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Taormina, "Il traditore" di
Bellocchio fa il pieno ai Nastri
d'Argento
Il film che racconta la storia di Tommaso Buscetta porta a casa sette
premi
di PAOLA NICITA
ABBONATI A

30 giugno 2019

Sul palco del Teatro Antico “Il traditore” di
Marco Bellocchio porta a casa sette premi su
undici nomination: Miglior film, regia,
sceneggiatura, attore protagonista ad uno
straordinario Pierfrancesco Favino-Tommaso
Buscetta, e i due altrettanto strepitosi non
protagonisti attori palermitani, Luigi Lo
Cascio nel ruolo di Totuccio Contorno e
Fabrizio Ferracane – Pippo Calò, e ancora
miglior montaggio per Francesca Calvelli e
colonna sonora originale per Nicola Piovani.
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Eccoli qui i Nastri d’Argento edizione numero
73, premio del Sindacato Nazionale
(ansa)
Giornalisti Cinematografici Italiani. La Miglior
attrice è Anna Foglietta per “Un giorno all’ improvviso”, Marina Confalone è la miglior non
protagonista per “Il vizio della speranza”, Paola Cortellesi migliore attrice di commedia per
“Ma cosa ci dice il cervello”. Stefano Fresi porta a casa un doppio premio, Nastro per il
miglior attore di commedia e il “Nino Manfredi’’ consegnato dalla moglie di Nino, Erminia, e
dalla nipote Sarah Masten.
Per la commedia, il film vincitore è “Bangla”del giovanissimo Phaim Bhuyian. Ancora
Nastri
quelli per “Suspiria” del palermitano Luca Guadagnino, Nastro per i
MENU “siciliani”
CERCA
costumi di Giulia Piersanti, e Daniele Ciprì per la fotografia de “Il primo re” e “La paranza
dei bambini”. Per la musica, Nastri a Serena Rossi, Enzo Avitabile, Noemi. Persol
Personaggio dell’anno per il giovanissimo Andrea Caperzano, premio speciale per il 30
anni di Fandango a Domenico Procacci. A Stefano Sollima, per “Soldado” va il Premio
HamiltonBehind the camera. I Nastri d’Argento sono realizzati con il supporto di Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi
Contemporanei, Fondazione Taormina Arte, Mibac, BNL.
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Messina, picchiano e violentano una novantenne: arrestati due minorenni

Premi letterari

Nastri, trionfa Il traditore
73esima edizione dei premi del Sindacato Giornalisti, il lm di Marco Bellocchio trasforma sette
nomination su undici: dalla regia al miglior protagonista Pierfrancesco Favino
29 Giugno 2019
Al cinema, Eventi, In evidenza, Personaggi, Premi, Tv

Il Cast - Foto Karen Di Paola
Stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri d’Argento 2019 che chiudono a Taormina stasera
la73.ma edizione. Sette (su undici nomination) i riconoscimenti al ‘miglior lm’ premiato anche per la regia, la
sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e
tra i ‘non protagonisti’ Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e
l’ottima risposta del pubblico in sala, anche ai Nastri, in un’edizione – come sempre realizzata con il sostegno del
Mibac – Dg Cinema, main sponsor BNL Gruppo BnpParibas – che ha visto candidati alcuni lm tra i più
signi cativi della stagione e ben sette ‘grandi rme’ della regia.

