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Michele Placido con Romanzo Criminale (miglior dvd italiano) e Carlo Verdone con Bianco Rosso e Verdone, miglior
dvd classico italiano e premio del pubblico come miglior dvd italiano (assegnato dalle votazioni sul sito del magazine
Primissima), sono stati fra i protagonisti degli Italian Dvd Awards consegnati ieri al teatro Argentina di Roma.
La serata presentata con brio da Serena Dandini e lo scrittore Ivan Cotroneo, è culminata con la proclamazione del
miglior dvd dell'anno, King Kong di Peter Jackson. È apparso particolarmente emozionato Verdone che con il dvd della
sua opera seconda, fra i classici italiani, ha battuto avversari come Luchino Visconti (La terra trema), Pietro Germi
(Signore e signori), Bernardo Bertolucci (La luna) e Roberto Rossellini (Il generale della Rovere): «È un regalo
meraviglioso Magda - ha esordito l'attore regista utilizzando la voce di Furio, uno dei personaggi da lui creati -. Mi sento
in imbarazzo perchè ero in compagnia di autori così grandi... si vede che ho seminato e raccolto bene».
Michele Placido, ha spiegato invece come continui a restare profondamente legato a Romanzo Criminale: «Mi
emozionava anche mentre lo stavo girando, avevo la sensazione di realizzare qualcosa di speciale». Il regista ha
accennato anche al suo prossimo progetto, Cari Compagni, sul '68, per il quale ha offerto a sorpresa un ruolo proprio a
Carlo Verdone, il padre di uno dei protagonisti che appartiene ad una famiglia cattolica romana. Quest'anno agli Italian
Dvd Awards (fondati e presieduti da Norberto Vezzoli), le nomination che erano state indicate da oltre 500 giornalisti e
operatori del settore, sono state valutate da due giurie, una artistica e una tecnica, composte fra gli altri, dai registi
Giuseppe Piccioni, Alessandro D'Alatri e Paolo Sorrentino; gli attori Fabio Troiano, Violante Placido e Enrico Lo Verso; i
critici Claudio Masenza e Paolo Mereghetti. Gli altri vincitori sono: La sposa cadavere di Tim Burton (miglior dvd
d'animazione); Lost e Distretto di Polizia 6, proclamate rispettivamente migliore serie televisiva e migliore serie tv
italiana; La marcia dei pinguini (miglior documentario); L'orchestra di piazza Vittorio (miglior dvd musicale), che si è
anche esibita dal vivo. «Quando il film era programmato al Nuovo Sacher, sono riusciti a far cantare Nanni Moretti... non
so se è un bene o un male» ha detto la Dandini presentando il gruppo, che con il documentario sulla propria storia girato
da Agostino Ferrente parteciperà anche al Tribeca Film Festival di New York.
Grande successo l'ha avuto il dvd di Frankenstein Junior Italian Fans Edition, vincitore due volte come Miglior dvd
classico (sia per la giuria che per il pubblico) e come miglior cofanetto. Ai Classici del Cinema di Warner Home Video è
andato il premio Speciale Dvd Academy; a Oliver Twist di Roman Polanski il riconoscimento del pubblico come miglior
dvd, mentre il Premio Italia per il miglior dvd fantastico, assegnato dal convegno annuale degli appassionati di
fantascienza, fantasy e horror, l'ha vinto la serie Farscape, stagione 1. Durante la serata, cui hanno partecipato gli
amministratori delegati delle principali aziende di home video e vari giurati in veste di premiatori, è stato anche dedicato
un omaggio al regista Alberto Grifi, scomparso l'altro ieri. (ANSA). Y64-MA 24-APR-07 11:10 NNN
CINEMA: DVD AWARDS, 'FRANKENSTEIN JR.' TRIONFA DAVANTI A 'BIANCO ROSSO E VERDONÈ = MIGLIOR
FILM 2006 IL 'KIMG KONG DI PETER JACKSON Roma, 24 apr. - (Adnkronos/Cinematografo.it) - 'Frankenstein Jr.' fa il
pieno ai Dvd Awards. All'edizione 2006 del premio, l'esilarante parodia di Mel Brooks si aggiudica ben tre
riconoscimenti. L'Italian Fan's Edition del film, distribuita dalla 20th Century Fox, si impone nelle categorie miglior
cofanetto e Dvd Classico, in cui viene inoltre incoronata dal pubblico e i lettori di Primissima. Sempre loro, fra gli italiani
hanno premiato 'Bianco Rosso e Verdone', vincitore anche nella sezione riservata ai classici di casa nostra.
La palma del miglior dvd dell'anno va invece al 'King Kong' di Peter Jackson, mentre a spuntarla fra i titoli nostrani è
'Romanzo criminalè di Michele Placido. Ottimi risultati, fra tanti colossi della distribuzione internazionale, quelli ottenuti
della Lucky Red di Andrea Occhipinti: due premi per il miglior documentario e dvd musicale, con 'La marcia dei pinguinì

e 'L'orchestra di Piazza Vittorio', che la proiettano in pole-position nella classifica delle case più premiate. Ex-aequo a
quota due anche la Universal, titolare di King Kong e della miglior serie italiana 'Distretto di Polizia 6', la Warner Home
Video, premiata per il film di Placido e 'La sposa cadaverè fra le animazioni.
Doppi riconoscimenti anche per Medusa e 20th Century Fox, grazie ai premi del pubblico, che bissano il successo dei
loro 'Bianco, Rosso e Verdone' e 'King Kong'. Miglior serie tv internazionale è infine l'acclamato 'Lost' della Buenavista.
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