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Al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi va il "Nastro dell'Anno"
2020, riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici
assegna scegliendo un'opera che merita una particolare sottolineatura
di eccellenza. Sempre al film va il Nastro dell'Anno a Palomar e Rai
Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla
performance di Elio Germano, che riceveranno i premi, come ogni
anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si svolgerà a
Roma. In questa occasione riceverà un riconoscimento speciale
anche la squadra che - dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino
al make up e all'hair styling - ha lavorato nel segno della qualità. "Si
tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di
un'opera per il suo valore speciale" spiega per il Direttivo Nazionale
Laura Delli Colli che anticipa quest'anno un'edizione inevitabilmente
romana, senza l'appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina. A
fine maggio il Sngci renderà note le candidature - candidabili tutti i titoli
usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 mentre a fine di giugno la consegna dei premi ai vincitori, pur nella
formula consentita dalle normative di sicurezza previste. "Nastri con
mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma
comunque 'live' - spiega la presidente - in un omaggio, mai come
quest'anno, all'insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla regia
ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori 'invisibili', dietro le quinte.
Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre
l'incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto
di poter tornare al lavoro." . "Sono molto felice di questo bellissimo
riconoscimento a Volevo Nascondermi", dice il regista Giorgio Diritti
commentando l'assegnazione del Nastro dell'Anno 2020 al suo film.
"E' un respiro di felicità in un momento particolare della storia e di
preoccupazione per il futuro del cinema italiano e di tutto il mondo
artistico. Sono contento che questo premio raccolga tutti coloro che
hanno reso possibile e bello il film. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio
ed ostinata fiducia oltre ogni difficoltà, sono stati il segno distintivo di
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Ligabue e credo saranno una buona traccia per tutti noi che amiamo il
cinema e la sua magia". Dopo aver vinto l'Orso D'argento al Festival di
Berlino per la sua interpretazione di Ligabue, anche Elio Germano
esprime felicità per il Nastro: "Mentre si gira un film ai premi non si
pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro possibile in funzione del
pubblico che poi lo incontrerà. Ecco, questo passaggio è quello che
più ci manca in questo momento. Speriamo che un altro premio così
prestigioso aiuti il film a non disperdersi, speriamo di rivederlo presto
nelle sale e che Toni possa presto avere finalmente il suo pubblico!".
Dicono i produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar:
"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Lo siamo come
produttori, appartenenti a un comparto, quello cinematografico, così
fortemente colpito in questo momento e lo siamo personalmente, per
aver potuto raccontare la storia di un "diverso", che con il suo
immaginario ha entusiasmato intere generazioni. Ci auguriamo che
questo film insegni ad ognuno di noi ad aver cura di tutti i "diversi" che
si incontrano nella vita." Infine, Paolo del Brocco, ad di Rai Cinema,
dichiara: "Ringraziamo il sindacato per questo Nastro che racchiude al
suo interno anche tutti gli altri, e lo consideriamo per questo un premio
di particolare valore. Con l'augurio di continuare il bellissimo percorso
iniziato a Berlino, e riprendere il filo interrotto con il pubblico appena ce
ne saranno le possibilità, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i
nostri complimenti per questo film che ci è particolarmente caro."
Cinema
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Giorgio Diritti

Laura Delli Colli
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“Volevo nascondermi”, il film di Giorgio Diritti con
protagonista Elio Germano nei panni di Antonio
Ligabue ha conquistato il Nastro d’argento dell’anno,
un riconoscimento importante stabilito dal Direttivo
Nazionale Giornalisti Cinematografici per il valore
complessivo dell’opera. La consegna dei premi
quest’anno avverrà a Roma e non a Taormina, come
di consueto, ma sarà un’edizione nel rispetto delle
norme di sicurezza: “Nastri con mascherina, guanti e
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sanificazioni, ma live” ha spiegato la presidente del
direttivo Laura Delli Colli.
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Sebbene non sia un periodo semplice per il cinema, in lenta ripresa dopo la fase
di lockdown per prevenire la diffusione del coronavirus, anche quest'anno si
terrà la cerimonia dei Nastri d'Argento, sebbene con qualche limitazione in più. In
attesa delle candidature, c'è un riconoscimento già deciso e assegnato dalla
giuria, ovvero il Nastro d'argento dell'anno, aggiudicato al film Volevo
nascondermi di Giorgio Diritti.

La scelta è stata comunicata da Laura Delli Colli, a nome del Direttivo
Nazionale Giornalisti Cinematografici, che ha voluto assegnare questo
riconoscimento a "Volevo nascondermi" il film presentato alla Berlinale dello
scorso febbraio e per il quale, il protagonista, Elio Germano, ha ricevuto anche
l'Orso d'oro come miglior attore. Il Nastro d'argento dell'anno è un premio
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complessivo che verrà assegnato, quindi, a Palomar e Rai Cinema per la
produzione, a Giorgio Diritti per la regia e a Elio Germano per l'interpretazione,
in questa circostanza riceverà un premio speciale anche chi ha lavorato al make
up e all'hair styling, riconoscendo il grande impegno delle collaborazioni più
propriamente tecniche, come sottolinea anche Laura Delli Colli: "Si tratta di un
premio tradizionalmente assegnato al complesso di un'opera per il suo valore
speciale".

