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It dibattito
La comunicazione
al tempo dei social
Parlano gli esperti
PRIMA tappa del tour
#SocialCom, la comunicazione
al tempo dei social, oggi alle
17.30 presso lo Spazio Alfieri in
via dell'Ulivo. Verranno
analizzati, in maniera informale
ed innovativa e in costante
dialogo con un pubblico di
politici, comunicatori, giornalisti
e stakeholder, gli scenari e le
evoluzioni della comunicazione
digitale. A intervenire, dando il
loro contributo al dibattito
saranno fra gli altri Federico
Gianassi assessore del Comune
di Firenze, Giacomo Parenti
direttore generale del Comune,
Massimo Morisi dell'Università
di Firenze, Claudio Giua digitai
strategy advisor del gruppo
editoriale Gedi, Andrea Prandi
presidente di Smart Italy,
Francesca Chiocchetti di
Samsung, Carlo Bartoli
presidente dell'Ordine dei
giornalisti della Toscana.
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'Chiamami col tuo nome'
Luca Guadagnino fa centro
Arriva allo Spazio Alfieri il film rivelazione di Luca
Guadagnino `Chiamami col tuo nome'. Sarà
proiettato domani alle 17 e 21.30 (in italiano) e alle
19.15 in versione originale (inglese). Un film
che omaggia i maestri che Guadagnino ama
(Renoir, Rohmer, Bertolucci) riuscendo ad
andare oltre, grazie a uno stile e a una ricerca personali. Guadagnino, con la collaborazione di Walter
Fasano e di James
Ivory, si è ispirato
al romanzo di
André Aciman.
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Nano Campeggi
quasi un secolo
di grande arte
per il cinema
na grande festa di compleanno, e un Giglio
d'oro. Festa per uno degli artisti del
Rinascimento fiorentino del Novecento. Ieri, in
Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, si sono festeggiati
i 95 anni di Silvano Campeggi: per tutti, «Nano».
Quel «Nano» che vedi, come firma, nei più bei
cartelloni cinematografici della storia del cinema.
Silvano Campeggi ha dipinto tremila manifesti
cinematografici: Humphrey Bogart e Ingrid Bergman in
«Casablanca», i cavalli bianchi al galoppo di «Ben Hur», il bacio di
«Via col vento». Tutti suoi. E quella Marilyn che ti guarda, icona
di bellezza infinita, labbra rosse in uno spazio quasi totalmente
bianco.
Ieri, per lui, il Giglio d'oro di Firenze. «Sei l'orgoglio di questa
città, figlio di Firenze, parte del nostro grande patrimonio di
artisti e intellettuali», ha detto il sindaco Dario Nardella. Con lui
c'erano Federica Giuliani, presidente della commissione cultura
di Palazzo Vecchio, la vicesindaca Maria Cristina Giachi, il
sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. E il presidente del
consiglio regionale Eugenio Giani.
«Nano ha raccontato il grande cinema alla gente in anni in cui
non c'erano i social, i trailer, neppure la televisione. Ha regalato
icone indimenticabili del `900 di cui non possiamo fare a meno»,
ha detto Giani. «E la cosa più bella è la mano che possiede, ancora
oggi. E che gli consente di realizzare in trenta secondi ritratti
formidabili. Ogni anno lo festeggiamo, celebriamo i suoi infiniti
18 anni».
La presidente dell'Accademia delle Arti e del disegno Cristina
Acidini ha accostato la pennellata di Campeggi, i suoi cavalli così
dinamici, a quelli degli affreschi di Paolo Uccello. E ha ricordato
che, da soprintendente al Polo museale di Firenze, ha accolto
l'autoritratto di Silvano Campeggi agli Uffizi. E ha ricordato il
grande punto di forza della straordinaria parabola di Nano:
l'amore costante, tenace, l'incoraggiamento e la fiducia di sua
moglie Elena. Sommerso da tanto affetto, i capelli bianchi mossi
come le criniere dei suoi cavalli, Silvano Campeggi ha sorriso e
concluso, con semplicità: «Beh, grazie ragazzi!». E in quel
«ragazzi» c'erano tutti i suoi infiniti diciotto anni
Giovanni Bogani
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No ination Speranze dell'Italia con la storia di una passione gay. Tra i titoli più quotati «Dunkirk»

