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L’Orso d’oro italiano?
Il film di Giovannesi
scritto da Saviano
punta al primo premio
Domani i verdetti: la giuria “in rosa” presieduta dalla Binoche
Tra le favorite anche la macedone Mitevska con “God exist”

PRATO

Ridge, 67 anni
e non sentirli:
quanti selfie
ai Gigli

BERLINO. Gli addetti ai lavo-
ri hanno smesso di fare pre-
visioni per l'Orso d'oro da 
quel lontano febbraio 2009 
in cui a vincere fu La teta 
Asustada, film peruviano di 
Claudia Llosa che non solo 
non  aveva  visto  nessuno,  
ma che raccontava anche la 
storia di una donna che si 
era infilata nel sesso una pa-
tata  “antistupro”  che  nel  
frattempo aveva pure ger-
mogliato (parola di gineco-
logo).

Berlino è cosi, imprevedi-
bile. Quest'anno, in questa 
edizione che si chiude do-
mani,  l'ultima  diretta  da  
Kosslick, la situazione non 
è diversa, forse anche peg-
giore, nonostante i film da 
considerare siano solo sedi-
ci. Colpa della qualità me-
dio-bassa delle opere in con-
corso su cui spiccano solo al-
cuni lavori proprio come il 
film  italiano  «La  paranza  
dei  bambini»  di  Claudio  
Giovannesi. In corsa poi il 
film mongolo Ondog, il ma-
cedone God exist, Her na-
me  is  Petrunya,  Francois  
Ozon con By the grace of 
god, Ghost Town antology 
e, infine, il film cinese di tre 
ore passato ieri mattina dal 
titolo So long, my son.

Per quanto riguarda “La 
paranza dei bambini”, trat-
to dal libro omonimo di Sa-
viano che ne è anche sceneg-

giatore insieme allo stesso 
regista e Maurizio Braucci, 
a parlare bene per lui, oltre 
alla qualità, sono anche le 
molte vendite internaziona-
li acquisite al mercato. Uni-
ca cosa contro è che, in un'e-
dizione  al  femminile  con  
sette registe donne su sedi-
ci e con presidente di giuria 
Juliette Binoche, il film è to-
talmente  fuori  da  questo  
target.

Di segno opposto invece 
God exist, Her Name in Pe-
trunya di Teona Strugar Mi-
tevska.

Regista donna e comme-
dia macedone tutta al fem-
minile che segue una tradi-
zione  legata  all'Epifania.  
Ovvero  quella  di  gettare  
una croce di legno nel fiu-
me e allo stesso tempo vede-
re  giovani  uomini  saltare  
nelle acque ghiacciate per 

recuperarla. Si intende che 
a vincere è sempre un uo-
mo, ma se a prendere la cro-
ce è una donna? By the gra-
ce of god di Francois Ozon 
(Doppio  Amore),  molto  
quotato da Screen, ha dalla 
sua il tema forte: quello de-
gli abusi sui minori da parte 
degli uomini di Chiesa. Si 
tratta del caso Preynat, non 
del tutto concluso (il proces-
so all'arcivescovo Philippe 
Barbarin si è aperto il 7 gen-
naio 2019). Il film si basa 
sulle  autentiche  dichiara-
zioni delle persone coinvol-
te, di quei bambini abusati, 
oggi oramai adulti. In On-
dog del regista e sceneggia-
tore cinese Wang Quan'an 
(Orso d'oro nel 2007 con Il 
matrimonio di Tuya), cen-
trale un protagonista forte. 
Si tratta di un pastore di cir-
ca 35 anni che si ritrova a fa-
re da guida a un poliziotto 
che indaga sul caso di una 
donna  nuda  uccisa  nella  
steppa mongola.

Un'auto  in  corsa  che  
all'improvviso  sterza  con-
tro un muro. Il conducente, 

un ragazzo di 21 anni, muo-
re. Incidente o suicidio? Ini-
zia così Ghost town antolo-
gy del canadese Denis Cté 
basato  su  un  romanzo  di  
Laurence Olivier (non l'atto-
re).

Per la comunità ristretta 
di  Irénée-des-neiges,  215  
abitanti, la vita non sarà più 
la stessa. Arriveranno stra-
ne presenze. In So long, my 
son di Wang Xiaoshuai una 
infinita saga familiare dai 
toni melò dalla Cina degli 
anni Ottanta a quella con i 
televisori al quarzo. Politi-
ca e privato si fondono in 
un tempo troppo accelera-
to per gestire senza danni i 
sentimenti di una famiglia. 
Infine, la prossima Berlina-
le, che celebra il suo 70/o 
anniversario,  si  sposta  in  
avanti: dal 20 febbraio al 1 
marzo 2020, a dirigerla sa-
rà Carlo Chatrian. —

MILANO. Esce oggi “Ceneren-
tola e altre storie…” (Sony 
Music Italy) l’edizione spe-
ciale  dell’ultimo  album  di  
inediti di Enrico Nigiotti. Il 
disco,  disponibile  sempre  
domani in streaming e in di-

gital  download conterrà  il  
singolo  “Nonno  Holly-
wood”, brano che il livorne-
se ha presentato a Sanremo 
e vincitore del Premio Lune-
zia. Nonno Hollywood è un 
brano introspettivo e auto-
biografico che attraverso la 
perdita di una persona im-
portante racconta di una ge-
nerazione odierna con abitu-
dini e passioni differenti ri-
spetto al passato. Il video del 
brano, con regia di Fabrizio 