3/3

Fanpage.it news alert
ATTIVA

L'edizione post Covid dei Nastri d'argento
I premi verranno assegnati a fine giugno, in un'edizione tutta romana che, quindi,
non prevederà la canonica cerimonia di consegna al Teatro Antico di Taormina.
Intanto a fine maggio saranno rese note le candidature, e quest'anno potranno
essere in lizza anche film usciti sulle piattaforme in streaming tra il 1°giugno
2019 al 31 maggio 2020. Sarà una premiazione diversa, in pieno rispetto delle
norme di sicurezza, ma il Sngci (Sindacato nazionale giornalisti cinematografici)
non ha voluto rinunciarvi, come spiega la presidente Delli Colli:
"Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma
comunque ‘live' in un omaggio, mai come quest'anno, all'insegna della solidarietà con
tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili', dietro
le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre
l'incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare
al lavoro."

Ilaria Costabile

Aggiungi un commento!
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È Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti sul tormentato pittore Antonio
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Ligabue (Orso d’argento per Elio Germano a Berlino 2020), il Nastro
dell’Anno per la settantaquattresima edizione dei Nastri d’Argento, di cui

TAG

sapremo a fine maggio i candidati (annunciati in streaming), e la cui
cerimonia si svolgerà a fine giugno “dal vivo” (con le opportune distanze e
protezioni).
I riconoscimenti al cinema nostrano assegnati dal SNGCI (Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) hanno dunque già un primo
vincitore: il Direttivo ha infatti tributato il suo Nastro speciale a regista,
protagonista e produttori (Carlo degli Esposti e Nicola Serra per Palomar,
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La cerimonia di quest’anno, «con mascherina e guanti, sanificazioni, e
distanziamento sociale, ma comunque ‘live’», ha dichiarato la presidente del
SNGCI Laura Delli Colli, vuole essere «all’insegna della solidarietà con tutto
il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’,
dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al
quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo
soprattutto di poter tornare al lavoro».
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‘Volevo nascondermi’ ottiene il premio 2020 del
Direttivo giornalisti cinematografici italiani 2020
Un’interpretazione intensa di un personaggio complicato, come il pittore e scultore Antonio

Il Nastro dell’Anno a Germano-Ligabue

Ligabue, da parte di Elio Germano, che ha impressionato subito sia pubblico che critica. Il film

Redazione | maggio 19, 2020

di Giorgio Diritti Volevo nascondermi ora ha anche portato a casa un importante

‘Volevo nascondermi’ ottiene il premio 2020 del
Direttivo giornalisti cinematografici italiani 2020
Un’interpretazione intensa di un personaggio
complicato, come il pittore e scultore Antonio
Ligabue, da parte di Elio...

riconoscimento: il Direttivo dei giornalisti cinematografici italiani ha assegnato all’opera il
Nastro dell’Anno 2020. Un premio che per tradizione va a una pellicola che merita una
particolare sottolineatura di eccellenza, oltre il verdetto che annualmente premia i migliori dell’anno
attraverso il voto di tutti gli iscritti al Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, che
assegna i Nastri dal 1946.

Riecco l’arte romana, dal vivo

Il Nastro dell’Anno a Germano-Ligabue: ’Volevo nascondermi’ ottiene il premio 2020 del
Direttivo giornalisti cinematografici italiani 2020
Una visita a casa Monet

quest’occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle
collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair styling – ha lavorato per ottenere questo
risultato. Volevo nascondermi, presentato con successo in concorso a Berlino – dove per la sua
interpretazione Germano ha conquistato l’Orso d’Argento come miglior attore
protagonista – riceve il Nastro dell’Anno perché, come si legge nella motivazione, è “un film che,
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La pandemia e il ritorno di
Grease e Happy Days

con lo stile essenziale della semplicità, mette a fuoco la sofferenza e il talento
personalissimo di un uomo che, attraverso l’esplosione della sua creatività irrefrenabile, riesce
a riempire il vuoto della solitudine e superare il disagio dell’emarginazione e della malattia mentale.

Da Wertmuller a Gullotta a
Cucinotta, pillole anti-omofobia

Ma, oltre il racconto di un personaggio così straordinariamente ‘diverso’, una riflessione sulle
contraddizioni profonde di un mondo che – per dirla proprio con il suo straordinario protagonista –
marcia a forte velocità in ogni direzione dimenticando ‘tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli
emarginati, tutti i fuori casta’, i Ligabue che sono in mezzo a tanta civiltà”. Un riconoscimento che
punta ad essere un segnale di ripartenza, in un anno tanto duro anche per il cinema, piegato
come tanti altri settori dall’emergenza Covid-19.

POPULAR

LATEST

COMMENTS

Italiani, popolo di santi, poeti,
navigatori e… rosiconi

“Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo valore
speciale”, spiega per il Direttivo nazionale Laura Delli Colli che anticipa un’edizione
inevitabilmente romana, quest’anno senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina, per
la quale il Sngci renderà note le candidature 2020 a fine maggio: candidabili tutti i titoli usciti,

Dario Rossi, un artista
poliedrico

anche sulle piattaforme, dal primo giugno 2019 al 31 maggio 2020. E alla fine di giugno i premi
saranno comunque consegnati ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di
sicurezza previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma
comunque ‘live’ – fa sapere la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della

