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Pellicola d’oro

I tanti premi del cinema sono sempre

occasioni, oltre il plauso culturale, per

commercializzare i film, che restano una

merce da vendere che garantisce pane e

companatico. Unica nel suo genere, la

Pellicola d’oro dell’associazione Art9, giunta

alla V° edizione, premia le specializzazioni dei

lavoratori del settore, quelli dei titoli di coda,

per intendersi.

Un vero premio di massa, affidato al giudizio via email di 90 professionisti che

attraverso l’esame di 121 film e la selezione di 50 colleghi, sceglie, dal 2011, i

migliori dell’anno tra 9 categorie di attività (direttori di produzione, operatori di

macchina, tecnici di effetti speciali, costruttori di scena, sarte, costumiste

cineteatrali, capoelettricisti, attrezzisti). La Pellicola ha avuto i suoi, se non anni,

mesi ruggenti quando la cultura applicata sul campo agitava, a mò di libretto

rosso, l’articolo 9 della Costituzione. L’impegno pubblico alla salvaguardia del

patrimonio culturale, citato nell’articolo, veniva allora interpretato per tutelare i

posti pubblici e difendere Cinecittà, il Teatro Valle e altri luoghi creativi dalle

pretese della necessità del profitto.

Chi oggi governa urlava più degli altri; poi una volta al potere ha avviato in Italia

da Roma a Firenze ed oltre, una sparagnina stagione repressiva di chiusure, di

sgomberi e di licenziamenti, contro le quali non si è finora levata una protesta di

massa all’altezza. Complici i patrocini della politica (Quirinale, Campidoglio, Mibac,

Regione), e degli organi di settore (Centro sperimentale, Agis, Anac, Accademia

David) oltre al sostegno fattivo di Rai e Università 3, il premio dei mestieri e

artigiani si è istituzionalizzato. Gli hanno dato sostegno anche i sindacati tramite

la Fitel che raggruppa 400 circoli dopolavoristici presenti nelle principali aziende e

nel pubblico impiego.

La Pellicola è in fondo un’oasi di pace familiare, dove tutti sono amici di tutti e

ritrovano le inamovibili sequel generazionali del set romano di una volta,

rappresentate dall’86nne capoelettricista Brescini, trait d’union di 90 anni di

cinema di famiglia dall’avo che lavorò nel ’25 per Ben Hur agli eredi, più o meno

giovani, oggi elettricisti, montatori e organizzatori. Dove non si trascura

nemmeno il cinema dei Vanzina per i quali ha lavorato, in 65 anni di carriera, il

capoelettricista Mancini. Dove staziona il rimpianto per qualcosa di nuovo, anzi

d’antico, che la presentatrice Poggi, fuoriuscita dagli schermi Rai bianconeri di

Chiari e Bramieri lascia intravedere, accanto al monumento Gregoretti che, per

chi se lo si fosse scordato, da 3 lustri è sempre presidente dei cineautori Anac.

E’ un oasi dove per una serata di gala i sindacati convivono con il nemico

ammazzaCinecittà Abete, citato solo come banchiere e non si urtano per la
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concorrenza dell’attore Valerio Mastrandrea, premiato “per la vicinanza ai

problemi delle maestranze del set”, quasi vivente rimprovero ad una mancata

rappresentanza. L’iperreale Mastrandrea, nativo di Garbatella, ricorda a tutti che

da tempo il teatro luogo della premiazione, il Palladio tornato alla gestione

universitaria della 3, fa parte di un lungo emiciclo di centri sociali e case

occupate del quartiere. La sua cadenza ed i suoi jeans esaltano l’operaismo

nazionalpopolare d’antan, in voga negli anni giovanili dei Gregoretti, ma ormai

inesistente da tempo tra i lavoratori, non solo del settore. Dovrebbe esprimere le

ragioni di chi non c’è, dagli stunt men agli operatori digitali, dai cassintegrati ai

precari Rai.

D’altronde la Tv di Stato è rappresentata da Art21 unico sindacato con Fitel in

giuria. Non ci sono neanche i politici e gli autori famosi (a parte qualche figlia).

Come i soldati di Cesare, che con sé aveva ben altro che un solo cuoco, sono gli

stessi i lavoratori, uno dopo l’altro, al momento del ritiro del premio, ad evocare

l’assente regista con cui hanno collaborato. Borni, miglior direttore di produzione

e la Tirelli, migliore costumista raccontano di Martone; a Vicari, miglior

macchinista, e Traversari, migliori effetti speciali, tocca trattare di Salvatores; i

migliori capomacchinista e capoelettricista Mastropietro e Capozzi introducono ad

un nuovo capitolo dell’epica moretteide già iperonorificata con David di Donatello,

Nastri d’argento, Globo d’oro, Ciak d’oro e nomination a Cannes; l’americana

Crane, miglior sarta di scena, tratta de L’Oriana e Franculli, miglior

capocostruttore, de La Trattativa guzzantiana.

