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Da domani:al 26
alla Compagnia
con otto anteprime
Tra gli ospiti

. il regista
premio Oscar
Danis Tanóvic

GAIA RAU

BALCANI raccontati attraver-
so, il ricordo della guerra ap-e
pena trascorsa, ma anche i
rapporti e le storie personali
che si snodano in una società

in perenne transizione, sospesa
fra Europa e-Oriente, memoria e
voglia di cambiamento. Torna da
domani a domenica 26 alla Com-
pagnia, per la sua quinta edizio-
ne, il "Balcan Florence Express",
festival dedicato al cinema e alla
cultura dei Balcani occidentali
promosso da Oxfani in collabora-
zione con Fondazione Sistema To-
scana e Trieste Film Festival, con
diciannove film - comprese otto

anteprime nazionali- seleziona-
ti dalla recente produzione cine-
matografica di Bosnia, Croazia,
Serbia, Slovenia, Montenegro, Koo-
sovo,Macedonia;Albania. Due gli
ospiti dipuntadellarassegna: ìlre-
gista Danis Tanovic, Oscar nel
2002 perNo man's land, che saba-
to alle 20;30 presenterà il suo ulti-
mo lavoro, Death in Sarajevo, af-
fresco amaro della Bosnia di oggi
premiato con l'Orso d'argento al-
la penultima edizione della Berli-
nale, e l'attrice serba Mirjana Ka-
ranovic, Orso d'oro nel 2006 per Il
segreto diEsma, col suo esordio al-
la"regia A Good Wife, applaudito
al Sundance C vincitore del pre-
mio lungometraggi a Trieste, su
una donna che scopre .un terribile
segreto nel passato del marito
(domani,sempre.20,30). Da non
perdere poi due documentari,
Depth'two di Ognjen Glavonic, th-
riller sperimentale, vincitore
dell'ultima edizione del Festival
dei Popoli, che racconta le vicen-
de di alcune persone ritrovate in
una fossa comune nella periferia
di Belgrado (domani alle 19) eMy
own private war di Lidija Zelovic,
sul trauma della guerra, dell'espa-
trio e del ritorno cosi come è stato
vissuto dalla stéssa autrice, fuggi-

- ta in Olanda (domani 22,45). Ma
anche storie di fiction di grande
impatto come quelle raccontate
da Amok, primo lungometraggio
del macedone Vardan Tozija, sul-
la disperazione, gli abusi ma an-
che lavoglia di riscatto di un grup-
po di bambini chiusi in orfanotro-
fio (venerdì, 20,30) o da Sick di
Hvroje Mabic, sul tema del rifiuto
dell'omosessualità (sabato,

20,30). "Balcan Florence 'Ex.
press", però, non significa solo ci-
nema: domani alle 18, nel foyer
del teatro, inaugura la mostra fo-
tografica l'l paradosso balcanico.
Balcani radici e (s) nodi di migra-
zioni, con gli scatti di Mario Boc-
cia, Danilo Balducci, Giuseppe
Chiantera. E ancora matinée per
le-scuole, caffè con gli autori e, ve-
nerdì alle 16, la presentazione del

libro di Gigi Riva, vicedirettore de
L'Espresso, L'ultimo rigore di Fa-
ruk: Una storia di calcio e diguer-
ra (Sellerio),. sulla storia del rigo-
re sbagliato proprio a Firenze, nel
1990, da Faruk Hadzibegic, capi-
tano bosniaco della Jugoslavia:
presenta il giornalista Gianluca
Monastra (v, Cavour 50r, ingres-
so alle proiezioni 5 euro).

OFIPROOUZIONEPISERVATA
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Tra ifilm che
saranno
presentati in
questa edizione
del"Balkan
Florence Express"
c'è anche Myown

i privatewar di
- Lidija Zelovic

sul trauma
i della guerra,
- dell'espatrio

e del ritorno
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II premio Oscar
Danis Tanovic ospite
del Balkan Express

Sarà Danis Tanovic l'ospite d'onore del
Balkan Florence Express, il festival dedicato
al cinema dei Balcani occidentali che da
domani a domenica (al Cinema La
Compagnia), porterà numerosi film da un
angolo d'Europa sempre ricco di sorprese. II
regista Premio Oscar nel 2002 per No Man's
Land presenterà al pubblico (sabato alle
20.30) Death in Sarajevo - Orso d'Argento
alla Berlinale 2016 - un affresco amaro

