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CAPRI HOLLYWOOD
TrepremiperMankdiDavid Fincher(tra
cui miglior attrice non protagonistaad
AmandaSeyfried),per TheUnitedStates
vs.BillieHolidaydi Lee Daniels(a Tucker
Tooleyquellocome
Miglior produttoredel
The
ofthe
il festival,
2020),eper Notturnodi GianfrancoRosi
A sinistra, (Miglior Film Internazionaledell'anno,
il produttore OperaEuropeadell'annoe Produttrice
andatoaDonatellaPalermo).
e fondatore
di
italiana2020,
APRI, 3 gennaio2021 - The PietroCastellino,PaolaMinaccioni,MaCapri- Hollywood,
DuepremiperMinari (distribuzione
A24)
Pascal
Trialofthe Chicago 7di Aaron rianna Fontana,EzioGreggio.
giàvincitoredi Sundance
2020:Migliore
Vicedomini (58
è
dell'anOltre
ai
quattro
al
Lee
Isaac
Sorkin ilmiglior film
riconoscimenti film
Sceneggiaturadell'autore
Chung
anni), durante
eMiglioreColonnasonoraadEmileMosno secondoCapri, Hollywood di Sorkin, inclusolawardper il migliore
un incontro in
- The International
Film Festival. La ras- attorenon protagonistaa SachaBaron
trionfaSoul,mentre
streaming. seli. Nell'animazione
segna internazionaleguidatadaPascal Cohen,gli altripremi principali di CaCarlo Poggioliè statopremiatoperi coVicedomini ha festeggiatoi primi 25 pri- Hollywood - considerati negli Usa
stumi di WaitingforTheBarbarians.
Reannidi vitaconunaedizioneinteramente una sorta di anteprima dellastagione
gista europeo2020èThomasVinterberg
D
onlineacausadella pandemia,
proponendei grandi riconoscimentidella prima
(AnotherRound). Capri PeopleAward
do unfittissimopanoramadi anteprime, parte dell'anno- sono andati tra gli altri
è andatoaDito Montiel,sceneggiatore
di
dibattiti suitemi del cinemae di incontri a ChloéZhaoperNomadland(Migliore
CriticaiThinkingdi JohnLeguizamo,
che
con stelle internazionali
del cinemae dello regia),eadAnthonyHopkins( The Father)
si è aggiudicatoil Capri SpecialContest
showbiz.Tragli altri, Sofia Loren, Paolo eSophiaLoren (Lavitadavantiasé) come
2020.
Sorrentino,Paolo Genovese,Joe
Mantemiglioriattori.Il filmdi EdoardoPontiha
Peril cinemaitaliano,Paolo Sorrentino
Armand Assante, vintoanchei Capri Awardsperlamiglior
gna, JohnLeguizamo,
ha premiatoil suo ex maestroAntonio
BobbyMoresco,PaulHaggis.E ancora, sceneggiatura
non originalee per la canCapuano con il CapriPeppino Patroni
DianeWarren,LauraPausini,
EdoardoDe zone (Iosi- Seen) di DianeWarren,Laura
Griffi Award 2020 alla carriera.Attori
Angelis,Donato Carrisi,Dario Argento, PausinieNicolò Agliardi.
italiani dell'annoElio Germano (Volevo
nascondermi)e TeresaSaponangelo
(Il
colpo in testa).CapriArt Award2020a
e
ClaudioNoceper Padrenostro Susanna
Nicchiarelliper Miss Marx. ItalianBreakout Film- Maker of the Yearè Pietro
C'è tempo fino al 5 febbraio per inviare i corti con i sport». A presentarela XVI edizione:RobertoCiufoli, Anna
Castellinoper I predatori.I premi Capri
quali partecipare a Cortinametraggio,in calendariodal Ferzettie Liliana Fiorelli. Volto di quest'annoè la giovane
Cult sonoandatia La verità su La dolce
15al 21 marzo,con l'ipotesi di slittare di una settimana. attriceGenny De Nucci, protagonista della locandina
vitadi GiuseppePedersoli,The
Rossellinis
La volontà di MaddalenaMayneri,direttore del celebre realizzatadaHernrySecchiaroli.•
di Alessandro
Rossellinie albiopic Paolo
festivaldedicatoal cortometraggio,è di svolgerealmeno
Conte,Via con me di Giorgio Verdelli.
in parte"in presenza"la ìóesimaedizionedella rassegna,
Vivi e lasciavivere di Pappi
Seriedell'anno,
Il progetto è di trasformareCortinaD'Ampezzoin un set,
Corsicato.
CORTIRR
in cui ambientarele Cortiadi - Winter Sport Short, sfida
a Frank
Tragli altri riconoscimenti,quello
tra le squadre realizzatrici di due diversi progetti di
METRAGGIO
Langella( TheTrialoftheChicago7) come
cortometraggi.«Con le Cortiadi - ha spiegatoil direttore
, IICIMMO
artistaitalo-americano dell'anno.I Nuovo
fl COMI [MEZZO
Mayneri - che accompagnerànelcorso deiprossimisei
ImaieItalianWorldwideAward2020
15/21
IIIflRZO2021
sono
anni fino al 2026 la stagionedeigrandi eventidi Cortina
andati a SalvatoreEsposito(Fargo4) e
d'Ampezzo,la cultura cammina fianco a fianco con lo
MatildaDe Angelis(The Undoing). •

PREMIA FILM DA OSCAR

trial
Chicago7 sbanca
svoltosionline conprotagonistidatuttoil mondo

SophiaLoren (86
anni) premiata
perLa vita
davanti asé.
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