Tra gli attori il voto dei giornalisti ha premiato Anna Foglietta (migliore attrice protagonista per Un giorno all’
improvviso), Marina Confalone (miglior ‘non protagonista’per Il vizio della speranza) e Paola Cortellesi (migliore
attrice di commedia per Ma cosa ci dice il cervello). Ancora: a Stefano Fresi (C’è tempo, L’uomo che comprò la luna,
Ma cosa ci dice il cervello) doppio premio con il Nastro per il miglior attore di commedia e il ‘Nino Manfredi’’
consegnato dalla moglie di Nino, Erminia e dalla nipote Sarah Masten. E, a proposito di commedia, è una sorpresa
il lm vincitore, Bangla del giovanissimo esordiente Phaim Bhuyian. Sul palcoscenico del Teatro Antico – in
un’edizione come negli ultimi anni realizzata a Taormina con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi Contemporanei e Fondazione Taormina Arte – torna,
dopo il premio di un anno fa, per la migliore canzone, Serena Rossi, Nastro speciale per Io sono Miae la canzone è
protagonista non solo con il Nastro per Enzo Avitabile (Il vizio della speranza) ma con quello speciale alla voce
di Noemi (Domani è un altro giorno).
I Nastri 73, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac – Direzione Generale per il Cinema, main sponsor BNL
Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Taormina della Regione Sicilia sono stati assegnati sulle uscite
dell’annata 1° Giugno 2018-30 Maggio 2019 in un palmarès di oltre quaranta titoli candidati tra i quali alcuni lm
premiati nei Festival internazionali e, tra le opere prime o la produzionelow budget, anche qualche piccola
sorpresa. E, a proposito di sorprese ricordiamo che quest’anno anche per soggetto e sceneggiatura come per i
vincitori dei Nastri tecnici (fotogra a, montaggio, scenogra a, costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting
director) la premiazione è avvenuta in diretta, nella serata romana del MAXXI (con il sostegno della Regione Lazio)
nella rosa delle ‘cinquine’ votate da una speciale giuria di qualità. Tutti gli altri Nastri, come sempre, sono stati
votati via mail e scrutinati dal notaio Alessandra Temperini.
Tra i premi assegnati a Roma ricordiamo i ‘Biraghi’ per gli esordienti: Chiara Martegiani per il lm Ride, Pietro
Castellitto per La Profezia dell’Armadillo e Giampiero de Concilio per Un Giorno all’Improvviso mentre Benedetta
Porcaroli lo riceve per Tutte le mie notti a Taormina, tra le più giovani rivelazioni dell’anno. Per il talento giovane,
alla quarta edizione il ‘Premio Graziella Bonacchi’, destinato ad una rivelazione di quest’anno, ha segnalato la
giovane protagonista di Ricordi? Linda Caridi (Graziella Bonacchi, è stata l’agente che ha sostenuto i giovani con
affetto, attenzione e amicizia). Premio Nastri SIAE per la giovane sceneggiatura a Giulia Steigerwalt (Croce e
delizia, Il Campione). I Nastri hanno già premiato quest’anno anche i migliori doppiatori con il Nuovo Imaie-Nastri
d’Argento per il doppiaggio andato ad Angelo Maggi (John C. Reilly) e Simone Mori (Steve Coogan) nel
lm Stanlio e Olliodi John S. Baird (Lucky Red). Un doppiaggio sobrio, funzionale al clima emotivo della storia con
la grande abilità di aver restituito al pubblico l’identità vocale e l’impareggiabile umanità di due indimenticabili
icone del cinema di tutti i tempi.
In ne le ultime curiosità: il riconoscimento al miglior ‘cameo’ dell’anno eccezionalmente va ad Adriano
Panatta nella parte di se stesso ne La profezia dell’armadillo: un’apparizione divertente diventata a tempo di record
un tormentone anche in rete. Il Premio Speciale per Dafne di Federico Bondi, prodotto da Vivo Film con Rai
Cinema e la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà e l’omaggio dei Nastri ai primi trent’anni di Fandango: un
riconoscimento alla passione e all’originalità della produzione di Domenico Procacci,che anche quest’anno si è
fatta notare con il successo di Bangla.
A Stefano Sollima, per il debutto internazionale con Soldado va il Premio HamiltonBehind the camera- Nastri
d’Argento.
Quarto anno, in ne, a Taormina dell’iniziativa SIAE Nastri d’Argento, con una ‘borsa’ di formazione per promuovere
le sceneggiature dei giovanissimi talenti: è andato a Giulia Steigerwalt, da attrice diventata sceneggiatrice di lm

di successo, soprattutto nella commedia: dopo Moglie e marito, quest’anno Il Campione ma soprattutto Croce e
delizia.
E va in questa linea anche il Premio Claudio Nobis che lancia con quest’edizione dei Nastri un concorso per un
soggetto originale e la Fondazione che debutta con quest’iniziativa, per ricordare la passione per la cultura e
l’attenzione ai giovani di un amico dei Nastri, un giornalista appassionato di cinema entrato da autentico pioniere
nella storia delle grandi rme dei motori.
Il bilancio del voto, le scelte dei Giornalisti
“Troppi premi? Ce lo siamo già chiesti un anno fa e ancora una volta rispondiamo forse, ma sono segnalazioni
decisamente signi cative e meritate: la scelta del Direttivo ha voluto sottolineare la qualità di un anno di ripresa
assoluta nella qualità del cinema italiano, in netta controtendenza sull’andamento dei dati nelle sale” spiega Laura
Delli Colli, Presidente, a nome del Direttivo Nazionale. “Se abbiamo voluto sottolineare la stagione appena conclusa,
straordinariamente, con qualche eccesso di è proprio per l’eccezionalità di un passaggio che merita attenzione e che
il Sindacato sottolinea sostenendo la campagna dell’estate aperta per ferie di MovieMent. Una scommessa
interessante che i premi servono a sottolineare perché sono il solo modo, a volte, di fronte alla crisi degli spettatori,
per aiutare il pubblico a scegliere e a riscoprire il piacere del cinema in sala. Fare cronaca, segnalando – lo ripetiamo
ancora una volta – fenomeni, eccellenze, novità, scoperte è il nostro mestiere. Un piacere farlo quest’anno, con il
parterre dei nostri candidati e vincitori, anche se speriamo che il cinema italiano continui a puntare soprattutto nella
qualità e nella sorpresa.