della Bosnia di oggi, in cui molteplici storie si
intrecciano in unico luogo, Sarajevo, nel
centenario dell'assassinio dell'Arciduca
d'Austria Franz Ferdinand, che nel 1914
diede inizio alla Grande Guerra. In apertura
(domani alle 20.30) spazio invece al film
d'esordio alla regia dell 'attrice serba Mirjana
Karanovi ( molti la ricorderanno come la
protagonista di Il Segreto di Esma), A Good
Wife, struggente storia con al centro la

vicenda di una donna che scopre dopo alcuni
anni un terribile segreto nel passato del
marito. Molti dei titoli della rassegna (che
quest 'anno si avvale della collaborazione del
Trieste Film Festival) sono tenuti insieme dal
tema della memoria della guerra, ma anche
dallo sforzo di raccontare storie contrastanti,
rese dure da una società in perenne
transizione tra Europa e Oriente , tra passato
e voglia di riscatto. (Marco Luceri)
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VIrzI contro le sorelle indivisibili
66 La pazza gioia" del regista livornese in corsa per 17 David, come il film di De Angelis

di Francesco Gallo

L testa a testa ai David 2017 tra
il cupo e problematico
"Indivisibili" del regista napo-
letano Edoardo De Angelis,
classe 1978, e la follia, che di-
venta amicizia e fuga al femmi-
nile, de "La pazza gioia" di Pao-
lo Virzì, livornese, classe 1964.
Per loro 17 candidature, com-
prese ovviamente le più im-
portanti come film e regia, e
soprattutto, per questi due
film al femminile, candidate le
due coppie protagoniste, An-
gela e Mariamia Fontana nel
film di De Angelis, e Valeria
Bruni Tedeschi e Micaela Ra-
mazzotti in quello di Virzì.

P ieno d i no m ination

anche per "Veloce

come il vento". II 27

marzo le prem ìazíonì

A una incollatura segue
l'adrenalinico "Veloce come il
vento" di Matteo Rovere, che
corre sia nella categoria mi-
glior film e regia che in quella
di miglior attore, con Stefano
Accorsi (fortemente favorito) e
miglior attrice, la bravissima
Matilde DeAngelis.

Tra gli altri film favoriti nelle
cinquine di questa 61a edizio-
ne dei David di Donatello, rese
note ieri alla Casa del cinema
di Roma dall'Accademia del
Cinema David di Donatello
2017 da Francesco Castelnuo-
vo e Gianni Canova in diretta
su Sky, anche "Fai bei sogni" di
Marco Bellocchio che si porta
a casa dieci candidature, tra
cui film, regia e quella andata a
Valerio Mastandrea come mi-
glior attore, che corre anche
nella categoria non protagoni-
sta con "Fiore" di Claudio Gio-
vannesi.

L'eterogeneo gruppo di nau-
fraghi sbarcati all'Asinara de
"La stoffa dei sogni" di Gian-

franco Cabiddu, manca invece
le categorie principali (film e
regia), ma ottiene nove nomi-
nation tra cui quella andata a
Sergio Rubini (miglior attore)
e a Ennio Fantastichini (attore
non protagonista). A "In guer-
ra per amore", seconda prova
di Pif, sette candidature, ma
tutte in categorie tecniche,
mentre "Fiore" del regista del
cinema del reale come Clau-

Angela e Marianna Fontana in "Indivisibilï"

dio Giovannesi, si aggiudica
sei candidature di rilievo tra le
quali, quella di miglior film, re-
gia, sceneggiatura originale, at-
tore non protagonista (Ma-
standrea) e attrice protagoni-
sta (Daphne Scoccia).

In questa edizione dei Da-
vid, la prima senza lo storico
presidente dell'Accademia del
cinema, Gian Luigi Rondi, na-
sce anche una nuova catego-
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Fai bei sogni (Marco Bellocchio)

Fiore (Claudio Giovannesi)

Indivisibili (Edoardo De Angelis)

La pazza gioia (Paolo Virzì)

Veloce come il vento (Matteo Rovere)

Marco Bellocchio (Fai bei sogni)

Claudio Giovannesi (Fiore)

Edoardo _Be Angelis (indivisibili)

Paolo Virzî (La pazza gioia)

Matteo Rovere (Veloce come il vento)

Scoccia (Fiore)----------------------------
Angela e Marianna Fontana (Indivisibili)

Valeria Bruni Tedeschi (La pazza gioia)

Micaela Ramazzotti (La pazza gioia)

Matilda De Angelis (Veloce come il vento)

Valerio Mastandrea (Fai bei sogni)

Michele Riondino (La ragazza del mondo)

Sergio Rubini (La stoffa dei sogni)

Toni Servillo (Le confessioni)

Stefano Accorsi (Veloce come il v

Animali notturni (Tom Ford)

Captain Fantastic (Matt Ross)

Lion (Garth Davis)

Paterson (Jim Jarmusch)

Sully (Clint Eastwood)

ANSA anhimatri

ria, quella di miglior sceneggia-
tura adattata. A correre saran-
no quest'arma "Era d'estate",
"Fai bei sogni", "La stoffa dei
sogni", "Naples'44", "Pericle il
nero" e "Un paese quasi perfet-
to".

