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Festival della diplomazia:
gran finale a Villa Madama
a esordito in Campidoglio e si Fabretti e Giovanni Soccodato di
Leonardo Finmeccanica, il
è conclusa a Villa Madama
con un dinner gala, la settima Generale Francesco Attardi,
Aurelio Regina Presidente
edizione di Diplomacy,
Onorario del Festival della
Festival della Diplomazia, che ha
Diplomazia, Carmen Lasorella, e
premiato il grande impegno di
ancora personalità delle
Giorgio Bartolomucci nelle vesti
istituzioni e del mondo culturale
di Segretario Generale e
accolti da Giorgio e Gay
dell’ambasciatore Giampiero
Bartolomucci e dal Comitato del
Massolo in quelle di Presidente
Festival. Raffinatissima la cena tra
del Comitato Scientifico. Anche
i dipinti di Giulio Romano. Si è
questa volta i risultati sono stati
svolto il Festival Ottobre Africano,
eccellenti. Il tema dibattuto “La
e in chiusura si sono esibiti al
stagione delle incertezze” ha
Teatro Cassia molti artisti
coinvolto diplomatici, professori,
internazionali, madrina della
esperti, politici. Sono stati circa
serata Fiorella Mannoia.
cinquanta gli eventi, otto le
L’ambasciata italiana a
ambasciate che hanno aperto le
Washington ha ricordato
loro sedi, due gli incontri che si
l’alluvione di Firenze del 1966, con
sono svolti alla Camera dei
un evento e con una mostra, in
Deputati e altrettanti quelli al
concomitanza con il simposio alla
Senato, altri ancora sono stati
ospitati al Centro Studi Americani New York University.
L’ambasciatore italiano negli
e alla Regione. Ben quattordici gli
USA, Armando Varricchio, ha
appuntamenti in sette Università,
sottolineato con l’occasione
ventiquattro quelli in Istituti
l’importanza di tenere vivo e
superiori, uno anche al Bar del
proteggere il ricchissimo
Colle Oppio. La manifestazione è
stata seguita da moltissimi giovani patrimonio culturale dell’Italia.
Paola Pisa
dal vivo o sui social e ha potuto
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contare su un lungo elenco di
personalità di vari settori.
Particolarmente prestigiosa la
serata a Villa Madama, dove a
portare i suoi saluti a Diplomacy è
stato il Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni. Centoquaranta gli
ospiti nei saloni magnifici della
Villa che è la sede di
rappresentanza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero degli
Esteri. Erano presenti gli
ambasciatori di Australia Greg
French, di Bosnia Erzegovina
Zeljana Zovko, di Olanda Joep
Wijnands, di Egitto Amr Helmy,
del Marocco Hassan Abouyoub,
del Montenegro Antun Sbutega,
di Indonesia August Parengkuan,
di Finlandia Janne Taalas, di
Georgia Karlo Sikarulidze, di
Croazia Damir Grubisa,
dell’Azerbaigian Mammad
Bahaddin Ahmadzada,
dell’Unione Europea presso la
Santa Sede Jan Tombinski, del
Mozambico Maria Manuela
Lucas, e ancora il Ministro
Consigliere dell’ambasciata Usa
Gloria Berbena e molti Ministri
plenipotenziari e Consiglieri. Tra i
presenti Catia Tomasetti
presidente Acea, Cristiano
Cannarsa ad di Sogei, Riccardo
Maria Monti Presidente Grandi
Stazioni, Marta Dassù Direttore
Aspen, Riccardo Guariglia Capo
del Cerimoniale della Farnesina,
Pasquale Salzano Vice Presidente
ENI, Antonio Martusciello
dell’Autorità Garante per la
Da sinistra, Giorgio
Comunicazione, l’ambasciatore
Michele Valensise, Federico
Bartolomucci e Gloria Berbena

H
Festa sul Tevere per la fine delle riprese di “Beata ignoranza”
il film di Massimiliano Bruno sulla scuola e i social network

Party di classe
è l’ultimo ciak
L’EVENTO
“Beata ignoranza” al tempo dei social. Con una commedia esilarante
che però fa riflettere sulla comunicazione, talvolta troppo superficiale, nell’era di Twitter e Facebook,
Massimiliano Bruno posta sulla
home page del grande schermo il
suo quinto film da regista e autore,
girato nelle aule del liceo San Giovanni Evangelista di piazza Bologna che, curiosità, lo ha visto studente tra i banchi di scuola. E in un
noto club affacciato sul Tevere, il
cast di “Beata Ignoranza” non poteva mancare al party di celluloide,
tra brindisi, musica live e dj set. Gli
attori della pellicola? Alessandro
Gassmann, tra i primi ad arrivare
alla festa con la moglie Sabrina
Knaflitz, Marco Giallini, assente
per impegni fuori Roma, l’attesissima Carolina Crescentini, Michela
Andreozzi. Look casual per la bella
Valeria Bilello che interpreta la
prof. Margherita mentre arrivano i
giovani protagonisti scelti da Bruno per comporre l’allegra scolaresca del film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano con Italian International Film e Rai Cinema, nelle sale
dal prossimo 23 febbraio.
Compagni di classe sul set e amici nella vita. Ecco Guglielmo Poggi

