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Cultura S p et ta co l i

Star di fama internazionale Al centro Martina Stella. Dall’alto in senso orario: Christopher Lambert, Gina Lollobrigida, Ronn Moss e Nicola Piovani

Cerimonia di consegna al Teatro Antico di Taormina

Stasera il Premio delle Nazioni
Previsto un ricco parterre di stelle, tra cui Christopher Lambert,
Gina Lollobrigida, Ronn Moss, e la madrina Martina Stella

Franco Cicero

T
utto pronto al Teatro Anti-
co, dove stasera si svolgerà
la cerimonia di consegna
del Premio Cinematografi-
co delle Nazioni, il ricono-
scimento ideato da Gian

Luigi Rondi che, grazie ad Even-
Tao di Michel Curatolo, presiden-
te del Nations Award e ad Agnus
Dei di Tiziana Rocca, torna a pre-
miare ospiti d’eccezione, renden-
do omaggio al grande critico ci-
nematografico scomparso nel
2016.

Già annunciate le presenze di
Christopher Lambert, che riceverà
il premio speciale alla carriera, di
Martina Stella madrina della ker-
messe e del maestro Nicola Piova-
ni, che oltre a ricevere il Premio Ci-
nematografico delle Nazioni alla
Carriera, dirigerà in apertura un
magico concerto per celebrare a
distanza di cinquant’anni lo stori-
co allunaggio avvenuto il 20 luglio
1969. Emozione per la partecipa-

zione della grande Gina Lollobri-
gida. Tiziana Rocca sottolinea: «Gi-
na Lollobrigida rappresenta la sto-
ria del nostro cinema, averla con-
vinta a ritornare a Taormina è un
grande onore oltre che un immen-
so piacere. Come molti sanno era
già stata mia ospite a Los Angeles
ma avere la sua presenza al Teatro
Antico è straordinario».

Saliranno sul palcoscenico per
ritirare il Nations Award anche al-
tre personalità del cinema italiano
e internazionale, tra cui: Terry
George, regista e sceneggiatore
nordirlandese, nominato al Pre-
mio Oscar per la sceneggiatura di
“Hotel Rwanda” e vincitore del
Premio Oscar nel 2012 per il mi-
glior cortometraggio con “The

S h o re ”; Alessio Boni, interprete di
molti film di successo e protagoni-
sta della serie di Raiuno “La com-
pagnia del Cigno”; Gianmarco To-
gnazzi, che ritirerà un premio spe-
ciale in memoria di Ugo Tognazzi,
attore e uomo dai mille talenti,
simbolo della commedia italiana.
E ancora il grande Remo Girone;
Ronn Moss, divo della soap “B e a u-
t iful” ma a Taormina stavolta in
veste di musicista e cantante; e Da-
niele Pecci che sarà premiato per il
successo dello spettacolo “Il fu
Mattia Pascal”, di cui è il protago-
nista. Sarà presente anche l’att rice
Maria Fernanda Candido, prota-
gonista femminile del film “Il tra-
d i t o re ” di Marco Bellocchio, accla-
mato a Cannes e campione di in-
cassi al box office. Famosissima in
Brasile e vera stella della tv, Maria
Fernanda Candido è considerata
la “Sophia Loren brasiliana”.

La kermesse di quest’anno è ca-
ratterizzata da un tema importan-
te e attuale: la salvaguardia e la tu-
tela dell’ambiente: Il Premio delle
Nazioni “Thinking Green” ve r r à

consegnato a Ellen Hidding, con-
duttrice del programma Melaver-
de che da anni sensibilizza e dif-
fonde tali valori. I convegni sul te-
ma “Thinking Green” sono stati
curati da “Fare Ambiente Italia –
Movimento Ecologista Europeo”
presieduto dal prof. Vincenzo Pe-
pe, con il supporto istituzionale
della senatrice Urania Papatheu, e
con il patrocinio del Parlamento
Europeo e della Regione Siciliana.
Lo chef di fama mondiale Ciccio
Sultano, riceverà uno speciale Na-
tions Award per il suo impegno
nel mondo del “Thinking Green”.

Sarà anche ricordato Sebastia-
no Tusa, archeologo di fama mon-
diale e assessore regionale, vittima
lo scorso 10 marzo nel disastro ae-
reo della Ethiopian Airlines. La ve-
dova Valeria Patrizia Li Vigni ha al-
lestito una particolare mostra con
le opere dell’artista Giacomo Riz-
zo in memoria del marito, per il
quale il Premio delle Nazioni ha
anche istituito uno speciale pre-
m i o.