La Cena Di Natale, ovvero Io
che amo solo te 2 – Un anno
dopo

solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori
‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre
l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro”.
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ma 'live'
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19/05/2020 - ROMA, 19 Maggio - Al film di Giorgio Diritti Volevo
nascondermi va il "Nastro dell'Anno" 2020, riconoscimento che il
Direttivo dei Giornalisti Cinematografici assegna scegliendo
un'opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza.
Sempre al film va il Nastro dell'Anno a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio
Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano, che riceveranno i premi, come ogni
anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si svolgerà a Roma. In questa
occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che - dalla scrittura alle
collaborazioni tecniche, fino al make up e all'hair styling - ha lavorato nel segno della qualità.
"Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un'opera per il suo valore
speciale" spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa quest'anno
un'edizione inevitabilmente romana, senza l'appuntamento finale al Teatro Antico di
Taormina.
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A fine maggio il Sngci renderà note le candidature - candidabili tutti i titoli usciti, anche sulle
piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 - mentre a fine di giugno la consegna dei
premi ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste. "Nastri
con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque 'live' spiega la presidente - in un omaggio, mai come quest'anno, all'insegna della solidarietà con
tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori 'invisibili', dietro le
quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l'incoraggiamento
e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro"
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Top Gun
(Top Gun)
In BLU-RAY
Dal 24 Giugno 2020
Il tenente Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) ed
il tenente Nick Goose Bradshaw (Anthony
Edwards) sono rispettivamente pilota e
navigatore della Marina degli Stati Uniti.... [vai alla scheda]
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(Days Of Thunder)
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I ‘RECUPERATI’ di
‘CelluloidPortraits’ RECENSIONE
"Se fai un film su un
personaggio .... [continua]

Condividi

Il burbero Harry Hogge (Robert Duvall), valente
nel progettare automobili da corsa ma al
momento in forzata inattività, viene convinto da
Tim Daland (Randy... [vai alla scheda]

La guerra dei mondi
(War of the Worlds)
In BLU-RAY
Dal 24 Giugno 2020

(ANSA CINEMA)
Mi piace 1

In BLU-RAY
Dal 24 Giugno 2020

Nella rivisitazione contemporanea dell’omonimo
classico di H. G. Wells - in cui la straordinaria
battaglia ingaggiata per salvaguardare il futuro
dell’umanità viene vista attraverso gli... [vai alla scheda]
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18/05/2020 - Anec, irricevibili queste misure per i cinema. Presidente Lorini, subito
confronto per necessarie revisioni [leggi...]
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18/05/2020 - Addio a Michel Piccoli, attore aveva 94 anni. Ha lavorato con i piu'
grandi registi internazionali, da Luis Bunuel fino a Claude Sautet, Marco Ferreri e
Nanni Moretti [leggi...]

"Credo che Fred (Rogers)
abbia detto una ....
[continua]

17/05/2020 - Morta a soli 54 anni Lynn Shelton, regista e attrice del cinema
indipendente. La regista e attrice è morta per una malattia del sangue. Era una
delle voci del cinema indipendente americano [leggi...]
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13/05/2020 - 'Unhinged' con Russell Crowe primo film sale Usa. Thriller psicologico
nei cinema da luglio se si riapre [leggi...]

In breve: Adattamento live-action della classica
storia di un burattino di legno di nome Pinocchio
che prende vita. Short Synopsis: Live-action
adaptation of the classic story of a... [vai alla
scheda]
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In breve: Padre, madre, figlio, figlia: una
famiglia vive di lavoretti mal pagati in uno
squallido seminterrato. Quando il ragazzo,
falsificando diploma e identità, diventa il... [vai alla scheda]

15/05/2020 - Perché 'Tenet' e 'Mulan' possono avere successo anche se i cinema
riducono drasticamente i posti a sedere [leggi...]

13/05/2020 - Weekend cinema da 'Parasite' a 'Joker' riapre home video. Escono
anche 'Star Wars' e il Pinocchio di Garrone [leggi...]
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16/05/2020 - Jessica Alba sarà la star di Netflix Thriller 'Trigger Warning' [leggi...]

13/05/2020 - Woody Allen, 'film sul lockdown? Non mi ispira affatto'. Intervista a 'Le
Point' per uscita libro di memorie in Francia [leggi...]
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Nastri d’argento 2020, Volevo nascondermi di
Giorgio Diritti eletto film dell’anno: a fine giugno a
Roma la consegna dei riconoscimenti, tra
mascherine e distanziamento
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‘Volevo nascondermi’ di Giorgio Diritti si è aggiudicato il ‘Nastro dell’anno 2020′, il riconoscimento che il
Direttivo dei giornalisti cinematogra ci assegna scegliendo tradizionalmente un’opera che merita una
particolare sottolineatura di eccellenza, oltre il verdetto che annualmente premia i migliori dell’anno
attraverso il voto di tutti gli iscritti al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematogra ci Italiani che assegna
i Nastri dal 1946.
Il ‘Nastro dell’Anno’, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), un riconoscimento di eccellenza oltre le
candidature, va a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla straordinaria
performance di Elio Germano, che riceveranno i premi, come ogni anno, alla ne di giugno, anche in
quest’edizione particolare che si svolgera’ a Roma. Per l’occasione ricevera’ un riconoscimento speciale
anche la squadra che, dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, no al make up e all’hair styling, ha
lavorato nel segno della qualita’, per un grande risultato. Premiato all’ultima edizione del Festival
internazionale del Cinema di Berlino con l’Orso d’Argento per il Miglior attore protagonista a Germano,
‘Volevo nascondermi’ e’, come si legge nella motivazione, “un lm che, con lo stile essenziale della
semplicita’, mette a fuoco la sofferenza e il talento personalissimo di un uomo che, attraverso l’esplosione
della sua creativita’ irrefrenabile, riesce a riempire il vuoto della solitudine e superare il disagio
dell’emarginazione e della malattia mentale. Ma, oltre il racconto di un personaggio cosi’
proprio con il suo straordinario protagonista – marcia a forte velocita’ in ogni direzione dimenticando
‘tutti gli storti, tutti gli sbagli.
Il Nastro dell’Anno e’ “un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo valore
speciale”, ha spiegato per il direttivo nazionale Laura Delli Colli, che anticipa un’edizione inevitabilmente
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romana, quest’anno senza l’appuntamento nale al Teatro Antico di Taormina, per cui il Sngci rendera’
note le candidature 2020 alla ne di maggio. Sono candidabili tutti i titoli usciti, anche sulle piattaforme,
dal primo giugno 2019 al 31 maggio 2020. Alla ne di giugno i premi saranno comunque consegnati ai
vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste. “Nastri con mascherina e
guanti, sani cazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ in un omaggio, mai come quest’anno,
all’insegna della solidarieta’ con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori
‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre
l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro”, ha
dichiarato la presidente.

