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Tutta Roma

L’EVENTO

Capelli tirati, pantaloni e giacca
nera con un elegante fazzoletto
candido al collo un po’ da cow
boy, più di unmetro e ottanta di
glamour intelligente, e l’applau-
so come da copione è scoppiato
fragorosissimo per Sigourney
Weaver, ieri sera a Villa Taver-
na, dove l’ambasciatore ameri-
cano Lewis Eisenberg e la mo-
glie Judith hanno festeggiato la
protagonista di capolavori co-
me “Alien” e company. A saluta-
re la diva è arrivatoMatteo Sal-
vini con fascia allamano che di-
ce: «Il Cinema è amicizia, cultu-
ra, business. Nonpotevomanca-
re perché altrimenti l’ambascia-
tore si arrabbiava». Ad introdur-
re le scarne parole della serata
molto amichevole emovimenta-
ta, a cui hanno partecipato tre-
cento
Invitati circa, è stato l’ambascia-
tore che ha dato il benvenuto al-
la Weaver: «Sono orgoglioso di
ricevere una delle più grandi at-
trici delmondo». Una star holly-
woodiana dalla carriera ricchis-
sima. Poi ha parlato Antonio
Monda, Direttore Artistico del-
la Festa di Roma, alla quale oggi
Sigourney Weaver parteciperà
raccontandosi in uno degli “In-
contri Ravvicinati” all’Audito-
rium. Il pubblicoattendequesta
mitica attrice che ha al suo atti-
vo sette candidature ai Golden
Globe, premi a raffica per le in-
terpretazioni in “Ghostbuster”,
per l’indimenticabile ruolo di
“perfida” in “Una donna in car-
riera”, per quello della ricerca-
triceDian Fossey in “Gorilla nel-
la nebbia” e via così con una re-
citazioneche le è valsauna serie
infinitadi riconoscimenti.
Sono presenti alla cena che si
svolge in giardino e nella gran-
de sala della residenza del Capo

Missione Usa: oltre al Ministro
degli Interni, Laura Delli Colli
alla guida della Fondazione Ci-
nema per Roma, l’attrice Laura
Morante, Maria Latella, Val-
ter Mainetti, Ginevra Elkann,
Jas Gawronski. Ecco ai tavoli
nel portico, tra le candele acce-
se, davanti al verde dell’immen-
so giardino: Marta Dassù, Ma-
tilde Bernabei, Marina Cico-
gna e un selezionato gruppo di
fan della Settima Arte che inva-
dono anche i saloni dove sono
esposti i quadri dei “Fiori” di An-
dy Warhol in omaggio alla mo-
stra in atto, dove i trionfi di rose
bianche sono perfetti e giganti, i
divani sontuosi, il buffet ricco. I
drink sono fatti per brindare al-
la diva e alla Festa del Cinema,
che da’ unmeraviglioso e spetta-
colare tocco di internazionalità
allaCittàEterna.
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©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL

La Festa del Cinema è andata in
scena nella Sala MediCinema
presso il Policlinico Gemelli con
laproiezionespecialeperipazien-
ti dell’ospedale del film “L’uomo
checompròlaluna”.Sonointerve-
nuti l’attore Francesco Pannofi-
no e l’attrice scrittrice Chiara
Francini,AmbassadordiMediCi-
nema Italia, accolti da Giorgio
Meneschincheri, che con la loro
irresistibilesimpatiahannoscher-
zatoinsiemeaidegentieaglispet-
tatori presenti e hanno racconta-
toaneddotidellalorocarrieraarti-
stica. Una giornata particolare
conilcinemacheentraincorsiae
regalaemozioniesorrisiatutti.
SulRedcarpetèstata lamusica la
grande protagonista per un gior-
no. In scaletta due eventi speciali
fra celluloide e note che includo-
no,comesempre, redcarpetd’ec-
cezione. Ilprimoè“Il flautomagi-
co di Piazza Vittorio”, di Mario
Tronco e Gianfranco Cabiddu:
filmmusicale inotto linguedovei
musicistidellamultietnicaOrche-
stra di Piazza Vittorio rivisitano
l’opera di Mozart. Tutto avviene
neigiardinidelloslargo,chesiani-
manopermagiadurante lanotte.
Inonoredell’opera sfilano la spu-
meggiante Chiara Francini, in
lungocolor cipria e cappotto scu-
ro, Peppe Servillo, Francesca
Rettondini e le cantantiVioletta
Zironi ePetraMagoni, parte del
cast.Pocodopo,altraribaltamusi-
caleperlapresentazionedeldocu-
film “Noi siamo Afterhours”, di
Giorgio Testi: partendo dal con-
certosoldoutalForumdiAssago
del 10 aprile scorso, in scena i
trent’annidistoriadellabandgui-
datadaManuelAgnelli.
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IL VERNISSAGE

Tra le chicche di questamostra ci
sono un’opera di Bansky, una
bambina che abbraccia unmissi-
le, unaserigrafiaacolori che raffi-
guraMaodiAndyWarhol,maan-
cheunveromissilecoloratodiros-
so realizzato da Fabio Ferrone
Viola, taniche in latta per carbu-
rante della Seconda Guerramon-
diale,sucuisonostateraffiguratei
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 Restel-
liartcodiviaVittoriaColonna.
TraquesticisonoRobertoD’Ago-
stino, Allegra Giuliani, France-
scaFerrone,gliartistiMarcoBet-
tini, Corrado Delfini, Biagio Ca-

stillettie IremIncidaij.Alvernis-
sage gli oltre quattrocento invitati
bevonosangriaedegustanopicco-
le specialità francesi, tutti uniti
dalla passione per la pop art. Il te-
ma è stato ispirato da una famosa
frase di Warhol, che sosteneva
che inferno eparadiso fosseropo-
sti alla distanza di un soffio. Così i
galleristi e curatori della rassegna
FilippoRestelli eRaffaellaRossi
l’hannosposataeil risultatohaap-
passionato tanti curiosi e amanti
dell’arte. Gli artisti che hanno in-
terpretatoil temaeranoFabioFer-
rone Viola, Stasi, Cristiana Pe-
dersoli, Antonio Montariello e
GiacomoCosta.Durantelaserata
Fabio Ferrone Viola ha realizzato
dal vivo un caleidoscopico “Love”
conmaterialidirecupero.
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LA MISS ITALIA

CARLOTTA MAGGIORANA

SI FA UN SELFIE

CON NICOLE CERETTA

DURANTE UNA SERATA

IN UN LOCALE DEL CENTRO

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

Sigourney,
se l’attrice
è un’aliena

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)

Pannofino e Francini,
ilRedcarpetva incorsia

Dall’alto Francesco
Pannofino e Chiara Francini
nella Sala MediCinema
del Gemelli. Poi Giorgio
Meneschincheri e Violetta
Zironi (Foto: TOIATI/FRACASSI)

Lamostra vola come unmissile

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


