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ChiudeCortinametraggio:vince
“ L’uomo materasso”di Risuleo
stelle su 5, vince il premioMYmovies dallapartedel pubblico
“ L’uomo materasso”di Ful“Buon compleannoNoemi” di
AngelaBevilacqua.Il premio asvio Risuleo presentatoin antemondiale
al
festival,
soluto del pubblico espressoda
è
il
prima
vincitore della XVII edizione di 709 votanti con una media di
Cortinametraggio,
il festival di 4,99 stellesu 5 va a“ inCONTROcorti più ad alta quota d’Italia tempo di ManuelAmicucci. Il
fondatoe presiedutodaMadda- premio CortinametraggioRai
lena Mayneri e che quest’anno CinemaChannelvaa“ Chiusi alhavisto la direzioneartistica di la luce” di Nicola Piovesan.Il miNiccolò Gentili e presidente glior cortocommediaa “Le buoonorarioMarcello Foti. La moti- ne maniere”di Valerio Vestoso.
vazione: “ Per aver raccontato Una menzione speciale della
con ironia e leggerezzaun mon- giuriava a “ LeggeroLeggerissimo di Antimo Campanile “ per
do straordinariodiventatoordiaver raccontatoin modo poetiquotidianità,perchétutti
naria
noisiamo stati negli ultimi due co equasididatticounincontro
anni l’uomo materasso”. “ L uo- cheèlatacitacondivisione di un
problema,arrivandoa confonmo materasso”vince ancheil
premiomiglior colonnasonora. dere piacevolmente i ruolitanto
“ Buon CompleannoNoemi” di darenderlipiù leggeri del loro
AngelaBevilacquavince la men- peso sociale”. Il ricavato delle
quotedi iscrizione al concorso
zione specialeper la miglior attrice aSimonaPetrosino“ per la sulla piattaformaFilmfreeway
capacitàdi rappresentarenel andràin partedevolutoall assopocotempodi un cortometragciazione di beneficenza cortinegio, unabambinapura, ma con se Emma’sChildrenonlus.
© riproduzione riservata
la forza di una donnaadulta”.
Una menzione speciale della
giuria va a “ Notte Romana” di
LA RASSEGNA

Valerio Ferrarachevince anche
il premio miglior attoreaLorenzo Aloi “ peressereriuscito a regalarci emozionidiverse e forti
con la suacapacitàdi ascolto e
di reazione agli eventi che subi-

premiomigliorattriceva
a Rita Abelaperla suainterpresce . Il

tazione in “ Big” di Daniele Pini
“ per aversaputorappresentare
conmisurae mistero, il cambiamento di un essere umanoin
un’istantaneadella suaesisten-

Con 88 voti espressinelle PRIMODi Fulvio Risuleoil miglior
prime24oredalla messaonline film ( foto DanieleDe Gregorio)
dell’opera e unamediadi 4,88
za .
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OraDe Sicaè felice di non far ridere
«Finalmenteavròanchealtri ruoli»
Mi hannodatodamangiare
La nuovavita a 71 annie la chiamatadi Virzì: «I cinepanettoni?
e hannoraccontatol’Italia»

canze di Natale. E da quel giorno la mia vita è cambiata».

di Giovanni Bogani
A 71 anni, assaporare
una nuova vita. Unanuova serenità,una
nuova maturità. Christian De Sica racconta la svolta della suavita professionale e personale.

Prima, lei dice, faceva la fame. Ma comepuò essere?
«Letteralmente. Saltavo i pasti.
Mi salvava mia moglie Silvia,
con il suo lavoro di speaker ra-

che vidi
la prima proiezione di prova di
Vacanzedi Natale, capii tutto. E
Ha rimpianti, Christian?
le telefonai: ‘Silvié, da oggi cam«Nessuno. Non rinnego niente bia tutto. Da oggi si mangia!’»
di quello che ho fatto: anzi, tut- Silvia, diceva, è stata anchela
ta la miavita mi sembra un mirasalvezzaeconomicadella vocolo. Ho fatto sempre quello stra coppia…
che amavo, e sonostatoamato «Io non ho guadagnatoquasi
dalla gente.Ma adessomi sento nienteper anni, ero disperato. E
libero di affrontare sentimenti ancheadesso,è lei quella con la
diversi. Di raccontare, per esem- testa sulle spalle: da annimi dà
pio, la malinconia. Di incontrare la ‘ paghetta’,altrimenti io usciil cinema d’autore».
rei per comprare le mozzarelle
Poi si ferma un attimo, e ci pen- e tornerei a casa con un tappesa. «Anzi, sì.Uno. Non aver potuto interpretare L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, perché in quel momentostavo girando un film in Brasile, e avevo

diofonica. Ma il giorno

to persiano…»