DIRITTI: “NASTRO DELL’ANNO E’ UN RESPIRO DI
FELICITÀ”
“Sono molto felice di questo bellissimo riconoscimento a ‘Volevo Nascondermi’. È un respiro di felicita’ in
un momento particolare della storia e di preoccupazione per il futuro del cinema italiano e di tutto il
mondo artistico. Sono contento che questo premio raccolga tutti coloro che hanno reso possibile e bello
il lm. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio ed ostinata ducia oltre ogni dif colta’, sono stati il segno
distintivo di Ligabue e credo saranno una buona traccia per tutti noi che amiamo il cinema e la sua magia”.
Cosi’ il regista Giorgio Diritti ha commentato l’assegnazione del ‘Nastro dell’anno’ 2020.
“Mi fa molto piacere questo riconoscimento al lm anche a casa nostra, dopo l’apprezzamento
internazionale al Festival di Berlino”, ha commentato Elio Germano. “Mentre si gira un lm ai premi non si
pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro possibile in funzione del pubblico che poi lo incontrera’. Eccoha continuato l’attore- questo passaggio e’ quello che piu’ ci manca in questo momento. Speriamo che un
altro premio cosi’ prestigioso aiuti il lm a non disperdersi, speriamo di rivederlo presto nelle sale e che
Toni possa presto avere nalmente il suo pubblico”. Una gioia condivisa anche dai produttori del lm,
Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar, che si sono detti “orgogliosi di questo riconoscimento. Lo
siamo come produttori, appartenenti a un comparto, quello cinematogra co, cosi’ fortemente colpito in
questo momento e lo siamo personalmente, per aver potuto raccontare la storia di un ‘diverso’, che con il
suo immaginario ha entusiasmato intere generazioni. Ci auguriamo che questo lm insegni ad ognuno di
noi ad aver cura di tutti i ‘diversi’ che si incontrano nella vita”. Tra i produttori del lm sul pittore e
scultore Antonio Ligabue anche Rai Cinema. “Ringraziamo il Sindacato per questo Nastro che racchiude al
suo interno anche tutti gli altri, e lo consideriamo per questo un premio di particolare valore. Con
l’augurio di continuare il bellissimo percorso iniziato a Berlino, e riprendere il lo interrotto con il
pubblico appena ce ne saranno le possibilita’, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i nostri
complimenti per questo lm che ci e’ particolarmente caro”, ha dichiarato Paolo del Brocco di Rai
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IL MIO AMAZON

