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ENTRA IN FANPAGE

Quanti Oscar hanno vinto gli italiani?
Da Vittorio De Sica a Federico Fellini, da Carlo Rambaldi a
Dante Ferretti fino a Roberto Benigni: aspettando Paolo
Sorrentino, ecco tutti gli Oscar che sono riusciti a portare a
casa gli italiani.
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“And the winner is…”, augurandosi che all’annuncio di rito possa seguire il nome di Paolo
Sorrentino ai prossimi Oscar 2014, vale la pena ricordare quante sono le statuette che gli
italiani sono riusciti a portare a casa, trionfando nel tempio del cinema americano. Grandi nomi
che hanno fatto la storia del nostro cinema e che hanno contribuito a tenere alta considerazione
e fama del nostro paese, presentando molto spesso analisi lucide, talvolta anche aspre, sulla
vita sociale e politica del nostro paese. Nel palmares ci sono i grandi registi, Fellini (che con il
quinto Oscar alla carriera è l’italiano ad averlo vinto più volte), De Sica e Bertolucci, le “giovani
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leve”, Salvatores, Benigni, ci sono le attrici leggendarie, Sophia Loren ed Anna Magnani.
C’è soprattutto la grande tradizione degli “artigiani” del cinema. Carlo Rambaldi, morto
nell’agosto 2012, papà di “E.T.”, di “Alien” e di “King Kong” (in serie sono tre Oscar per gli
Effetti Speciali), c’è Giorgio Moroder, osannato nell’ultimo disco dei Daft Punk, “Random Access
Memories”, per la Colonna sonora di “Fuga di Mezzanotte”, “Flashdance” e Top Gun”. Come
dimenticare Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che, nella recente scarsità di produzioni
italiane agli Academy Awards, sono riusciti a vincere tre statuette per la Scenografia de
“L’Aviatore” (2005), Sweeney Todd (2008) e “Hugo Cabret” (2012).
Ecco il “palmares” degli italiani agli Oscar.

5 Oscar

(DGMag.it)

STORIE DEL GIORNO

NEWS

Space Jam avrà un
sequel: LeBron
James al posto di
Michael Jordan?
Mi piace

2,6mila

MASSIMO TROISI

San Giorgio a
Cremano ricorda
Troisi: "Ci
aspettiamo gli
auguri durante
Sanremo"
Mi piace

715

ATTUALITÀ

Kit Harington: 5
curiosità sul sexy
gladiatore di
“Pompei”
Federico Fellini – Miglior film straniero per “La Strada” (1957), “Le notti di Cabiria” (1958), “8 e
1/2″ (1964) e “Amarcord” (1973), Oscar alla carriera (1993).
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Vittorio De Sica – Miglior film straniero per “Sciuscià” (1948), “Ladri di biciclette” (1950), “Ieri,
oggi e domani” (1965) e “Il giardino dei Finzi Contini” (1972).
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Giorgio Moroder – Colonna Sonora per “Fuga di Mezzanotte” (1978), “Flashdance” (1983) e
“Top Gun” (1986);
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Carlo Rambaldi – Effetti Speciali per “King Kong” (1976), “Alien” (1979) e E.T. (1983);
Milena Canonero – Costumi per “Barry Lyndon” (1975), “Momenti di gloria” (1981) e “Maria
Antonietta” (2006);
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo – Scenografia per “L’aviatore” (2005), “Sweeney Todd”
(2008) e “Hugo Cabret” (2012);
Vittorio Storaro – Fotografia per “Apocalypse Now” (1980), “Reds” (1982) e “L’ultimo imperatore”
(1988).

VALERIA C. GIUFFRIDA
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50

Le Pallonate di Salvo Piparo, un
goal di Ficarra e Picone
Sino al 23 febbraio alla Sala Harpago di
Catania, "Pallonate" lo spettacolo
interpretato da Salvo Piparo con
Costanza Licata e Rosemary Enea,
scritto da Ficarra e Picone.
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Piero Gherardi - Costumi per “La dolce vita” (1962) e “8½” (1964);
Vittorio Nino Novarese – Costumi per “Cleopatra” (1964) e “Cromwell” (1971);
Danilo Donati Costumi – “Romeo e Giulietta” (1969) e “Il Casanova di Federico Fellini” (1971);
Pietro Scalia Montaggio – “JFK ”(1992) e “Black hawk down” (2004);
Roberto Benigni – Film straniero e attore per “La vita è bella” (1999);
Sofia Loren – Attrice per “La ciociara” (1962) e Oscar alla carriera (1991);
Bernardo Bertolucci – Film e sceneggiatura non originale per “L’ultimo imperatore” (1987).
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Anna Magnani - Attrice per “La rosa tatuata” (1955);
Nino Rota – Colonna sonora per “Il Padrino – parte II” (1974);
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Nicola Piovani – Colonna sonora per “La
vita è bella” (1999);
Ennio Morricone – Oscar alla carriera
(2007);
Gabriele Salvatores – Miglior film straniero
per “Mediterraneo” (1992);
Giuseppe Tornatore – Miglior film straniero
per “Nuovo Cinema Paradiso” (1990);
Pietro Germi, Ennio De Concini, Alfredo
Giannetti - Sceneggiatura originale per
“Divorzio all’italiana” (1963);
Elio Petri – Miglior film straniero per “Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni
sospetto” (1971);
Gianni Quaranta e Elio Altamura – Scenografia per “Camera con vista” (1987);
Federico Scarfiotti, Bruno Cesari e Osvaldo Desideri – Scenografia per “L’ultimo imperatore”
(1988)
Pasqualino De Santis – Fotografia per “Romeo e Giulietta” (1969);
Michael Giacchino – Colonna sonora per “Up” (2010);
Mauro Fiore – Fotografia per “Avatar” (2010):
Gabriella Cristiani - Montaggio per “L’ultimo imperatore” (1988);
Francesca Squarciapino - Costumi per “Cyrano de Bergerac” (1991);
Manlio Rocchetti - Trucco per “A spasso con Daisy” (1989);
Luciana Arrighi - Scenografia per “Casa Howard” (1993);
Gabriella Pescucci - Costumi per “L’età dell’innocenza” (1994);
Dario Marianelli – Colonna sonora per “Orgoglio e pregiudizio” (2006).

Leggi anche:
“Lei”, la storia d’amore tra uomo e sistema operativo candidata a 5 Oscar (RECENSIONE)
Koenigsegg One:1: obiettivo 450km/h (FOTO)
Ferrari, il Marchio più forte al Mondo
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Titanfall Beta, recensione e gameplay
video: gli sparatutto hanno una nuova
dimensione
Abbiamo provato la beta di Titanfall e ne siamo rimasti
sorpresi. Gli sviluppatori di Respawn volevano
rivoluzionare il mondo degli sparatutto in prima
persona ed, a quanto pare, ci sono riusciti.
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V8 Turbo, la nuova coupè di Maranello...
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“Zombeavers”: l’invasione dei castori
zombi (TRAILER)
Dopo squali volanti e scoiattoli assassini, ecco arrivare
i castori killer, che faranno della breve vacanza di un
gruppo di amici un vero e proprio incubo.
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