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CINEMA. Il 30 giugno al Teatro Antico la consegna dei riconoscimenti. Premi speciali a Taviani, Virzì e Storaro, alla carriera a Gigi Proietti, «ArgentoVivo» a Salvatores

Taormina e i Nastri: «Loro» in pole position
0 Il palermitano Guadagnino in corsa per la migliore regia, la catanese Miriam Leone fra le prime attrici di commedia

Antonella Filippi
PALERMO

OOO In attesa di trasferirsi a Taormi-
na, il cinema italiano è stato festeg-
giato ieri sera al Maxxi di Roma, do-
ve il direttivo del sindacato giornali-
sti cinematografici, presieduto da
Laura Delli Colli, ha svelato le can-
didature dei «Nastri d’Argento»
2018, tra nomi prevedibili e alcune
sorprese, per un totale di 47 film tra
i 134 titoli usciti dallo scorso giugno.
Nel corso della serata – durante la
quale sono anche stati proclamati, a
sorpresa, i vincitori dei cinque Na-
stri tecnici – sono stati assegnati i
Nastri «speciali» a Paolo Taviani,
Paolo Virzì e Vittorio Storaro, men-
tre Gabriele Salvatores ha ritirato il
Nastro «ArgentoVivo» nuovo di zec-
ca, e Gigi Proietti quello alla carrie-
ra. La vera cerimonia di consegna
dei premi sarà come sempre a Taor-
mina, al Teatro Antico, sabato 30
giugno, e andrà in onda su Rai 1 in
seconda serata.

Entriamo nel dettaglio delle no-

mination. Il «doppio» film di Sor-
rentino «Loro» ha inanellato ben 12
candidature ed è pronto a sfidare
opere appena premiate a Cannes
come «Dogman» (8 candidature) di
Matteo Garrone e «Lazzaro felice»
di Alice Rohrwacher, ma anche «A
Ciambra» di Jonas Carpignano, che
sulla Croisette è stata nel 2017, e
«Chiamami col tuo nome» di Luca
Guadagnino. Al regista palermitano
era stato destinato, dopo il successo
agli Oscar, il Nastro dell’anno, ma
lui ha preferito competere in nomi-
nation. Per la migliore regia, con
Sorrentino, Garrone e Guadagnino,
sono candidati anche Gabriele
Muccino, Ferzan Ozpetek, Paolo
Franchi e Susanna Nicchiarelli.

Tra gli attori protagonisti, diret-
tamente da Cannes, Marcello Fonte
ed Edoardo Pesce per «Dogman», e
poi Giuseppe Battiston, Alessio Bo-
ni, Valerio Mastandrea, Toni Servil-
lo; tra i non protagonisti ecco Peppe
Barra, Stefano Fresi, Vinicio Mar-
chioni, Riccardo Scamarcio e Tho-
mas Trabacchi. Passiamo alle don-
ne: tra le attrici protagoniste, oltre a
Valeria Golino e Alba Rohrwacher,
Lucia Mascino, Giovanna Mezzo-
giorno, Luisa Ranieri, Elena Sofia
Ricci; i nomi delle interpreti non
protagoniste tengono insieme, in-
vece, una signora del teatro come
Adriana Asti con Nicoletta Braschi,

Sabrina Ferilli, Anna Foglietta, Ka-
sia Smutniak. Nove nomination al
musical dei fratelli Manetti «Am-
more e malavita» che - nel decenna-
le dell’introduzione del Nastro d’ar -
gento dedicato alla commedia – de -
ve vedersela con «Benedetta follia»
di Carlo Verdone, «Brutti e cattivi»
di Cosimo Gomez, «Come un gatto
in tangenziale» di Riccardo Milani,
«Io sono tempesta» di Daniele Lu-
chetti, «Metti la nonna in freezer» di
Fontana e Stasi, «Smetto quando
voglio - ad honorem» di Sibilia.

Dieci anni valgono ben due nuo-
ve categorie, quelle di miglior attore
e miglior attrice di commedia. Sedi-
ci interpreti: tra le donne Sonia Ber-
gamasco, Barbara Bouchet, Paola
Cortellesi, Claudia Gerini e Serena
Rossi, la catanese Miriam Leone,
Ilenia Pastorelli, Sara Serraiocco,
tra gli uomini Antonio Albanese,
Carlo Buccirosso e Giampaolo Mo-
relli, Sergio Castellitto, Edoardo
Leo, Marco Giallini, Massimo Popo-
lizio, Carlo Verdone. Inoltre la com-
media corale di Gabriele Muccino
«A casa tutti bene» è stata premiata
per il suo cast con un Nastro specia-
le. Infine ecco il Nastro della legali-
tà, al bel film per la tv di Daniele Vi-
cari «Prima che la notte»: la storia
del giornalista Giuseppe Fava, in-
terpretato da Fabrizio Gifuni.
(*anfi*)

