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C
iak, si parte. D

all’1 all’11 
settem

bre va in scena la 
78esim

a 
edizione 

del-
la 

“M
ostra 

internazio-
nale 

d’arte 
cinem

ato-
grafica di Venezia”. E nella rosa dei 
film

 in concorso la presenza italia-
na, tra storie private e dram

m
i m

on-
diali, è da record. C

inque le ope-
re tricolore in corsa per il L

eone 
d’O

ro. In lizza c’è anche il pre-
m

io 
O

scar 
Paolo 

Sorrentino, 
col 

film
 È stata la M

ano di D
io. Storia di 

Fabietto (Filippo Scotti), un ragaz-
zino che nella N

apoli degli anni ‘80 
vive gioie e dolori, m

a soprattutto 
insegue un sogno: conoscere il suo 
idolo, il calciatore D

iego A
rm

ando 
M

aradona che ha portato la squadra 
partenopea nell’O

lim
po del pallo-

ne. Sorrentino, raccontando il film
 

sul suo profilo Instagram
, ha spiega-

to: «D
a ragazzi, il futuro ci sem

bra 
buio. B

arcollanti tra gioie e dolori, 
ci sentiam

o inadeguati. E
 invece il 

futuro è là dietro. B
isogna aspetta-

re e cercare. Poi arriva. E sa essere 
bellissim

o. D
i questo parla È stata la 

m
ano di D

io.  Senza trucchi, questa è 
la m

ia storia e, probabilm
ente, an-

che la vostra».
Il Lido punta poi su A

m
erica Latina 

dei 
gem

elli 
D

am
iano 

e 
Fabio 

D
’Innocenzo. L

a pellicola, con Elio 
G

erm
ano protagonista, è am

bienta-
ta a Latina, la città laziale che pre-
sta il nom

e al titolo e fa da sfondo a 
una storia d’am

ore che, spiegano  i 
fratelli D

’Innocenzo,  «com
e tutte le 

storie d’am
ore è un thriller». 

Il Buco di M
ichelangelo Fram

m
artino 

narra invece la m
issione di un grup-

po di giovani speleologi che nell’a-
gosto 

1961 
scopre 

nell’altopia-
no calabrese una delle grotte più 
profonde al m

ondo, a 700 m
etri 

di profondità: l’A
bisso del B

ifurto 
dell’altopiano del Pollino. U

nico te-
stim

one dell’epica im
presa, un an-

ziano pastore del luogo.
Tra i film

 tricolore in concorso a 
Venezia c’è anche un kolossal (per 
le finanze italiane): Freaks O

ut di 
G

abriele M
ainetti, scritto a quattro 

di Maridì Vicedomini
Milano - Settembre

Red carpet

MOSTRA!DEL!CINEMA!DI!VENEZIA

Ciak
si parte

DOPO!L’EDIZIONE 
SENZA!PUBBLICO 
"CAUSA!COVID# 
DELL’ANNO!SCORSO$ 
IL!FESTIVAL!TORNA 
A!UNA!NORMALITÀ 
IN!SICUREZZA!CHE 
FARÀ!SOGNARE 
L’ITALIA!PIÙ!DI 
SEMPRE: SON!BEN 
CINQUE!I!FILM 
TRICOLORE  
IN!CONCORSO

L’ORGOGLIO 
DELLA MADRINA
Serena Rossi, 35 
anni (a sinistra 
nel riquadro col 
com

pagno Davide 
Devenuto, 49), è 
la m

adrina della 
78esim

a edizione 
della kerm

esse 
cinem

atogra!ca. 
Un ruolo che per 
l’attrice e cantante 
è «un grande 
onore».

WWW.CIAKMAGAZINE.IT WWW.CIAKMAGAZINE.IT 
CIAK ! 4,50 IN ITALIA

09 - !"##"$%&" 2021
IN EDICOLA IL 27 '()!#) SPECIALE SERIE TV: I GRANDI TITOLI IN ARRIVO DALA CASA DI CARTA 5  ALL’ULTIMO GOMORRA

I GRANDI TITOLI IN ARRIVO
I GRANDI TITOLI IN ARRIVO DA DALA CASA DI CARTA 5

LA CASA DI CARTA 5  ALL’ULTIMO 
ALL’ULTIMO 

I GRANDI TITOLI IN ARRIVO DA
ALL’ULTIMO 

   ESCLUSIVO
   ESCLUSIVO

SUL SET DI OCCHIALI NERI
IL NUOVO THRILLER
DI DARIO ARGENTO

LA POW
ER LIST 

2021
TANTE NEW

 ENTRY 
TRA I 50 POTENTI

DEL CINEM
A ITALIANO

UN MORRICONE INEDITO
E TORNATORE RACCONTA

I FILM
 IN USCITA 

A SETTEM
BRE

IN SALA E IN STREAMING

20 ANNI FA LE TW
IN TOW

ERS: COM
E È CAM

BIATO IL CINEM
A DOPO L’11 SETTEM

BRE 2001
PARLA CHI C'ERA E LE STAR CHE RISCHIARONO E SALVARONO VITE QUEL GIORNO

PAOLO SORRENTINO, 
PEDRO ALMODOVAR, 
ROBERTO BENIGNI,
JANE CAMPION, 
PABLO LARRAÌN, 
I FRATELLI D’INNOCENZO,
MAINETTI CON FREAKS OUT, 
SERENA ROSSI,
MARIO MARTONE, 
IL DOC SU EZIO BOSSO.