Eppureneaveva fatte già tante, di cose.Seneeraancheandato in Venezuelaa lavorare.
«Facevo il cameriere,e intanto
uncontrattodi esclusivacon un mi esibivo come artista. Volevo
altro produttore.E non aver po- distanziarmi da mio padre,avetuto interpretare il terzo episovo diciotto anni e le ideeancora
dio della sagadel Padrino. Alla
confuse: temevo il confronto
Paramount mi avevano notato, con un padre troppo famoso,
mi chieserodi recitareal fianco troppo enorme,troppo mitico.
di John Travolta. Poi il progetto E poi l’ho perduto,troppo preebbemille cambiamenti e alla fi- sto. Avevo ventitré anni, ero pone diventò tutto un altro film ».
co più che un ragazzino.Non ha
Incontriamo Christian De Sica al fatto in tempo a darmi consigli.
festival Cortinametraggio, dedi- Mi ha detto soltanto: ‘ Figlio mio,
sevuoi farequestomestiere,fai
cato al “ cinema breve“.
Cortina: luogo imprescindibiin modo di essere il numero
uno. Perché, dopo,alla mia età,
le per lei...
«Ci venni da bambino, quando senon sei il numerouno è umimio papàVittorio girava Vacanle scaledei produtze d’inverno, avevo otto anni. liante salire
tori, e pietire per un piccolo ruoPoi ci sono tornato,come attolo ».
re, più di vent’anni dopo, per VaLei, Christian, è diventato un
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numerouno.

genere,sì. E non
mi pento di niente: ho fatto quello che volevo fare, ho regalato
«Beh, nel mio

io avevo 21 anni,lei quattordici. Mi innamorai subito. Suo fratello, Carlo Verdone, mi menò
ta,

anche, perchénon credeva che
per trent’anni sorrisi al pubblifacessi sul serio. Invece, facevo
co. E se si vuole conoscerel Itadavvero sul serio, se dopo cinlia degli anni ’ 90, sono sicuro
quant anni siamo ancora qua».
che sia più rivelatore guardarei
© RIPRODUZIONERISERVATA
nostri cinepanettoni,che non
qualche film d’autore che non
ha inciso sulla realtà. I nostri
film raccontavanol’Italia ».
Ma oggi lei si senteun De Sica “ Vacanzedi Natale“
differente. In che cosa?
fu la salvezza:fin lì
«Personalmente, sono sereno,
pacificato. Artisticamente, so- facevola fame
no sorpresoeanchefelice di ve- Devo tutto a mia
dere cheregisti di grande presti-

V

gio mi stannocercando.Abbiamo lavorato, negli scorsi mesi,
con Paolo Virzì: saròfra i protagonisti del suo nuovo film, Un al-

Ferragosto. Ho scoperto un
uomo di un talento e di una intelligenza rara».
Un suosogno era raccontare
l’incontro fra suo padre e sua
madre,sulset di un film.
«È il film cheper anni ho voluto
fare: avrei interpretatomio padre, che nel 1944, con i nazisti a
Roma, girò Le porte del cielo e
s’innamorò di quella che poi sarebbe divenutamia madre,Maria Mercader. Ma non accadde
solo questo,in quelfilm meraviglioso: mio padreVittorio accolse, come ‘ comparse’, centinaia
di ebrei. Li nascose,nel mucchio dei figuranti del film. E finse di continuare a girare il film
anchequando la pellicola era finita, per evitare che quegli
ebrei venissero scoperti e deportati. Pochi lo sanno, ma mio
padre è stato una specie di
Schindler italiano. Tanti di quegli ebreiandaronoda mio padre
in lacrime, ringraziandolo per
aver salvato loro la vita».
Che bilanciofa della suavita?
«Sono gratoa mia moglie Silvia,
con cui ho attraversatomezzo
secolodi vita, in mezzo a mille
tempeste.Quandol’ho incontra-

