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«Bellissima», il corto di Capitani
ha vinto il David di Donatello

La kermesse cinematografica premia il giovane regista orbetellano
Irene Biundo hd e su Sky Cinema hd - David di

VENTI anni vissuti con disagio. Donatello (canale 304), il canalecreato in occasione del Premio e
Veronica, interpretata dall'attrice che vivrà su Sky dal 15 al 24 apri-
rivelazione Giusy Lodi, si sente le proponendo i film vincitori alle
imprigionata nel suo corpo obeso. precedenti edizioni dei David, ol-
Durante una festa in discoteca su- tre a speciali contenuti e approfon-
bisce lo scherno di un ragazzo, dimcnti. A stringere la statuetta
che la prende in giro proprio per per il miglior corto ci sarà Ales-

il suo aspetto fisico. Disperata, Ve- sandro Capitani con il casi di «Bel-lissima». «Adesso vorremmo pro-
tunica si nasconde nei bagni della vare a realizzare un lungometrag-
cliscoteca convinta che fra le mu- gio - racconta il regista - e ho gia
ra chiuse di quel posto nessuno molte idee<>.
possa vederla e giudicarla. Il desti- I PROGETTI
no, però, ha in serbo una piacevo- «Adesso sto pensando
le sorpresa per lei. È la trama di a un Lungometraggio
«Bellissima», il cortometraggio Ho già molte idee in testa»
firmato dalla regia di Alessandro

Capitani di Orbctello che si aggiu- IL fiLm con Turbanti
dica l'ambito David di Donatello nelle sale ad aprite
2016. «Sono contentissimo. Il Da-
vid-commentaCapitani-corona Dopo L'anteprima aL festival

un percorso stupendo che sta fa- di Bari, il 1/ apriLe esce

cendo questo corto ottenendo ri- «L'universale» di Federico
conoscimenti importanti in molti Mica Li che ha per
festivab<. Diplomato al Centro protagonista iL grossetano
sperimentale di cinematografia di Francesco Turbanti, cLasse
Roma, Capitani nel 2009 è stato
assistente alla regia nel film «La 1988, nel ruoLo di Tommaso.

nostravita»diDanieleLuchettie AL FILM ANCHE IL PREMIO «FRANZ KRALER»
«La passione» di Carlo Mazzacu- IL CORTO «BELLISSIMA» DI ALESSANDRO CAPITANI SI
rati. Nel 2010 ha realizzato il do- È AGGIUDICATO ANCHE IL PRIMO PREMIO FRANZ
cumentario «Come prima, più di KRALER NELLA SEZIONE CORTI COMEDY DEL FESTIVAL
prima, mi amerò)> realizzato dalla «CORTINAMETRAGGIO»
R&C Produzioni in collaborazio- ___________
ne con Rai cinema, mentre nel ' ______________

I2011 è stato assistente alla regia
--

nei film «Il volto di un'altra» di
Psppi Corsicato e «I padroni dica-
sa» di Edoardo G-abbriellini. Ades-
so è di nuovo sul set, stavolta di
un programma televisivo, mentre _________

assapora il successo di «Bellissi-
ma». Quale messaggio vuoi dare -

con questo corto? «Ho raccontato
- spiega Capitani - Cimportanza

'I dell'accettazione del proprio cnr-
po, la contrapposizione che spes-
so avvertiamo tra essere e appari-
re, la scelta di prendere coraggio
perché la bellezza è dentro di
noi)>.
La cerimonia di premiazione del-
la 60esima edizione dei Premi Da-
vid di Donatello, condotta que-
st'anno da Alessandro Cattelan, si PROTAGONISTA Giusy Lodi interpreta il ruolo di Veronica, una ragazza di vent'anniterrà lunedì 18 aprile e sarà tra-
smessa in diretta e in esclusiva su
Sky Cinema 1 hd, TVS, Sky Uno
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