Va al film di Giorgio Diritti,“ V o l e v o n a s c o n d e r m i ” il “Nastro dell’Anno” 2020,
riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici assegna scegliendo
tradizionalmente un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza, oltre il
verdetto che annualmente premia i migliori dell’anno attraverso il voto di tutti gli iscritti
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani che assegna i Nastri dal 1946.
Il Nastro dell’Anno, un riconoscimento di eccellenza che va oltre le candidature, va a
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Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e ovviamente alla
performance eccezionale di Elio Germano, che riceveranno i premi, come ogni anno, alla
fine di Giugno, anche in quest’edizione particolare che si svolgerà a Roma. In quest’
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occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle
collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair styling – ha lavorato nel segno della
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“Un film che, con lo stile essenziale della semplicità, mette a fuoco la sofferenza e il talento
personalissimo di un uomo che, attraverso l’esplosione della sua creatività irrefrenabile, riesce a
mentale. Ma, oltre il racconto di un personaggio così straordinariamente ‘diverso’, una
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tanta civiltà.”
“Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo valore
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Taormina, per la quale, comunque, il Sngci, renderà note le candidature 2020 alla fine di
Maggio: candidabili tutti i titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31
Maggio 2020. E alla fine di Giugno i premi saranno, comunque, consegnati ai vincitori
pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste.
“Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ –
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spiega la Presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, soprattutto all’insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori
l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al
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Nastri d’Argento 2020: Il Nastro dell’Anno
2020 al ﬁlm di Giorgio Diritti “Volevo Nascondermi” (https://www.ilprofumodelladolcevita.com/volevo-nascondermi-la-vita-travagliata-di-antonio-ligabue-in-un-accattivante-ﬁlm-di-giorgio-diritti/)
Un premio all’eccellenza per i produttori, Carlo
Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar e Paolo Del Brocco per Rai Cinema, a Giorgio Diritti
per lo stile essenziale di una regia importante e
alla straordinaria performance di Elio Germano.
La notizia dà uﬃcialmente il via ai Nastri 2020:
appuntamento per l’annuncio delle candidature
in streaming alla ﬁne di Maggio e alla ﬁne di
Giugno consegna dei Nastri con mascherina e
distanziamento ma ‘live’
Con l’apprezzamento dei Giornalisti Cinematograﬁci per una squadra che ha realizzato con
un contributo artistico e tecnico di altissima
qualità un ﬁlm sulla solitudine della malattia
mentale ma, soprattutto, il racconto emotivo di
una soﬀerta emarginazione
Va al ﬁlm di Giorgio Diritti Volevo nascondermi
il “Nastro dell’Anno” 2020, riconoscimento che il
Direttivo dei Giornalisti Cinematograﬁci assegna scegliendo tradizionalmente un’opera che
merita una particolare sottolineatura di eccel-
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lenza, oltre il verdetto che annualmente premia
i migliori dell’anno attraverso il voto di tutti gli
iscritti al
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematograﬁci
Italiani che assegna i Nastri dal 1946.
Il Nastro dell’Anno, un riconoscimento di eccellenza che va oltre le candidature, va a Palomar
e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti
per la regia e ovviamente alla performance eccezionale di Elio Germano, che riceveranno i
premi, come ogni anno, alla ﬁne di Giugno, anche in quest’edizione particolare che si svolgerà
a Roma. In questa occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla
scrittura alle collaborazioni
tecniche, ﬁno al make up e all’hair styling – ha
lavorato nel segno della qualità, per un grande
risultato.
Volevo nascondermi, presentato con successo
in concorso a Berlino – dove per la sua straordinaria interpretazione Elio Germano ha conquistato l’Orso d’Argento come miglior attore
protagonista – riceve il Nastro dell’Anno perché, come si legge nella motivazione, è “Un
ﬁlm che, con lo stile essenziale della semplicità, mette a fuoco la soﬀerenza e il talento personalissimo di un uomo che, attraverso l’esplosione della sua creatività
irrefrenabile, riesce a riempire il vuoto della solitudine e superare il disagio dell’emarginazione e della malattia
mentale. Ma, oltre il racconto di un personaggio così straordinariamente ‘diverso’,
una riﬂessione sulle contraddizioni profonde di un mondo che – per dirla proprio con
il suo straordinario protagonista – marcia
a forte velocità in ogni direzione dimenticando ‘tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta’, i Ligabue che sono in mezzo a tanta civiltà.”
“Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo
valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa un’edizione
inevitabilmente romana, quest’anno senza l’appuntamento ﬁnale al Teatro Antico di Taormina, per la quale il Sngci renderà note le candidature 2020 alla ﬁne di Maggio: candidabili tutti
i titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020.
E alla ﬁne di Giugno i premi saranno comunque
consegnati ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste.
“Nastri con mascherina e guanti, saniﬁcazioni, e
distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ –
spiega la Presidente – in un omaggio, mai come
quest’anno, all’insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte.
Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro.”
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Nastro dell`Anno 2020 al film di Diritti
“Volevo nascondermi”

20 maggio 2020

Volevo nascondermi, presentato con successo in concorso a Berlino –
dove per la sua straordinaria interpretazione Elio Germano ha
conquistato l`Orso d`Argento come miglior attore protagonista – riceve il
Nastro dell`Anno perché, come si legge nella motivazione, è “Un film che,
con lo stile essenziale della semplicità, mette a fuoco la sofferenza e il
talento personalissimo di un uomo che, attraverso l`esplosione della sua
creatività irrefrenabile, riesce a riempire il vuoto della solitudine e
superare il disagio dell`emarginazione e della malattia mentale. Ma, oltre
il racconto di un personaggio così straordinariamente `diverso`, una
riflessione sulle contraddizioni profonde di un mondo che – per dirla
proprio con il suo straordinario protagonista – marcia a forte velocità in
ogni direzione dimenticando `tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli

Fondazione Cinema per Roma - web
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Va al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi il “Nastro dell`Anno”
2020, riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici
assegna scegliendo tradizionalmente un`opera che merita una particolare
sottolineatura di eccellenza, oltre il verdetto che annualmente premia i
migliori dell`anno attraverso il voto di tutti gli iscritti al Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani che assegna i Nastri dal
1946. Il Nastro dell`Anno, un riconoscimento di eccellenza che va oltre le
candidature, va a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio
Diritti per la regia e ovviamente alla performance eccezionale di Elio
Germano, che riceveranno i premi, come ogni anno, alla fine di Giugno,
anche in quest`edizione particolare che si svolgerà a Roma. In questa
occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che –
dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all`hair
styling – ha lavorato nel segno della qualità, per un grande risultato.
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emarginati, tutti i fuori casta`, i Ligabue che sono in mezzo a tanta civiltà”.
“Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di
un`opera per il suo valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura
Delli Colli che anticipa un`edizione inevitabilmente romana, quest`anno
senza l`appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina, per la quale il
Sngci renderà note le candidature 2020 alla fine di Maggio: candidabili
tutti i titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31
Maggio 2020. E alla fine di Giugno i premi saranno comunque consegnati
ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza
previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento
sociale, ma comunque `live` – spiega la Presidente – in un omaggio, mai
come quest`anno, all`insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla
regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori `invisibili`, dietro le
quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale,
oltre l`incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo
soprattutto di poter tornare al lavoro”.
Leggi anche:

Morto a 94 anni l'attore francese Michel Piccoli
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Il Nastro dell’Anno a Volevo Nascondermi , il film su Antonio Ligabue girato tra
Gualtieri, Guastalla e Reggio
19/5/2020 – Il film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi, sulla vita di antonio Ligabue – genio della
pittura del Novecento che oggi molti accostano a van Gogh -ha ricevuto il Nastro dell’Anno,
premio tradizionalmente assegnato dal direttivo dei Giornalisti Cinematografici nell’ambito dei Nastri
d’Argento al complesso di un’opera per il suo valore speciale. Il Nastro dell’ Anno va dunque a
Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e all’attore Elio Germano,
che ha dato vita ad Antonio Ligabue, già premiato a febbraio alla Berlinale per la sua straordinaria
interpretazione. Ma la menzione abbtraccia tutto il cast artistico e tecnico, che ha reso possibile la
realizzazione dell’opera. Il premio sarà assegnato a fine giugno, in un’edizione particolare che si
svolgerà a Roma.

