COMUNICATO STAMPA LA PELLICOLA D’ORO
Mercoledì 18 giugno, presso la prestigiosa sede dell’ANAC si è svolta la conferenza stampa di presentazione
della IV edizione del Premio “La Pellicola d’Oro”, premio Nazionale Mestieri e Artigiani del Cinema Italiano.
Erano presenti, tra gli altri, Ugo Gregoretti (Presidente ANAC), Silvano Sgrevi e Rossella Ronconi della FiTel,
Giorgiana Pagliari come rappresentate RAI, Cosetta Greco del CSC, Pasquale Cuzzopoli per l’Augustuscolor,
Silvia Scola (v. Presidente ANAC), Alessandro Rossetti, Pierpaolo Andriani, Roberto Giannarelli, Carlotta
Bolognini per il papà Manolo che riceverà il Premio alla Carriera dall’ANICA. Ognuno ha raccontato
aneddoti, storie, episodi particolarmente significativi degli “artigiani del cinema”. Tra questi ci piace
ricordare il divertente ricordo di Ugo Gregoretti sul set di OMICRON, quando un componente della troupe si
improvvisò autore della famosissima pernacchia, sequenza ormai famosa del film. Anche Silvia Scola ha
ricordato quanto fosse stata importante e fondamentale la bravura e la serietà di tutti gli “artigiani” nella
lavorazione del film “La Famiglia” del papà Ettore, lavorazione particolarmente complicata perché girato
tutto in interni.
Ogni storia che ci racconta il cinema è un debito che paghiamo agli artisti, ma anche ai tecnici e artigiani
che lavorano per “nutrire” la nostra fantasia e i nostri sentimenti, portandoci in territori sconosciuti, o farci
scoprire la realtà quotidiana che non sappiamo cogliere. Ogni storia del cinema è un viaggio nella nostra
memoria, nei nostri ricordi, o in quella dei popoli, dei fatti che riempiono il mondo conservato in una
pellicola per trasmetterci un valore culturale di conoscenza e riflessione. Il cinema ha inciso e incide sul
costume, sul comportamento, sui modi di pensare come uno degli strumenti più incisivi dell’arte espressiva.
Ci ha portato in altre realtà, in altre città e civiltà: attori e attrici del cinema ci parlano dallo schermo e noi ci
rispecchiamo nei loro personaggi.
E’ per questo cinema che l’Associazione Articolo 9 Cultura & Spettacolo presieduta da Enzo De Camillis, ha
voluto istituire il Premio “La Pellicola d’Oro” valorizzare il mondo dei mestieri e dell’artigianato del nostro
cinema italiano. La IV edizione avrà il suo epilogo a Roma il prossimo 27 giugno, con la consegna del
riconoscimento e valorizzazione di questi mestieri e professioni poco evidenziate e conosciute dal grande
pubblico, ma di vitale importanza come: Direttore di Produzione; Operatore di Macchina; Tecnico di Effetti
Speciali; Attrezzista di Scena; Capo Elettricista; Capo Macchinista; Sarta di Scena; Sartoria Cine-Teatrale;
Costruttore di Scena. Sicuramente anche il recente Premio Oscar ottenuto dall’Italia per il miglior film
straniero, è frutto del contributo di tutte quelle “maestranze” che hanno consentito di dare vita ad un film
di grande suggestione.
La sera del 27 giugno alla ore 20,30 Daniela Poggi sarà la madrina e la presentatrice della serata presso la
Casa del Cinema.
Saranno presenti: Ugo Gregoretti, Cinzia Th Torrini, Giulio Base, Silvia e Ettore Scola, Maurizio Amati,
Kaspar Capparoni, Bruno Altissimi, l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio l’On. Lidia Ravera, Marcello
Foti (Dir. del C.S.C.), Marco Puccioni.
Con questa Premio, vogliamo dare visibilità ai mestieri del settore divulgando alle nuove generazioni
competenze riconosciute in tutto il mondo.
Ringraziamo pertanto tutti coloro che con la loro adesione e collaborazione, hanno contribuito alla
realizzazione del Premio La Pellicola d’Oro. Sottolineando con la loro presenza l’importanza del premio
rivolto ai mestieri del cine-audiovisivo. Dal MiBAC al Sindacato Giornalisti SNGCI per arrivare all’Art. 21,
dalle Associazioni professionali come l’ANAC alle Istituzioni come il Comune di Roma, la Regione Lazio, il
David di Donatello e l’Agiscuola.
Un grazie alle Istituzioni e alle Associazioni che hanno permesso la realizzazione dell’evento.