Q1 Q2

1 Miriam Leone si gioca il Nastro d’argento in una categoria nuova. 2 Luca Guadagnino in corsa per la migliore regia

il festival. Da domani la kermesse di un genere nato sulla scia del Charleston: danze, musica, passeggiate per la città. E le «clandestine», balli improvvisati in piazza

Il sapore degli anni ruggenti
Voglia di Swinging Palermo
Simonetta Trovato
PALERMO

OOO In principio era il Charleston,
gli altri sono tutti suoi figli, persino
con qualche «infiltrato» magari pre-
so a prestito da altri balli. Anni Venti
ed era tutto uno svolazzo, un volteg-
gio, una serie di passi. Poi è arrivato
il «Lindy Hop» e siamo già a metà
degli anni Quaranta, mentre nelle
sale si preferiva il Fox Trot. «Jitter-
bug» era il nome bianco per il «Lin-
dy Hop» che invece era nato ad Har-
lem, sulla costa Ovest si ballava con
Dean Collins sulla East con Arthur
Murry. Anni Cinquanta, debutta il
Rock’n’Roll che in Canada è chia-
mato «Boogie Woogie» e quella è
un’altra storia … Ma se volete per
forza diventare degli esperti, dovete
buttarvi senza paracadute: lo si po-
trà fare da domani quando Palermo
sarà invasa da maestri da tutto il
mondo per The Swing Godfathers
Festival che durerà poi fino a dome-
nica, tra il Real Teatro Santa Cecilia

e il Ridotto dello Spasimo, fino a Pa-
lazzo Asmundo.

Organizza Swing and Shot (asso-
ciazione culturale che da anni si im-
pegna nella promozione della cul-
tura swing alle nuove generazioni),
in collaborazione con Palermo Is,
Cialoma e con il patrocinio di Con-
fartigianato Turismo e Spettacolo. Il
programma è fittissimo. Lezioni po-
meridiane e serate di gala accompa-
gneranno principianti, appassiona-
ti ed esperti , condite da esibizioni
pubbliche come la Marching Swing
per le vie del centro storico, o anco-
ra le «Clandestine», improvvisazio-
ni di balli in piazza.

«Siamo felici di essere riusciti a
far diventare realtà anche la terza
edizione consecutiva del festival in-
ternazionale dello Swing – dice Da-
niele Savarino, direttore artistico
con Claudia Funaro –. Nella nostra
città la comunità dello swing è in
continua crescita. Quest’anno sa-
ranno con noi maestri di calibro in-
ternazionale e per la prima volta

parteciperanno i Jumpin’up, oltre a
Tanja Fercej e Michael Hourihan,
vincitori delVintage Swing Festi-
val». Tra le novità di questa terza
edizione, le lezioni di Balboa (un al-
tro stile ancora affidato ai maestri
tedeschi Marcus Koch e Bärbl Kau-
fer) oltre alle immancabili di Lindy
Hop che vedranno in pista Jb Mino
(Francia), Daria Chupyrkina (Rus-
sia), Manuel Micheli (Italia) e Jenny
Thomas (Inghilterra), oltre a Savari-
no e Funaro. «Lo swing – dice Clau-
dia Funaro, ballerina di salsa per 20
anni e da 4 annicatapultata nel
mondo dello swing – è un ballo tera-
peutico, social. Permette proprio di
socializzare e conoscere tante per-
sone in un clima di divertimento,
sorrisi e risate».

Patrocinio di Confartigianato
Turismo e Spettacolo. «L’arte di-
venta evento e quindi un’opportu -
nità per portare risorse al territorio
attraverso la musica», dice il presi-
dente Davide Morici. I corsi saran-
no suddivisi per livelli in tre location

differenti. Il corso base si svolgerà al
Real Teatro Santa Cecilia, che ospi-
terà anche le due serate di gala di
venerdì e sabato. Il corso interme-
dio sarà al Ridotto dello Spasimo, e
l’avanzato a Palazzo Asmundo (qui
c’è il maggior numero di iscritti
stranieri). Si inizia domani con un

opening alle Terrazze Martini del
mercato Exclesior. Venerdì si entra
nel vivo al Santa Cecilia. Una Mar-
ching Swing prenderà il via dal Tea-
tro Massimo per concludersi al San-
ta Cecilia, dove si svolgerà la prima
serata di gala, un Social Dance Party
con la Lucrezia Small Band, roma-

na, nata nel 2015 dalla collaborazio-
ne tra musicisti e ballerini di Lindy
Hop. Sabato sera toccherà ai Jum-
pin’up, swing band siciliana di livel-
lo internazionale, domenica alle 18
lo Swing Flash Mob al teatro Santa
Cecilia. Si chiude con gli Swing
Daddies. (*sit*)