SARANNO PROTAGONISTI:

CIAK * 4,50 IN+ PORTOGALLO *7,50 SPAGNA *7,50, SVIZZERA CHF 10,80, FRANCIA *7,50, MC, CÔTE D’AZUR * 7,60, GERMANIA *11,50  MENSILE -  ANNO 34- POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. A. P. - D.L. 353/2003 ART. 1, COMMA 1, NE/VR  M
ostra 

di Venezia 
Tutto sulla 
78m

a edizione

Speciale

ESCE
FINALM

ENTE 
�D�MDLAE

G�
007 DI CRAIG 

NO TIME TO DIE

MADALINA  
COME LA LOREN 
M

adalina Ghenea, 
34 anni, m

adrina 
a Venezia del 
Prem

io Kinèo, 
interpreta una 
giovane Sophia 
Loren nel !lm

 
House of Gucci. 
Sopra la copetina 
di Ciak di 
settem

bre, con 
uno speciale 
dedicato alla 
M

ostra. 

34
35

N
ovella



che adesso può tornare a sperare, 
progettare, 

suonare, 
recitare, 

co-
struire scenografie, scrivere...». 
A

d aprire il Festival della riparten-
za sarà Pedro A

lm
odòvar con il film

 
M

adres Paralelas,  nel cui cast spicca 
il nom

e di Penèlope C
ruz. Tra le no-

vità di questa edizione, una nuova 
sezione, «O

rizzonti Extra», che per 
la prim

a volta assegnerà un Prem
io 

degli Spettatori, ovvero di tutti co-
loro che avranno assistito alle proie-
zioni degli otto film

 in corsa. 
D

a segnalare, tra le proiezioni spe-
ciali, Il Cinem

a al Tem
po del Covid, 

un piccolo diario in im
m

agini di 
A

ndrea Segre, e Le 7 G
iornate di 

Bergam
o, che vede debuttare alla re-

gia Sim
ona Ventura.

Leone d’oro alla carriera all’attri-
ce 

statunitense 
Jam

ie 
Lee 

C
urtis 

e al nostro R
oberto B

enigni, che 
ha dichiarato: «Il m

io cuore è col-
m

o di gioia e gratitudine. È
 un ono-

re im
m

enso ricevere un così alto ri-
conoscim

ento verso il m
io lavoro 

dalla 
M

ostra 
Internazionale 

d’A
r-

te 
C

inem
atografica 

di 
Venezia».   

D
a m

enzionare, tra le opere presen-
ti al Festival fuori concorso, Ennio 
di G

iuseppe Tornatore (in om
ag-

gio 
all’icona 

Ennio 
M

orricone), 
ed Ezio Bosso, le cose che restano di 
G

iorgio Verdelli. In program
m

a an-
che un om

aggio a N
ino M

anfredi, 
per i 100 anni dalla nascita, con 
la proiezione di Per grazia ricevuta 
(1971), film

 da lui scritto e diretto, 
presentato in una nuova copia re-
staurata dal C

entro Sperim
entale di 

C
inem

atografia-C
ineteca N

azionale 
e da Istituto L

uce-C
inecittà. 

N
on solo cinem

a, in questa nuo-
va stagione del Festival di Venezia, 
m

a anche tanti eventi speciali e m
a-

nifestazioni (tutti organizzati, natu-
ralm

ente, secondo il rispetto del-
le m

isure di sicurezza anti C
ovid). 

Tra questi la nuova edizione del 
Prem

io K
inèo, ideato e diretto da 

R
osetta Sannelli che vanta 20 anni 

di presenza a Venezia e 19 anni di 
riconoscim

enti assegnati. M
adrina 

di 
quest’anno 

l’attrice 
M

adalina 
G

henea, nei panni di Sofia L
oren 

in 
un 

cam
eo 

su 
H

ouse 
of 

G
ucci. 

N
ell’am

bito della m
anifestazione, a 

cui partecipano anche nom
i inter-

nazionali com
e il regista teatrale e 

televisivo D
avid W

arren, verrà asse-
gnato il M

ovie H
um

anity A
w

ard a 
C

inzia A
ngelini.

m
ani con N

icola G
uaglianone. 

Protagonisti 
quattro 

«freaks», 
fe-

nom
eni da baraccone  del circo di 

Israel (G
iorgio T

irabassi), all’indo-
m

ani dell’occupazione di R
om

a du-
rante la Seconda G

uerra M
ondiale. 

Q
uando 

l’uom
o 

scom
pare 

que-
sto poker di variegata um

anità (fra 
gli interpreti C

laudio Santam
aria), 

deve non solo fronteggiare i nazisti 
m

a anche trovare il papà adottivo...
Q

uinto 
film

 
tricolore 

in 
concor-

so a Venezia è Q
ui R

ido Io di M
ario 

M
artone, sorta di celebrazione fil-

m
ica della vita e delle opere del 

grande 
com

m
ediografo 

napoleta-
no 

E
duardo 

Scarpetta. 
La 

storia, 
am

bientata nella N
apoli della B

elle 
E

poque d’inizio N
ovecento, ritrae 

Scarpetta all’apice del successo sul 
palcoscenico, dove avviene il suo ri-
scatto dalle um

ili origini. 
L

a pandem
ia da coronavirus, causa 

l’anno scorso di un inedito red car-
pet senza pubblico, purtroppo non 
è ancora stata debellata. M