Cestari, vede protagonista il 
cantautore livornese immer-
so nello splendido paesag-
gio dell’isola del Giglio. A po-
chi giorni dall’uscita, il bra-
no ha già registrato su You-
Tube oltre 1 milione di visua-
lizzazioni e su Spotify circa 1 
milione e mezzo di ascolti. 
Oltre  al  brano  sanremese,  
l’album conterrà anche un 
inedito dal titolo “La ragaz-
za che raccoglieva il vento”, 
dedicato alla poetessa e scrit-

trice Alda Merini. Ad aprile 
prende il via il “Cenerentola 
tour”, tour teatrale di Nigiot-
ti. Sul palco l’artista sarà ac-
compagnato da Andrea Tor-
resani  (  basso/contrabas-
so), Andrea Polidori (batte-
ria), Mattia Tedesco (chitar-
re) e Fabiano Pagnozzi (Ta-
stiere e piano). Queste le da-
te: 3 aprile, Pala Riviera San 
Benedetto del Tronto, in pro-
vincia di Ascoli Piceno (data 
zero); 4 aprile Teatro Duse, 
Bologna;  9  aprile,  Teatro  
Puccini, Firenze; 10 aprile, 
Teatro Della Concordia, To-
rino; 14 aprile, Teatro Poli-
teama Greco Lecce; 15 apri-
le, Teatro Acacia, Napoli; 17 
aprile, Teatro Toniolo, Me-
stre  (Venezia);  23  aprile,  
Teatro Politeama Genovese, 
Genova. —

Ron Moss ieri ai Gigli

FIRENZE
il “Musiwa” 2019
a Franco Zeffirelli

È stato assegnato al regi-
sta Franco Zeffirelli il pre-
mio Musiwa “Amo Firen-
ze” 2019. Le celebrazio-
ni, a cui il maestro non ha 
potuto partecipare, si so-
no svolte ieri a Palazzo 
Medici Riccardi alla pre-
senza, tra gli altri, di Fran-
cesco Chimienti, diretto-
re  artistico  di  Musiwa.  
«Ogni anno diamo que-
sto riconoscimento a un 
grande personaggio - ha 
spiegato Chimienti -, que-
st'anno abbiamo pensato 
per la  grandezza istitu-
zionale e per il suo amore 
per  Firenze  al  grande  
maestro Zeffirelli».

LIVORNO
A Carlo Coccioli
la “Livornina d’oro”

La Livornina d'oro, massi-
ma onorificenza della Cit-
tà di Livorno, sarà confe-
rita a Carlo Coccioli, scrit-
tore  livornese  nato  nel  
1920 e deceduto a Città 
del Messico nel 2003. Il 
tributo arriva a 16 anni 
dalla morte del celebre in-
tellettuale, scrittore di fa-
ma mondiale, partigiano 
e medaglia d'argento al 
valor militare per la resi-
stenza partigiana. 

NAPOLI
Chagall, la mostra
con la “dream room”

C'è  anche  una  'dream  
room'  dove  le  opere  di  
Chagall avvolgono il visi-
tatore dando vita ad im-
magini oniriche su misu-
ra per le suggestioni di 
'Un  sogno  d'amorè:  si  
apre doggi alla Basilica 
della Pietrasanta - Lapis 
Museum  di  Napoli  una  
originale mostra che in 
150 opere racconta la vi-
ta, il percorso e in partico-
lare  il  sentimento  del  
grande artista per la mo-
glie Bella.

Una scena de “La paranza dei bambini” di Giovannesi

L’opera italiana può
vantare già molte
vendite internazionali:
e la storia piace

MUSICA

Cenerentola, ecco il disco di Nigiotti
E dal 3 aprile via al tour nei teatri

L’album di inediti contiene anche
il sanremese “Nonno Hollywood”
che ha tagliato il traguardo
del milione di clic su Youtube
E c’è un brano per Alda Merini 

Enrico Nigiotti, cantautore livornese

PRATO.  Qualche ruga in 
più, un accenno di capel-
li bianchi e l’aria un po’ 
“vissuta”,  ma il  fascino 
dei tempi di Ridge Forre-
ster è ancora intatto. Si è 
presentato così, giubbot-
to di pelle, jeans stretti e 
stivali da rocker, a I Gigli 
per il giorno di San Valen-
tino  Ronn  Moss,  indi-
menticabile  stella  di  
“Beautiful”,  l’infinita  
soap opera statunitense 
trasmessa da 32 anni in 
oltre 100 paesi del mon-
do. 

E quale miglior ospite 
poteva esserci per cele-
brare la festa degli inna-
morati se non lui, il bello 
di Beautiful, che si è spo-
sato almeno 12 volte (10 
nella soap, per non conta-
re  i  matrimoni  fermati  
all’altare, e 2 nella real-
tà)? A 67 anni tra meno 
di un mese e con alle spal-
le oltre 6.400 episodi del-
la soap opera (che ha la-
sciato nel 2012), l’attore 
nato a Los Angeles con la 
sua mascella pronuncia-
ta ha fatto sospirare mi-
lioni di donne per 25 an-
ni, e continua a far sogna-
re. Oltre un centinaio di 
persone lo hanno aspet-
tato alle 17 di ieri al cen-
tro commerciale: il 90% 
erano donne. —
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