100988

‘Volevo nascondermi’, riceve il Nastro dell’Anno perché, come si legge nella motivazione, è “un film
che, con lo stile essenziale della semplicità, mette a fuoco la sofferenza e il talento personalissimo di
un uomo che, attraverso l’esplosione della sua creatività irrefrenabile, riesce a riempire il vuoto della
solitudine e superare il disagio dell’emarginazione e della malattia mentale. Ma, oltre il racconto di un
personaggio così straordinariamente ‘diverso’, una riflessione sulle contraddizioni profonde di un
mondo che – per dirla proprio con il suo straordinario protagonista – marcia a forte velocità in ogni
direzione dimenticando ‘tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta’, i Ligabue
che sono in mezzo a tanta civiltà”.

Elio Germano/Ligabue

Girato tra Guastalla, Gualtieri e Reggio Emilia, con il sostegno del Fondo audiovisivo della
Regione Emilia-Romagna, il film ha richiesto un lungo periodo di lavorazione, consolidando le attività
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sul nostro territorio della casa di produzione Palomar e incentivando la presenza di RAI sul territorio
emiliano. Il film trae decisamente la sua forza dai luoghi in cui il pittore Antonio Ligabue ha vissuto,
sofferto, amato, trovando il coraggio di riscattarsi come uomo e artista
In questa occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle
collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair styling – ha lavorato nel segno della qualità.
“Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo valore
speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa quest’anno un’edizione
inevitabilmente romana, senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina.