a questo 
è il Festival «della ripartenza e del 
coraggio». C

osì l’ha definito il di-
rettore 

generale 
A

lberto 
B

arbera 
assicurando che, perché l’evento si 
svolga in sicurezza, sono state pre-
se tutte le precauzioni sanitarie del 
caso. L’attrice Serena R

ossi, m
adri-

na di questa 78esim
a edizione, la se-

conda in era C
ovid, definendo il suo 

ruolo «un grande onore» ha com
-

m
entato: «So quanto sia stato diffici-

le sorridere in questo ultim
o anno e 

m
ezzo. M

a in questo m
om

ento così 
delicato, tenere vivo e forte il desi-
derio di tornare a fare quello che 
sappiam

o fare, e di tornare a sorri-
dere, è tutto. La chiusura dei cine-
m

a, dei teatri, l’im
possibilità di go-

dere di qualunque spettacolo dal 
vivo non ci ha aiutato a sorridere. 
E

 forse m
ai com

e in questa occasio-
ne ne abbiam

o sentito la m
ancan-

za e abbiam
o capito la necessità vi-

tale delle A
rti che, ora più che m

ai, 
dobbiam

o difendere, proteggere ed 
esaltare. A

 Venezia ’78 vorrei ritro-
vare quei sorrisi dim

enticati,  vorrei 
che illum

inassero le sale cinem
ato-

grafiche e tutti i luoghi del Festival. 
Vorrei che si riaccendessero sui vol-
ti di chi non ha potuto lavorare, m

a 

Trent’anni  
di m

atrim
onio

ROBERTO!BENIGNI!E!NICOLETTA!BRASCHI" CHE 
LAVORANO!INSIEME!DAL #$%&" SI!SPOSARONO!IN 
SEGRETO" IN!UN!CONVENTO" NEL!DICEMBRE #$$#

ORGOGLIO 
TRICOLORE 
Q

uest’anno la 
M

ostra del Cinem
a 

di Venezia punta 
su ben cinque 
!lm

 italiani. 
Paolo Sorrentino, 
51 anni, sopra 
nel tondo con la 
m

oglie Daniela 
D’Antonio, 50, è in 
concorso col !lm

 
È stata la m

ano di 
Dio. Nell’am

bito 
delle proiezioni 
speciali Sim

ona 
Ventura, 56 anni, 
sopra a destra 
con il com

pagno 
Giovanni Terzi, 57, 
presenta invece  
il suo docu!lm

  
Le 7 giornate  
di Bergam

o. 

LEONE D’ORO 
ALLA CARRIERA 
Roberto Benigni, 
68 anni (sotto 
con la m

oglie 
Nicoletta Braschi, 
61) alla 78esim

a 
M

ostra di Venezia 
riceverà il Leone 
d’O

ro alla carriera: 
«Il m

io cuore  
è colm

o di gioia 
e gratitudine», 
ha com

m
entato 

l’attore-regista. 

36
37

N
ovella
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che adesso può tornare a sperare, 
progettare, 

suonare, 
recitare, 

co-
struire scenografie, scrivere...». 
A

d aprire il Festival della riparten-
za sarà Pedro A

lm
odòvar con il film

 
M

adres Paralelas,  nel cui cast spicca 
il nom

e di Penèlope C
ruz. Tra le no-

vità di questa edizione, una nuova 
sezione, «O

rizzonti Extra», che per 
la prim

a volta assegnerà un Prem
io 

degli Spettatori, ovvero di tutti co-
loro che avranno assistito alle proie-
zioni degli otto film

 in corsa. 
D

a segnalare, tra le proiezioni spe-
ciali, Il Cinem

a al Tem
po del Covid, 

un piccolo diario in im
m

agini di 
A

ndrea Segre, e Le 7 G
iornate di 

Bergam
o, che vede debuttare alla re-

gia Sim
ona Ventura.

Leone d’oro alla carriera all’attri-
ce 

statunitense 
Jam

ie 
Lee 

C
urtis 

e al nostro R
oberto B

enigni, che 
ha dichiarato: «Il m

io cuore è col-
m

o di gioia e gratitudine. È
 un ono-

re im
m

enso ricevere un così alto ri-
conoscim

ento verso il m
io lavoro 

dalla 
M

ostra 
Internazionale 

d’A
r-

te 
C

inem
atografica 

di 
Venezia».   

D
a m

enzionare, tra le opere presen-
ti al Festival fuori concorso, Ennio 
di G

iuseppe Tornatore (in om
ag-

gio 
all’icona 

Ennio 
M

orricone), 
ed Ezio Bosso, le cose che restano di 
G

iorgio Verdelli. In program
m

a an-
che un om

aggio a N
ino M

anfredi, 
per i 100 anni dalla nascita, con 
la proiezione di Per grazia ricevuta 
(1971), film

 da lui scritto e diretto, 
presentato in una nuova copia re-
staurata dal C

entro Sperim
entale di 

C
inem

atografia-C
ineteca N

azionale 
e da Istituto L

uce-C
inecittà. 

N
on solo cinem

a, in questa nuo-
va stagione del Festival di Venezia, 
m

a anche tanti eventi speciali e m
a-

nifestazioni (tutti organizzati, natu-
ralm

ente, secondo il rispetto del-
le m

isure di sicurezza anti C
ovid). 