Non è colpa della Pellicola se non c’è più stato un film da 52 milioni di incasso

come nel 2013. Non è però stato possibile premiare la troupe di uno dei film 2014

andato oltre gli 8 milioni. Ci si è solo avvicinati con i trofei per Borni e per il

miglior attrezzista Carbonaro del Scusate se Esisto. Sono stati invece elevati due

flop come la miniserie Rai1 sulla Fallaci (15% di share) o l’opera guzzantiana dei

340mila euro di incasso. La Pellicola si è così accodata allo slogan “pagine piene

(di recensioni), sale vuote” del David, l’Oscar italiano, ed altre premialità. L’oasi

di pace rimpiange ed esalta mammarai, soprattutto nell’enfasi per le produzioni

tutte di RAICinema, RAIFiction, IndigoFilm e Fandango, presente anche in giuria (

a parte, e parzialmente, il caso di Italian International Film per Milani). Non è

però esorcizzando il nuovo volto dei Media di Stato, che tra risparmi e

disimpegno pubblico, voltano le spalle a Cinecittà che si può sviluppare e

difendere il pane e companatico del lavoro del cinema.

Riproduzione riservata - ©2015 Qelsi Quotidiano

11 FLAMES!
 

5
 

6
 

0

0

Inviando un commento accetti le condizioni sulla Privacy. Dichiari, inoltre, di aver letto e

compreso il regolamento sui commenti. Altresì ti assumi piena responsabilità per il

commento che rilasci.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *  

Email *  

Sito web 

Prima di commentare leggi il regolamento

Inv ia commento

 Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

immigrazione india
ipocrisia della sinistra
isis islam israele italia lega

nord m5s malagiustizia marò
milano monti
movimento 5 stelle
napolitano obama papa