moglie Silvia Verdone

tro

Christian De Sica,71 anni, figlio d’arte: papàVittorio e mammaMaria Mercader

Tutti i diritti riservati
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OraDe Sicaè felice di non far ridere
«Finalmenteavròanchealtri ruoli»
Mi hannodatodamangiare
La nuovavita a 71 annie la chiamatadi Virzì: «I cinepanettoni?
e hannoraccontatol’Italia»
«Ci

di Giovanni Bogani

A 71 anni, assaporare
una nuova vita. Unanuova serenità,una
nuova maturità. Christian De Sica racconta la svoltadella suavita professionale e personale.

venni da bambino, quando
mio papàVittorio girava Vacanze d’inverno, avevo otto anni.
Poi ci sono tornato,come attore, più di vent’anni dopo, per Vacanze di Natale. E da quel giorno la mia vita è cambiata».
Prima, lei dice, faceva la fame. Ma come può essere?
«Letteralmente. Saltavo i pasti.
Mi salvava mia moglie Silvia,
con il suo lavoro di speaker ra-

che vidi
la prima proiezione di prova di
Vacanzedi Natale,capii tutto. E
le telefonai: ‘Silvié, da oggi camHa rimpianti, Christian?
«Nessuno. Non rinnego niente bia tutto. Da oggi si mangia!’»
di quello che ho fatto: anzi, tut- Silvia, diceva, è stata anchela
salvezzaeconomicadella vota la miavita mi sembra un miracoppia…
colo. Ho fatto sempre quello stra
Io non ho guadagnatoquasi
«
che amavo, e sonostatoamato
dalla gente.Ma adessomi sento nienteper anni, ero disperato. E
libero di affrontare sentimenti ancheadesso,è lei quella con la
diversi. Di raccontare, per esem- testa sulle spalle: da annimi dà
‘
altrimenti io uscipio, la malinconia. Di incontrare la paghetta’,
per
comprare
le mozzarelle
rei
il cinema d’autore».
Poi si ferma un attimo, e ci pen- e tornerei a casa con un tappesa. «Anzi, sì.Uno. Non aver potuto interpretare L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, perché in quel momentostavo girando un film in Brasile, e avevo

diofonica. Ma il giorno

to persiano…»

Eppureneaveva fatte già tante, di cose.Seneeraancheandato in Venezuelaa lavorare.
«Facevo il cameriere,e intanto
uncontrattodi esclusivacon un mi esibivo come artista. Volevo
altro produttore.E non aver po- distanziarmi da mio padre,avevo diciotto anni e le ideeancora
tuto interpretare il terzo episoconfuse: temevo il confronto
della
del
Padrino.
Alla
saga
dio
Paramount mi avevano notato, con un padre troppo famoso,
mi chieserodi recitareal fianco troppo enorme,troppo mitico.
E poi l’ho perduto,troppo predi John Travolta. Poi il progetto
Avevo ventitré anni, ero poebbemille cambiamenti e alla fi- sto.
più che un ragazzino.Non ha
co
diventò
altro
film
tutto un
».
ne
fatto in tempo a darmi consigli.
Incontriamo Christian De Sica al
Mi ha detto soltanto: ‘ Figlio mio,
festival Cortinametraggio, dedisevuoi farequestomestiere,fai
cato al “ cinema breve“.
in modo di essere il numero
Cortina: luogo imprescindibiuno. Perché, dopo,alla mia età,
le per lei...
senon sei il numerouno è umi-