Tra questi la nuova edizione del 
Prem

io K
inèo, ideato e diretto da 

R
osetta Sannelli che vanta 20 anni 

di presenza a Venezia e 19 anni di 
riconoscim

enti assegnati. M
adrina 

di 
quest’anno 

l’attrice 
M

adalina 
G

henea, nei panni di Sofia L
oren 

in 
un 

cam
eo 

su 
H

ouse 
of 

G
ucci. 

N
ell’am

bito della m
anifestazione, a 

cui partecipano anche nom
i inter-

nazionali com
e il regista teatrale e 

televisivo D
avid W

arren, verrà asse-
gnato il M

ovie H
um

anity A
w

ard a 
C

inzia A
ngelini.

m
ani con N

icola G
uaglianone. 

Protagonisti 
quattro 

«freaks», 
fe-

nom
eni da baraccone  del circo di 

Israel (G
iorgio T

irabassi), all’indo-
m

ani dell’occupazione di R
om

a du-
rante la Seconda G

uerra M
ondiale. 

Q
uando 

l’uom
o 

scom
pare 

que-
sto poker di variegata um

anità (fra 
gli interpreti C

laudio Santam
aria), 

deve non solo fronteggiare i nazisti 
m

a anche trovare il papà adottivo...
Q

uinto 
film

 
tricolore 

in 
concor-

so a Venezia è Q
ui R

ido Io di M
ario 

M
artone, sorta di celebrazione fil-

m
ica della vita e delle opere del 

grande 
com

m
ediografo 

napoleta-
no 

E
duardo 

Scarpetta. 
La 

storia, 
am

bientata nella N
apoli della B

elle 
E

poque d’inizio N
ovecento, ritrae 

Scarpetta all’apice del successo sul 
palcoscenico, dove avviene il suo ri-
scatto dalle um

ili origini. 
L

a pandem
ia da coronavirus, causa 

l’anno scorso di un inedito red car-
pet senza pubblico, purtroppo non 
è ancora stata debellata. M

a questo 
è il Festival «della ripartenza e del 
coraggio». C

osì l’ha definito il di-
rettore 

generale 
A

lberto 
B

arbera 
assicurando che, perché l’evento si 
svolga in sicurezza, sono state pre-
se tutte le precauzioni sanitarie del 
caso. L’attrice Serena R

ossi, m
adri-

na di questa 78esim
a edizione, la se-

conda in era C
ovid, definendo il suo 

ruolo «un grande onore» ha com
-

m
entato: «So quanto sia stato diffici-

le sorridere in questo ultim
o anno e 

m
ezzo. M

a in questo m
om

ento così 
delicato, tenere vivo e forte il desi-
derio di tornare a fare quello che 
sappiam

o fare, e di tornare a sorri-
dere, è tutto. La chiusura dei cine-
m

a, dei teatri, l’im
possibilità di go-

dere di qualunque spettacolo dal 
vivo non ci ha aiutato a sorridere. 
E

 forse m
ai com

e in questa occasio-
ne ne abbiam

o sentito la m
ancan-

za e abbiam
o capito la necessità vi-

tale delle A
rti che, ora più che m

ai, 
dobbiam

o difendere, proteggere ed 
esaltare. A

 Venezia ’78 vorrei ritro-
vare quei sorrisi dim

enticati,  vorrei 
che illum

inassero le sale cinem
ato-

grafiche e tutti i luoghi del Festival. 
Vorrei che si riaccendessero sui vol-
ti di chi non ha potuto lavorare, m

a 

Trent’anni  
di m

atrim
onio

ROBERTO!BENIGNI!E!NICOLETTA!BRASCHI" CHE 
LAVORANO!INSIEME!DAL #$%&" SI!SPOSARONO!IN 
SEGRETO" IN!UN!CONVENTO" NEL!DICEMBRE #$$#

ORGOGLIO 
TRICOLORE 
Q

uest’anno la 
M

ostra del Cinem
a 

di Venezia punta 
su ben cinque 
!lm

 italiani. 
Paolo Sorrentino, 
51 anni, sopra 
nel tondo con la 
m

oglie Daniela 
D’Antonio, 50, è in 
concorso col !lm

 
È stata la m

ano di 
Dio. Nell’am

bito 
delle proiezioni 
speciali Sim

ona 
Ventura, 56 anni, 
sopra a destra 
con il com

pagno 
Giovanni Terzi, 57, 
presenta invece  
il suo docu!lm

  
Le 7 giornate  
di Bergam

o. 

LEONE D’ORO 
ALLA CARRIERA 
Roberto Benigni, 
68 anni (sotto 
con la m

oglie 
Nicoletta Braschi, 
61) alla 78esim

a 
M

ostra di Venezia 
riceverà il Leone 
d’O

ro alla carriera: 
«Il m

io cuore  
è colm

o di gioia 
e gratitudine», 
ha com

m
entato 

l’attore-regista. 