Il voto, i Nastri in tv su Rai 1, Rai Movie e Rai Italia e la media partnership con Radio2 Rai
Le “cinquine” dei candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono state scelte quest’anno, come i
premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da: Fulvia Caprara (vicepresidente), Oscar
Cosulich, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi, Romano Milani (Segretario generale) e Franco Mariotti (Sindaco). Li
a ancano nel Consiglio Nazionale con Titta Fiore e Maurizio Turrioni (rispettivamente delegati per l’area Sud e
Nord del Sngci), Maurizio di Rienzo, delegato per documentari e cortometraggi, Fabio Falzone e Susanna
Rotunno (tv) e Miriam Mauti (web). Del Consiglio fanno parte l’ex presidente Mario Di Francesco e Carlo
Muscatello in rappresentanza della FNSI.

Da Taormina in tv sulle reti Rai – Radio 2 Rai è la radio u ciale dei Nastri
I premi, come sempre al Teatro Antico di Taormina, vengono consegnati sabato 29 Giugno, in una serata prodotta
dal Sngci che andrà in onda su Rai. Anticipata da uno Speciale che concluderà la stagione di Movie Mag su Rai
Movie il 3 Luglioandrà in differita, su Rai1 in seconda serata lunedì 8 Luglio, condotta da Anna Ferzetti,
premio Nastri d’Argento-Wella per l’immagine nell’anno di una bella affermazione come attrice non protagonista
in Domani è un altro giorno). Una serata con la regia di Marco Brigliadori e replicata nel mondo da Rai Italia.
Radio2Rai è la radio u ciale di quest’edizione.
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Cerca un cinema

(https://www.mymovies.it)

NASTRI D'ARGENTO 2019, STRAVINCE IL TRADITORE DI
MARCO BELLOCCHIO
Il lm su Buscetta ottiene sette premi tra cui, oltre a miglior lm e miglior regia, anche il miglior protagonista
con Pierfrancesco Favino.

Pierfrancesco Favino (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=53924) (50 anni) (http://www.mymovies.it/persone/data/?
anno=1969) 24 agosto (http://www.mymovies.it/persone/data/?data=24_8) 1969 (http://www.mymovies.it/persone/data/?
anno=1969), Roma (http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Roma) (Italia) - Vergine
(http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Vergine). Interpreta Tommaso Buscetta nel lm di Marco Bellocchio Il
traditore (http://www.mymovies.it/ lm/2019/il-traditore/).

sabato 29 giugno 2019 - Premi

Taormina, 29 Giugno - Stravince Il traditore (https://www.mymovies.it/ lm/2019/il-traditore/) (guarda la
video recensione (https://www.mymovies.it/ lm/2019/il-traditore/news/videorecensione/)) di Marco
Bellocchio (http://www.mymovies.it/biogra a/?r=2896) ai Nastri d'Argento 2019 che chiudono a Taormina
stasera la 73.ma edizione. Sette (su undici nomination) i riconoscimenti al 'miglior lm' premiato anche per
la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista
Pierfrancesco Favino (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=53924) e tra i 'non protagonisti' Luigi Lo Cascio
(http://www.mymovies.it/biogra a/?a=53141) e Fabrizio Ferracane (http://www.mymovies.it/biogra a/?
a=139055). Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l'ottima risposta del pubblico in sala, anche ai
Nastri, in un'edizione - come sempre realizzata con il sostegno del Mibac - Dg Cinema, main sponsor BNL
Gruppo BnpParibas - che ha visto candidati alcuni lm tra i più signi cativi della stagione e ben sette 'grandi
rme' della regia.

