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L'iniziativa

Film dedicati
alla via Francigena

SIENA
La via Francigena come
spazio di sviluppo creativo
artistico e cinematografico.
E' il senso del progetto "Vi-
sioni in movimento" che le
associazioni Mattador e Vi-
sionaria hanno lanciato
per l'estate 2017: una resi-
denza artistica e formativa
per due giovani film-maker
europei che avranno la pos-
sibilità di produrre il pro-
prio lavoro dedicato appun-
to alla via Francigena.
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Alla "Pazza gioia" di Paolo Virzl
il Ciak d'Oro di miglior film
1 ROMA

Trionfa "Indivisibili" di Edoardo
De Angelis che conquista la giu-
ria dei critici e giornalisti con ot-
to Ciak d'oro "tecnici": sceneg-
giatura, fotografia, scenografia,
costumi, colonna sonora, sono-
ro in presa diretta e manifesto a
cui si aggiunge il premio Colpo
di Fulmine andato alle gemelle
Marianna e Angela Fontana.
Mentre il prestigioso Ciak d'Oro,
quello per miglior film, va a "La
pazza gioia" di Paolo Virzr, insie-
me al premio a Micaela Ramaz-
zotti come migliore attrice e per
il montaggio a Cecilia Zanuso.

Buon risultato, poi, anche per

"La tenerezza" di Gianni Aurelio
a cui vanno i premi per la regia e
il migliore attore protagonista,
Renato Carpentieri.

Questi i verdetti per questa
edizione dei premi ideati da
Ciak, il magazine diretto da Pie-
ra Detassis, che prendono in
considerazione i film usciti tra il
1' maggio 2016 e il 30 aprile
2017.

Il duo Ficarra e Picone riceve
il Superciak d'Oro per il succes-
so di pubblico e critica ottenuto
da "L'ora legale". Mentre i mi-
gliori attori non protagonisti so-
no Jasmine Trinca per "Slam -
tutto per una ragazza" e Luca
Marinelli per lo stesso film.
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19.23fittytlo
Cannes a Firenze ! Franca Odeon 2017 Per

il quarto anno consecutivo i film del Festival
di Cannes attivano a Firenze: in programma
a pellicole sia del Concorso ufficiale che della
'Quinzaine des Réalisateurs: La rassegna è di-
retta da Francesco Ranieri Martinotti e presie-
duta da Riccardo 7[xconi. Spazio Alfieri - Va
deBBUlivo,6-Firerue,l `uaàC, 75UCrr5 G55 2 7 i5al
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Cinema

k
Premi Ciak 2017
a «Indivisibili»,
«La pazza gioia»
e Amelio

P loggia di premi per
Indivisibili di Edoardo
De Angelis, La pazza

gioia di Paolo Virzì e La
tenerezza di Gianni Amelio
ieri sera alla cerimonia di
consegna dei Ciak d'oro
2017, al Link Campus
University di Roma.
Indivisibili si è imposto
nelle categorie
sceneggiatura, fotografia,
scenografia, costumi,
colonna sonora, sonoro in

presa diretta e manifesto.
Le protagoniste Marianna e
Angela Fontana hanno
ottenuto il Ciak d'oro Colpo
di fulmine. Il Ciak d'oro
miglior film è andato a La
pazza gioia di Virzì (per cui
Cecilia Zanuso ha vinto per
il montaggio) e la
protagonista Micaela
Ramazzotti (nella foto in
una scena del film) è stata
decretata migliore attrice
dell'anno. Amelio con La
tenerezza ha vinto per la
regia mentre come attore
protagonista ha trionfato
Renato Carpentieri. Il Ciak
Alice Giovani è andato a
Fiore di Claudio Giovannesi
per cui Daphne Scoccia si è
aggiudicata il
riconoscimento come
rivelazione dell'anno. A
Ficarra e Picone, il
Superciak d'oro per il
successo di pubblico e
critica di L'ora legale.
Migliori attori non
protagonisti Jasmine Trinca
(per Slam - Tutto per una
ragazza) e Luca Marinelli
(sempre per Slam e per
Lasciati andare). I premi di
Ciak, il magazine diretto da
Piera Detassis, prendono in
esame i film usciti tra i110
maggio `16 e il 3o aprile `17.
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