con
Antonia
Truppo

(nella foto)
attrice non

protagonista
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Ancora aperte
le selezioni
per il «Hm
Festival»
«NELLA VITA divertiti a
sognare... ». E' un bel men , -
gio, quello che va ad aprire il
nuovo video promozionale
tspparso in queste ore sulle
pagine social del «Montelu-
po Film Festival».
l'roiagon sti dello spot, Iaca-
p« Mel_o> `,a?erio Torwn si

hic nelle xl,ziotaîj,a;site de!-
la nianifc r:azienc .or.c: stati
membri de ila giur i a ;_ che da-
ranno anche per quesr'arum
il proprio contributo ai Fesri-
val del Cinema indipenc`ien-
te della città della ceramica.
Il video è un invito a credere
in sé stessi e a provarci sem-
pre. Una frase che riassume
in pieno la filosoJ n del
«MIIFF». Talenti della mac-
china da presa, fatevi avanti.
Il «Montelupo Fiorentino
Film Festival» infatti sta an-
cora selezionando opere ita-
liane e straniere per la ker
messe, che si terrà dal 20 al
25 ottobre 2017 nei locali del
Cinema Mignon d'Essai.
Il bando per la partecipazìo
ne al concorso (una vera
Olimpiade del Cinema),
aperto il 6 febbraio, si conclu-
derà il 2 1 jrii a. Chiunque
può parteelî'an2 o t L ïtdosì
sul nuovo sito utkï 3 il. (M ott-
telupoFilml: esr.conì).
Si può cono oi ore candidan
do cort _on n ggi . , locutnen
tari e lungnnteti acri e - novi
tà della nuova edi.Lionc - an-
che presentando web series
(l'episodio pilota) e video
musicali. Il montepremi in
denaro è di mille euro.

Y.C.
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li Montelupo Film Festival ha tra
i suoi protagonisti lacopo Melio e
Saverio Tommasi . Il loro video è
un invito a credere in se stessi e a
provarci sempre t questa la
filosofia dello stesso Montelupo
Fïorentïno Film Festïvai che sta
selezionando opere italiane e
straniere perla manifestazione
che sì terrà dal 20 al 25 ottobre.
Il bando perla partecipazione al
concorso, apertosi il 6 febbraio,

si concluderà il 2 luglio.
Chiunque può partecipare
iscrivendosi sul rinnovato sito
ufficiale
MontelupoFilmFest.com
Sì possono ïscrïvere
cortometraggï, documentari e
lungometraggi e, novità della
nuova edizione, anche le web
series (l'episodio pilota) e video
musïcali. Montepremï di mille
euro.
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