Tra gli attori il voto dei giornalisti ha premiato Anna Foglietta (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=96860)
(migliore attrice protagonista per Un giorno all' improvviso (https://www.mymovies.it/ lm/2018/un-giornoallimprovviso/) (guarda la video recensione (https://www.mymovies.it/ lm/2018/un-giornoallimprovviso/news/videorecensione/)) ), Marina Confalone (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=10638)
(miglior 'non protagonista'per Il vizio della speranza (https://www.mymovies.it/ lm/2018/il-vizio-dellasperanza/) (guarda la video recensione (https://www.mymovies.it/ lm/2018/il-vizio-dellasperanza/news/videorecensione/)) ) e Paola Cortellesi (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=54193)
(migliore attrice di commedia per Ma cosa ci dice il cervello (https://www.mymovies.it/ lm/2019/ci-pensoio/) ). Ancora: a Stefano Fresi (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=118650) ( C'è tempo
(https://www.mymovies.it/ lm/2019/ce-tempo/) , L'uomo che comprò la luna
(https://www.mymovies.it/ lm/2018/luomo-che-compro-la-luna/) (guarda la video recensione
(https://www.mymovies.it/ lm/2018/luomo-che-compro-la-luna/news/videorecensione/)) , Ma cosa ci dice il
cervello (https://www.mymovies.it/ lm/2019/ci-penso-io/) ) doppio premio con il Nastro per il miglior attore
di commedia e il 'Nino Manfredi'' consegnato dalla moglie di Nino (http://www.mymovies.it/biogra a/?
a=40), Erminia e dalla nipote Sarah Masten. E, a proposito di commedia, è una sorpresa il lm vincitore,
Bangla (https://www.mymovies.it/ lm/2019/bangla/) (guarda la video recensione
(https://www.mymovies.it/ lm/2019/bangla/news/videorecensione/)) del giovanissimo esordiente Phaim
Bhuiyan (http://www.mymovies.it/biogra a/?r=45589).

Sul palcoscenico del Teatro Antico - in un'edizione come negli ultimi anni realizzata a
Taormina con il supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi Contemporanei e Fondazione Taormina Arte
- torna, dopo il premio di un anno fa, per la migliore canzone, Serena Rossi
(http://www.mymovies.it/biogra a/?a=103166), Nastro speciale per Io sono Mia
(https://www.mymovies.it/ lm/2019/io-sono-mia/) e la canzone è protagonista non
solo con il Nastro per Enzo Avitabile (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=158275) (Il
vizio della speranza (https://www.mymovies.it/ lm/2018/il-vizio-della-speranza/)) ma
con quello speciale alla voce di Noemi (Domani è un altro giorno
(https://www.mymovies.it/ lm/2019/domani-e-un-altro-giorno/) (guarda la video
recensione (https://www.mymovies.it/ lm/2019/domani-e-un-altrogiorno/news/videorecensione/))).
— MYmovies.it

I Nastri 73, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac - Direzione Generale per il Cinema, main sponsor
BNL Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Taormina della Regione Sicilia sono stati assegnati sulle
uscite dell'annata 1° Giugno 2018-30 Maggio 2019 in un palmarès di oltre quaranta titoli candidati tra i quali
alcuni lm premiati nei Festival internazionali e, tra le opere prime o la produzione low budget, anche
qualche piccola sorpresa. A proposito di sorprese ricordiamo che quest'anno anche per soggetto e
sceneggiatura come per i vincitori dei Nastri tecnici (fotogra a, montaggio, scenogra a, costumi, sonoro in
presa diretta e miglior casting director) la premiazione è avvenuta in diretta, nella serata romana del MAXXI
(con il sostegno della Regione Lazio) nella rosa delle 'cinquine' votate da una speciale giuria di qualità. Tutti
gli altri Nastri, come sempre, sono stati votati via mail e scrutinati dal notaio Alessandra Temperini.
Tra i premi assegnati a Roma ricordiamo i 'Biraghi' per gli esordienti: Chiara Martegiani
(http://www.mymovies.it/biogra a/?a=128623) per il lm Ride (https://www.mymovies.it/ lm/2018/ride/)
(guarda la video recensione (https://www.mymovies.it/ lm/2018/ride/news/videorecensione/)) , Pietro
Castellitto (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=165925) per La profezia dell'armadillo
(https://www.mymovies.it/ lm/2018/la-profezia-dellarmadillo/) (guarda la video recensione
(https://www.mymovies.it/ lm/2018/la-profezia-dellarmadillo/news/videorecensione/)) e Giampiero de
Concilio (http://www.mymovies.it/biogra a/?a=235774) per Un giorno all'improvviso
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Anna Ferzetti conduce la cerimonia dei Nastri
d’Argento
giugno 18, 2019

L’attrice sarà al Teatro Greco di Taormina per la cerimonia di premiazione della 73esima edizione
dei Nastri d’Argento sabato 29 giugno. L’evento andrà in onda su Rai 1 venerdì 5 luglio in seconda
serata. Ferzetti: “Sono molto emozionata, grata e felice di avere l’onore di essere la padrona di
casa di questa edizione”.

