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«Nel 1985 usciva il primo
numero di Ciak e io
prendevo un treno per
venire a Roma a fare il
Centro Sperimentale di
Cinematografia. Il Ciak
d’Oro è anche il primo
premio che abbia mai
ricevuto, nel 1995 per
La bella vita: lo conservo
ancora». paolo virzì
A sinistra, Jasmine Trinca
(36 anni) e Micaela
Ramazzotti (38), migliori
attrici al Ciak d’Oro: la prima
come non protagonista per
Slam - Tutto per una ragazza,
la seconda come
protagonista di La pazza
gioia.
Sotto, Giuliano Sangiorgi (38) dei Negramaro con il Ciak
d’Oro per la migliore canzone a Lo sai da qui nel film Non è
un paese per giovani di Giovanni Veronesi. Dietro di lui
Daphne Scoccia (22), premiata per Fiore.
Sopra Luca Marinelli (32), miglior attore non protagonista
per Slam - Tutto per una ragazza e Lasciati andare.

«Posseggo la collezione
intera di Ciak dal
primo numero all’ultimo.
E non la venderò mai! La
tengo in casa in un apposito
contenitore di Ciak: per
contenerla tutta ci vogliono
l’altezza e la larghezza, ma
soprattutto la profondità.
Perché Ciak è un tesoro di
cinema». gianni amelio

a cura di elisa grando

foto di gianmarco chieregato, gianni franzo, gerardo gaetani d’aragona
organizzazione di viviana gandini, mara locatelli

I nostri premi, gli unici assegnati anche
dal pubblico, celebrano il cinema italiano
(e il nostro giornale) in una notte magica
ricca di stelle, tra maestri nuovi e riconosciuti, esordi folgoranti
e ritorni d’autore, e un occhio alla qualità delle serie televisive
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Sopra, Salvatore Ficarra (46) e Valentino Picone (46) con il Super Ciak d’Oro per L’ora legale, il film italiano che ha incassato
di più nella scorsa stagione, superando i 10 milioni di euro: «Ciak ci ha sempre voluto bene e ha capito subito che a noi piace fare il
cinema. E per farlo “rubiamo” dal cinema che amiamo: ognuno, dal nostro montatore agli sceneggiatori, ci ha insegnato qualcosa».
Sotto, il sorriso di Paolo Virzì (53) e dei produttori Marco Belardi (44) e Paolo Del Brocco (54) premiati per La pazza gioia.

Foto di gruppo
per La ragazza
del mondo, Ciak
d’Oro come
miglior opera
prima: da sinistra
i protagonisti
Michele Riondino
(38) e Sara
Serraiocco (26),
premiati anche
come Coppia
dell’anno, il
regista Marco
Danieli (41) e lo
sceneggiatore
Antonio Manca
(38).
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A sinistra Nicola
Guaglianone (44),
premiato con Barbara
Petronio ed Edoardo De
Angelis per la miglior
sceneggiatura di
Indivisibili. Sopra, la
felicità di Micaela
Ramazzotti: «Le donne
che interpreto sono
spesso personaggi fragili,
messi ai margini, esclusi.
Questo premio dà loro
quella luce, quella
giustizia che non hanno
mai ricevuto. Alla
Donatella di La pazza
gioia e a tutte le
“sciagurate” dedico il
mio Ciak d’Oro».
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Quest’anno il Ciak
d’Oro ha trovato una
nuova, splendida
location: l’antico cortile
della Link Campus
University di Roma,
struttura formativa
d’eccellenza. Alla
cerimonia hanno
partecipato più di 300
invitati tra protagonisti
del cinema e giornalisti.

Il gruppo di
Indivisibili: da
sinistra Valentino
Giannì (36 anni),
miglior sonoro in
presa diretta,
Marianna e
Angela fontana
(20), il regista
Edoardo de
Angelis (38) e
Giorgio Aureli,
miglior
manifesto. In
basso, a sinistra,
Renato
Carpentieri (74)
Ciak d’Oro per il
miglior attore
protagonista per
La tenerezza. Qui
sotto Cecilia
Zanuso, miglior
montatrice per La
pazza gioia.
Sopra, il direttore di Ciak Piera
Detassis. A destra Jasmine Trinca
con il premio offerto da Champagne
Pommery per il ruolo della giovane
madre di Slam - Tutto per una ragazza
di Andrea Molaioli.