(Italpre ss)

Tra i premiati
il maestro
Nicola Piovani
Dedicherà un concerto
allo sbarco sulla Luna

In sala il 25 luglio il nuovo capitolo della saga con Tessa Thompson e Chris Hemswor th

Una donna aiuterà “Men in black”

Daniela Giammusso

GIFFONI VALLE PIANA (SA)

«B 
envenuta nei Men in black».
«Men?». «Lascia stare. Non sai
quanto ci ho provato. Sono
troppo attaccati al quel no-

me». È forse in tutto in questo fulmineo
scambio di battute e nel sopracciglio al-
zato di Emma Thompson alla giovane
nuova star Tessa Thompson (ogni omo-
nimia è casuale), il futuro della saga degli
acchiappa alieni sulla Terra, in antepri-
ma al Giffoni Film Festival con il suo
nuovissimo quarto capitolo, Men in
black International, che arriverà in sala il
25 luglio distribuito da Warner Bros. En-
tertainment Italia.

Alla base, sempre il fumetto Malibu

A salvare l’u n ive r s o
questa volta sarà
l’intuito femminile

Comics di Lowell Cunningham, ma
questa volta la sceneggiatura di Art
Marcum e Matt Holloway (la coppia di
Iron Man) con la regia di Felix Gary
Gray (Fast & Furious 8, Friday e Strai-
ght Outta Compton), segue il tempo
del cambiamento e apre tutto al wo-
men power, il potere e la consapevo-

lezza femminili. E all’Europa. Ormai
salutato Will Smith, primo, indimenti-
cabile Man in black, questa volta pro-
tagonista è infatti la giovane eroina di
Thor, che per l’occasione ritrova sullo
schermo Chris Hemsworth. Per lei i
panni di Molly, (ex) bimba che per un
caso fortuito ha visto in azione i Men

in black senza che le venisse cancellata
la memoria. Cresciuta, ha un solo sco-
po: trovare l’organizzazione e farsi as-
sumere, piena di perché sull’u n ive r s o
(«Pensi che indossare quest’abito ti of-
fra tutte le risposte?», le chiede provo-
catoriamente l’agente veterana Emma
Thompson. «No, ma indosso sta mol-
to bene», risponde ironica lei).

Per la prima volta, cuore della vi-
cenda diventa così l’Europa, tra la tour
Eiffel e la base di Londra. Molly, ora in
prova come agente M, con scaltrezza si
procura un ruolo accanto al bello
quanto arrogante agente H, celebre
per aver salvato il mondo grazie alle
sue doti personali ed al suo Deatomiz-
z a t o re .

A salvare l’universo, questa volta,
però non è più la forza o (non solo) ar-
mi futuristiche. Questa volta è l’int ui-
to, femminile. E la capacità di trovarsi
«al momento giusto, nel posto giusto
dell’u n ive r s o » .Men in black Una foto di scena del film che uscirà il 25 luglio

La Lucisano aprirà il concerto a Soverato

«A fianco di De Gregori
imparo ogni giorno»
Le emozioni di Ylenia

Marco Bonardelli

«F 
rancesco è il mio punto di
riferimento da quando ho
iniziato a fare musica e
stare a contatto con lui è

u n’autentica scuola di vita». Un le-
game professionale e umano tra
un grande della canzone italiana
ed una giovane artista di Rossano
Calabro si rinnoverà dopodomani
nella tappa di Soverato del tour
“De Gregori & Orchestra”.

La cantautrice Ylenia Lucisano
aprirà il concerto dell’artista ro-
mano dopo essere stata sua sup-
porter già durante il VivaVoce
Tour del 2015 e in uno dei concerti
della serie “Off the record”, del
marzo scorso al Teatro della Gar-
batella.

Un rapporto che ha tutte le ca-
ratteristiche di uno scambio che
emoziona. «Nella nostra collabo-
razione – racconta la giovane arti-
sta calabrese – non c’è solo condi-
visione del palco, ma anche mo-
menti dietro le quinte altamente
formativi, in cui ci si scambia opi-
nioni, anche rispetto alla musica
di oggi. Confrontarsi con lui è
quindi illuminante, perché ogni
sua parola nasconde una valenza
pedagogica. Tornarci a lavorare in
Calabria, nella mia terra, è un emo-
zionante approdo, un vero pre-
mio, che non dimenticherò mai».