36
37

N
ovella
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RASSEGNA STAMPA  
PREMIO KINÈO 2021 

 
 

RASSEGNA OFFLINE 

TV 

TG 5, 4 settembre, edizione ore 20 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/edizione-ore-2000-del-4-

settembre_F310638601098701  

 

SkyTg24 

x https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2021/09/01/venezia-2021-lola-astanova-

premio-kineo 

x https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2021/09/05/red-carpet-festival-
venezia#21 

 

------------------------------------------------------- 

RADIO 

Radio Monte Carlo, 5 settembre (intervista Cinzia Angelini) 

- 10 settembre ore 18.30 

 

Radio Subasio 

https://www.radiosubasio.it/news/costume/federico-zampaglione-annuncia-al-

festival-del-cinema-premio-kineo-a-lodo/  
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Radio Wellness 

https://www.radiowellness.it/cinema-mostra-lido-star-red-carpet/  

 

Radio Italia 

https://www.radioitalia.it/news/zampaglione-un-premio-a-venezia-per-il-

protagonista-del-suo-film-morrison-522716  

 

------------------------------------------------------- 

PERIODICI 

La Lettura  29 agosto 

Chi   1 settembre 

Novella 2000 2 settembre 

Mio Settimanale 9 settembre 

Oggi   9 settembre 

Grazia  16 settembre 

Di Più  20 settembre 

Diva e Donna 21 settembre 

 

------------------------------------------------------- 
 

 

QUOTIDIANI 

Corriere del Veneto   29 agosto 

Corriere di Verona   29 agosto 

Il Resto del Carlino   31 agosto 

Leggo     1 settembre 
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Il Gazzettino (ed. Venezia)  1 settembre 

Il Gazzettino (ed. Venezia)  4 settembre 

Il Gazzettino (ed. Padova)  4 settembre 

La Repubblica (ed. Napoli)  4 settembre 

Corriere di Verona   5 settembre 

Corriere Romagna   5 settembre 

La Nuova di Venezia e Mestre 5 settembre 

Corriere del Veneto   5 settembre 

Corriere delle Alpi   5 settembre 

Gazzetta di Mantova   5 settembre 

Il Mattino di Padova   5 settembre 

Il Piccolo     5 settembre 

La Tribuna di Treviso   5 settembre 

Messaggero Veneto   5 settembre 

Il Gazzettino    6 settembre 

Il Mattino     7 settembre 

Il Tirreno     7 settembre 

La Nazione     7 settembre 

Corriere di Bologna   9 settembre 

Corriere di Verona   9 settembre 

Corriere del Veneto   9 settembre 

La Nuova di Venezia e Mestre 10 settembre 

Il Corriere delle Alpi   10 settembre 

La Tribuna di Treviso   10 settembre 

Il Mattino di Padova   10 settembre 
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Gazzetta di Mantova   10 settembre 

IL Piccolo      10 settembre 

Messaggero Veneto   10 settembre 

Il Secolo XIX    10 settembre 

Il Giornale     10 settembre 

La Stampa     10 settembre 

La Stampa     12 settembre 

Il Resto del Carlino   15 settembre 

 

------------------------------------------------------- 
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RASSEGNA ONLINE 

GALLERY 
Getty Image 
https://www.gettyimages.it/immagine/kineo?family=editorial&phrase=Kineo&sort
=best  
 
KikaPress 
https://www.kikapress.com/gallery/venezia-78-i-vincitori-del-kineo-2021 
 
Sky Tg 24 
https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2021/09/05/red-carpet-festival-venezia#19  
 
GQ 
https://www.gqitalia.it/show/gallery/khaby-lame-red-carpet-venezia-78  
 
Amica 
https://www.amica.it/gallery/filippo-scotti-anamaria-vartolomei-milena-smit-e-le-
altre-rivelazioni-di-venezia-2021-foto-film-biografia/?item=13 
 
Age Foto Stock 
https://www.agefotostock.com/age/en/details-news-photo/massimo-popolizio-
during-the-red-carpet-at-the-78th-venice-film-festival-venice-italy-05-09-2021/TIE-
MLA06092021-118  
 

------------------------------------------------------- 
AGENZIE E QUOTIDIANI 
Ansa 

x https://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2021/09/06/festival-di-
venezia-zurzolo-onorato-di-ricevere-tale-riconoscimento_08507503-eb1c-
45c4-a475-ab8d106dddfe.html  

x https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/09/10/premio-kineo-arte-e-
letteratura-2021-a-karine-tuil_7ad14840-68b4-40ca-aeb6-3a752c86cabd.html 
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AdnKronos 
https://www.adnkronos.com/a-venezia-premio-kineo-arte-e-letteratura-a-karine-
tuil-per-le-cose-umane_1ldvZBqpdv1qb7GcTG4pGG 
 

Askanews 
https://www.askanews.it/video/2021/09/10/la-scrittrice-karine-tuil-premiata-a-
venezia-per-le-cose-umane-20210910_video_11420018/ 
 
9 colonne 
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=1196744 
 
Redattore Sociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/festival_di_venezia_un_evento_sp
eciale_racconta_le_storie_di_emarginazione_e_resurrezione_nelle_periferie_della_c
apitale 
 
Agenparl 

x https://agenparl.eu/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti-la-
madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-tanti-altri/ 

x https://agenparl.eu/venezia78-4-e-5-settembre_i-primi-vincitori-del-premio-
kineo-con-madalina-ghenea-madrina-david-warren-e-tanti-altri/ 

 
Agensir 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/6/venezia-78-in-occasione-del-premio-
kineo-raccontata-lesperienza-di-medicina-solidale-e-fonte-di-ismaele-al-fianco-
dellinfanzia-fragile-a-roma/ 
 
Prima Online  

x https://www.primaonline.it/2021/07/26/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-
sapere/ 
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x https://www.primaonline.it/2021/08/31/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-
sapere/ 