Guadagnino sogna 4 Oscar
«Chiamami col tuo nome»
in lizza anche come miglior film
«La forma dell'acqua»
favorito con 13 candidature
n'ottima quaterna
per Luca Guadagnino, un quasi record
per Guillermo Del
U Toro. Ieri a Los Angeles, alle 5 del mattino con tanto di conduttori (finti)
assonnati - in una breve cerimonia sono state rese note
le nomination dei premi
Oscar 2018, previsti domenica
4 marzo. E l'Italia può essere
orgogliosa per il «suo» Guadagnino che con Call me by
your name (Chiamami col tuo
nome) - in uscita domani
nelle sale italiane - è presente in quattro categorie: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory) e migliore
canzone originale («Mistery
of love» di Sufjan Stevens).
Il film di Guadagnino, nato
a Palermo nel 1971 da padre siciliano e da madre algerina, è
l'adattamento cinematografico del romanzo «Chiamami
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col tuo nome di André Aciman». Ambientato nel Nord
Italia nel 1983, il film racconta
la storia d'amore gay tra Elio
(Timothée Chalamet), un diciassettenne residente in Italia, e lo studente americano
Oliver (Armie Hammer).
Decisamente diverso il fantasy del messicano Del Toro:
The shape of water - La forma
dell'acqua (esce in Italia il 14
febbraio) porta a casa tredici
nomination (tra queste: miglior film, regia, attrice, attore
e attrice non protagonista) e
così, per una sola candidatura, non raggiunge il tris del record di La La Land, Titanic e
Eva contro Eva che nella storia degli Oscar avevano ottenuto 14 nomination. Il film già Leone d'Oro a Venezia si svolge nel 1962 e racconta di
Elisa (Sally Hawkins candidata) una giovane donna, orfana
e muta che vive a Baltimora
durante la Guerra fredda. Nonostante l'handicap, si è costruita un suo mondo quasi
perfetto. Nel laboratorio dove
lavora arriva, in cattività, una
creatura misteriosa, interamente coperta di squame: Elisa scopre che qualcuno la

guarda per quello che è, senza
compatimento. E se ne innamora.
Per la serie «i record» dopo
le 13 candidature di Guillermo, si passa alle otto nomination per Dunkirk di Christopher Nolan che è ambientato durante la Seconda guerra mondiale e racconta
dell'evacuazione di Dunkerque. Poi alle sette nomination
per i Tre manifesti a Ebbing,

Missouri di Martin McDonagh, con protagonista l'attrice
Frances McDormand. A quota
sei, a pari merito, L'ora più
buia con Gary Oldman nei
panni di Winston Churchill e
il film di Paul Thomas Anderson Ii filo nascosto con Daniel
Day-Lewis. Da segnalare tra i
nove film che si sfidano per
ottenere l'Oscar come miglior
film anche la sorpresa Get out
e l'atteso The Post con Toni
Hanks e la grande Meryl
Streep. E a proposito di donne, tra i cinque registi candidati quest'anno c'è Greta Gerwig per la commedia Lady
Bird, soltanto quinta regista
nella storia degli Academy ad
essere candidata. Mentre Rachel Morrison è la prima donna candidata al premio per la
miglior fotografia.
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II cast
II regista Luca
Guadagnino
(terzo da
sinistra) con gli
interpreti di
«Chiamami col
tuo nome»:
Armie Hammer,
il giovane
Timothée
Chalamet
(candidato
come miglior
attore) e Esther
Garrel. II film
esce domani in
Italia

• Miglior film
«Chiamami col
tuo nome»,
«L'ora più
buia»,
«Dunkirk»,
«Scappa-Get
out», «Lady
Bird», «Il filo
nascosto»,
«The Post»,
«La forma
dell'acqua»,
«Tre manifesti
a Ebbing...»
• Regia
Cristopher
Nolan
((<Dunkirk» ),
Jordan Peele
(«Scappa-Get
Out»), Greta
Gerwig («Lady
Bird)>), Paul
Thomas
Anderson («Il
filo nascosto)>),
Guillermo Del
Toro («La
forma

dell'acqua)))
• Attore
protagonista
Timothée
Chalamet
(«Chiamami col
tuo nome»),
Daniel DayLewis («II filo
nascosto»),
Daniel Kaluuya
(«Scappa-Get
Out»), Gary
Oldman (nella
foto, per «L'ora
più buia»)
Denzel
Washington
(«Roman J.
Israel, Esci»)
• Attrice
protagonista
Sally Hawkins
(«La forma
dell'acqua»),
Frances
McDormand
(«Tre
manifesti...»),
Margot Robbie
(«I, Tonya»),
Saoirse Ronan
(«Lady Bird»),
Meryl Streep
(«The Post»)
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