Tutti i diritti riservati
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liante salire le scaledei produttori,e pietire per un piccolo ruolo ».
Lei, Christian, è diventato un
numero uno.
«Beh, nel mio genere, sì. E non
mi pento di niente: ho fatto quello che volevo fare, ho regalato
per trent anni sorrisi al pubblico. Ese si vuole conoscere l Italia degli anni 90, sono sicuro
che sia più rivelatore guardare i
nostri cinepanettoni,
che non
qualche film d autore che non
ha inciso sulla realtà. I nostri
film raccontavano l Italia » .
Ma oggi lei si sente un De Sica
differente. In che cosa?
«Personalmente, sono sereno,
sopacificato. Artisticamente,
no sorpreso e anchefelice divedere che registi di grande prestigio mi stanno cercando. Abbiamo lavorato, negli scorsi mesi,
con Paolo Virzì: sarò fra i protagonisti del suo nuovofilm, Un altro Ferragosto. Ho scoperto un
uomodiun talento e di una intelligenza rara » .
Un suo sogno era raccontare
l incontro fra suo padre e sua
madre, sul set di un film.
«È il film che per anni ho voluto
fare: avrei interpretatomio
padre, che nel 1944, con i nazisti a
Roma, girò Le porte del cielo e
s innamorò di quellache poi sarebbedivenutamia
madre, Maria Mercader. Ma non accadde
soloquesto, in quel film meraviglioso:miopadreVittorioaccolse, come comparse , centinaia
di ebrei. Li nascose, nel mucchio deifigurantidel
film. E finse di continuarea girare il film
anche quando la pellicolaera finita, per evitare che quegli
ebrei venissero scoperti e deportati.Pochi lo sanno, ma mio
padre è stato una specie di
Schindler italiano. Tanti di queda miopadre
gliebreiandarono
in lacrime, ringraziandolo
per
aver salvato loro la vita » .
Che bilancio fa della sua vita?
«Sono grato a mia moglie Silvia,

con cui ho attraversato mezzo
secolo di vita, in mezzo a mille
tempeste. Quandol ho incontrata, io avevo 21 anni, lei quattordiSuo fraci. Mi innamoraisubito.
tello, Carlo Verdone, mi menò
anche, perché non credeva che
facessi sul serio.Invece, facevo
davvero sul serio, se dopo cinquant anni siamo ancora qua ».
©RIPRODUZIONERISERVATA

VVacanze di Natale
fu la salvezza: fin lì
facevo la fame
Devo tutto a mia
moglie Silvia Verdone

Christian De Sica,

71

anni, figlio d arte:papà

Vittorioe mammaMaria

Mercader

Tutti i diritti riservati
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OraDe Sicaè felice di non far ridere
«Finalmenteavròanchealtri ruoli»
Mi hannodatodamangiare
La nuovavita a 71 annie la chiamatadi Virzì: «I cinepanettoni?
e hannoraccontatol’Italia»

canze di Natale. E da quel giorno la mia vita è cambiata».

di Giovanni Bogani
A 71 anni, assaporare
una nuova vita. Unanuova serenità,una
nuova maturità. Christian De Sica racconta la svolta della suavita professionale e personale.

Prima, lei dice, faceva la fame. Ma comepuò essere?
«Letteralmente. Saltavo i pasti.
Mi salvava mia moglie Silvia,
con il suo lavoro di speaker ra-

che vidi
la prima proiezione di prova di
Vacanzedi Natale, capii tutto. E
Ha rimpianti, Christian?
le telefonai: ‘Silvié, da oggi cam«Nessuno. Non rinnego niente bia tutto. Da oggi si mangia!’»
di quello che ho fatto: anzi, tut- Silvia, diceva, è stata anchela
ta la miavita mi sembra un mirasalvezzaeconomicadella vocolo. Ho fatto sempre quello stra coppia…
che amavo, e sonostatoamato «Io non ho guadagnatoquasi
dalla gente.Ma adessomi sento nienteper anni, ero disperato. E
libero di affrontare sentimenti ancheadesso,è lei quella con la
diversi. Di raccontare, per esem- testa sulle spalle: da annimi dà
pio, la malinconia. Di incontrare la ‘ paghetta’,altrimenti io usciil cinema d’autore».
rei per comprare le mozzarelle
Poi si ferma un attimo, e ci pen- e tornerei a casa con un tappesa. «Anzi, sì.Uno. Non aver potuto interpretare L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, perché in quel momentostavo girando un film in Brasile, e avevo

diofonica. Ma il giorno

to persiano…»

