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La Casa di Ignazio
L’appello di Moser e Onestini: «Ragazze under 30, venite nella spa per i nostri massaggi»
Per rompere la monotonia della vita nella
Casa del Grande Fratello Vip ieri il tronista
Luca Onestini e il trentino Ignazio Moser
hanno avuto un’idea e sono andati a
proporla in confessionale. «Ragazze under
30 che ci ascoltate da casa, Cip e Ciop (così si
auto definiscono i due belli, ndr) vi aspettano
nella Flower Power spa del GF qui a

Cinecittà. Vi faremo massaggi di coppia o a
quattro mani», è stato l’appello lanciato dai
ragazzi e le fan su Twitter sono subito
impazzite. Si vedrà nei prossimi giorni se il
reality accetterà la proposta di Ignazio e Luca
di lavorare a tempo pieno nella spa, tra
massaggi e maschere di bellezza. Per il resto,
il quarantesimo giorno di Moser da

coinquilino della Casa più spiata d’Italia è
trascorso in relax tra bagni di sole, piscina,
sauna e numerosi messaggi aerei destinati a
più di un concorrente ma non a Ignazio. Il GF
Vip è in diretta 24 ore su 24 sul canale 33 del
digitale terrestre di Mediaset Extra.

Francesca Negri
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VinceMartini
ReligionToday, l’orodellegiuriealdocumentariodiOlmi
Migliorcortoè«TheChop».Premiato il film«Returnee»

Il cinema che unisce, dentro
e fuori dalla sala di proiezione.
Ecco il mantra di Religion To-
day, il Festival di cinema spiri-
tuale di Trento che ieri ha an-
nunciato i numerosi premiati
per questa sua 20esima edizio-
ne. Vincitore assoluto, non solo
morale, è il documentario de-
dicato al Cardinale Carlo Maria
Martini di Ermanno Olmi Vede-
te, sono uno di voi che si aggiu-
dica il Gran Premio Nello Spiri-
to della Fede in memoria di Da-
vide Zordan assegnato dalla
giuria internazionale e il pre-
mio della giuria Signis (asso-
ciazione cattolica mondiale per
la comunicazione). La pellicola
era stata protagonista nell’am-
bito del Festival di un’intera
giornata di incontri e riflessioni
dedicata alla figura del Cardi-

nale. Il gior-
nalista Marco
Garzonio, co-
sceneggiatore
del film, rin-
graziando per
la vittoria ha
ricordato co-
me il premio
sia anche un
«r iconosc i -

mento a Carlo Maria Martini
nella sua doppia dimensione di
persona e uomo di Dio, un por-
tatore di speranza che ha inse-
gnato a credenti e non ad alzare
gli occhi e a sognare.»
La giuria internazionale –

composta da Benjamin Frei-
denberg, regista e studioso;

Goran Radovanovic, regista
serbo vincitori di molti premi;
Bernadette Schramm, coordi-
natrice del programmaRefugee
Voices in Film; AhmedMuztaba
Zamal, fondatore e direttore del
Dhaka International Filmfesti-
val; Antonio Urrata, già diretto-

re generale della Fondazione
Ente dello Spettacolo e del Ter-
tio Millennio Film Fest – ha
conferito inoltre i premi per ca-
tegoria. Il riconoscimento per
Miglior Cortometraggio va a
The Chop — commedia che
narra della possibile conviven-

za tra ebrei e musulmani— del
regista inglese Lewis Rose, che
si vede assegnato anche il pre-
mio speciale 20° Religion To-
day Filmfestival destinato dalla
giuria Signis a un’opera in gra-
do di rispecchiare lo spirito del
Festival. Miglior Film è Retur-

nee, lungometraggio kazako di
Sabit Kurmanbekov che affron-
ta il delicato tema del ritorno a
casa da una zona di guerra, che
si aggiudica anche la menzione
speciale della giuria Signis. Il
premio per il miglior docu-
mentario è invece per A157, do-
cumen ta r i o i r an i ano d i
BehrouzNouranipour che pone
l’accento sulle storie di abuso e
violenza vissute dai giovani in
tempo di guerra.
Altri premi sono stati asse-

