Cultura - Cultura, Forte dei Marmi (LU):
parata di stelle per la XXIV edizione del
Premio Internazionale Apoxiomeno (2)
Lucca - 20 ago 2020 (Prima Pagina News) Tra i premiati Beccati,

Canestrelli, Centomani, De Blanck, Giacobini, Mendez,
Özpetek, Ponziani, Righetti e “Striscia la Notizia”
La kermesse di quest’anno è cominciata il 5 agosto con il taglio del nastro della prima grande mostra “Alberto
Sordi fuori dal set” allestita a Villa Bertelli (visitabile con ingresso libero fino al 5 settembre) per celebrare il
centenario della sua nascita con ben 40 immagini emozionanti e inedite dell’Alberto nazionale mai visto prima,
fuori dal set, nelle pause di realizzazione dei film e in scatti personali ideata e curata dal giornalista e
conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore. Nella stessa serata, Righetti ha
presentato l’evento-spettacolo “Alberto Sordi segreto” tratto dal suo omonimo libro pubblicato da Rubbettino
editore con la prefazione di Gianni Canova, il primo volume che racconta la vita dell’attore fuori dal set. Per
l’occasione, la contessa Patrizia de Blanck ha ricevuto il Premio internazionale Apoxiomeno nella categoria
cultura della legalità. Il 18 agosto, sempre a Villa Bertelli, si è ricordato il regista romagnolo Federico Fellini,
nato cento anni fa. ? stata l’occasione per discutere sul “Fellini Metafisico” con gli scrittori Monica Vincenzi e
Luigi Casa e il professor Ugo Di Tullio. La cerimonia di consegna dei Premi Apoxiomeno si terrà il 25 agosto:
alle 19 si svolgerà il red carpet dei premiati e degli ospiti; a seguire la visita guidata con il curatore Igor Righetti
alla mostra su Alberto Sordi. Seguirà l’introduzione al Premio da parte del presidente dell’Ipa Toscana,
Orazio Anania. Alle 21 conversazione tra Agnese Pini, direttrice de “La Nazione”, e Ugo Di Tullio, docente di
Cinema all’università di Pisa su “Cinema e informazione nella costruzione dell’identità culturale”. Quindi sarà
la volta della consegna del premio speciale della giuria al regista Ferzan Özpetek (il quale parteciperà in
streaming) per "Napoli Velata" e “Una giornata perfetta”. Prima dell’inizio della cerimonia di premiazione
saranno presentati in anteprima nazionale i trailer dei film “Resilienza” di Antonio Centomani che sarà
presente con Maria Guerriero, e “Selfiemania” di Elisabetta Pellini, a cui saranno consegnati i riconoscimenti
speciali. Con la conduzione di Francesco Anania e Selene Lungarella, che canterà la sigla iniziale “Nella
fantasia” in memoria del compianto compositore italiano Ennio Morricone, sarà poi la volta dei premiati:
Silvana Giacobini (categoria giornalismo); Lorenzo Beccati (letteratura); Igor Righetti (letteratura biografie) per
“Alberto Sordi segreto”, primo libro che racconta la vita fuori dal set del suo illustre cugino attore; Sebastiano
Vitale, in arte RevMan (agente rapper della Polizia di Stato) e Luca Napolitano, in arte Napo (musica) il cui
videoclip della sua canzone “Supereroe” ha superato i due milioni di visualizzazioni su YouTube; Susanna
Loriga (sociale); la Miss Italia Denny Mendez (cinema internazionale); il segretario generale dell’International
Police Association, ufficiale della Polizia tedesca di G?teeborg Mery Britt-Ronnebro (polizia internazionale);

Valerio Mainardi, in arte Mago Valery (arte); Elisabetta Pellini (cinema e televisione). (Segue-3)
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