Eppureneaveva fatte già tante, di cose.Seneeraancheandato in Venezuelaa lavorare.
«Facevo il cameriere,e intanto
uncontrattodi esclusivacon un mi esibivo come artista. Volevo
altro produttore.E non aver po- distanziarmi da mio padre,avetuto interpretare il terzo episovo diciotto anni e le ideeancora
dio della sagadel Padrino. Alla
confuse: temevo il confronto
Paramount mi avevano notato, con un padre troppo famoso,
mi chieserodi recitareal fianco troppo enorme,troppo mitico.
di John Travolta. Poi il progetto E poi l’ho perduto,troppo preebbemille cambiamenti e alla fi- sto. Avevo ventitré anni, ero pone diventò tutto un altro film ».
co più che un ragazzino.Non ha
Incontriamo Christian De Sica al fatto in tempo a darmi consigli.
festival Cortinametraggio, dedi- Mi ha detto soltanto: ‘ Figlio mio,
sevuoi farequestomestiere,fai
cato al “ cinema breve“.
Cortina: luogo imprescindibiin modo di essere il numero
uno. Perché, dopo,alla mia età,
le per lei...
«Ci venni da bambino, quando senon sei il numerouno è umimio papàVittorio girava Vacanle scaledei produtze d’inverno, avevo otto anni. liante salire
tori, e pietire per un piccolo ruoPoi ci sono tornato,come attolo ».
re, più di vent’anni dopo, per VaLei, Christian, è diventato un

Tutti i diritti riservati
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numerouno.
«Beh, nel mio

genere,sì. E non
mi pento di niente: hofatto quello che volevo fare, ho regalato
per trent’anni sorrisi al pubblico. E sesi vuole conoscerel Italia degli anni ’ 90, sono sicuro
che sia più rivelatore guardarei
nostri cinepanettoni,che non
qualche film d’autore che non
ha inciso sulla realtà. I nostri
film raccontavanol’Italia ».
Ma oggi lei si senteun DeSica
differente. In checosa?
«Personalmente, sono sereno,
pacificato. Artisticamente, sono sorpresoeanchefelice di vedere che registi di grande prestigio mi stannocercando.Abbiamo lavorato, negli scorsi mesi,
con PaoloVirzì: sarò fra i protagonisti del suo nuovofilm, Un al-

io avevo 21 anni,lei quattordici. Mi innamorai subito. Suo fratello, Carlo Verdone, mi menò
ta,

anche, perchénon credeva che
facessi sul serio. Invece, facevo
davvero sul serio, se dopo cinquant anni siamo ancora qua».
© RIPRODUZIONERISERVATA

V
“Vacanzedi Natale“
fu la salvezza:fin lì
facevola fame
Devo tutto a mia
moglie Silvia Verdone

Ferragosto. Ho scoperto un
uomo di un talento e di una intelligenza rara».
Un suosogno era raccontare
l’incontro fra suopadre e sua
madre,sul set di un film.
«È il film cheper anni ho voluto
fare: avrei interpretatomio padre, che nel 1944,con i nazisti a
Roma,girò Le porte del cielo e
s’innamorò di quella chepoi sarebbe divenutamia madre,Maria Mercader. Ma non accadde
solo questo,in quelfilm meraviglioso: mio padreVittorio accolse, come ‘ comparse’, centinaia
di ebrei. Li nascose,nel mucchio dei figuranti del film. E finse di continuare a girare il film
anchequando la pellicola era finita, per evitare che quegli
ebrei venissero scoperti e deportati. Pochi lo sanno, ma mio ChristianDeSica,71 anni, figlio d’arte: papàVittorio e mammaMaria Mercader
padre è stato una specie di
Schindler italiano. Tanti di quegli ebreiandaronoda mio padre
in lacrime, ringraziandolo per
aversalvato loro la vita».
Che bilancio fa della suavita?
«Sono gratoa mia moglie Silvia,
con cui ho attraversatomezzo
secolodi vita, in mezzo a mille
tempeste.Quando l’ho incontratro

Tutti i diritti riservati
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CINEMA

Cortinametraggio,
i premi
C’è ancheil corto
del venezianoPiovesan
terpretazione in“ Big” di DanieC’è anche il regista veneziano le Pini. Il PremioMYmoviesva