La premiazione si svolgerà il
27 marzo agli Studi De Paolis
di Via Tiburtina a Roma con la
conduzione di Alessandro Cat-
telan e verrà trasmessa in diret-

Valeria Bruni Tedeschi

Daphne5coccia

ta sui canali Sky Cinema, Sky
Uno e TV8. In occasione dei
David di Donatello, Sky Cine-
ma dedica un intero canale ai
film premiati con la statuetta:
dal 20 al 31 marzo, Sky Cinema
Hits (canale 304) si trasforma
in Sky Cinema David di Dona-
tello, tutto in alta definizione.

Giuliano Montaldo che ha
raccolto il testimone di Rendi
ad interim, spiega con la sua

solita ironia, perché questa
sua carica non sia stata confer-
mata in via definitiva: «Il fatto
è che guardo spesso la mia car-
ta d'identità, forse sarebbe me-
glio uno più giovane». E da lui
anche un appello per il cine-
ma: «La vera battaglia oggi è
un altra. Bisogna finirla di tirar
giù le serrande delle sale, ab-
biamo troppi supermercati e
pochi cinema».
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David, sfida tra Virzì e De Angelis
Ma la vera pazza gioia è di Rovere
"Veloce co- il vcnta " si i scriscc nella corsa agli Oscar ïtafiai ci

._®INDI ,._
Ire lizza anche la pellicola
sulla storia tenera e crudele
di due ragazze siamesi

FiI3.nl€stì c1tr,  oria miglior
film: ci sono Fiore"
di Gìovannesr e "Fai
bei sogni" di Bellocchio

di BEATRICE
BERTUCCIOLI

R' :A
DUE film condividono il maggior
numero di candidature, 17 a testa,
ai Piemi David di Donatello: "La
paz di PaoloVrrzre"Incii-

di t'inardo De Angelis,
Ma i due 111111 1-ta1i11C! anche 31111-0,
111_C ifl '1 :. h Vero O\ ::re due nr1-
ne al Centro iella att'r a,. e calle don-
ne particolari. due sorelle siamesi
nel caso de i film di De Angelis e
due donne affette da dist urbi men-
tali in quello di Virzì , con le quat-
tro attrici in corsa anche loro per
una statuetta : Angela e Marianna
Fontana per "Indivisibili", e Vale-
ria Bruni Tedeschi e Micaela. Ra-
mazzotti per "La pazza gioia'".
Annunciate ieri le tingi i inc di fina-
listi della 6lesima edizione dei
Premi David d1 D .i,atF':11o, la pii-
ixia senza il suo storie. lond.itore e
lïi.esidente, il compianto Gian LIL11_
gi á .on.:ii. I incisori di qui. ,t'an-
no, ,:otn il r ;irta (. rii?lianî Montai-
do come pre`,dcnte ad interim
dell'Accademia, verranno annun-
ciati lunedì 27 marzo, durante una
cerimona condotta da Alessandro
Cattelan e trasmessa in diretta dal-
le 21.15 da Sky Cinema e in chiaro
daTv8, dagli studi De Paolis, a Ro-
ma. E il secondo anno che la ceri-
monia di premiazione dei David,
considerata anche un po'una sera-
ta di testa per il cinema i alitino,
note è più trasmessa dalla Rai, ma
da Sky.

IN LIZZA erano i film italiani usci-
ti tra il 29 febbraio e il 31 dtcem-
bre 2016.114-29 eo_mpponeiiti la giu-
ria del Preu,in hanno votato tra il
9 e il 30 gennaio '017, e i film pre-
senti nelle cinquine sono alla fine,
in totale 28, e certo il meglio di
quanto il nostro cinema, troppo
spesso non all'altezza della sua sto-
ria, appiattito su una produzione
dominata da commediole, ha pro-
poste dell'ultimo _tnn=7. Record di
carad tature, dunque, per'P..apaz
'a ansia' e `1ndi, isioili'. lommen-
r,.i4eli::e De, ngelis,  h anni: xPen-
so al Centro Sperimentale e vedere
il mio nome in cinquina accanto a
quello di un mio insegnante, Vir-
íï, e a quello dì un mio compagno
di classe, Giovannesi, mi fa suppol -
re clie oltre ai film, qui, noi, oggi,
stiamo facendo tuia cinemato'ia-
il<i». 'ìegue. con 16 candidature, il
film dì Mttt o Rn ,cere "V'el .ce co-
me il vento", tiellissilna storia di

motori e riscatto, ci uno Stefano
Accorsi, smagrito e sfatto, alla sua
prova migliore. giustamente candi-
dato come 'iniglior attore'.
Dieci candida t u ire per "Fai bei so-
gni" e nove per "T,a staffa dei so-
gni

