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Pannofino e Francini,
il Red carpet va in corsia

La Weaver ospite d’onore a Villa Taverna
Emozioni e applausi, oggi sarà all’Auditorium

Sigourney,
se l’attrice
è un’aliena
L’EVENTO
Capelli tirati, pantaloni e giacca
nera con un elegante fazzoletto
candido al collo un po’ da cow
boy, più di un metro e ottanta di
glamour intelligente, e l’applauso come da copione è scoppiato
fragorosissimo per Sigourney
Weaver, ieri sera a Villa Taverna, dove l’ambasciatore americano Lewis Eisenberg e la moglie Judith hanno festeggiato la
protagonista di capolavori come “Alien” e company. A salutare la diva è arrivato Matteo Salvini con fascia alla mano che dice: «Il Cinema è amicizia, cultura, business. Non potevo mancare perché altrimenti l’ambasciatore si arrabbiava». Ad introdurre le scarne parole della serata
molto amichevole e movimentata, a cui hanno partecipato trecento
Invitati circa, è stato l’ambasciatore che ha dato il benvenuto alla Weaver: «Sono orgoglioso di
ricevere una delle più grandi attrici del mondo». Una star hollywoodiana dalla carriera ricchissima. Poi ha parlato Antonio
Monda, Direttore Artistico della Festa di Roma, alla quale oggi
Sigourney Weaver parteciperà
raccontandosi in uno degli “Incontri Ravvicinati” all’Auditorium. Il pubblico attende questa
mitica attrice che ha al suo attivo sette candidature ai Golden
Globe, premi a raffica per le interpretazioni in “Ghostbuster”,
per l’indimenticabile ruolo di
“perfida” in “Una donna in carriera”, per quello della ricercatrice Dian Fossey in “Gorilla nella nebbia” e via così con una recitazione che le è valsa una serie
infinita di riconoscimenti.
Sono presenti alla cena che si
svolge in giardino e nella grande sala della residenza del Capo

IL FESTIVAL

Sopra,
Sigourney
Weaver accolta
dall’ambasciatore
americano
Lewis Eisenberg e
la moglie Judith
(foto in alto
a sinistra)
A fianco
a sinistra
gli ospiti in sala
e a destra
Ginevra Elkann
(Foto: TOIATI/FRACASSI)

Sopra Antonio Monda,
direttore artistico
della Festa di Roma
e a destra Laura Morante
(Foto: TOIATI/FRACASSI)

Missione Usa: oltre al Ministro
degli Interni, Laura Delli Colli
alla guida della Fondazione Cinema per Roma, l’attrice Laura
Morante, Maria Latella, Valter Mainetti, Ginevra Elkann,
Jas Gawronski. Ecco ai tavoli
nel portico, tra le candele accese, davanti al verde dell’immenso giardino: Marta Dassù, Matilde Bernabei, Marina Cicogna e un selezionato gruppo di
fan della Settima Arte che invadono anche i saloni dove sono
esposti i quadri dei “Fiori” di Andy Warhol in omaggio alla mostra in atto, dove i trionfi di rose
bianche sono perfetti e giganti, i
divani sontuosi, il buffet ricco. I
drink sono fatti per brindare alla diva e alla Festa del Cinema,
che da’ un meraviglioso e spettacolare tocco di internazionalità
alla Città Eterna.
Paola Pisa

La Festa del Cinema è andata in
scena nella Sala MediCinema
presso il Policlinico Gemelli con
laproiezione speciale peripazienti dell’ospedale del film “L’uomo
checompròlaluna”.Sonointervenuti l’attore Francesco Pannofino e l’attrice scrittrice Chiara
Francini,Ambassador di MediCinema Italia, accolti da Giorgio
Meneschincheri, che con la loro
irresistibilesimpatia hannoscherzato insieme ai degenti e agli spettatori presenti e hanno raccontatoaneddoti della loro carrieraartistica. Una giornata particolare
con il cinema che entra in corsia e
regalaemozioniesorrisiatutti.
Sul Red carpet è stata la musica la
grande protagonista per un giorno. In scaletta due eventi speciali
fra celluloide e note che includono, come sempre, red carpet d’eccezione. Il primo è “Il flauto magico di Piazza Vittorio”, di Mario
Tronco e Gianfranco Cabiddu:
film musicale in otto lingue dove i
musicisti della multietnicaOrchestra di Piazza Vittorio rivisitano
l’opera di Mozart. Tutto avviene
nei giardinidello slargo,che sianimano per magia durante la notte.
In onore dell’opera sfilano la spumeggiante Chiara Francini, in
lungo color cipria e cappotto scuro, Peppe Servillo, Francesca
Rettondini e le cantanti Violetta
Zironi e Petra Magoni, parte del
cast.Poco dopo,altraribalta musicaleperlapresentazione del docufilm “Noi siamo Afterhours”, di
Giorgio Testi: partendo dal concerto sold out al Forum di Assago
del 10 aprile scorso, in scena i
trent’anni di storia della band guidatadaManuelAgnelli.
Lucilla Quaglia
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La mostra vola come un missile
IL VERNISSAGE
Tra le chicche di questa mostra ci
sono un’opera di Bansky, una
bambina che abbraccia un missile, una serigrafia a colori che raffigura Mao di Andy Warhol, ma anche un vero missile colorato di rosso realizzato da Fabio Ferrone
Viola, taniche in latta per carburante della Seconda Guerra mondiale,su cui sono state raffigurate i
volti di Obama, Trump o Putin.
Le guardano i tanti ospiti
dell’inaugurazione della mostra
“Heaven and Hell are Just one
Breath away” alla Galleria Restelliartco di via Vittoria Colonna.
Tra questi ci sono Roberto D’Agostino, Allegra Giuliani, Francesca Ferrone, gli artisti Marco Bettini, Corrado Delfini, Biagio Ca-

Fabio Ferrone Viola e Cristiana Pedersoli, figlia di Bud
Spencer, tra i protagonisti dell’esposizione

stilletti e Irem Incidaij. Al vernissage gli oltre quattrocento invitati
bevono sangria e degustano piccole specialità francesi, tutti uniti
dalla passione per la pop art. Il tema è stato ispirato da una famosa
frase di Warhol, che sosteneva
che inferno e paradiso fossero posti alla distanza di un soffio. Così i
galleristi e curatori della rassegna
Filippo Restelli e Raffaella Rossi
l’hanno sposata e il risultato ha appassionato tanti curiosi e amanti
dell’arte. Gli artisti che hanno interpretato il tema erano Fabio Ferrone Viola, Stasi, Cristiana Pedersoli, Antonio Montariello e
GiacomoCosta. Durante la serata
Fabio Ferrone Viola ha realizzato
dal vivo un caleidoscopico “Love”
conmateriali di recupero.
Kristina Radanovic
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Dall’alto Francesco
Pannofino e Chiara Francini
nella Sala MediCinema
del Gemelli. Poi Giorgio
Meneschincheri e Violetta
Zironi (Foto: TOIATI/FRACASSI)