CORTINA

Nicola Piovesantra i vincitori
di Cortinametraggio 2022, il
festival dedicato ai cortometraggi di autoriitaliani, che ha
chiuso ieri la sua17sima edizione sotto la presidenza di
MaddalenaMayneri per la direzione artistica di Niccolò
Gentili econpresidenteonorario Marcello Foti. Piovesan,
giàvincitoredinumerosi festival internazionali e di un Nastro d’Argento per il miglior

a “ Buon compleannoNoemi”

diAngelaBevilacquasulla“ prima volta” di una diciassettenne; il Premio del Pubblico è
per“inCONTROtempo”diManuel Amicucci, che svela i
“ nondetti” tra chi resta e chi
scomparesotto le maceriedi
un terremoto. ll MigliorCorto
CommediaLuxVide è“ Lebuone maniere” di Valerio Vestoso che vince anche il Premio
Ann’AmareperletematichefaFM RecordsMusicha
cortod’animazionenel2017, miliari.
il PremioMigliorCoharicevuto il premio Rai Cine- assegnato
al musicista
lonna
Sonora
Chiusi
allaluma Channelper“
Francesco Rita per “ L’uomo
ce , ambientatoin unacascina
della PianuraPadana,doveun materasso” e una menzione
specialea Emilia Zamuner e
gruppodi fascistivuolemettePiero DeAsmundisper “ Buon
in
atto
di
una
rappresaglia
cire
CompleannoNoemi”.—
vili durantela SecondaGuerra
E.G.
Mondiale: un’inquadraturain
©RIPRODUZIONERISERVATA
campolungo ferma neltempo
la tragediadi un’esecuzionea
dannodicontadini innocenti.
“ L’uomo materasso”di Fulvio Risuleocon protagonista
Edoardo Pesce, che sceglie
uno statodi “inattività” stabile, èstatodecretatoinvece“ Miglior Corto AssolutoMG Production dalla giuria presieduta daChristianDeSicaconViolante Placido,NicolaGuaglianone, David Warren, Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel. LaregistaCinziaTH Torrini haassegnatoil premioper il
Miglior Attore a Lorenzo Aloi Nicola Piovesan
in “Notte romana” di Lorenzo
Ferraraequello perMiglior Attrice a RitaAbelaper la suain-

Tutti i diritti riservati
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CINEMA

Cortinametraggio,
i premi
C’è ancheil corto
delvenezianoPiovesan
terpretazione in“ Big” di Daniele Pini. IlPremio MYmoviesva
il
C’è anche regista veneziano a “ Buon compleannoNoemi”
NicolaPiovesantra i vincitori diAngelaBevilacquasulla“ pridi Cortinametraggio 2022,il ma volta”di unadiciassettenfestival dedicato ai cortomene; il Premio del Pubblico è
traggi di autori italiani, cheha per“inCONTROtempo”diMala
chiuso ieri sua 17simaedinuel Amicucci, che svela i
zione sotto la presidenzadi “ non detti” tra chi restae chi
MaddalenaMayneriperla di- scomparesotto le maceriedi
rezione artistica di Niccolò un terremoto.ll Miglior Corto
CORTINA

Gentilie conpresidenteonorario Marcello Foti. Piovesan,
giàvincitoredi numerosifestival internazionali e di un Nastro d’Argento per il miglior

CommediaLuxVideè “Lebuone maniere”di Valerio Vestoso che vince ancheil Premio
Ann’Amareperletematichefamiliari. FMRecordsMusic ha
il PremioMigliorCocorto d’animazionenel 2017, assegnato
haricevuto il premioRaiCine- lonna Sonora al musicista
FrancescoRita per “ L’uomo
ma Channelper“Chiusialla luce , ambientato
in unacascina materasso” e una menzione
dellaPianuraPadana,doveun specialea Emilia Zamuner e
Piero De Asmundisper“ Buon
gruppodifascistivuole metteCompleannoNoemi”.—
re inatto unarappresagliadiciE.G.
durante
laSeconda
Guerra
vili
Mondiale:un’inquadraturain
© RIPRODUZIONERISERVATA
campolungofermaneltempo
la tragediadi un’esecuzionea
dannodicontadiniinnocenti.
“ L’uomo materasso”di Fulvio Risuleo con protagonista
Edoardo Pesce,che sceglie
uno statodi “ inattività” stabi“ Mile, èstatodecretatoinvece
glior Corto Assoluto MG Production dallagiuria presieduta daChristianDeSicaconViolante Placido,Nicola Guaglianone, DavidWarren, Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel. La registaCinziaTHTorrini haassegnatoil premioperil
MigliorAttore a Lorenzo Aloi NicolaPiovesan
in “ Notteromana”di Lorenzo
Ferrarae quelloperMiglior Attrice a RitaAbelaperlasua in-

Tutti i diritti riservati
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