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Giorno&Notte

Tutta Roma

H
a esordito inCampidoglio e si
è conclusa aVillaMadama
conundinner gala, la settima
edizionediDiplomacy,

Festival dellaDiplomazia, cheha
premiato il grande impegnodi
GiorgioBartolomuccinelle vesti
di SegretarioGenerale e
dell’ambasciatoreGiampiero
Massolo in quelledi Presidente
delComitato Scientifico.Anche
questavolta i risultati sono stati
eccellenti. Il temadibattuto “La
stagionedelle incertezze” ha
coinvoltodiplomatici, professori,
esperti, politici. Sono stati circa
cinquantagli eventi, otto le
ambasciate chehannoaperto le
loro sedi, due gli incontri che si
sono svolti alla Cameradei
Deputati e altrettanti quelli al
Senato, altri ancora sono stati
ospitati al Centro StudiAmericani
eallaRegione. Benquattordici gli
appuntamenti in setteUniversità,
ventiquattroquelli in Istituti
superiori, unoanchealBardel
ColleOppio. Lamanifestazione è
stata seguita damoltissimi giovani
dal vivoo sui social e hapotuto
contare suun lungo elencodi
personalitàdi vari settori.
Particolarmenteprestigiosa la
serata aVillaMadama,dove a
portare i suoi saluti aDiplomacy è
stato ilMinistrodegli EsteriPaolo
Gentiloni. Centoquaranta gli
ospiti nei salonimagnifici della
Villa cheè la sede di
rappresentanzadel Consigliodei
Ministri edelMinisterodegli
Esteri. Eranopresenti gli
ambasciatori diAustraliaGreg
French, di BosniaErzegovina
ZeljanaZovko, diOlanda Joep
Wijnands, di EgittoAmrHelmy,
delMaroccoHassanAbouyoub,
delMontenegroAntunSbutega,
di IndonesiaAugustParengkuan,
di Finlandia JanneTaalas, di
GeorgiaKarloSikarulidze, di
CroaziaDamirGrubisa,
dell’AzerbaigianMammad
BahaddinAhmadzada,
dell’UnioneEuropeapresso la
SantaSede JanTombinski, del
MozambicoMariaManuela
Lucas, e ancora ilMinistro
Consigliere dell’ambasciataUsa
GloriaBerbena emoltiMinistri
plenipotenziari e Consiglieri. Tra i
presentiCatiaTomasetti
presidenteAcea,Cristiano
Cannarsaaddi Sogei,Riccardo
MariaMontiPresidenteGrandi
Stazioni,MartaDassùDirettore
Aspen,RiccardoGuarigliaCapo
delCerimoniale della Farnesina,
PasqualeSalzanoVicePresidente
ENI,AntonioMartusciello
dell’AutoritàGaranteper la
Comunicazione, l’ambasciatore
MicheleValensise,Federico

Fabretti eGiovanni Soccodatodi
LeonardoFinmeccanica, il
GeneraleFrancescoAttardi,
AurelioReginaPresidente
Onorariodel Festival della
Diplomazia,CarmenLasorella, e
ancorapersonalità delle
istituzioni e delmondoculturale
accolti daGiorgio eGay
Bartolomucci edal Comitatodel
Festival.Raffinatissima la cena tra
i dipinti diGiulioRomano. Si è
svolto il FestivalOttobreAfricano,
e in chiusura si sonoesibiti al
TeatroCassiamolti artisti
internazionali,madrinadella
serataFiorellaMannoia.
L’ambasciata italiana a
Washingtonha ricordato
l’alluvionedi Firenzedel 1966, con
unevento econunamostra, in
concomitanzacon il simposio alla
NewYorkUniversity.
L’ambasciatore italianonegli
USA,ArmandoVarricchio, ha
sottolineato con l’occasione
l’importanzadi tenere vivo e
proteggere il ricchissimo
patrimonioculturale dell’Italia.

PaolaPisa
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L’EVENTO

“Beata ignoranza” al tempo dei so-
cial. Con una commedia esilarante
che però fa riflettere sulla comuni-
cazione, talvolta troppo superficia-
le, nell’era di Twitter e Facebook,
Massimiliano Bruno posta sulla
home page del grande schermo il
suo quinto film da regista e autore,
girato nelle aule del liceo San Gio-
vanni Evangelista di piazza Bolo-
gna che, curiosità, lo ha visto stu-
dente tra i banchi di scuola. E in un
noto club affacciato sul Tevere, il
cast di “Beata Ignoranza” non pote-
va mancare al party di celluloide,
tra brindisi, musica live e dj set. Gli
attori della pellicola? Alessandro
Gassmann, tra i primi ad arrivare
alla festa con la moglie Sabrina
Knaflitz, Marco Giallini, assente
per impegni fuori Roma, l’attesissi-
ma Carolina Crescentini, Michela
Andreozzi. Look casual per la bella
Valeria Bilello che interpreta la
prof. Margherita mentre arrivano i
giovani protagonisti scelti da Bru-
no per comporre l’allegra scolare-
sca del film prodotto da Fulvio e Fe-
derica Lucisano con Italian Interna-
tional Film e Rai Cinema, nelle sale
dal prossimo23 febbraio.
Compagni di classe sul set e ami-

ci nella vita. EccoGuglielmo Poggi

(sullo schermo è il ripetente Binet-
ti) che si fa fotografare con “nonna
Teresa” alias Roberta Fiorentini,
la celebre Itala della serie Boris,Te-
resa Romagnoli al suo debutto ci-
nematografico,Angela Tuccia con
l’amica attrice Giada Barbieri,
Emanuela Fanelli, Luca Angelet-
ti, Sara Baccarini, Riccardo
D’Alessandro, Gabriele Berti,

