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LA PELLICOLA D’ORO 2018: TRA I
PREMIATI PAOLA CORTELLESI,
JASMINE TRINCA, ANTONIO
ALBANESE E BARBARA BOUCHET
La Pellicola d’Oro è un riconoscimento che ha come
obiettivo quello di portare alla ribalta quei “mestieri” il
cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un
�lm ma che, allo stesso tempo, sono praticamente
“sconosciuti” o non correttamente valutati dal
pubblico che frequenta le sale cinematogra�che o
guarda i �lm sui canali televisivi.

La
cerimon
ia di

premiazione del Premiocinematogra�co “La Pellicola
d’Oro” al Teatro Italia a Roma, è stata presentata,
davanti a un folto pubblico, dall’attrice e conduttrice
Michelle Carpente. Anche quest’anno, la
manifestazione, ha visto un nutrito parterre di
premiati con la presenza sul palco delle bravissime
Paola Cortellesi e Jasmine Trinca vincitrici in ex
aequo nella categoria “Miglior attrice protagonista”: la
prima per “Come un gatto in tangenziale”, la
seconda per il �lm “Fortunata”.

 Il miglior attore è stato attribuito, invece ad Antonio
Albanese per “Come un gatto in tangenziale”; Ivo
Micioni ha ricevuto la pellicola come “Miglior direttore
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di produzione”, mentre Luigi Andrei come “Operatore
di macchina”, Alessandro Cardelli come “Capo
Elettricista”, “Miglior Capo Costruttore” a Ionel
Maicam, “Miglior Maestro D’Armi” a Gianluca Petrazzi,
tutti e cinque per il �lm “Fortunata”.

Il “Miglior capo macchinista” è stato conferito a
Patrizio Marra, la “Miglior Sarta di Scena” a Sabrina
Salvitti, entrambi per “La Tenerezza”; il “Miglior
attrezzista di scena” a Stefano Carponaro per
“Mamma o papà?”. Il �lm “Brutti e cattivi” ha ricevuto
tre premi: “Miglior Tecnico di e�etti speciali” a
Maurizio Corridori, “Miglior Sartoria Cineteatrale” alla
Sartoria Farani e, in�ne “Miglior Storyboard artists”
consegnato a Marco Valerio Gallo; il “Miglior Creatore
di e�etti sonori” è andato a Massimo Anzellotti per
“Mr Felicità”.

 

Inoltre, sono stati consegnati, il “Premio alla
carriera” a Barbara Bouchet, “Il Premio per l’attività
artistica” a Placido Domingo Jr. e il “Premio per
l’attività aziendale” a Panalight.

                                                Barbara Bouchet

Ospite d’onore della cerimonia di premiazione, in
veste di cantante, premiatore e premiato, è stato
Placido Domingo Jr. (�glio del celebre cantante di
opera Plàcido Domingo), che ha deliziando il pubblico
con alcuni brani tratti da celebri �lm tra i quali “Mi
mancherai” dal �lm Il Postino, “Por una cabeza” tratto
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Rossella Ronconi, Paola
Cortellesi, il presidente

FITeL Giovanni Ciarlone e il
presidente FITeL nazionale

Aldo Albano

Teresa Blandamura,
Giovanni Ciarlone, Aldo

Albano e Rossella Ronconi

dal �lm Profumo di Donna e “Volver” tratto dal �lm di
Pedro Almodovar “Volver”

La serata è stata ulteriormente allietata e arricchita
dalle stupende musiche di celebri �lm suonate
dall’Orchestra dello Stato Maggiore della Marina
Militare diretta dal Maestro Antonio Barbagallo e
alcune interpretate dal soprano Monica De Propris.
Presente anche il Vicedirettore della Banda della
Marina, Tenente di Vascello Maestro Gian Luca
Cantarini.

 

Anche quest’anno “La Pellicola d’Oro” si è avvalsa di
signi�cativi patrocini istituzionali, fra i quali il MIBACT
(Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), la
Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio,
l’Ass.For Cinema, l’APT, la F.I.Te.L, ecc..

Un ringraziamento particolare va agli sponsor
presenti per l’importante contributo che danno al
Premio “La Pellicola D’Oro VIII Edizione”: BNL
Gruppo BNP Paribas, Fitel, Panalight.

Riepilogo dei VINCITORI del premio cinematogra�co
La Pellicola d’Oro:

DIRETTORE DI PRODUZIONE – Ivo Micioni con il �lm
FORTUNATA

OPERATORE DI MACCHINA – Luigi Andrei con il �lm
FORTUNATA

CAPO ELETTRICISTA – Alessandro Cardelli con il �lm
FORTUNATA
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CAPO MACCHINISTA – Patrizio Marra con il �lm LA
TENEREZZA

ATTREZZISTA DI SCENA – Stefano Carbinaro con il �lm
MAMMA O PAPA’?

