PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(38000)

PAGINE :42

AUTORE :Barbara Belzini

SUPERFICIE :20 %

27 marzo 2021

Staserala primadi " Zombie"
il cortodi Diritti giratoa Bobbio
lavoro saràvisibile su #ioRestoinSala
intanto ieri il registaha fatto incetta
di nomination ai David di Donatello
Il

Barbara Belzini

tori-tìgli. Ambientato ad Halloween, il cortosi concentra su due fi-

PIACENZA

femminili, madre efiglia (inda ElenaArvigo e Greta
Buttafava),due piccole solitudini
coltein un momentofamiliare critico: è una breve riflessione, un
lampo nato dal confrontodi tanti
vissuti,quello cheGiorgio Dirittici
restituisce,conun finalesecco,che
lasciatutti spiazzati.
Daoggi "Zombie"saràinoltre presente sullapiattaforma #ioRestoinSala: la prima proiezione sarà
questaseraalle 21, precedutada
una presentazionedel regista.
Ma èdavvero un momento speciale per Diritti, che con "Volevo
nascondenni"ha portatoacasa15
candidature ai David di Donatello, annunciati proprio ieri: «Ci piace pensarediaverportato fortuna"
- ha commentato Pedrazzini-, siamo tuttifelicissimi per questo suo
successo,siala Fondazione Fare
Cinema per averlo ospitato, che i
ragazzi che hannopotuto conoscerlo elavorarecon lui allarealizzazione del cortometraggio».
"Volevo nascondermi" è stato
candidatoa tutti i premi maggiori comeMiglior film, Migliore regia, Migliore sceneggiaturaoriginale, Miglior attore protagonista
( Elio Germano) e ad altri dieci
premi tecnici.
gure

• «Sonomolto contenta cheil nostro ultimocortometraggio " Zombie" diretto da Giorgio Diritti a
Bobbionell'ambito di un corsodi
regia ideatoda Fondazione Fare
Cinema e presentato a settembre
2020allaSettimanaInternazionale della Critica di Venezia come
eventospeciale,stiaavendo, malgrado il Covid, una lunga vita»:
questele paroledi PaolaPedrazzini, che da anni dirige congrazia e
polsolaFondazioneFareCinema
presiedutada Marco Bellocchio.
Dopo Venezia, nel 2020 il cortometraggio è stato presentato come eventospecialeal MateraFilm
Festival,adAccordi @ Disaccordi
International,al ParmaFilm Festival, a Visioni Italianedella Cineteca di Bologna,a Capri, Hollywood 2020eall'Hollywood International Film Festival,mentre nel
2021,dopo la partecipazioneal
Short Film
Clermont-Ferrand
Market, èstatoinvitato aCorto Dorico FilmFestival e a Cortinametraggio, entrambi in pienosvolgimento questasettimana, e la lunga corsain giro per il mondo di
questopiccololavoro intensonon
si fermerà qui.
Lo spuntodellastoriadi "Zombie"
prodottoda Aranciafìlm con Rai

terpretate

Cinema,èfrutto di un lavoro corale

ma anchepersonalee

introspet-

tivo portato avanticoni ragazzidel
corso sul tema deirapporti geni-
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L'immagine della locandinadel film

" Zombie" di

Giorgio Diritti
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