Gran finale sabato 29 giugno per i Nastri d’Argento che ancora una volta concludono la stagione dei grandi
premi cinematografici al Teatro Antico di Taormina. E sarà Anna Ferzetti, attrice poliedrica di teatro,
cinema e tv – candidata ai Nastri 2019 come miglior attrice non protagonista per il film “Domani è un altro
giorno” di Simone Spada – a fare quest’anno da “padrona di casa” sul palcoscenico del Teatro Antico per
presentare anche al pubblico televisivo che seguirà poi in differita la serata, il meglio dei protagonisti, dei
registi, dei produttori, delle grandi firme dell’anno, ma anche dei più giovani talenti dell’ultima stagione
segnalati dai giornalisti cinematografici.
“Sono molto emozionata, grata e felice di avere l’onore di essere la padrona di casa di questa edizione – ha
dichiarato l’attrice – È un anno speciale per me ricco di nuove esperienze professionali a cui sono lieta di
aggiungere anche la conduzione ai Nastri d’Argento. Ringrazio il SNGCI per questa opportunità unica”.

Una serata speciale, come sempre organizzata dal SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani con il sostegno del MiBACT – Direzione Generale per il Cinema – main
sponsor BNL Gruppo Bnp Paribas – che assegnano a Taormina i loro premi per la 73esima volta con il
supporto della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film
Commission, Sensi Contemporanei, Fondazione Taormina Arte.
Sul palcoscenico del Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, da sempre legato al glamour e al
richiamo del grande cinema, sfileranno i protagonisti dell’ultima stagione. La serata dei Nastri d’Argento,
con la regia di Marco Brigliadori, è prodotta dal Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani che
organizzano il Premio e andrà in onda venerdì 5 luglio in seconda serata su Rai 1, replicata nel mondo da
Rai Italia e anticipata da uno speciale mercoledì 3 luglio in seconda serata su Rai Movie, il canale di
cinema del Servizio Pubblico.
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ULTIME NEWS

CINEMA

Da Spike Lee a Richard Gere solidarietà
dagli Usa al Cinema America

CINEMA

Il traditore di Bellocchio trionfa ai Nastri d'argento: ecco
tutti i premiati
Il lm con Favino ha vinto sette premi su undici nomination
CINEMA