AlessiaCapua,TeodoroGiamban-
co eMassimoDeLorenzo. Imman-
cabili le foto di gruppo per ricorda-
re la serata nel locale cool sul barco-
ne cheospita l’evento.
«È un film che racconta la quoti-

dianità di tutti noi nel 2016, noi che
ci relazioniamo con i social net-
work. Marco Giallini e Alessandro
Gassmann sono due insegnanti e

acerrimi nemici. Uno difende la vi-
ta di una volta,quella fatta di libri,
passeggiate, conversazioni senza
computer e telefoni, l’altro invece è
ultramoderno. In questo scontro
tra vecchia e nuova civiltà si inseri-
sceuna storiad’amore edi amicizia
tra due padri e una figlia. Una com-
media all’italiana piena di sorprese
e molto divertente», spiega Massi-
milianoBruno.
«Nel film interpretoNinacheper

una serie di equivoci è figlia sia di
Giallini sia di Gassmann. È un’espe-
rienza bella e importante,Massimi-
lianomi ha dato fiducia e sono con-
tenta di aver partecipato a questo
progetto», confida Teresa Roma-
gnoli. E se la notte è giovane, a far
scatenare fino a tardi gli invitati del
party conmusica dal vivo e un coin-
volgente “trip-hop” tribute dal Bri-
stol Sound anni Novanta, passando
per i Massive Attack e Portishead,
ci hanno pensato i “Protection”.Ma
dopo il live show e qualche drink,
c’è ancora voglia di ballare con il dj
set diPaolettoCastroalla consolle.

GustavoMarcoCipolla
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COINVOLTI POLITICI,
TECNICI, PROFESSORI
IN CINQUANTA EVENTI
OTTO LE AMBASCIATE
CHE HANNO APERTO
I LORO PALAZZI

L’INCONTRO

Pomeriggio letterario al Circolo Ca-
nottieri Aniene per la presentazione
della favola moderna “All’ombra
dellamaga”: ultimo libro del giorna-
lista Stefano Orsini, esperto di
sport del TgLazio, che ha scelto un
tema lontano dai suoi consueti inte-
ressi mandando anche un interes-
sante messaggio ai più giovani. In
una gremitissima sala di amici e per-
sonaggi del mondo dello spettacolo
e dello sport arriva il presidente del
Coni Giovanni Malagò (anche pa-
drone di casa), autore della prefazio-
ne del testo. «Ho apprezzato - dice -
un libro dedicato ai giovani, al Cir-
ceo e al buon vivere». Relatori d’ec-
cezione: JacopoVolpi, vicedirettore
di Rai Sport, e l’avvocato Gianfran-
co Tobia. Tra il pubblico si ricono-

scono lo schermidore Stefano Pan-
tano, gli allenatori Delio Rossi e
FernandoOrsi,MassimoMaestrel-
li (figlio dell’allenatore Tommaso
Maestrelli), Pino Capua, Emanuele
TornabonieFelicePulici.
Tra i campioni mai dimenticati

ecco Marcello Guarducci, asso del
nuoto italiano. Ci sono anche le dele-
gazionidi SSLazio calcio ePallavolo,
Frosinone Calcio, Fisi comitato La-
zio e degli atleti della Guardia di Fi-
nanza. Il volume, rivolto alle nuove
generazioni con l’esortazione a farsi
sempre affascinare dalla natura ri-
trovandoungiusto equilibrio di vita,
è stato particolarmente apprezzato
da Giorgio Borghetti e Mino Ca-
prio, attori e doppiatori e voci stori-
che, tra le tante, negli epici E.T. e Pi-
nocchio. Brindisi a seguire.

LucillaQuaglia
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ANIMAZIONE MOSTRUOSA
PER FRANCESCO FACCHINETTI
SPECIAL GUEST
AL PARCO DIVERTIMENTI
DI VALMONTONE TRA ZUCCHE
STREGATE E VAMPIRI

Festa sul Tevere per la fine delle riprese di “Beata ignoranza”
il film di Massimiliano Bruno sulla scuola e i social network

Party di classe
è l’ultimo ciak

Accanto, Luca
Angeletti
con Valeria
Bilello
appena
arrivati
alla festa
Più a destra,
Massimiliano
Bruno
In alto,
da sinistra
Angela Tuccia
e Giada
Barbieri
Al centro,
Teresa
Romagnoli
A destra,
Alessandro
Gassmann
con Sabrina
Knaflitz
(foto DALLA

MURA/TOIATI)

Da sinistra, Giorgio
Bartolomucci e Gloria Berbena

Festival della diplomazia:
gran finale a Villa Madama

Pagine per giovani, tra fiaba e natura

Da sinistra, Giovanni Malagò e Stefano Orsini
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