SARTA DI SCENA – Sabrina Salvitti con il �lm LA
TENEREZZA

TECNICO EFFETTI SPECIALI – Maurizio Corridori con il
�lm BRUTTI E CATTIVI

SARTORIA CINETEATRALE – Sartoria Farani con il �lm
BRUTTI E CATTIVI

CAPO COSTRUTTORE – Ionel Maicam con il �lm
FORTUNATA

STORYBOARD ARTISTS – Marco Valerio Gallo con il
�lm BRUTTI E CATTIVI

MAESTRO D’ARMI – Gianluca Petrazzi con il �lm
FORTUNATA

CREATORE DI EFFETTI SONORI – Massimo Anzellotti
con il �lm MR. FELICITA’

MIGLIORE ATTORE – Antonio Albanese con il �lm
COME UN GATTO IN TANGENZIALE

MIGLIORE ATTRICE – Paola Cortellesi e Jasmine Trinca
ex aequo per i �lm COME UN GATTO IN
TANGENZIALE – FORTUNATA

PREMIO ALLA CARRIERA – Barbara Bouchet

PREMIO PER L’ATTIVITA’ ARTISTICA – Placido Domingo
Jr.

PREMIO PER L’ATTIVITA’ AZIENDALE – Azienda italiana
Panalight

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OKOK Translate »Translate »



10/5/2018 Blog and the City - La Pellicola d'Oro 2018 premia le maestranze del dietro le quinte del Cinema - Blog and the City

http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/ 6/8

SHARE:  

RATE:

Open Day al nuovo Virgin Active
Valle Aurelia

Race for the Cure 2018: tutti
insieme contro il tumore al seno

RELATED POSTS

Porta i tuoi
giornali al
Macro!
Diventerann
o giornali
luminosi!

28 aprile 2017

Torna
“Hairspray”,
il musical
diretto da
Claudio
Insegno

20 febbraio
2018

Roma Sposa
2017, come
nelle favole!

5 ottobre 2017

Natalia
Simonova
interpreta
grandi
personaggi
femminili in
“Lasciando
un segno” in
scena all’
Arciliuto il
13 aprile

3 aprile 2017

LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

     

 

PREVIOUS NEXT 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OKOK Translate »Translate »

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/&t=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema
http://twitter.com/home?status=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema%20http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/
https://plus.google.com/share?url=http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/&t=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema
https://www.tumblr.com/share?v=3&u=http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/&t=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/&description=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema&media=http://www.blogandthecity.it/wp-content/uploads/2018/05/la-pellicola-doro-manifestazione-premiazione-paola-cortellesi-jasmine-trinca-cop-150x150.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/&title=La%20Pellicola%20d%E2%80%99Oro%202018%20premia%20le%20maestranze%20del%20dietro%20le%20quinte%20del%20Cinema
http://www.blogandthecity.it/open-day-al-virgin-active-valle-aurelia/
http://www.blogandthecity.it/race-for-the-cure-2018-tutti-insieme-tumore-al-seno/
http://www.blogandthecity.it/porta-i-tuoi-giornali-al-macro/
http://www.blogandthecity.it/torna-hairspray-musical-diretto-claudio-insegno/
http://www.blogandthecity.it/roma-sposa-2017-nelle-favole/
http://www.blogandthecity.it/natalia-simonova-interpreta-grandi-personaggi-femminili-lasciando-un-segno-scena-all-arciliuto-13-aprile/
http://www.blogandthecity.it/porta-i-tuoi-giornali-al-macro/
http://www.blogandthecity.it/torna-hairspray-musical-diretto-claudio-insegno/
http://www.blogandthecity.it/roma-sposa-2017-nelle-favole/
http://www.blogandthecity.it/natalia-simonova-interpreta-grandi-personaggi-femminili-lasciando-un-segno-scena-all-arciliuto-13-aprile/


10/5/2018 Blog and the City - La Pellicola d'Oro 2018 premia le maestranze del dietro le quinte del Cinema - Blog and the City

http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/ 7/8

NOME * EMAIL * SITO WEB

POST COMMENT

COMMENT

Sì, aggiungimi alla lista di invio.