30 giugno 2019

"Milano-Cortina, due giri di Rolex",
Vanzina spiega l'origine di una battuta

Stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri d’Argento 2019 a Taormina. Sette (su
undici nomination) i riconoscimenti al ‘miglior lm’ premiato anche per la regia, la
sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista
Pierfrancesco Favino e tra i ‘non protagonisti’ Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un
trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l’ottima risposta del pubblico in sala, anche
ai Nastri, in un’edizione – come sempre realizzata con il sostegno del Mibac - Dg Cinema,
main sponsor BNL Gruppo BnpParibas - che ha visto candidati alcuni lm tra i più
signi cativi della stagione e ben sette ‘grandi rme’ della regia.
Tra gli attori il voto dei giornalisti ha premiato Anna Foglietta (migliore attrice
protagonista per Un giorno all’ improvviso), Marina Confalone (miglior ‘non
protagonista’per Il vizio della speranza) e Paola Cortellesi (migliore attrice di commedia
per Ma cosa ci dice il cervello). Ancora: a Stefano Fresi (C’è tempo, L’uomo che comprò la
luna, Ma cosa ci dice il cervello) doppio premio con il Nastro per il miglior attore di
commedia e il ‘Nino Manfredi’’ consegnato dalla moglie di Nino, Erminia e dalla nipote
Sarah Masten. E, a proposito di commedia, è una sorpresa il lm vincitore, Bangla del
giovanissimo esordiente Phaim Bhuyian. Sul palcoscenico del Teatro Antico - in
un’edizione come negli ultimi anni realizzata a Taormina con il supporto della Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Sensi
Contemporanei e Fondazione Taormina Arte – torna, dopo il premio di un anno fa, per la
migliore canzone, Serena Rossi, Nastro speciale per Io sono Miae la canzone è
protagonista non solo con il Nastro per Enzo Avitabile (Il vizio della speranza) ma con
quello speciale alla voce di Noemi (Domani è un altro giorno).
I Nastri 73, prodotti dal Sngci con il sostegno del Mibac - Direzione Generale per il Cinema,
main sponsor BNL Gruppo BnpParibas, e la collaborazione a Taormina della Regione
Sicilia sono stati assegnati sulle uscite dell’annata 1° Giugno 2018-30 Maggio 2019 in un
palmarès di oltre quaranta titoli candidati tra i quali alcuni lm premiati nei Festival
internazionali e, tra le opere prime o la produzione low budget, anche qualche piccola
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sorpresa. E, a proposito di sorprese ricordiamo che quest’anno anche per soggetto e
sceneggiatura come per i vincitori dei Nastri tecnici (fotogra a, montaggio, scenogra a,
costumi, sonoro in presa diretta e miglior casting director) la premiazione è avvenuta in
diretta, nella serata romana del MAXXI (con il sostegno della Regione Lazio) nella rosa
delle ‘cinquine’ votate da una speciale giuria di qualità. Tutti gli altri Nastri, come sempre,
sono stati votati via mail e scrutinati dal notaio Alessandra Temperini.
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Tra i premi assegnati a Roma ricordiamo i ‘Biraghi’ per gli esordienti: Chiara
Martegianiper il lm Ride, Pietro Castellitto per La Profezia dell’Armadillo e Giampiero de
Concilioper Un Giorno all’Improvviso mentre Benedetta Porcaroli lo riceve per Tutte le
mie notti a Taormina, tra le più giovani rivelazioni dell’anno. Per il talento giovane,

Nardella: “Ricordo di Zefﬁrelli carico di
orgoglio ﬁorentino”

alla quarta edizione il ‘Premio Graziella Bonacchi’, destinato ad una rivelazione di
quest’anno, ha segnalato la giovane protagonista di Ricordi? Linda Caridi (Graziella
Bonacchi, è stata l’agente che ha sostenuto i giovani con affetto, attenzione e amicizia).
Premio Nastri SIAE per la giovane sceneggiatura a Giulia Steigerwalt (Croce e delizia, Il
Campione). I Nastri hanno già premiato quest’anno anche i migliori doppiatori con
il Nuovo Imaie-Nastri d’Argento per il doppiaggio andato ad Angelo Maggi (John C. Reilly)
e Simone Mori(Steve Coogan) nel lm Stanlio e Ollio di John S. Baird (Lucky Red). Un
doppiaggio sobrio, funzionale al clima emotivo della storia con la grande abilità di aver
restituito al pubblico l’identità vocale e l’impareggiabile umanità di due indimenticabili
icone del cinema di tutti i tempi.
In ne le ultime curiosità: il riconoscimento al miglior ‘cameo’ dell’anno eccezionalmente
va ad Adriano Panatta nella parte di se stesso ne La profezia dell’armadillo: un’apparizione
divertente diventata a tempo di record un tormentone anche in rete. IlPremio
Speciale per Dafne di Federico Bondi, prodotto da Vivo Film con Rai Cinema e la
collaborazione di Istituto Luce Cinecittà e l’omaggio dei Nastri ai primi trent’anni di
Fandango: un riconoscimento alla passione e all’originalità della produzione di Domenico
Procacci,che anche quest’anno si è fatta notare con il successo di Bangla. A Stefano
Sollima, per il debutto internazionale con Soldado va il Premio HamiltonBehind the
camera- Nastri d’Argento.
Quarto anno, in ne, a Taormina dell’iniziativa SIAE Nastri d’Argento, con una ‘borsa’ di
formazione per promuovere le sceneggiature dei giovanissimi talenti: è andato a Giulia
Steigerwalt, da attrice diventata sceneggiatrice di lm di successo, soprattutto nella
commedia: dopo Moglie e marito, quest’anno Il Campione ma soprattutto Croce e delizia.
E va in questa linea anche il Premio Claudio Nobis che lancia con quest’edizione dei
Nastri un concorso per un soggetto originale e la Fondazione che debutta con
quest’iniziativa, per ricordare la passione per la cultura e l’attenzione ai giovani di un
amico dei Nastri, un giornalista appassionato di cinema entrato da autentico pioniere
nella storia delle grandi rme dei motori.
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