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“IL CINEMA OLTRE GLI SCHE(R)MI”
Al Festival del Cinema di Roma un evento dedicato ad Acconciatori, Truccatori, Scenografi,
Costumisti e Arredatori
di Giovanni Cavaliere - 15/11/2010

Il Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” e la CNA (Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), in occasione del V Festival Internazionale del
Film di Roma, hanno presentato un evento dedicato ad Acconciatori, Truccatori, Scenografi,
Costumisti ed Arredatori: “Il Cinema oltre gli sche(r)mi”. Il Cinema va oltre, esce dagli schermi (o
dagli schemi) e si racconta attraverso il lavoro di preparazione che precede ogni pellicola, rendendo
possibile la realizzazione dell’opera filmica. Il Premio “La Chioma di Berenice”, che da oltre un
decennio omaggia il talento degli artisti artigiani del Cinema e dello Spettacolo, ha promosso un
evento inteso ancora una volta a raccontare il Cinema dal “dietro le quinte”, attraverso ricordi,
aneddoti, personaggi, incontri. Nel corso dell’appuntamento – svoltosi alla Casa del Cinema di
Roma – è stato presentato il libro “Un premio tra arte e bellezza” dedicato al Premio “La Chioma di
Berenice”. Il volume monografico, giunto alla terza edizione, racconta l’impegno dei promotori del
Premio (CNA e Cosmoprof) nell’esaltare l’eccellenza dei professionisti del Cinema, attraverso le
dodici edizioni del Premio, unitamente ad iniziative editoriali e mostre. Ad arricchire questa terza
edizione un’appendice biografica, assolutamente inedita, caratterizzata da una raccolta di brevi
biografie, che - per esigenze di sintesi- racchiudono in poche righe il racconto di vite professionali
avvincenti. Piero Tosi, Maria Teresa Corridoni, Manlio Rocchetti, Gabriella Pescucci, Aldo
Signoretti, Milena Canonero, Fabrizio Sforza, Franca Squarciapino, Danilo Donati, Franco Freda,
Vittorio Storaro, Mario Monicelli, sono solo alcuni dei personaggi ritratti, tutti vincitori (dal 1998 al
2009) del Premio “Chioma di Berenice” alla Carriera.
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