I VOSTRI COMMENTI

Valeria - Sukhi su Tappeti Sukhi , bellezza, originalità e tradizione

Viola su Le ballerine di Repetto

Elenia Scarsella su Milano Fashion Week, s�late, eventi e una mostra celebrativa

Nuevo PortraitPro 17 ya  
disponible, consigue la prueba …

PortraitPro APRI

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OKOK Translate »Translate »

http://www.sukhi.it/
http://www.blogandthecity.it/tappeti-sukhi-bellezza-originalita-tradizione/#comment-109944
http://www.blogandthecity.it/17/#comment-109658
http://www.blogandthecity.it/milano-fashion-week-sfilate-eventi-e-una-mostra-celebrativa/#comment-109525
http://www.lionshome.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjaalbWb0WtnRNpWZ3gOElZjwB_-IhLhR1rX2q-IG3dkeEAEg29XwH2D9iqKE1BKgAYvoq_wDyAEJqQIHzdjFqMG2PqgDAcgDywSqBPIBT9DO_dzNUJm7z-wpa_WBSFzI6nWX4MGwBxFJrdweStuIoaEYtq3vLxfQmDBiumqZfg7Av8lASmPdsDzRIfmh7UtNDil1l4tohnM8cvsiluyFkxPnCNYofuXOosDwEMVWgdVIFDJx_zvxsMQbg-0zosXaPiZ4XJT0lHu3Yo5uv_3yOWdRBpsRmxV7vVDd4qTPDmhcMiINb0Fj18dx32ZxC252bS_xZeiBk__-VUvM1LVgjuZ5xBSAdlbuizo_lx1OECBs5bOkZkTfpSeZmgwHKF0BxhCwRZ2ULH8JEnsOS22MYBchD6K1Iz-UKW2-ahvqNGigBi6AB92X1AOoB47OG6gH1ckbqAf3zBuoB6a-G9gHANIIBwiAARABGAKxCa5mlwZqGkzOgAoB2BML&num=1&cid=CAASEuRo_Wkw60WcDv0GuU2IdiMvJA&sig=AOD64_2xg5gDX4ULGeJpuI-FrKsxd8Tn6Q&client=ca-pub-0997614471168539&adurl=http://www.portraitprofessional.com/it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjaalbWb0WtnRNpWZ3gOElZjwB_-IhLhR1rX2q-IG3dkeEAEg29XwH2D9iqKE1BKgAYvoq_wDyAEJqQIHzdjFqMG2PqgDAcgDywSqBPIBT9DO_dzNUJm7z-wpa_WBSFzI6nWX4MGwBxFJrdweStuIoaEYtq3vLxfQmDBiumqZfg7Av8lASmPdsDzRIfmh7UtNDil1l4tohnM8cvsiluyFkxPnCNYofuXOosDwEMVWgdVIFDJx_zvxsMQbg-0zosXaPiZ4XJT0lHu3Yo5uv_3yOWdRBpsRmxV7vVDd4qTPDmhcMiINb0Fj18dx32ZxC252bS_xZeiBk__-VUvM1LVgjuZ5xBSAdlbuizo_lx1OECBs5bOkZkTfpSeZmgwHKF0BxhCwRZ2ULH8JEnsOS22MYBchD6K1Iz-UKW2-ahvqNGigBi6AB92X1AOoB47OG6gH1ckbqAf3zBuoB6a-G9gHANIIBwiAARABGAKxCa5mlwZqGkzOgAoB2BML&num=1&cid=CAASEuRo_Wkw60WcDv0GuU2IdiMvJA&sig=AOD64_2xg5gDX4ULGeJpuI-FrKsxd8Tn6Q&client=ca-pub-0997614471168539&adurl=http://www.portraitprofessional.com/it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjaalbWb0WtnRNpWZ3gOElZjwB_-IhLhR1rX2q-IG3dkeEAEg29XwH2D9iqKE1BKgAYvoq_wDyAEJqQIHzdjFqMG2PqgDAcgDywSqBPIBT9DO_dzNUJm7z-wpa_WBSFzI6nWX4MGwBxFJrdweStuIoaEYtq3vLxfQmDBiumqZfg7Av8lASmPdsDzRIfmh7UtNDil1l4tohnM8cvsiluyFkxPnCNYofuXOosDwEMVWgdVIFDJx_zvxsMQbg-0zosXaPiZ4XJT0lHu3Yo5uv_3yOWdRBpsRmxV7vVDd4qTPDmhcMiINb0Fj18dx32ZxC252bS_xZeiBk__-VUvM1LVgjuZ5xBSAdlbuizo_lx1OECBs5bOkZkTfpSeZmgwHKF0BxhCwRZ2ULH8JEnsOS22MYBchD6K1Iz-UKW2-ahvqNGigBi6AB92X1AOoB47OG6gH1ckbqAf3zBuoB6a-G9gHANIIBwiAARABGAKxCa5mlwZqGkzOgAoB2BML&num=1&cid=CAASEuRo_Wkw60WcDv0GuU2IdiMvJA&sig=AOD64_2xg5gDX4ULGeJpuI-FrKsxd8Tn6Q&client=ca-pub-0997614471168539&adurl=http://www.portraitprofessional.com/it/&nb=0
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjaalbWb0WtnRNpWZ3gOElZjwB_-IhLhR1rX2q-IG3dkeEAEg29XwH2D9iqKE1BKgAYvoq_wDyAEJqQIHzdjFqMG2PqgDAcgDywSqBPIBT9DO_dzNUJm7z-wpa_WBSFzI6nWX4MGwBxFJrdweStuIoaEYtq3vLxfQmDBiumqZfg7Av8lASmPdsDzRIfmh7UtNDil1l4tohnM8cvsiluyFkxPnCNYofuXOosDwEMVWgdVIFDJx_zvxsMQbg-0zosXaPiZ4XJT0lHu3Yo5uv_3yOWdRBpsRmxV7vVDd4qTPDmhcMiINb0Fj18dx32ZxC252bS_xZeiBk__-VUvM1LVgjuZ5xBSAdlbuizo_lx1OECBs5bOkZkTfpSeZmgwHKF0BxhCwRZ2ULH8JEnsOS22MYBchD6K1Iz-UKW2-ahvqNGigBi6AB92X1AOoB47OG6gH1ckbqAf3zBuoB6a-G9gHANIIBwiAARABGAKxCa5mlwZqGkzOgAoB2BML&num=1&cid=CAASEuRo_Wkw60WcDv0GuU2IdiMvJA&sig=AOD64_2xg5gDX4ULGeJpuI-FrKsxd8Tn6Q&client=ca-pub-0997614471168539&adurl=http://www.portraitprofessional.com/it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjaalbWb0WtnRNpWZ3gOElZjwB_-IhLhR1rX2q-IG3dkeEAEg29XwH2D9iqKE1BKgAYvoq_wDyAEJqQIHzdjFqMG2PqgDAcgDywSqBPIBT9DO_dzNUJm7z-wpa_WBSFzI6nWX4MGwBxFJrdweStuIoaEYtq3vLxfQmDBiumqZfg7Av8lASmPdsDzRIfmh7UtNDil1l4tohnM8cvsiluyFkxPnCNYofuXOosDwEMVWgdVIFDJx_zvxsMQbg-0zosXaPiZ4XJT0lHu3Yo5uv_3yOWdRBpsRmxV7vVDd4qTPDmhcMiINb0Fj18dx32ZxC252bS_xZeiBk__-VUvM1LVgjuZ5xBSAdlbuizo_lx1OECBs5bOkZkTfpSeZmgwHKF0BxhCwRZ2ULH8JEnsOS22MYBchD6K1Iz-UKW2-ahvqNGigBi6AB92X1AOoB47OG6gH1ckbqAf3zBuoB6a-G9gHANIIBwiAARABGAKxCa5mlwZqGkzOgAoB2BML&num=1&cid=CAASEuRo_Wkw60WcDv0GuU2IdiMvJA&sig=AOD64_2xg5gDX4ULGeJpuI-FrKsxd8Tn6Q&client=ca-pub-0997614471168539&adurl=http://www.portraitprofessional.com/it/