A fine maggio il Sngci renderà note le candidature – candidabili tutti i titoli usciti, anche sulle
piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 – mentre a fine di giugno la consegna dei premi
ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste.
“Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ – spiega
la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della solidarietà con tutto il cinema,
dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di talenti,
di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi,
auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro.”
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Giornalisti Cinematografici, che ha voluto assegnare questo riconoscimento a "Volevo
nascondermi" il film presentato alla Berlinale dello scorso febbraio e per il quale, il
protagonista, Elio Germano, ha ricevuto anche l'Orso d'oro come miglior attore. Il Nastro
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l'interpretazione, in questa circostanza riceverà un premio speciale anche chi ha lavorato
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Sebbene non sia un periodo semplice per il cinema, in lenta ripresa dopo la fase di
lockdown per prevenire la diffusione del coronavirus, anche quest'anno si terrà la
cerimonia dei Nastri d'Argento, sebbene con qualche limitazione in più. In attesa delle
candidature, c'è un riconoscimento già deciso e assegnato dalla giuria, ovvero il Nastro
d'argento dell'anno, aggiudicato al film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.
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maggio saranno rese note le candidature, e quest'anno potranno essere in lizza anche film
usciti sulle piattaforme in streaming tra il 1°giugno 2019 al 31 maggio 2020. Sarà una
premiazione diversa, in pieno rispetto delle norme di sicurezza, ma il Sngci ﴾Sindacato
nazionale giornalisti cinematografici﴿ non ha voluto rinunciarvi, come spiega la presidente
Delli Colli:
"Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma
comunque ‘live' in un omaggio, mai come quest'anno, all'insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i
lavoratori ‘invisibili', dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande
artigianato al quale, oltre l'incoraggiamento e il riconoscimento dei premi,
auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro."
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Volevo nascondermi con Elio Germano conquista il Nastro dargento dellanno
Sebbene non sia un periodo semplice per il cinema, in lenta ripresa dopo la fase di lockdown per prevenire
la diffusione del coronavirus, anche quest’anno si terrà la cerimonia dei Nastri d’Argento, sebbene con
qualche limitazione in più. In attesa delle candidature, c’è un riconoscimento già deciso e assegnato dalla
giuria, ovvero il Nastro d’argento dell’anno, aggiudicato al film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.
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La scelta è stata comunicata da Laura Delli Colli, a nome del Direttivo Nazionale Giornalisti Cinematografici,
che ha voluto assegnare questo riconoscimento a “Volevo nascondermi” il film presentato alla Berlinale dello
scorso febbraio e per il quale, il protagonista, Elio Germano, ha ricevuto anche l’Orso d’oro come miglior
attore. Il Nastro d’argento dell’anno è un premio complessivo che verrà assegnato, quindi, a Palomar e Rai
Cinema per la …
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Al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi va il “Nastro dell’Anno” 2020, riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti
Cinematografici assegna scegliendo un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza. Sempre al film va il Nastro
dell’Anno a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano, che
riceveranno i premi, come ogni anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si svolgerà a Roma. In questa occasione
riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair
styling – ha lavorato nel segno della qualità. “Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo
valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa quest’anno un’edizione inevitabilmente romana,
senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina. A fine maggio il Sngci renderà note le candidature – candidabili tutti i
titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 – mentre a fine di giugno la consegna dei premi ai
vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e
distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ – spiega la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di
talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di
poter tornare al lavoro.” . “Sono molto felice di questo bellissimo riconoscimento a Volevo Nascondermi”, dice il regista Giorgio
Diritti commentando l’assegnazione del Nastro dell’Anno 2020 al suo film. “E’ un respiro di felicità in un momento particolare della
storia e di preoccupazione per il futuro del cinema italiano e di tutto il mondo artistico. Sono contento che questo premio raccolga
tutti coloro che hanno reso possibile e bello il film. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio ed ostinata fiducia oltre ogni difficoltà, sono
stati il segno distintivo di Ligabue e credo saranno una buona traccia per tutti noi che amiamo il cinema e la sua magia”. Dopo
aver vinto l’Orso D’argento al Festival di Berlino per la sua interpretazione di Ligabue, anche Elio Germano esprime felicità per il
Nastro: “Mentre si gira un film ai premi non si pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro possibile in funzione del pubblico che
poi lo incontrerà. Ecco, questo passaggio è quello che più ci manca in questo momento. Speriamo che un altro premio così
prestigioso aiuti il film a non disperdersi, speriamo di rivederlo presto nelle sale e che Toni possa presto avere finalmente il suo
pubblico!”. Dicono i produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Lo
siamo come produttori, appartenenti a un comparto, quello cinematografico, così fortemente colpito in questo momento e lo siamo
personalmente, per aver potuto raccontare la storia di un “diverso”, che con il suo immaginario ha entusiasmato intere generazioni.
Ci auguriamo che questo film insegni ad ognuno di noi ad aver cura di tutti i “diversi” che si incontrano nella vita.” Infine, Paolo del
Brocco, ad di Rai Cinema, dichiara: “Ringraziamo il sindacato per questo Nastro che racchiude al suo interno anche tutti gli altri,
e lo consideriamo per questo un premio di particolare valore. Con l’augurio di continuare il bellissimo percorso iniziato a Berlino, e
riprendere il filo interrotto con il pubblico appena ce ne saranno le possibilità, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i nostri
complimenti per questo film che ci è particolarmente caro.”
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi va il “Nastro dell’Anno” 2020, riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti
Cinematografici assegna scegliendo un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza. Sempre al film va il Nastro
dell’Anno a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano, che
riceveranno i premi, come ogni anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si svolgerà a Roma. In questa occasione
riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair
styling – ha lavorato nel segno della qualità. “Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo
valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa quest’anno un’edizione inevitabilmente romana,
senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina. A fine maggio il Sngci renderà note le candidature – candidabili tutti i
titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 – mentre a fine di giugno la consegna dei premi ai
vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e
distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ – spiega la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di
talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di
poter tornare al lavoro.” . “Sono molto felice di questo bellissimo riconoscimento a Volevo Nascondermi”, dice il regista Giorgio
Diritti commentando l’assegnazione del Nastro dell’Anno 2020 al suo film. “E’ un respiro di felicità in un momento particolare della
storia e di preoccupazione per il futuro del cinema italiano e di tutto il mondo artistico. Sono contento che questo premio raccolga
tutti coloro che hanno reso possibile e bello il film. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio ed ostinata fiducia oltre ogni difficoltà, sono
stati il segno distintivo di Ligabue e credo saranno una buona traccia per tutti noi che amiamo il cinema e la sua magia”. Dopo
aver vinto l’Orso D’argento al Festival di Berlino per la sua interpretazione di Ligabue, anche Elio Germano esprime felicità per il
Nastro: “Mentre si gira un film ai premi non si pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro possibile in funzione del pubblico che
poi lo incontrerà. Ecco, questo passaggio è quello che più ci manca in questo momento. Speriamo che un altro premio così
prestigioso aiuti il film a non disperdersi, speriamo di rivederlo presto nelle sale e che Toni possa presto avere finalmente il suo
pubblico!”. Dicono i produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Lo
siamo come produttori, appartenenti a un comparto, quello cinematografico, così fortemente colpito in questo momento e lo siamo
personalmente, per aver potuto raccontare la storia di un “diverso”, che con il suo immaginario ha entusiasmato intere generazioni.
Ci auguriamo che questo film insegni ad ognuno di noi ad aver cura di tutti i “diversi” che si incontrano nella vita.” Infine, Paolo del
Brocco, ad di Rai Cinema, dichiara: “Ringraziamo il sindacato per questo Nastro che racchiude al suo interno anche tutti gli altri,
e lo consideriamo per questo un premio di particolare valore. Con l’augurio di continuare il bellissimo percorso iniziato a Berlino, e
riprendere il filo interrotto con il pubblico appena ce ne saranno le possibilità, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i nostri
complimenti per questo film che ci è particolarmente caro.”
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi va il “Nastro dell’Anno” 2020, riconoscimento che il Direttivo dei Giornalisti
Cinematografici assegna scegliendo un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza. Sempre al film va il Nastro
dell’Anno a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano, che
riceveranno i premi, come ogni anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si svolgerà a Roma. In questa occasione
riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra che – dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair
styling – ha lavorato nel segno della qualità. “Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di un’opera per il suo
valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che anticipa quest’anno un’edizione inevitabilmente romana,
senza l’appuntamento finale al Teatro Antico di Taormina. A fine maggio il Sngci renderà note le candidature – candidabili tutti i
titoli usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 – mentre a fine di giugno la consegna dei premi ai
vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e
distanziamento sociale, ma comunque ‘live’ – spiega la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’, dietro le quinte. Un mondo di
talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di
poter tornare al lavoro.” . “Sono molto felice di questo bellissimo riconoscimento a Volevo Nascondermi”, dice il regista Giorgio
Diritti commentando l’assegnazione del Nastro dell’Anno 2020 al suo film. “E’ un respiro di felicità in un momento particolare della
storia e di preoccupazione per il futuro del cinema italiano e di tutto il mondo artistico. Sono contento che questo premio raccolga
tutti coloro che hanno reso possibile e bello il film. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio ed ostinata fiducia oltre ogni difficoltà, sono
stati il segno distintivo di Ligabue e credo saranno una buona traccia per tutti noi che amiamo il cinema e la sua magia”. Dopo
aver vinto l’Orso D’argento al Festival di Berlino per la sua interpretazione di Ligabue, anche Elio Germano esprime felicità per il
Nastro: “Mentre si gira un film ai premi non si pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro possibile in funzione del pubblico che
poi lo incontrerà. Ecco, questo passaggio è quello che più ci manca in questo momento. Speriamo che un altro premio così
prestigioso aiuti il film a non disperdersi, speriamo di rivederlo presto nelle sale e che Toni possa presto avere finalmente il suo
pubblico!”. Dicono i produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Lo
siamo come produttori, appartenenti a un comparto, quello cinematografico, così fortemente colpito in questo momento e lo siamo
personalmente, per aver potuto raccontare la storia di un “diverso”, che con il suo immaginario ha entusiasmato intere generazioni.
Ci auguriamo che questo film insegni ad ognuno di noi ad aver cura di tutti i “diversi” che si incontrano nella vita.” Infine, Paolo del
Brocco, ad di Rai Cinema, dichiara: “Ringraziamo il sindacato per questo Nastro che racchiude al suo interno anche tutti gli altri,
e lo consideriamo per questo un premio di particolare valore. Con l’augurio di continuare il bellissimo percorso iniziato a Berlino, e
riprendere il filo interrotto con il pubblico appena ce ne saranno le possibilità, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i nostri
complimenti per questo film che ci è particolarmente caro.”
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Al film di Giorgio Diritti Volevo nascondermi va il “Nastro dell’Anno” 2020, riconoscimento che il
Direttivo dei Giornalisti Cinematografici assegna scegliendo un’opera che merita una
particolare sottolineatura di eccellenza. Sempre al film va il Nastro dell’Anno a Palomar e Rai
Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano, che
riceveranno i premi, come ogni anno, a fine di giugno, ma in una edizione particolare che si
svolgerà a Roma. In questa occasione riceverà un riconoscimento speciale anche la squadra
che – dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all’hair styling – ha lavorato

