
A
rricchire  il  panora-
ma della serialità ita-
liana con nuova crea-
tività, diversità di vo-
ci  e  punti  di  vista.  

Questo  l’obiettivo  del  progetto  
“La bottega della sceneggiatura”, 
iniziativa organizzata da Premio 
Solinas e Netflix rivolta a giovani 
autrici e autori (tra i 18 e i 35 an-
ni)  che  desiderano  sviluppare  
storie per serie televisive. Per par-
tecipare è possibile inviare la pro-
pria candidatura fino al 30 set-
tembre (tutti i dettagli sul sito la-
bottegadellasceneggiatura.pre-
miosolinas.it/). Verranno selezio-
nati fino ad un massimo di venti 
progetti partecipanti e gli autori 
potranno  prendere  parte  a  un  
primo laboratorio di orientamen-
to, della durata di una settimana 
circa. Al termine la giuria effet-
tuerà un’ulteriore selezione: fino 
a un massimo di dieci progetti ri-
ceveranno una  borsa  di  studio  
per partecipare a un laboratorio 
di alta formazione che si articole-

rà in sessioni di coaching e ma-
sterclass con importanti profes-
sionisti della scrittura per il cine-
ma e la serialità italiana. Tra que-
sti Isabella Aguilar, Laura Colella, 
Collettivo  Grams  (Antonio  Le  
Fosse, Marco Raspanti, Re Salva-
dor,  Eleonora  Trucchi),  Jacopo  
del Giudice, Margherita Ferri, Fi-
lippo Gravino, Mohamed Hossa-
meldin, Guido Iuculano, Miche-
le Pellegrini, Ludovica Rampoldi, 
Stefano  Sardo,  Davide  Serino,  
Milo Tissone e Alice Urciuolo.

Un laboratorio che permetterà 
agli aspiranti sceneggiatori di af-
finare le proprie conoscenze e ca-
pacità. Al termine verranno sele-
zionati un primo e un secondo 
progetto ritenuti particolarmen-
te meritevoli e gli autori riceve-
ranno una proposta di collabora-
zione come assistenti in una wri-
ters room di una serie in cui Net-
flix è coinvolta. Il primo progetto 
riceverà anche il Premio “La bot-
tega” della sceneggiatura di 6mi-
la euro. (f.c.)

il concorso

S
ul più bello… è arriva-
ta la pandemia. Ma il 
film  di  Alice  Filippi,  
protagonista nella se-
rata di venerdì in piaz-

zetta Gramsci a Porto San Pao-
lo, per la prima serata del Festi-
val del cinema di Tavolara, ha 
avuto un po’ la stessa resilienza 
della  sua  protagonista:  Marta,  
interpretata dalla giovanissima 
e bravissima Ludovica France-
sconi. Dopo due giorni di ripre-
se arrivò il lockdown. A giugno 
2020 avevano ripreso e termina-
to il film, che uscì al cinema il 21 
ottobre. Tre giorni da primo in 
classifica  al  box  office,  poi  di  
nuovo lo stop causa virus e cine-
ma chiusi. «Nonostante questo 
abbiamo fatto due sequel, così 
siamo  qui  a  Tavolara  con  tre  
film italiani (oltre il film ci sono i 
sequel  “Ancora  più  bello”  e  
“Sempre  più  bello”,  ndr),  dei  
quali ne è stato proiettato uno, 
per questo non potevano non 
chiamarci – sorride Roberto Pro-
ia, sceneggiatore e produttore –. 
Il film ha avuto un percorso lun-
go,  interrotto dalla  pandemia,  
siamo contenti di averlo portato 
in un contesto splendido come 
il  Festival  di  Tavolara».  Come  
sorta di premio per la lunga atte-
sa, nel sequel di “Sul più bello”, 
“Ancora più bello”, è comparsa 
Loredana Bertè, in un ruolo «al-
la Miranda Priestley, interpreta-
to dalla magnifica Meryl Streep, 
nel Diavolo veste Prada», spiega 
Proia. «Appena noi del cast ab-
biamo visto che Loredana Bertè 
era  sul  set,  anche  coloro  che  
non partecipavamo a quella sce-
na, siamo andati a Torino appo-
sta, lei è una persona magneti-
ca, di grande eleganza, che tra-
smette amore» racconta Ludovi-
ca Francesconi, la protagonista 
del film nel ruolo di Marta. «È 
come Mike Jagger, ferma l’aria 
quando  entra  in  una  stanza»,  
conferma Roberto Proia. Il per-
sonaggio di Delfina Meier è la 
ricchissima boss di una multina-
zionale che si occupa di cyber si-
curezza.  Lunghissimi  capelli  
blu, look rock, una vera e pro-
pria  apparizione  per  la  Bertè.  
Una delle tante chicche di una 
trilogia, ormai, i cui due episodi 
successivi al film proiettato ve-
nerdì a Tavolara saranno nelle 
sale a settembre e a febbraio per 
l’ultimo  episodio,  in  uscita  il  
giorno di San Valentino. «Ho fi-
nito il liceo solo quattro anni fa, 
questa è stata la mia prima espe-
rienza  in  un  film  –  spiega  la  
Francesconi –. Sono stata come 
travolta, ho vissuto tutto in mo-
do molto intenso, con l’adrena-
lina tipica del set. Poi stop, dopo 
un giorno e mezzo siamo torna-
ti  a  casa.  Dopo  che  ci  hanno  
chiusi a causa della pandemia, 
siamo ripartiti. Tutte queste sfi-
de affrontate in un anno difficile 
ci hanno rafforzato, essere qui a 
presentare il film è una sorta di 
rivincita». 