gnati dalle giurie speciali del-
l’università pontificia salesia-
na, di CinemAMoRe, di Cinfor-
mi, del Comune di Arco, del
Forum Trentino per la Pace e i
Diritti umani e del Conservato-
rio Bonporti. L’elenco dei vin-
citori con le motivazioni è di-
sponibile sul sito del Festival.
Religion Today gode di otti-

ma salute, e i numeri lo con-
fermano: 2.000 spettatori, 40
ospiti dall’Italia e dal mondo e
2.000 ragazzi delle scuole di
Trento, Arco, Pergine e Borgo
Valsugana per celebrare un
format che si conferma di suc-
cesso. Da qui nasce la volontà
di coltivare il dialogo con altre
realtà analoghe in tutto il
mondo. La direttrice KatiaMa-
latesta ha infatti esposto l’idea,
ancora in divenire, di creare
«un’alleanza tra film festival
spirituali» pare sia in termini
di progettualità che di ricerca
delle risorse finanziarie.

Chiara Marsilli
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Violenza
Successo
anche per
il kazako
«A157»

Il futuro
Malatesta:
«Alleanze
tra festival
spirituali»

Il podio

● Si è conclusa
con la
premiazione di
ieri la 20esima
edizione del
Religion Today
Film Festival

● Le giurie
hanno
premiato
«Vedete, sono
uno vi voi»

● Successo
anche per «The
Chop» in alto e
«Returnee»,
sopra

Domani emartedì
Solenghi Lopez
tra Bolzano e Trento

Duemaestri del teatro
leggero e della migliore
televisione apriranno
domani (alle 20.30) al
Teatro Comunale di
Bolzano la nuova stagione
di spettacoli dell’Obiettivo
«La Musa Leggera».
Dopo i memorabili
successi con Anna
Marchesini nel mitico Trio,
Massimo Lopez e Tullio
Solenghi tornano insieme
sul palcoscenico dopo 15
anni, come due vecchi
amici che si ritrovano, in
un attesissimo Show di cui
sono interpreti ed autori,
accompagnati dalle
musiche live della Jazz
Company diretta da
Gabriele Comeglio. Ne
scaturisce una
scoppiettante carrellata di
voci, imitazioni, sketch,
performance musicali,
improvvisazioni ed
interazioni col pubblico.
Per lo spettacolo sarà
straordinariamente aperta
la cassa del teatro
comunale dalle 11 alle 14 e
dalle 17. Solenghi e Loper
riproporranno lo show
martedì a Trento alle 21
all’auditorium Santa
Chiara.

M. B.
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Innerwheel
Zanetti in città
per beneficenza

A teatro per beneficenza.
Le associazioni Inner
wheel e Mafalda hanno
organizzato per giovedì alle
19.30 presso il Grand hotel
Trento una serata solidale:
a un costo di 50 euro i
partecipanti assisteranno a
uno spettacolo teatrale
seguito da una cena
conviviale; il ricavato sarà
devoluto al Centro Auser,
un’associazione di
volontari a favore delle
persone anziane, per
evitarne l’emarginazione e
la solitudine
mantenendole
socialmente attive. Grande
ospite della serata l’attore e
regista Giancarlo Zanetti
che a titolo gratuito porterà
in scena un suo cavallo di
battaglia, Edmund Kean di
Raymund Fitz Simons: la
travolgente, dissoluta e
tormentata vita di Edmund
Kean (1787-1833), «il primo
grande attore romantico e
l’insuperabile interprete di
Shakespeare». I posti
disponibili per lo
spettacolo (70-80) sono già
esauriti, per informazioni è
comunque possibile
rivolgersi alla Boutique
Carol di via Suffragio.

A. B.
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