	
  

	
  
“IL

RACCONTO DEI RACCONTI”, “LA PRIMA VOLTA DI MIA FIGLIA”,
“I BORGIA”, “ROMEO E GIULIETTA”, “GOMORRA”,
“I SEGRETI DI BORGO LARICI” SI AGGIUDICANO
IL PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI “LA CHIOMA DI BERENICE”
Quelli che seguono sono i film e gli artigiani del Cinema vincitori dell’edizione 2015 del Premio Internazionale Cinearti
“La Chioma di Berenice”, consegnato Domenica 18 ottobre 2015 presso il Salone Margherita. Alla serata, organizzata
dalla CNA, padrone di casa il Presidente Nazionale DANIELE VACCARINO (presidente nazionale CNA), sono stati
presenti volti e protagonisti del cinema e delle fiction televisive tra cui gli attori ELENA SOFIA RICCI, RICCARDO
ROSSI, RENATO SCARPA, ADALBERTO MARIA MERLI, SARAH MAESTRI, CHIARA CONTI,
SALVATORE ESPOSITO (quest’ultimo della serie Gomorra) i registi DARIO ARGENTO (che ha consegnato a
PINO DONAGGIO il Premio alla carriera), RICCARDO DONNA, il maestro d’armi RENZO MUSUMECI
GRECO, PINGITORE, GIGI MARZULLO, che ha ricevuto il Premio speciale 2015 dalle mani del Presidente del
Premio GRAZIELLA PERA.

SEZIONE CINEMA
IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone
PREMIATI:
FRANCESCO PEGORETTI – ACCONCIATURA
DIEGO PRESTOPINO E GINO TAMAGNINI – TRUCCO
MASSIMO CANTINI PARRINI – COSTUMI
DIMITRI CAPUANI E ALESSIA ANFUSO - SCENOGRAFIA

LA PRIMA VOLTA DI MIA FIGLIA di Riccardo Rossi
PREMIATI:
GABRIELE ROBERTO – COLONNA SONORA

SEZIONE FICTION TV
I BORGIA, III STAGIONE di Tom Fontana
PREMIATI:
ALDO SIGNORETTI E FERNANDO MEROLLA – ACCONCIATURE
SERGIO BALLO - COSTUMI

ROMEO E GIULIETTA di Riccardo Donna
PREMIATI:
ELISABETTA EMIDI – TRUCCO
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GOMORRA, la serie
PREMIATI:
PAKI MEDURI - SCENOGRAFIA

I SEGRETI DI BORGO LARICI di Alessandro Capone
PREMIATI:
STEFANO CAPRIOLI – COLONNA SONORA

PREMIO ALLA CARRIERA per PINO DONAGGIO, consegnato dal regista DARIO ARGENTO
PREMIO SPECIALE 2015 per GIGI MARZULLO consegnato dal Presidente del Premio Chioma di
Berenice GRAZIELLA PERA.

SINOSSI FILM E PREMIATI DELL’EDIZIONE 2015
SEZIONE CINEMA
IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone
“Il racconto dei racconti” è un film ad episodi diretto da Matteo Garrone. E’ il primo film girato in inglese dal
regista. La pellicola è un adattamento cinematografico della raccolta di fiabe “Lo cunto de li cunti” del napoletano
Giambattista Basile (1636): “Lo cunto de li cunti” è probabilmente la più antica raccolta di fiabe d’Europa. Il film è
composto da tre diversi episodi liberamente tratti dalla raccolta di fiabe e narrati intrecciati tra loro: è un viaggio dai
toni fantasy nell’era barocca tra le storie di tre regni e dei loro rispetivi sovrani. Dalla ricerca di una regina gelosa
(Salma Hayek) che viene privata di suo marito (John C. Reilly) a due misteriose sorelle in cerca della giovinezza per
provocare la passione di un Re (Vincent Cassel), a un sovrano (Toby Jones) ossessionato da una pulce che spezza il
cuore alla sua giovane figlia.