 
Repubblica 

x https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/venezia-
2021/2021/08/31/news/venezia_78_let_s_get_the_party_started_con_green_pa
ss_e_moderazione-315955315/ 

x https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/09/04/news/venezia_78_premio_kin
eo_a_capuano_per_il_buco_in_testa_-316516114/ 

 
Corriere della Sera 
https://www.corriere.it/moda/21_agosto_19/festival-cinema-venezia-capitale-
assoluta-moda-dove-tutti-vogliono-esserci-6792f93a-002a-11ec-8344-
5725a069e6ae.shtml 
 
Il Sole 24 Ore 

x https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/festival-venezia-zurzolo-
onorato-ricevere-tale-riconoscimento/AEfJ7ug  

x https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/la-scrittrice-karine-tuil-
premiata-venezia-le-cose-umane/AEEhNzh  

 
Corriere dello Sport 

x https://www.corrieredellosport.it/foto/cinema/2021/09/04-
85059249/madalina_ghenea_sbarca_a_venezia_il_lido_ha_occhi_solo_per_lei 

x https://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2021/09/15-
85339838/madalina_ghenea_house_of_gucci_recitare_su_quel_set_e_stato_pa
zzesco_ 

x https://www.corrieredellosport.it/video/cinema/2021/09/15-
85338617/olivia_williams_con_anthony_hopkins_ho_riso_per_un_pollo_  
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Leggo 
x https://www.leggo.it/pay/roma_pay/alessandra_de_tommasi_hollywood_e_t

ornato_in_scena_finalmente_dopo_la-6167876.html 
x https://www.leggo.it/spettacoli/cinema/festival_venezia_almodovar_madres-

6167876.html  
 
Libero Quotidiano 

x https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/periscopio/28129694/tom
maso-zorzi-rocco-siffredi-avvistamento-clamoroso-sardegna-c-e-chi-dice-
che.html 

x https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/28620390/la-scrittrice-karine-
tuil-premiata-a-venezia-per-le-cose-umane-.html 

 
Il Tempo 
https://www.iltempo.it/tv-news/2021/09/10/video/la-scrittrice-karine-tuil-premiata-
a-venezia-per-le-cose-umane--28620392/  
 
Corriere del Veneto 
https://corrieredelveneto.corriere.it/cultura-tempo-libero/mostra-cinema-
venezia/notizie/mostra-cinema-venezia-2021-programma-principali-eventi-
3a82f0c2-0a6a-11ec-9d28-beda7a1d7bb9.shtml  
 
QN 
https://www.quotidiano.net/magazine/video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-
di-ricevere-tale-riconoscimento-1.6771364  
 
L Arena 
https://www.larena.it/media/video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-di-ricevere-
tale-riconoscimento-1.8880448  
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Trentino 
https://www.giornaletrentino.it/video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-di-
ricevere-tale-riconoscimento-1.2987834  
 
Alto Adige 
https://www.altoadige.it/video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-di-ricevere-tale-
riconoscimento-1.2987833  
 
Il Giornale di Vicenza 
https://www.ilgiornaledivicenza.it/media/video/festival-di-venezia-zurzolo-
onorato-di-ricevere-tale-riconoscimento-1.8880450  
 
Brescia Oggi 
https://www.bresciaoggi.it/media/video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-di-
ricevere-tale-riconoscimento-1.8880452  
 
Il Piccolo 

x https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/05/news/premio-kineo-
1.40670952  

x https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/10/news/le-cose-umane-
riflettono-le-tante-verita-di-uno-stupro-fra-tribunali-intimita-e-media-
1.40688810 

 
Gazzetta di Mantova 
https://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2021/09/05/news/premio-kineo-
1.40671026 
 

------------------------------------------------------- 
 

TESTATE DI CINEMA, CULTURA E SPETTACOLO 
Ciak 

x https://www.ciakmagazine.it/festival/venezia78-il-kineo-annuncia-i-primi-
ospiti-e-la-madrina-madalina-ghenea/ 
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x https://www.ciakmagazine.it/festival/venezia-78-andrea-scrosati-vince-il-
premio-ittv-kineo/ 

x https://www.ciakmagazine.it/ciak-in-mostra-2021-bozza/gli-appuntamenti-
di-oggi-alla-mostra-4/ 

x https://www.ciakmagazine.it/ciak-in-mostra-2021/gli-appuntamenti-di-oggi-
alla-mostra-4/ 

x https://www.ciakmagazine.it/ciak-in-mostra-2021/gli-appuntamenti-di-oggi-
alla-mostra-8/ 

 
Cinecittà News 

x https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86764/il-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti.aspx 

x https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/87005/torna-ittv-il-ponte-tra-l-
italia-e-los-angeles.aspx 

x https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/87029/i-vincitori-del-premio-
kineo-miss-marx-miglior-film.aspx 

x https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/55/87117/challenging-the-digital-
deluge-i-rischi-e-le-sfide-del-digitale.aspx  

x https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/87148/susanna-nicchiarelli-
superstar-al-premio-kineo.aspx 

