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Sabato e domenica

Hollywood?
È a Baia Cea
Hollywood sbarca in Ogliastra. Il produttore de “La
marcia dei pinguini” Adam
Leipzig, la regista Ellen
Mclaughlin, la designer Claude Hall si danno appuntamento sabato 4 e domenica
5 luglio nella spiaggia di Baia Cea, a Tortolì, per “Il Salone degli Artisti 2015 in Ogliastra”. Inaugurazione alle 22.30 con la musica di Joe Perrino e Beppe Dettori.

SARDINIA FILM FESTIVAL

Il parrucchiere Murtas
nella prigione-paradiso
Trionfa “Sinuaria”
del cagliaritano Carta

E

cuador, Singapore, Germania,
Iran e Zambia, ma anche Sardegna. Tra i corti vincitori della decima edizione del Sardinia Film Festival c’è “Sinuaria” del cagliaritano Roberto Carta, che si è aggiudicato anche
il premio Federico Lubino riservato ai
registi sardi. Nel festival, organizzato
dal Cineclub Sassari al Quadrilatero,
ha sbaragliato la concorrenza nella sezione fiction
italiana
la
storia di Michele Murtas, detenuto
del carcere
dell’Asinara
che diventa
l’idolatrato
parrucchiere
delle mogli di
guardie
e
funzionari
dell’istituto.
La giuria internazionale,
presieduta
dalla produt- Da “Sinuaria”
trice irlandese Jane Doolan, è rimasta colpita dalla
originalità tecnica e creativa del corto,
dalle interpretazioni e dall’ambientazione nell’isola prigione-paradiso.
Nella fiction straniera successo di
“Listen” di Hamy Ramezan e Rungano
Nyoni (Iran e Zambia) che ha fatto il
bis con il premio Diari di Cineclub,
mentre il miglior documentario è risultato “Ecuador, with the eyes closed” di
Daniel Chamorro.
Nella sezione video arte, successo di
“Autogenic” di Prakash H (Singapore),
e in quella sperimentale di “A robot’s
tale” di Stephanie Winter. Il pubblico
del festival ha poi premiato “La smorfia” di Emanuele Palamara.
Nella serata finale proiezione di
"Thriller" corto vincitore del David di
Donatello e concerto della violinista
Anna Tifu che ha ricevuto la medaglia
del Senato della Repubblica.
Giampiero Marras
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La diva

Il divo

Diane Keaton:
«Che baci...»

Richard Gere:
«E la vita va»

L’

l tempo che passa? Può
essere una liberazione».
Ne è convinto Richard Gere, divo e sempre bellissimo.
«Certo, ci sono persone della
mia età che non hanno imparato niente. Ma il nostro dovere
nella vita è quello di imparare Richard Gere,
per migliorare. Solo così possia- 65 anni e un figlio,
è ancora adesso
mo vincere la paura».
un sex symbol

attrice Diane Keaton, strepitosa a 69 anni, scherza:
«Più invecchio più conservo una buona memoria dei miei
baci sul set, perché mi capita
sempre più di rado di essere baciata. Quindi, a Morgan Freeman,
che è l’ultimo con cui ho lavora- Diane Keaton,
to, posso dare un 10. E ho bei ri- americana,
cordi anche di Michael Douglas». Oscar nel 1978
come miglior attrice
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Oggi alle 19.25, domani alle 13.25

2 e 3 luglio | Cagliari, Molo Ichnusa
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