PREMIATI:
FRANCESCO PEGORETTI – ACCONCIATURA
DIEGO PRESTOPINO E GINO TAMAGNINI – TRUCCO
MASSIMO CANTINI PARRINI – COSTUMI
DIMITRI CAPUANI E ALESSIA ANFUSO - SCENOGRAFIA
Acconciatura:
FRANCESCO PEGORETTI ha realizzato le acconciature di film di successo come “Educazione siberiana”, “Il
grande sogno” e “Mio fratello è figlio unico” e di diverse fiction italiane come “Il generale della Rovere”, “Sacco e
Vanzetti” e “La monaca di Monza”.
Per il film di Matteo Garrone, Francesco Pegoretti si è occupato di ricreare il look fiabesco dei protagonisti Salma
Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones e John C. Reilly.
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Trucco:
DIEGO PRESTOPINO è attualmente uno dei migliori truccatori italiani. Recentemente ha preso parte alla produzione
dell’atteso remake di “Ben Hur”, al discusso film “Everest” presentato a Venezia nel mese di settembre, a “Pasolini” e
soprattutto alla serie televisiva di Sky “Gomorra”.
GINO TAMAGNINI è uno dei più conosciuti truccatori del cinema italiano. Ha preso parte a produzioni internazionali
come “Letters to Juliet” “Ocean’s twelve” e “L’intrigo della collana” e produzioni nazionali di primissimo livello come
“I vicerè” e “La bestia nel cuore”. Ha ricevuto per la seconda volta la Chioma di Berenice per il miglior trucco (nel
2006 per “Casanova).
Costumi:
I costumi disegnati da MASSIMO CANTINI PARRINI sono stati realizzati dalla prestigiosa sartoria Tirelli di
Roma. Trapiantato da anni a Roma, Massimo Cantini Parrini è stato prima allievo di Piero Tosi al Centro sperimentale
di Cinematografia, quindi è cresciuto al fianco del premio Oscar Gabriella Pescucci con cui ha lavorato anche nei
colossal “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” e “La fabbrica di cioccolato”. I costumi del film, caso più unico che
raro, sono stati esposti a Roma in una mostra dedicata alla grande scuola italiana prima ancora dell’uscita in sala del
film.
Per le ambientazioni ed i costumi, il regista Matteo Garrone ha chiesto ai propri collaboratori di ispirarsi alla serie
televisiva “Il trono di spade”, oltre che all’estetica di Federico Fellini (in particolare de “Il Casanova”) e di Mario
Monicelli de “L’armata Brancaleone”. I colori del film e dei costumi ricordano spesso la pittura rinascimentale e a volte
si spingono nel surrealismo in una carrellata di immagini che esalta la bellezza dell’arte italiana.
Scenografia ed arredamento:
La scenografia del film è caratterizzata da castelli, foreste, borghi e gole incontaminate: sono tutti luoghi reali. Le
riprese del film sono infatti durate 4 mesi e si sono svolte interamente in Italia: nel Lazio (Palazzo Chigi di Ariccia e
Acquapendente), a Napoli (Palazzo Reale), a Firenze (Palazzo Vecchio), in Toscana (a Sovana e Sorano), in Puglia
(Castel Del Monte, Gioia del Colle, Mottola e Statte) in Sicilia (nel castello di Donnafugata e nelle Gole
dell’Alcantara).
DIMITRI CAPUANI è uno scenografo e Art director: ha a lungo collaborato con il premio Oscar Dante Ferretti con il
quale ha lavorato in “Titus”, “Gangs of New York”, “Cold Mountain”, “Hugo” e “Seventh Son”.
ALESSIA ANFUSO è una arredatrice ed Art director: come Art director ha preso parte in passato ad importanti
produzioni come “Titus”, “La passione di Cristo”, “Mission Impossible III”. Come arredatrice ha collabarato alle
produzioni di “Educazione siberiana” e “Walking on sunshine”.

LA PRIMA VOLTA DI MIA FIGLIA di Riccardo Rossi
“La prima volta di mia figlia” è il film d’esordio alla regia di Riccardo Rossi che interpreta anche il protagonista
“Alberto”, medico della mutua, separato da dieci anni, ossessionato dall'ordine e totalmente dedito a Bianca, sua figlia
quindicenne. Un giorno leggendo di nascosto il diario di Bianca scopre che la figlia sta per fare l’amore per la prima
volta.

PREMIATI:
GABRIELE ROBERTO – COLONNA SONORA
Colonna sonora:
GABRIELE ROBERTO è un compositore italiano molto apprezzato in oriente. La sua produzione musicale si divide
tra l’Italia, dove ha realizzato colonne sonore di successo per film come “Viaggio sola”, “Io non ti conosco” e “La vita è
facile” e il Giappone dove ha ricevuto importanti riconoscimenti, come il “Japan Academy Prize” per la colonna sonora
del film “Memories of Matsuko”.
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SEZIONE FICTION TV
I BORGIA, III STAGIONE di Tom Fontana
“I Borgia” è una serie televisiva creata da Tom Fontana. È una coproduzione internazionale franco tedesca girata
a Praga, a Roma e Cinecittà. La serie racconta le vicende e gli intrighi dei Borgia, una delle famiglie più influenti
nella Roma rinascimentale. La serie conta di tre stagioni: la terza, prodotta tra maggio 2013 e gennaio 2014 è l’ultima
della serie. Nella fiction sono state utilizzate oltre 4000 comparse, 95 ruoli parlanti (con attori provenienti da 18 paesi
diversi) e 200 location.