«Dedico il premio ad Andrea
Molaioli, che ho incontrato
a 17 anni al mio liceo mentre
cercava un’attrice per La
stanza del figlio di Nanni
Moretti, il mio primo Ciak
d’Oro nel 2001. Gli devo
tanto». jasmine trinca

Daphne Scoccia
(22), rivelazione
dell’anno, tra il
regista di Fiore
Claudio
Giovannesi (39) e
Gianluca Mech.
Fiore ha vinto
anche l’ormai
classico Ciak d’Oro
Bello e Invisibile.
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Sopra, Pasquale Petti del gruppo Petti premia le sorelle
Marianna e Angela Fontana con il Ciak d’Oro Colpo di Fulmine
per il ruolo delle gemelle siamesi di Indivisibili. A destra Claudio
Bonivento, miglior produttore per Il permesso - 48 ore fuori di
Claudio Amendola. Con Bonivento l’attore aveva interpretato
Soldati - 365 giorni all’alba, Mery per sempre, Ultrà, La scorta.

«Per La ragazza del
mondo il regista ci ha fatto
lavorare tanto, abbiamo
sudato, sentito il film nostro,
provato a lungo al Centro
Sperimentale: è stato un
ritorno alle origini».
michele riondino

Sotto Sara Cuccù di Loriblu consegna il Ciak d’Oro per la migliore attrice a Micaela Ramazzotti. A
destra Claudio Giovannesi premiato con il Ciak d’Oro Alice Giovani per Fiore, votato anche dai
ragazzi delle scuole, insieme a Fabia Bettini di Alice nella città e due giovani giurate.
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In alto, da sinistra,
Daphne Scoccia,
Giuliano Sangiorgi,
Sara Serraiocco e
Michele Riondino. Qui
a destra ancora
Daphne scherza coi
fotografi al photocall.
Il suo, in Fiore, è stato
l’esordio più
sorprendente
dell’anno: il regista l’ha
scoperta per caso nel
ristorante in cui
lavorava come
cameriera. Ancora più
a destra, Ficarra e
Picone insieme allo
sceneggiatore Fabrizio
Testini mostrano
orgogliosi il loro Super
Ciak d’Oro per L’ora
legale.
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Silvio Orlando (60 anni il 30 giugno) riceve il Ciak d’Oro Speciale
Serial Movie per l’eccezionale interpretazione “internazionale”
del Cardinale Voiello in The Young Pope di Paolo Sorrentino.
A destra, un Ciak d’Oro in dolce attesa per Indivisibili: il regista
Edoardo De Angelis con la moglie, l’attrice Pina Turco, e il creatore
del manifesto Giorgio Aureli con la moglie Francesca Roma.
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Dietro le quinte
della cover di
Ciak: i premiati
posano per il
tradizionale
scatto di
copertina di
questo numero.
Molti di loro
hanno già
ricevuto il Ciak
d’Oro in passato:
per Silvio
Orlando è il terzo,
per Jasmine
Trinca, Micaela
Ramazzotti e
Luca Marinelli il
secondo. Tra
regie e
sceneggiature,
Paolo Virzì ne ha
vinti otto e Gianni
Amelio
addirittura dieci.