Accanto, Luca
Angeletti
con Valeria
Bilello
appena
arrivati
alla festa
Più a destra,
Massimiliano
Bruno
In alto,
da sinistra
Angela Tuccia
e Giada
Barbieri
Al centro,
Teresa
Romagnoli
A destra,
Alessandro
Gassmann
con Sabrina
Knaflitz
(foto DALLA
MURA/TOIATI)

(sullo schermo è il ripetente Binetti) che si fa fotografare con “nonna
Teresa” alias Roberta Fiorentini,
la celebre Itala della serie Boris, Teresa Romagnoli al suo debutto cinematografico, Angela Tuccia con
l’amica attrice Giada Barbieri,
Emanuela Fanelli, Luca Angeletti, Sara Baccarini, Riccardo
D’Alessandro, Gabriele Berti,

Alessia Capua, Teodoro Giambanco e Massimo De Lorenzo. Immancabili le foto di gruppo per ricordare la serata nel locale cool sul barcone che ospita l’evento.
«È un film che racconta la quotidianità di tutti noi nel 2016, noi che
ci relazioniamo con i social network. Marco Giallini e Alessandro
Gassmann sono due insegnanti e

acerrimi nemici. Uno difende la vita di una volta,quella fatta di libri,
passeggiate, conversazioni senza
computer e telefoni, l’altro invece è
ultramoderno. In questo scontro
tra vecchia e nuova civiltà si inserisce una storia d’amore e di amicizia
tra due padri e una figlia. Una commedia all’italiana piena di sorprese
e molto divertente», spiega Massimiliano Bruno.
«Nel film interpreto Nina che per
una serie di equivoci è figlia sia di
Giallini sia di Gassmann. È un’esperienza bella e importante, Massimiliano mi ha dato fiducia e sono contenta di aver partecipato a questo
progetto», confida Teresa Romagnoli. E se la notte è giovane, a far
scatenare fino a tardi gli invitati del
party con musica dal vivo e un coinvolgente “trip-hop” tribute dal Bristol Sound anni Novanta, passando
per i Massive Attack e Portishead,
ci hanno pensato i “Protection”. Ma
dopo il live show e qualche drink,
c’è ancora voglia di ballare con il dj
set di Paoletto Castro alla consolle.
Gustavo Marco Cipolla
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COINVOLTI POLITICI,
TECNICI, PROFESSORI
IN CINQUANTA EVENTI
OTTO LE AMBASCIATE
CHE HANNO APERTO
I LORO PALAZZI

Pagine per giovani, tra fiaba e natura
scono lo schermidore Stefano Pantano, gli allenatori Delio Rossi e
Fernando Orsi, Massimo Maestrelli (figlio dell’allenatore Tommaso
Maestrelli), Pino Capua, Emanuele
Tornaboni e Felice Pulici.
Tra i campioni mai dimenticati
ecco Marcello Guarducci, asso del
nuoto italiano. Ci sono anche le delegazioni di SSLazio calcio e Pallavolo,
Frosinone Calcio, Fisi comitato Lazio e degli atleti della Guardia di Finanza. Il volume, rivolto alle nuove
generazioni con l’esortazione a farsi
sempre affascinare dalla natura ritrovando un giusto equilibrio di vita,
è stato particolarmente apprezzato
da Giorgio Borghetti e Mino Caprio, attori e doppiatori e voci storiche, tra le tante, negli epici E.T. e Pinocchio. Brindisi a seguire.
Lucilla Quaglia

L’INCONTRO
Pomeriggio letterario al Circolo Canottieri Aniene per la presentazione
della favola moderna “All’ombra
della maga”: ultimo libro del giornalista Stefano Orsini, esperto di
sport del TgLazio, che ha scelto un
tema lontano dai suoi consueti interessi mandando anche un interessante messaggio ai più giovani. In
una gremitissima sala di amici e personaggi del mondo dello spettacolo
e dello sport arriva il presidente del
Coni Giovanni Malagò (anche padrone di casa), autore della prefazione del testo. «Ho apprezzato - dice un libro dedicato ai giovani, al Circeo e al buon vivere». Relatori d’eccezione: Jacopo Volpi, vicedirettore
di Rai Sport, e l’avvocato Gianfranco Tobia. Tra il pubblico si ricono-

Da sinistra, Giovanni Malagò e Stefano Orsini
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