PREMIATI:
ALDO SIGNORETTI E FERNANDO MEROLLA – ACCONCIATURE
SERGIO BALLO - COSTUMI
Acconciature:
ALDO SIGNORETTI è il più noto acconciatore italiano ed è l’unico acconciatore italiano ad aver ricevuto la
nomintion all’Oscar (3 nomination per “Il Divo”, “Apocalypto”, “Moulin Rouge!”) e vinto 4 David di Donatello. Ha
ricevuto il premio “La Chioma di Berenice” nel 2005: premio alla Carriera; 2007: per il film “Apocalypto”; 2008: per il
film “Go go tales”.
Nel 2015 ha realizzato anche le acconciature di “Youth, la giovinezza” e de “Il giovane favoloso”. Nel 2013 de “La
grande bellezza”, nel 2005 di “Truman Capote”. In totale oltre 80 partecipazioni a film di primissimo livello
internazionale. E’ l’acconciatore prediletto da Paolo Sorrentino.
FERDINANDO MEROLLA è uno dei più esperti acconciatori italiani: ha preso parte a colossal come “Troy”, “Gangs
of New York”, “Nine” e “Moulin Rouge!”. In Italia recentemente ha realizzato le acconciature dei film “Romanzo di
una strage”, “Amici miei, come tutto ebbe inizio” e “Due partite”. Ha ricevuto la “Chioma di Berenice” nel 2012 per il
film “Romanzo di una strage”.
Costumi:
SERGIO BALLO ha lavorato per la televisione realizzando i costumi di “Rigoletto a Mantova”, per il Cinema per
“L’ora di religione”, “I vestiti nuovi dell’imperatore”, “Vincere” e “Bella addormentata”. E’ certamente il costumista
prediletto da Marco Bellocchio. Sergio Ballo ha già vinto in varie occasioni “La Chioma di Berenice”. E’ il
professionista che detiene il record di vittorie sia nella categoria “Costumi” che in assoluto (3 vittorie annuali). Inoltre
ha vinto sia nella sezione Cinema che nella sezione Fiction; 2007: per la fiction “La stella dei Re” di Fabio Jephcott;
2009: per il film “Vincere” di Marco Bellocchio; 2015: per la serie “I Borgia, III edizione” di Tom Fontana

ROMEO E GIULIETTA di Riccardo Donna
“Romeo e Giulietta” di Riccardo Donna è una miniserie in due puntate con protagonisiti Alessandra Mastronardi e
Martin Rivas. La serie raccoglie interpretazioni di artisti provenienti da diverse parti dell'Europa. Per l'Italia
Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci, per la Spagna l'emergente e giovane Martiño Rivas, per la
Germania Mathieu Carrière e Ken Duken, per la Polonia Magdalena Grochowska e per l'Inghilterra Vincent Riotta. La
serie è stata interamente girata in lingua inglese.

PREMIATI:
ELISABETTA EMIDI – TRUCCO
ELISABETTA EMIDI è una truccatrice italiana conosciuta principalmente per le sue partecipazioni a produzioni di
Cinema e di Fiction di primo livello. Tra le fiction “Caravaggio” e “Il maresciallo Rocca”; tra i film le commedie
brillanti “Genitori & figli” ed “Ex”. Elisabetta Emidi ha ricevuto il premio “La Chioma di Berenice” nel 2013 per la
fiction “Caruso”.
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GOMORRA, la serie
“Gomorra, la serie” è una serie televisiva italiana ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano ed è la
trasposizione televisiva della pellicola cinematografica di Matteo Garrone. La serie, ambientata tra Napoli, Milano e
Barcellona, si focalizZa su due clan rivali della Camorra, i Sevastano e i Conte.

PREMIATI:
PAKI MEDURI - SCENOGRAFIA
Scenografia:
PAKI MEDURI è conosciuto soprattutto per la scenografia di “Noi e la Giulia” (2015). Ha recentemente completato le
riprese del film “Alaska”. Oltre alle serie “Gomorra”, ha realizzato anche la scenografia per il film “Suburra”.

I SEGRETI DI BORGO LARICI di Alessandro Capone
La fiction è ambientata a Borgo Larici in Piemonte nel 1922. Nel piccolo paese si intrecciano le vite di Francesco
Sormani, nipote del fondatore dell’azienda tessile che ha dato vita al borgo e di Anita Sclavi, figlia di Dino e sorella di
Nicola, operai dell’azienda. Francesco, da tempo lontano dal Piemonte è appena tornato in Italia dopo aver ricevuto un
biglietto anonimo in cui si sostiene che la madre non sia morta suicida. La fiction è andata in onda su Canale 5 nel 2014

PREMIATI:
STEFANO CAPRIOLI – COLONNA SONORA
Colonna sonora:
STEFANO CAPRIOLI è uno dei più prolifici autori musicali italiani: ha composto musica per il teatro, il cinema e la
televisione, collaborando, tra gli altri con Nicola Piovani, Pupi Avati, Massimo Ranieri e Gigi Proietti. E’ noto per la
essere stato il direttore musicale di due edizioni di “Domenica in”. E’ autore di decine di edizioni musicali per la
televisione. Recentemente ha composto la colonna sonora del documentario “L’esercito più piccolo del mondo”
presentato nel 2015 al Festival del Cinema di Venezia.

PREMIO ALLA CARRIERA per PINO DONAGGIO, consegnato dal regista DARIO
ARGENTO
PREMIO SPECIALE 2015 per GIGI MARZULLO consegnato dal Presidente del Premio
Chioma di Berenice GRAZIELLA PERA.

UFFICIO STAMPA PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI “LA CHIOMA DI BERENICE”:
BIG TIME – ROMA - Tel. 06.5012073
CLAUDIA FELICI 329/9433329
FABIO TIRIEMMI 329/9433332
pressoff@bigtimeweb.it
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