 
Hotcorn 

x https://hotcorn.com/it/film/news/lorenza-indovina-venezia-un-amore-cosa-
sara-film-mostra/ 

x https://www.youtube.com/watch?v=EZS0mOVsQW4  
 

Cultura Tiscali 
https://cultura.tiscali.it/attualita/articoli/premio-kina-o-arte-letteratura-2021-karine-
tuil/ 
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Cinema Italiano.info 
x https://www.cinemaitaliano.info/news/63605/premio-kineo-19-annunciati-i-

primi-premiati.html 
x https://www.cinemaitaliano.info/news/64243/premio-kineo-19-tutti-i-

vincitori.html 
x https://www.cinemaitaliano.info/news/64201/venezia-78-il-premio-kineo-

arte-musica-a.html  
x https://www.cinemaitaliano.info/news/64470/venezia-78-a-karine-tuil-il-

premio-kineo.html  

 
Cinemotore 

x http://www.cinemotore.com/?p=202610 
x http://www.cinemotore.com/?p=204439 
x http://www.cinemotore.com/?p=204600 
x http://www.cinemotore.com/?p=204190 

 
Book Ciak Magazine 
https://www.bookciakmagazine.it/la-menzogna-sociale-in-uno-stupro-il-bestseller-
di-karine-tuil-che-ha-ispirato-le-cose-umane-alla-mostra/ 
 
Voce Spettacolo 
https://www.vocespettacolo.com/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti/ 
 
Taxi Drivers 

x https://www.taxidrivers.it/191193/festival/venezia-78-al-premio-kineo-
madalina-ghenea-come-madrina-e-david-warren.html 

x https://www.taxidrivers.it/196883/biennale-del-cinema-di-venezia/premio-
kineo-arte-a-venezia-78-tutti-i-vincitori.html 

x https://www.taxidrivers.it/198140/biennale-del-cinema-di-venezia/venezia-
78-premio-kineo-karine-tuil.html 
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Annuario del Cinema 
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6241-a-venezia-premio-

kineo-19-anni 
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6328-premio-kineo-

2021-a-venezia-madrina-dell-evento-madalina-ghenea 
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6353-annunciato-il-

premio-kineo-arte-musica-a-lola-astanova 
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6365-z 
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6393-i-premiati-di-

kineo-2021-a-venezia  
x https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/6422-alla-scrittrice-

karine-tuil-il-premio-kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-2021 

 
Zerkalo Spettacolo 

x https://www.zerkalospettacolo.com/venezia-78-premio-kineo-2021-tutti-i-
premiati/ 

x https://www.zerkalospettacolo.com/madalina-ghenea-ho-perso-tarantino-e-
ora-sono-pronta-a-conquistare-lamerica/ 

 
Cinefilos 
https://www.cinefilos.it/festival/mostra-del-cinema-di-venezia/venezia-78-premio-
kineo-tutti-i-vincitori-498660  
 
TalkyMedia 
https://talkymedia.it/venezia-78-premio-kineo-19-anni-madrina-dellevento-
madalina-ghenea-a-cinzia-angelini-il-movie-for-humanity-award/  
 
Cinevagabondo 
https://www.cinevagabondo.it/2021/09/01/venezia-78-la-pianista-lola-astanova-
ricevera-il-premio-kineo-per-la-
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musica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=venezia-78-la-
pianista-lola-astanova-ricevera-il-premio-kineo-per-la-musica  
 
Universal Movies 

x https://www.universalmovies.it/venezia-78-madalina-ghenea-premio-kineo/ 
x https://www.universalmovies.it/venezia-78-il-premio-kineo-arte-musica-a-

lola-astanova/ 
x https://www.universalmovies.it/venezia-78-tutti-i-vincitori-del-premio-

kineo-2021/ 
x https://www.universalmovies.it/venezia-78-tutti-i-vincitori-del-premio-

kineo-2021/ 
x https://www.universalmovies.it/premio-kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-

letteratura-2021-alla-scrittrice-karine-tuil/  

 
Cinequanon 
https://www.cinequanon.it/anticipazioni-premio-kineo-a-venezia-78/ 
 
Eventi Culturali Magazine 
https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/78-mostra-
internazionale-darte-cinematografica-venezia/ 
 
Think Movies 
https://thinkmovies.it/2021/07/25/venezia-78-premio-kineo-annunciati-i-primi-
ospiti/ 
 
Aob Magazine 

x https://www.aobmagazine.it/2021/07/26/venezia78-premio-kineo-annuncia-
primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-
tanti-altri/ 

x https://www.aobmagazine.it/2021/09/12/venezia78-karine-tuil-premio-kineo-
la-nave-teseo-arte-letteratura-le-cose-umane/ 
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La Gazzetta dello spettacolo 
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/86974-premio-kineo-per-i-20-anni-
madalina-ghenea-david-warren-e-tanti-altri/ 
 
Spettacolo Periodico Daily 

x https://spettacolo.periodicodaily.com/mostra-del-cinema-di-venezia-le-
misure-anti-covid/ 

x https://spettacolo.periodicodaily.com/premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti-
david-warren-e-madalina-ghenea/ 

x https://spettacolo.periodicodaily.com/premio-kineo-la-premiazione-finale-
avverra-a-venezia/ 

 
Spettacolo.eu 

x https://www.spettacolo.eu/premio-kineo-2021-lancio/ 
x https://www.spettacolo.eu/premio-kineo-2021-lancio/?amp 

 
Satyrnet 
https://www.satyrnet.it/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti/ 
 
Alter Media 
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/il-premio-kineo-2021-alla-
biennale-cinema-di-venezia/  
 