P), uo;ge,)rl\ a rìcl ai)or:z_Aone a
firma di L iantrancn Cahiddi;, del-
la `'[enïtac at ,"' di ; hai espeaie, ri-
visitara a stia \ alta da Eduardo de
Fi.lpr,c gir ara sull'isola dell'Asina-
ra. Alla sua. esonda prova da regi-
sta,I'ierlraüc reo Diiih rtt7. &,r \ e-
ro Pi,`. ottiene seti:: cancii{.lature
con il scio "In ,ziìci r a i:'ei- amore"
sulla se c,ond a fl iecia mondiale, an-
che atto di  , diteci i _ ull':.uuta ri-
chiesto daldli americani alla mafia
per sbarcare ili Sicilia e controlla-
re il terri torio.

Si CONTENDONO il David come
`miglior film', oltre a "Indivisibi-
li", "La pazza gioia" e "Veloceco-
me il vento", anche "Fiore" di
Claudio Giovannesi e "Fai bei so-
gni" di Marco Bellocchio, dal ro-

manzo autobiografico di 11.1.assimo
Gramellini. E sono gli str ;si. diret-
tori di questi film (Beltoechio. Gìo-
vannesi, De an, ,z-.l is, Vlr/i e Rove-
re) in corsa per il Da i+í crine mi-
glíorz
Valerio :ii.a,étandte,a oi tiene clue
candlc13.t!1re: conte iiií: lioí attore

pe r "F al l?eí so-G,ni
)

' e
éot,te ni,--lior aitore non ¡arotago-

,visr_a per-r `Fit7 e edcr e
1G1 iLJD 11,.Jrx , niSia, CLn A    lr-

si, To ni ,7cï 1 1llt? ..1., . cÍ.1r11eSSiC

ni`Michele Riondino ("LR ra-
g - Gï'a dci ï7it:7n 1í>' e S:rgitn Rubi-

ni ("Lt ,tsf  k lei so;-n r"

La =.iti ,itiiï., per la i1ai;;liote attrice
pr. ,ta ,>oni,zta comprende, oltre alle
attrici di " Indivisibili" e de "La
pazza gioia", anche la pol'anissi-
ma Matilda De Angelis (`"V,.loce
come il vento") e Daphne Scoccia
("Fiore").

QUEST'ANNO e stata intrr,dotta
una boria per premiare
oltre alle lnighicti .ri.:: ,; iatirte
origînal , anche i minl,aii aduno-
lisce ij tiri tin Liiro.lui.tltieSt;i trina
\ olia si contend ;,:,.„ il 1=)a': K1 pet
1, migli re s t ieggiatiua .ad:lttat_i.

l r_i d ;£ate' , `Fai hei reni'
"La stoffa dei c,s c i - aples
'44", `"Pericle il nero" e '— Co paese
quasi perfetto". Montaldo spiega
con ironia la stia s celt di ricoprire
la carica di presi, lente soltanto ad
interim: «Il fatto è che guardo spes-
so la mia carta d'identità e penso
che forse sarebbe meglio uno più
giovane». Poi lancia un appello in
difesa del cinema e delle sale: «Bi-
sogna finirla di tirare <-i li le serran
de delle sale, abbiamo troppi su-
permercati e pochi cinema. Oggi
la vera battaglia è questa».

D. ,.i ,-, ",,,
U,. ,. _

,, ,::
h w,.,,.
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Per entrare megLn nel ru'l
Stefano Accorsi si è imbruttito
ed è dimagrito oltre 15 chili
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PION,

11-

Valerio as andrea è in
gara sia come miglior
attore protagonista per
"Fai bei sogni " che come
miglior attore non
protagonista per "Fiore"

Alta .su  , econdai.r,a,yì
da regista, Pierfrancesco
Diliber o, in arte Pif,
ottiene sette candidature
con il suo film
I

n guerra per amore"

NE'Uá Cir qui Ìcí r:lle
candii uture al Lavid
come migliore attrice
protagonista c'e anche la
giovane Daphne Scoccia,
per "Fiore" di Giovannesi

Güik;; S/ r

La serat df_--i Lwv°id sarà
trasmessa il 27 marzo da
Sky Cinema. Dal 20 al 31
marzo il canale 304 Sky
proporrà ß's0 titoli premiati
nelle precedenti edizioni
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