L’amicizia tra la cantautrice e il
grande De Gregori è nata nella ma-
niera più semplice: «Tempo fa gli
mandai il mio primo disco – rac-
conta ancora Ylenia – con il timore
che non l’avrebbe mai ascoltato;
invece un giorno mi ha chiamata.
Pensavo fosse uno scherzo, poi ri-
conobbi la sua voce inconfondibi-
le. Abbiamo fatto una lunga chiac-
chierata dalla quale è nata la pri-
ma collaborazione: l’apertura di
due suoi concerti a Roma e Milano
nel 2015. Credo che sia una delle
persone più vere di questo am-
biente, perché non si è mai fatto in-
fluenzare dalle mode di passaggio,
rimanendo se stesso nella sua
grandezza. Ed io sono sulla stessa
lunghezza d’onda: mi importa po-
co di cosa accade intorno a livello
musicale e faccio ciò che amo, sen-
za troppe aspettative. Credo che il
segreto della musica come arte sia

La cantautrice di Rossano
sarà accompagnata
dal crotonese Renato Caruso

la purezza, sostenuta da una forte
passione».

Ylenia Lucina martedì sera sarà
accompagnata da un altro artista
calabrese, il chitarrista crotonese
Renato Caruso, già visto a fianco di
Ron, DikDik, Red Ronnie, Fabio
Concato e Alex Britti. Il chitarrista
è inoltre l’inventore di un nuovo
genere musicale, “Fu j a b o c l a”, che
mescola vari stili musicali tra cui il
funk, il jazz, la bossa nova e la clas-
sica.

La Lucisano eseguirà in versio-
ne acustica i brani “Non mi pento”,
“La sintesi” e “M e r av i g l i a” , tratti
dal suo ultimo disco “Punta da un
chiodo in un campo di papaveri”, e
“Movt movt”, pezzo in dialetto ca-
labrese col quale l’artista debuttò
nel 2013. La nuova collaborazione
con De Gregori arriva in un perio-
do proficuo per Ylenia, che que-
st’anno ha partecipato al Concerto
del Primo Maggio di Roma, pochi
giorni prima dell’uscita dell’ult i-
mo disco, che sarà in tour durante
il prossimo inverno.

Ancora insieme Il chitarrista crotonese

Renato Caruso accompagna la Lucisano

Il Principe: «La mia Sicilia...»

l Il 23 luglio sbarcherà in
Calabria, a Soverato. Due giorni
dopo il ritorno in Sicilia, al Teatro
di Verdura a Palermo, dopo aver
incantato il Teatro Antico di
Taormina qualche settimana fa. Al
suo fianco l’Orchestra composta
da quaranta elementi e gli Gnu
Quartet. «È tutto come speravo
che fosse – racconta Francesco De
Gregori – A cominciare dalla
bellezza dei luoghi dove stiamo
andando, dalle Terme di Caracalla
all’Arena di Verona passando per
città splendide come Firenze,
Taormina e la Sicilia. Quanto al
suono era quello che andavo
cercando, qualcosa di ricco e di
dolce ma senza quella maestosità
solenne che un’orchestra può
rischiare di avere quando lavora
su delle canzoni come le mie, con
una struttura tutto sommato
molto semplice... direi “popolare”.
Possiamo definirlo un
esperimento riuscito».

l Il Principe racconta la sua
Sicilia: «Ho scoperto questa terra
molto tardi, solo grazie al mio
lavoro. Diciamo che fino a18 anni
non c’ero mai stato e un po’ me ne
vergogno. Diciamo che l’ave vo
conosciuta attraverso i suoi
scrittori, primo fra tutti Pirandello
e poi naturalmente Verga,
Bufalino, Tomasi di Lampedusa.
Però la prima volta che sono
sbarcato a Messina con l’a ra n c i n o
in una mano e la chitarra nell’a l t ra
ho provato questa sensazione
primordiale di toccare “l’isola”,
una terra separata e sconosciuta.
Negli anni ho potuto visitarla
meglio e conoscere meglio i
siciliani, la loro cultura innata, un
certo tipo di nobiltà nel loro
modo di vivere e di accogliere.
Però la sento ancora come la terra
dei Ciclopi, con tutto il fascino che
questa cosa ha, col mistero che
questo comporta. È una bella
s e n s azi o n e » .

C antautrice Ylenia Lucisano dal 2015

collabora con Francesco De Gregori