francesco pd pdl polizia

puglia putin razzismo renzi
roma russia sinistra siria

tasse terrorismo toghe rosse ue

usa vendola

parte 2

paolo su La Cgil: 3000 sedi in

tutta Italia e neppure un euro

di Ici

LUCIANO su Quando i comunisti

italiani insultavano gli esuli

istriani

Elena su La Cgil: 3000 sedi in

tutta Italia e neppure un euro

di Ici

Blogroll

Autonomia – il blog di Alessandro Catto

Confcontribuenti Piemonte

CriticaLibera

Dentro Il Fatto

Girano – il blog di Augusto Grandi

Il blog di Paolo Bassi

Il Bollettino di Trieste

Il Punto Esclamativo

Il Viaggio del Viandante

Mirko's Blog

PainterWeb

Papale Papale – Raccontare "on the

road" la Chiesa

Siamoavvocati

The Fielder

Trading Community

Categorie

Categorie

Seleziona una categoria

Vacanze Alle Terme
sava-hotels-resorts.com

javascript:void();
http://www.qelsi.it/tag/vendola/
http://www.qelsi.it/tag/movimento-5-stelle/
http://www.qelsi.it/tag/milano/
http://fivetwistedminds.altervista.org/
http://www.qelsi.it/tag/immigrazione/
http://www.qelsi.it/tag/roma/
http://www.papalepapale.com/
http://www.qelsi.it/tag/polizia/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp9in5z26VdfaJov77AaokoDoB-_ky5UHl8TggJcCt9qivcABEAEgzpmyImD9iqKE1BKgAcH129YDyAEBqQLQjPz8ImGyPqgDAcgDwwSqBIMBT9D0uW7ZWtJOzOX22KvtJVCKD8SuEKGtTzbc0FjAWYj2HEGIzFjbxoiv6Zja4O-_9yAB7hcOdCXaWPJSpflh5sJYOfL3UwRgIN0oW6NPfFSTW71PPtHMcoqMek2inay4vwUkV3zFmExl-cmyMGj7PCN7DzSss47wrJ_NglO9D1RvHPyIBgGAB6eKpCmoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GgCBs3MQ4Zes7t9hm3scq7p&sig=AOD64_01k55B85qgfo7jqtK5aKQK9J0J9A&client=ca-pub-7196912182559782&adurl=http://www.sava-hotels-resorts.com/it/offerta-speciale/vacanze-estive/appartamenti-prekmurska-vas/
http://confcontribuenti.piemonte.over-blog.it/
http://www.qelsi.it/tag/usa/
http://www.qelsi.it/tag/italia-2/
http://www.qelsi.it/2014/quando-i-comunisti-italiani-insultavano-gli-esuli-istriani/comment-page-2/#comment-100376
http://www.qelsi.it/tag/putin/
http://www.qelsi.it/tag/terrorismo/
http://www.qelsi.it/tag/ipocrisia-della-sinistra/
http://paolobassimilano.blogspot.com/
http://www.qelsi.it/tag/siria/
http://www.painterweb.it/
http://www.qelsi.it/tag/pd/
http://www.tradingcommunity.eu/
http://ilviaggiodelviandante.blogspot.com/
http://siamoavvocati.it/
http://www.qelsi.it/tag/m5s/
http://girano.blogspot.it/
http://www.qelsi.it/tag/puglia/
http://www.qelsi.it/tag/razzismo/
http://www.qelsi.it/tag/ue/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp9in5z26VdfaJov77AaokoDoB-_ky5UHl8TggJcCt9qivcABEAEgzpmyImD9iqKE1BKgAcH129YDyAEBqQLQjPz8ImGyPqgDAcgDwwSqBIMBT9D0uW7ZWtJOzOX22KvtJVCKD8SuEKGtTzbc0FjAWYj2HEGIzFjbxoiv6Zja4O-_9yAB7hcOdCXaWPJSpflh5sJYOfL3UwRgIN0oW6NPfFSTW71PPtHMcoqMek2inay4vwUkV3zFmExl-cmyMGj7PCN7DzSss47wrJ_NglO9D1RvHPyIBgGAB6eKpCmoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GgCBs3MQ4Zes7t9hm3scq7p&sig=AOD64_01k55B85qgfo7jqtK5aKQK9J0J9A&client=ca-pub-7196912182559782&adurl=http://www.sava-hotels-resorts.com/it/offerta-speciale/vacanze-estive/appartamenti-prekmurska-vas/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp9in5z26VdfaJov77AaokoDoB-_ky5UHl8TggJcCt9qivcABEAEgzpmyImD9iqKE1BKgAcH129YDyAEBqQLQjPz8ImGyPqgDAcgDwwSqBIMBT9D0uW7ZWtJOzOX22KvtJVCKD8SuEKGtTzbc0FjAWYj2HEGIzFjbxoiv6Zja4O-_9yAB7hcOdCXaWPJSpflh5sJYOfL3UwRgIN0oW6NPfFSTW71PPtHMcoqMek2inay4vwUkV3zFmExl-cmyMGj7PCN7DzSss47wrJ_NglO9D1RvHPyIBgGAB6eKpCmoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GgCBs3MQ4Zes7t9hm3scq7p&sig=AOD64_01k55B85qgfo7jqtK5aKQK9J0J9A&client=ca-pub-7196912182559782&adurl=http://www.sava-hotels-resorts.com/it/offerta-speciale/vacanze-estive/appartamenti-prekmurska-vas/
http://autonomiaorg.blogspot.it/
javascript:void();
http://www.qelsi.it/tag/isis/
http://www.qelsi.it/tag/maro/
http://thefielder.net/
http://www.qelsi.it/tag/pdl/
http://www.qelsi.it/tag/india/
http://www.qelsi.it/tag/renzi/
http://www.qelsi.it/tag/napolitano/
http://www.qelsi.it/tag/lega-nord/
http://www.qelsi.it/2015/quelli-che-a-sinistra-parte-2/comment-page-1/#comment-100380
http://www.qelsi.it/privacy/
http://www.qelsi.it/tag/monti/
http://www.qelsi.it/2011/tremila-sedi-in-tutta-italia-non-un-euro-di-ici-altro-che-vaticano-e-la-cgil/comment-page-3/#comment-100375
http://www.qelsi.it/tag/israele/
http://www.qelsi.it/2011/tremila-sedi-in-tutta-italia-non-un-euro-di-ici-altro-che-vaticano-e-la-cgil/comment-page-4/#comment-100377
http://thefielder.net/
http://www.criticalibera.it/
http://dentroilfatto.altervista.org/blog/
javascript:void();
http://www.qelsi.it/tag/toghe-rosse/
http://www.qelsi.it/tag/islam/
http://www.qelsi.it/tag/sinistra/
javascript:void();
http://bollettinotrieste.com/
http://www.qelsi.it/tag/malagiustizia/
http://www.qelsi.it/tag/obama/
http://questopuntoesclamativo.wordpress.com/
http://www.qelsi.it/tag/tasse/
http://www.qelsi.it/tag/papa-francesco/
http://www.qelsi.it/tag/russia/


30/7/2015 Pellicola d’oro |  Qelsi

http://www.qelsi.it/2015/pellicola-doro/ 3/3

Qelsi Quotidiano - Giornale Online registrato presso il Tribunale di Roma al n. 178/2013 del 10 luglio.

Direttore Editoriale: Silvia Cirocchi. Direttore Responsabile: Riccardo Ghezzi. Leggi le nostre note legali.

Theme & Design by Davide Mura • Hosting by Weblogix

Seguici

Segui Qelsi
Ogni nuovo post ti verrà inviato alla tua Email

Unisciti agli altri iscritti:

Indirizzo Mail

Sottoscrivi!

http://www.davidemura.it/
http://www.weblogix.biz/
javascript:void(0)
http://www.qelsi.it/note-legali/

