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Trionfo napoletano a "Cortinametraggio"
A "BELUSSIMA" Dl ALESSANDRO CAPITANI VA 1110 PREMIO NELLA SEZIONE COMEDY

N
apoli vince anche sulle Do-
lomiti. "Bellissima" diAles-
sandro Capitani si è aggiu-

dicato il primo premio Franz Krai-
1cr nella sezione corti comedy di
"Cortinametraggio", il prestigioso
appuntamento di cinema ideato da
Maddalena Mayneri Entusiasta la
giuria composta, tra gli altri dagli
attori Arma Falchi, Fausto Scia-
rappa e Cristiano Caccamo. Una
storia ironica che punta all' intelli-
genza di una giovane donna in so-
vrappeso, che per errore si rifugia
nel bagno degli uoniirii durante una
serata in discoteca. Lasciata dal fi-
danzato piange disperatamente nel
gabinetto, mentre alcuni ragazzi
entrano ed escono dalla
toilette. Ma c'è ne è uno
in particolare che viene
attratto da lei: «Perché
piangi?», le chiede attra-
verso la porta chiusa -
«Sei bella, lo sento. Dim-
mi chi è stato a farti sof-
frire, ci penso io». E aggiunge:
«esci così ci conosciamo». Lei si
descrive alta, bionda e con gli oc-
chi azzurri. Ma la verità è un'altra:
è cicciona, bruna e con gli occhi
neri. E una bellezza diversa. Ma
quando esce, lui e gli altri uomini
velocemente fuggono dalla toilet-
te. Rimane un ragazzo che invo-
lontariamente aveva sentito tutta la
storia. Perché la vera
bellezza è anche quella
dell'anima Protagonista
Giusy Lodi, rivelazione
del festival. Da segna-
lare anche il premio
'Perfetto conosciuto", al
regista Paolo Genovese
per il film "Perfetti sconosciuti". E
in partenza per l'America dove De
Niro ha richiesto il suo film per il
"Tribeca Film Festival". Altro pre-
mio al presidente del SINCGI Lau-
ra Dell Colli che ha festeggiato i
70 anni dei Nastri d'Argento e ai
fratelli Vanzina per i 40 amidi car-
riera.
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