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L’EVENTO
Sotto un caldo cielo estivo sfilano,
elegantissimi, i protagonisti della
scena cinematografica italiana. Oc-
casione: la consegna dei Ciak d'oro
2015 per la prima volta ospitati in
un suggestivo e caratteristico set
del '400 dei Cinecittà Studios.
Grande l'attesa per la lettura degli
ambiti riconoscimenti nel corso
del cocktail che precede l'opening
della manifestazione, che quest'an-
no doppia la boa dei trent'anni.
Scambio di saluti e poi finalmente
gli ospiti, tutti molto emozionati,
prendono posto, accolti dal diretto-
re Piera Detassis, presidente Fon-
dazione Cinema per Roma. Trion-
fa con cinque premi - miglior film,
miglior sceneggiatura, migliori co-
stumi, miglior scenografia e mi-
gliore attore protagonista con Elio
Germano - "Il Giovane Favoloso"
di Mario Martone. Grande il suc-
cesso anche per "Mia Madre" di
Nanni Moretti, in completo gri-

gio, che porta a casa la miglior re-
gia, la miglior attrice protagonista
Margherita Buy e la miglior attri-
ce non protagonista, Giulia Lazza-
rini. Da segnalare che la Buy, in so-
brio ed elegante tailleur pantalone
nero con candida blusa, vince an-
che il Ciak d'oro Speciale "Grandi
Protagonisti" assieme al Premio
Oscar Paolo Sorrentino. "Torne-
ranno i Prati" di Ermanno Olmi si
aggiudica la miglior fotografia, la
miglior colonna sonora e il miglior
produttore. Miglior montaggio e
miglior sonoro in presa diretta ad
"Anime nere" di Francesco Mun-
zi. Commozione e standing ova-
tion per il Ciak d'oro Classic alla
Carriera assegnato a Paolo e Vitto-
rio Taviani. Premio Speciale alla
Carriera al produttore Fulvio Luci-
sano. Superciak ad Alessandro
Gassmann. Ciak Alice Giovani al
Premio Oscar Gabriele Salvato-
res per "Il ragazzo invisibile". Mi-
glior rivelazione dell'anno e mi-
gliore attore non protagonista -
Claudio Amendola - per "Noi e la

Giulia" di Edoardo Leo. Miglior
Opera Prima "Short Skin" di Duc-
cio Chiarini e ancora Ciak Specia-
le Serial Movie a Maria Pia Calzo-
ne, la straordinaria Donna Imma
di Gomorra, e premio "Bello & In-
visibile" a "N-Capace" di Eleonora
Danco. Il parterre degli ospiti non
è certo meno illustre di quello dei
premiati: lungo i tavoli si ricono-
scono Anna Foglietta in lungo ro-
sa cipria, Luca Argentero, Stefa-
no Fresi e poi Giampaolo Letta,
Carlo Rossella, il fumettista Stefa-
no Disegni, Federica Lucisano,
Paola Ferrari, Enrico Lucherini e
Desirée Colapietro. Quindi golo-
so gala dinner a base di mezzelune
con pesto di rucola, zenzero e limo-
ne, tagliata di manzo con rucola,
scaglie di mandorle e salsina di pi-
stacchio e cioccolato bianco con
salsa ai frutti di bosco. Brindisi al
talento e all'arte mentre sono in
molti a parlare dei nuovi progetti
del cinema italiano.
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Negli Studios di Cinecittà ieri la consegna
dei premi Ciak a registi, attori e produttori

Sfilata di star
è notte d’oro
per il cinema

BENVENUTO A ROMA
Younan Ignace III
patriarca Antiochia
da Nizza

Eleonora Abbagnato con il marito
Federico Balzaretti a San Felice Circeo
catturati dalle bontà a base di gamberi,
nocciole e calamari di Gianni Monacelli

Accanto, Alessandro
Gassmann appena arrivato
con la moglie Sabrina Knaflitz
Più a sinistra,
Claudio Amendola
In basso, Anna Foglietta
catturata mentre sta
scendendo dalla macchina
A sinistra, in basso
Elio Germano con un’amica
(foto BARSOUM/TOIATI)

STANDING OVATION
PER I FRATELLI PAOLO
E VITTORIO TAVIANI
COMMOZIONE PER MORETTI
APPLAUSI E BRINDISI
A GASSMANN E AMENDOLA

ARRIVEDERCI A ROMA
Graziano Da Silva
direttore generale Fao
a Milano
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