Antico di Taormina. A fine maggio il Sngci renderà note le candidature – candidabili tutti i titoli
usciti, anche sulle piattaforme, dal 1° Giugno 2019 al 31 Maggio 2020 – mentre a fine di giugno
la consegna dei premi ai vincitori, pur nella formula consentita dalle normative di sicurezza
previste. “Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma
comunque ‘live’ – spiega la presidente – in un omaggio, mai come quest’anno, all’insegna della
solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori ‘invisibili’,
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nel segno della qualità. “Si tratta di un premio tradizionalmente assegnato al complesso di
un’opera per il suo valore speciale” spiega per il Direttivo Nazionale Laura Delli Colli che
anticipa quest’anno un’edizione inevitabilmente romana, senza l’appuntamento finale al Teatro
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dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre
l’incoraggiamento e il riconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al
lavoro.” . “Sono molto felice di questo bellissimo riconoscimento a Volevo Nascondermi”, dice il
regista Giorgio Diritti commentando l’assegnazione del Nastro dell’Anno 2020 al suo film. “E’ un
respiro di felicità in un momento particolare della storia e di preoccupazione per il futuro del
cinema italiano e di tutto il mondo artistico. Sono contento che questo premio raccolga tutti
coloro che hanno reso possibile e bello il film. Lotta per la sopravvivenza, orgoglio ed ostinata
fiducia oltre ogni difficoltà, sono stati il segno distintivo di Ligabue e credo saranno una buona
traccia per tutti noi che amiamo il cinema e la sua magia”. Dopo aver vinto l’Orso D’argento al
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Festival di Berlino per la sua interpretazione di Ligabue, anche Elio Germano esprime felicità
per il Nastro: “Mentre si gira un film ai premi non si pensa mai. Si pensa a fare il migliore lavoro
possibile in funzione del pubblico che poi lo incontrerà. Ecco, questo passaggio è quello che più
ci manca in questo momento. Speriamo che un altro premio così prestigioso aiuti il film a non
disperdersi, speriamo di rivederlo presto nelle sale e che Toni possa presto avere finalmente il
suo pubblico!”. Dicono i produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra di Palomar: “Siamo
orgogliosi di questo riconoscimento. Lo siamo come produttori, appartenenti a un comparto,
quello cinematografico, così fortemente colpito in questo momento e lo siamo personalmente,
per aver potuto raccontare la storia di un “diverso”, che con il suo immaginario ha entusiasmato
intere generazioni. Ci auguriamo che questo film insegni ad ognuno di noi ad aver cura di tutti i
“diversi” che si incontrano nella vita.” Infine, Paolo del Brocco, ad di Rai Cinema, dichiara:
“Ringraziamo il sindacato per questo Nastro che racchiude al suo interno anche tutti gli altri, e lo
consideriamo per questo un premio di particolare valore. Con l’augurio di continuare il
bellissimo percorso iniziato a Berlino, e riprendere il filo interrotto con il pubblico appena ce ne
saranno le possibilità, a Giorgio Diritti, Elio Germano e tutto il cast i nostri complimenti per
questo film che ci è particolarmente caro.”
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte

LEGGI PRECEDENTE
Avril Lavigne in tour in Italia a marzo 2021

LEGGI SUCCESSIVO
Cinema America, a Roma tornano i film in pi…
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