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All'orbetellano Alessandro Capitmi
David di Donatello per "Bellissima"
IL CORTO

D
omenica pomeriggio
c'è stata la proiezione
alMuseo di storia natu-

rale di Grosseto all'interno
dell'anteprima invernale che
fa da anteprima alla prossima
edizione del Clorofilla Film Fe-
stivaidove il corto
"Bellissima" sarà in concorso.
Ieri da Roma la notizia più bel-
la: è proprio "Bellissima" del
regista orbetellano Alessan-
dro Capitani ad aggiudicarsi il
David di Donatello 2016 per il
miglior cortometraggio.
Alessandro Capitani è nato

a Orbetello il 4 agosto 1980 e
ha esordito nel mondo del ci-
nema come autore indipen-
dente. Si è diplomato al Cen-
tro Sperimentale di Cinemato-
grafia di Roma nel 2009.1 suoi
cortometraggi e documeiitari
hanno ricevuto diversi ricono-
scimenti in Italia e all'estero.
Nel 2013 con il cortometrag-

gb 'La legge di Jennifer" ha
vinto una borsa di studio agli
Universal Studio di Hollywo-

od. Il corto "Bellissima", il suo
ultimo lavoro, arriva ai David
forte di tanti riconoscimenti
collezionati in vari festival in
tutta Italia, dal Roma Creative
Contest al Napoli Film Festi-
val. I più recenti sono I due pre-
mi ottenuti al festival Cortina-
metraggio.

Il corto condensa in undici
minuti la storia di Veronica
che ha 20 anni ed è imprigio-
nata in un enorme corpo obe-
so. Durante una festa in disco-
teca viene presa in giro da un
ragazzo per il suo aspetto fisi-
co. Disperata, Veronica si na-
sconde nei bagni della discote-
ca convinta che lì nessuno pos-
sa vederla e giudicarla. Il desti
no però le riserva una piacevo-
le sorpresa.
Di "Bellissima" Capitani fir-

ma la regia ma anche il sogget-
to e la sceneggiatura. La conse-
gna dei David è il 18aprile e sa-
rà trasmessa in diretta in pri-
ma serata da Sky con una ceri-
moniada Oscar. s. L

7 .

, '
------- --

Il regista del corto Alessandro Capitani
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