CIAK D’ORO MIGLIOR FILM
La pazza gioia di Paolo Virzì
CIAK D’ORO MIGLIOR REGIA
Gianni Amelio La tenerezza
CIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA
Micaela Ramazzotti La Pazza Gioia
CIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA
Renato Carpentieri La tenerezza
CIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
Luca Marinelli Slam – Tutto per una ragazza e Lasciati andare
CIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
Jasmine Trinca Slam – Tutto per una ragazza
CIAK D’ORO SPECIALE SERIAL MOVIE
Silvio Orlando The Young Pope
SUPERCIAK D’ORO
Ficarra e Picone
CIAK ALICE/GIOVANI
Fiore di Claudio Giovannesi
CIAK D’ORO MIGLIORE SCENEGGIATURA
Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis
Indivisibili
CIAK D’ORO COLPO DI FULMINE
Angela e Marianna Fontana Indivisibili
CIAK D’ORO RIVELAZIONE DELL’ANNO
Daphne Scoccia Fiore
CIAK D’ORO MIGLIOR PRODUTTORE
Claudio Bonivento Il permesso – 48 ore fuori
CIAK D’ORO MIGLIORE OPERA PRIMA
La ragazza del mondo Marco Danieli
CIAK D’ORO COPPIA DELL’ANNO
Michele Riondino, Sara Serraiocco
La ragazza del mondo
CIAK D’ORO MIGLIOR MANIFESTO
Indivisibili Giorgio Aureli per Studio 360
CIAK D’ORO BELLO&INVISIBILE
Fiore di Claudio Giovannesi
CIAK D’ORO MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTA
Valentino Gianni (AITS), Fabio Conca (AITS)
Indivisibili
CIAK D’ORO MIGLIORE SCENOGRAFIA
Carmine Guarino Indivisibili
CIAK D’ORO MIGLIORE COLONNA SONORA
Enzo Avitabile Indivisibili
CIAK D’ORO MIGLIORI COSTUMI
Massimo Cantini Parrini Indivisibili
CIAK D’ORO MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
Negramaro Non è un paese per giovani
CIAK D’ORO MIGLIOR MONTAGGIO
Cecilia Zanuso La Pazza Gioia
CIAK D’ORO MIGLIOR FOTOGRAFIA
Ferran Paredes Rubio Indivisibili

Micaela
Ramazzotti ha
ringraziato anche
Gianni Amelio:
«In La tenerezza
mi ha insegnato ad
avere fiducia in me
stessa e la
spudoratezza
davanti alla
macchina da
presa».

«Ciak è stato anche
molto sexy, con sezioni
come Ciak Proibito: ha
sempre portato il cinema
ai lettori in maniera pop
mantenendo saldo
uno spirito cinéphile».
paolo virzì
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Sotto Francesco Rutelli, Presidente dell’ANICA,
con lo stylist Giovanni Ciacci. In basso, Barbara
Petronio (43 anni) con il Ciak d’Oro per la miglior
sceneggiatura di Indivisibili. Come da tradizione,
i premi principali sono staati votati dai lettori di
Ciak mentre quelli tecnici da cento giornalisti e
critici cinematografici.

Nella pagina a fianco, a sinistra, un bel ritratto di Marianna e
Angela Fontana. Nella foto a sinistra l’editore di Daniela
Santanché con Dimitri D’Asburgo Lorena. Sopra Carmine
Guarino, miglior scenografo per Indivisibili, il film più premiato
della serata: in tutto ben otto Ciak d’Oro.

Sopra Ficarra e Picone posano per la nostra cover. Sotto, il gruppo di Medusa, premiata per
Indivisibil e L’Ora legale, insieme al fotografo Gianmarco Chieregato (con gli occhiali). Da
sinistra Antonio Sfondrini (Vice Direttore Generale), Paolo Orlando (Responsabile
commerciale), il Vice Presidente e amministratore delegato Giampaolo Letta con la moglie
Rossana, Lucia Cereda (Responsabile Ufficio editoriale),
Tiziana Mazzola (Capo Ufficio Stampa), Federica Giuliani,
Paolo Pozzi (Direttore della distribuzione).

Gianni Amelio ha reso
onore anche a Renato
Carpentieri, che è passato
dal teatro al cinema proprio
con lui nel film Porte aperte
nel 1990: «Da quel film in poi
è diventato un immenso
attore di cinema: non è facile
passare da quella grandezza
sul palcoscenico a quella
grandezza sullo schermo.
Ricordo la stima che Gian
Maria Volonté aveva per lui.
Senza Renato non avrei mai
potuto girare La tenerezza».

Al Ciak d’Oro le stelle del
cinema italino hanno
brindato con Champagne
Pommery. A destra, in alto
Michele Riondino, in basso
Jasmine Trinca premiata da
Giancarlo Primavera, sales
manager Vranken Pommery
Italia.
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ringraziamenti: link campus university di roma, pommery, loriblu, gianluca mech, pomodoro petti, paglieri, vini cà d’or
i premiati sono stati ospiti di palazzo montemartini, luxury hotel della ragosta hotel collection.
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