Tratto dall’omonimo roman-
zo  di  Eleonora  Gaggero,  “Sul  
più bello” è la storia di Marta, ra-
gazza un po’ bruttina affetta da 
una malattia ereditaria, la mu-
coviscidosi,  la  quale  potrebbe  
ucciderla molto presto, dal mo-
mento che le cure a cui si sta sot-
toponendo  non  funzionano.  

Marta comunque non si perde 
d'animo. «Il film è intenso, ab-
biamo ricevuto molti compli-
menti da parte di genitori che 
hanno visto una reazione do-
po il film nei loro figli, che ma-
gari si sentivano inadeguati – 
sottolinea Proia –. Marta diven-
ta un’eroina, riesce a conqui-
stare i suoi traguardi, fa capire 
che non esistono limiti se non 
te li poni tu». «Non ho mai avu-
to un canone di bellezza stan-
dard,  ma anche recitando in  
questo film sono stata la prima 
a mettermi in discussione da-
vanti  alla  bellezza  classica  –  
sottolinea Ludovica –. Sul set 
mi facevano le occhiaie per esi-
genze di copione, così ho im-
parato ad apprezzarmi, a vede-
re i miei difetti e accettarli, so-
no maturata insieme al perso-
naggio. Una crescita professio-
nale improvvisa”. “Marta non 
è brutta, è una figa pazzesca, si 
può essere belli in tanti modi 
diversi», le fa eco Proia. 

Accordo Premio Solinas-Netflix

Storie giovani
per arricchire
le serie del futuro

FESTIVAL DI TAVOLARA

Exploit di “Sul più bello”
Per il film rivelazione
due sequel e la Bertè
di Giandomenico Mele

CINEMA A OSSI

Notte horror con “Resurrection”

Oggi si chiuderà la 
31esima edizione di 
Tavolara, con la 
consegna a Greta 
Scarano del premio 
Eco Mov per la serie 
di Rai1 “Chiamami 
ancora amore” di 
Gianluca Maria 
Tavarelli. A seguire 
il film “Nomadland” 
diretto da Chloé 
Zhao con Frances 
McDormand, 
vincitore di 3 premi 
Oscar. 

Oggi sipario
con Scarano
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Sotto

l’arena

all’aperto

sull’isola

N
otte horror sotto le stelle a Os-
si. Stasera, alle 21.30 al Parco 
di  Fundone  che  ospita  una  
rassegna di cinema all’aper-
to, verrà proiettato il cortome-

traggio  “Resurrection” di  Alfredo Moreno  
già vincitore del Los Angeles CineFest. Co-
me indica il sottotitolo, “The Last Chapter”, 

il breve film fa parte di un progetto che rac-
chiude altri lavori. Tre corti comunque indi-
pendenti tra loro, uniti dall’amore per l’hor-
ror e la voglia di raccontare delle storie con 
gli stilemi del genere che gli appassionati co-
noscono bene. Protagonista Stefania Lepre, 
insieme al giovane Andrea Arru al quale la 
partecipazione a questo progetto si può dire 

che ha portato davvero fortuna. Poco dopo 
ha iniziato un percorso che lo ha portato a 
recitare in fiction e film. 

Le riprese sono state effettuate soprattut-
to a Sassari, nell’affascinante Villa Pozzo in 
viale Caprera. A presentare “Resurrection” 
oltre al regista Alfredo Moreno ci sarà parte 
del cast artistico e tecnico. (f.c.)
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