La danza di Daniele Savarino e Claudia Funaro, qui nello scenario di Villa Igiea

Medithéâtres. La rassegna organizzata dall’Ente Luglio trapanese in collaborazione con le istituzioni italiane e transfrontaliere. Da Verdi a Puccini, un ricco carnet

Un filo musicale per legare la Sicilia alla Tunisia
palermo
OOO Immaginate di ascoltare un'o-
pera lirica con lo sfondo del mare o
la musica sinfonica ammirando un
tramonto. Unire la musica all'am-
bientazione incantata del mediter-
raneo è questo ciò che vuole fare
l’Ente luglio musicale trapanese –
teatro di Tradizione che compie
quest’anno 70 anni e celebra questa
ricorrenza con un ricco calendario
di eventi che si alterneranno tra la
Sicilia e la Tunisia. Si chiama «Medi-
théâtres – Grande musique dans les
anciens théâtres de la Méditerra-
née» e vuole omaggiare un’estate
all’insegna della musica. «Un pro-

getto transfrontaliero che va oltre la
musica - spiega Giovanni De Santis,
direttore artistico dell’Ente -. Vo-
gliamo realizzare un circuito turisti-
co tra Sicilia e Tunisia, il cui filo sia
la cultura e i teatri del mediterra-
neo».

Un rapporto transfrontaliero che
vede in due Paesi in partnership per
la realizzazione delle ambientazio-
ni. In questi giorni è stata avviata la
fase di produzione di scenografie,
propedeutica all’avvio del primo
polo produttivo specializzato con
stabilimenti in Tunisia (per costru-
zioni scene e confezionamento co-
stumi) e in Sicilia (per assemblaggio

semilavorati e adattamento scene e
costumi).

La stagione lirica si aprirà il pros-
simo 30 giugno in Tunisia con un
nuovo allestimento dell’Aida di
Giuseppe Verdi in scena al Festival
Internazionale di Musica Sinfonica
di El Jem. Replica il 5 luglio al teatro
antico di Cartagine. Lo spettacolo
sarà preview del Festival Interna-
zionale di Cartagine. Il 2 luglio, in-
vece, l’orchestra italo-tunisina sarà
impegnata nel concerto evento in
programma al museo di Sousse: su-
gli spartiti il Requiem di Giuseppe
Verdi, scritto per l’anniversario del-
la morte di Alessandro Manzoni.

Poi si torna in Italia, nei teatri di
Trapani e provincia, il 17 e il 19 lu-
glio con la Tosca di Giacomo Pucci-
ni, il 30 e il 31 luglio l’Elisir d’amore
di Gaetano Donizetti. Ad agosto in-
vece, spazio al maestro Giuseppe
Verdi. In scena il 12 il 14 agosto la
Traviata, mentre il 19 agosto in sce-
na l'Aida.

«Portare la musica in Tunisia si-
gnifica rafforzare il processo di de-
mocrazia che quel Paese ha fatico-
samente iniziato tempo fa - dice Se-
bastiano Tusa, assessore regionale
ai Beni culturali -. Per la Sicilia è im-
portante avere un Mediterraneo di
pace e condivisione degli stessi va-

lori e lo vogliamo fare attraverso la
musica e la cultura».

La stagione lirica è promossa in
Italia dal ministero dei Beni Cultu-
rali, dall'assessorato regionale al
Turismo e dal Comune di Trapani.
Per la Tunisia dall’Agenzia per la va-
lorizzazione del patrimonio e la
promozione culturale tunisina, dal
ministero degli Affari culturali della
Repubblica tunisina, dall’Istituto
italiano di cultura a Tunisi, dalla cit-
tà della cultura di Tunisi e dal Festi-
val internazionale di Cartagine e di
El Jem.

A completare il cartellone la ras-
segna letteraria «Inchiostro d’auto -
re», il campus per musicisti emer-
genti «Trapani Pop Festival», e an-
cora musical, concerti di musica da
camera, sinfonica e sacra. (*RCH*)
Roberto chifariGiovanni De Santis

A Guadagnino era stato destinato,
dopo il successo agli Oscar, il Na-
stro dell’anno, ma lui ha preferito
la nomination. Se la vedrà con
Sorrentino, Garrone, Muccino,
Ozpetek, Franchi e Nicchiarelli.