10/5/2018 Blog and the City - La Pellicola d'Oro 2018 premia le maestranze del dietro le quinte del Cinema - Blog and the City

http://www.blogandthecity.it/la-pellicola-doro-2018-premia-le-maestranze-del-dietro-le-quinte-del-cinema/ 8/8

Elenia Scarsella su Tappeti Sukhi , bellezza, originalità e tradizione

Giuly su Tappeti Sukhi , bellezza, originalità e tradizione

Dasynka su Milano Fashion Week, s�late, eventi e una mostra celebrativa

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress     

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad
utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OKOK Translate »Translate »

http://www.blogandthecity.it/tappeti-sukhi-bellezza-originalita-tradizione/#comment-109524
http://www.blogandthecity.it/tappeti-sukhi-bellezza-originalita-tradizione/#comment-109522
http://dasynka.com/
http://www.blogandthecity.it/milano-fashion-week-sfilate-eventi-e-una-mostra-celebrativa/#comment-109510
https://www.facebook.com/BlogAndTheCity/
https://twitter.com/BlogAndTheCity1
https://plus.google.com/u/0/+BlogandtheCity1
https://www.instagram.com/blogandthecity1/
https://www.youtube.com/user/BlogAndTheCity1
http://www.elegantthemes.com/
http://www.wordpress.org/