Spettacolo Musica Sport 

x https://spettacolomusicasport.com/2021/07/23/venezia78-premio-kineo-
annuncia-i-primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-
angelini-e-tanti-altri/ 

x https://spettacolomusicasport.com/2021/09/03/venezia78-tutti-i-vincitori-del-
premio-kineo-arte/ 

x https://spettacolomusicasport.com/2021/07/23/venezia78-premio-kineo-
annuncia-i-primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-
angelini-e-tanti-altri/ 
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x https://spettacolomusicasport.com/2021/09/05/madalina-ghenea-madrina-del-
premio-kineo-il-cinema-e-un-regalo-spero-di-portare-presto-un-film-alla-
mostra-di-venezia/ 

x https://spettacolomusicasport.com/2021/08/26/venezia78-i-primi-vincitori-
del-premio-kineo/ 

x https://spettacolomusicasport.com/2021/09/11/venezia78-a-karine-tuil-il-
premio-kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 

 
Inside The Show 

x https://www.insidetheshow.it/464571_venezia78-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti/ 

x https://www.insidetheshow.it/465343_venezia78-il-premio-kineo-arte-
musica-a-lola-astanova/ 

x https://www.insidetheshow.it/465508_venezia78-a-karine-tuil-il-premio-
kineo/ 

x https://www.insidetheshow.it/465426_venezia78-premio-kineo-2021/  

 
Global Story Telling 
https://www.globalstorytelling.it/article/venezia78-premio-kinoa-nnunciai-
primiospiti-e-la-madrina-madalinaghenea 
 
Rumors 

x https://www.rumors.it/2021/07/26/madalina-ghenea-instagram/ 
x https://www.rumors.it/2021/09/10/clotilde-courau-oggi-intervista-filiberto/ 

 
Different Magazine 

x https://www.differentmagazine.it/venezia-78-pappo-e-bucco-con-massimo-
dapporto-e-augusto-zucchi-vince-social-world-film-festival/  

x https://www.differentmagazine.it/venezia-78-premio-kineo-2021-tutti-i-
premiati/  
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Horror Italia 
https://www.horroritalia24.it/venezia78-i-vincitori-del-premio-kineo-arte/  
 
Il Tabloid 
https://cultura.iltabloid.it/2021/09/11/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-kineo-la-
nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane.html  
 
Letteratitudine News 

x https://letteratitudinenews.wordpress.com/2021/09/10/a-karine-tuil-il-
premio-kineo-per-il-romanzo-le-cose-umane-la-nave-di-teseo/ 

x https://letteratitudinenews.wordpress.com/tag/premio-kineo-arte-e-
letteratura-2021/  

 
Shockwave Magazine 

x https://shockwavemagazine.it/cinema-serietv/premio-kineo-venezia-78/ 
x https://shockwavemagazine.it/rubriche/film-festival/premio-kineo-arte/ 

 
The Way Magazine 
https://www.thewaymagazine.it/leisure/lamore-per-la-vita-e-per-larte-a-venezia78/ 
 
Musicstar 
https://musicstarsblog.wordpress.com/2021/09/03/cs_venezia78_tutti-i-vincitori-del-
premio-kineo-arte/  
 
Cinecircolo Romano 

x https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/venezia-
78-premio-kineo-19-anni/ 

x https://www.cinecircoloromano.it/2021/09/uncategorized/venezia-78-tutti-i-
vincitori-del-premio-kineo/ 

x https://www.cinecircoloromano.it/2021/09/qui-cinema-settembre-
2021/venezia-78-premio-kineo-alla-scrittrice-karine-tuil/ 
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------------------------------------------------------- 
FEMMININILI, TESTATE DI MODA E LIFESTYLE 
VanityFair 
https://www.vanityfair.it/show/cinema/2021/08/27/festival-di-venezia-2021-
timothee-chalamet-kristen-stewart-star-piu-attese-foto-gossip?refresh_ce=  
 
Vogue 

x https://www.vogue.it/news/article/festival-cinema-venezia-2021-film-premi-
star-vip-foto 

x https://www.vogue.it/news/article/festival-di-venezia-2021-dove-vedere-star-
vip 

 
Elle 

x https://www.elle.com/it/showbiz/cinema/a37528779/film-violenza-donne-
venezia-2021/  

x https://www.elle.com/it/showbiz/celebrities/g37197943/festival-cinema-
venezia-2021-chi-ci-sara/  

 
Amica 

x https://www.amica.it/2021/08/31/festival-di-venezia-2021-calendario-eventi-
premiazioni-feste/ 

x https://www.amica.it/2021/09/04/festival-di-venezia-2021-programma-film-
ospiti-eventi-oggi-sabato-4-settembre/ 

x https://www.amica.it/2021/09/09/charlotte-gainsbourg-yvan-attal-storia-
amore/ 

Silhouette Donna 
https://www.silhouettedonna.it/news/cinema/venezia-78-tra-eventi-premi-e-
performance-e-qui-la-festa-44266/ 
 
Cosmopolitan 
https://www.cosmopolitan.com/it/moda/tendenze/a37492558/lorenzo-zurzolo-
festival-di-venezia-2021-look/ 
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Mela Rossa 
https://www.melarossa.it/lifestyle/festival-cinema-venezia-sta-226097/  
 
Moda Glamour Italia 

x http://www.modaglamouritalia.com/2021/07/madalina-ghenea-madrina-del-
xviiii.html 

x http://www.modaglamouritalia.com/2021/09/premio-kineo-annunciati-i-
primi.html 

x http://www.modaglamouritalia.com/2021/09/premio-kineo-annunciati-i-
primi.html?m=1 

 
LadyBlitz 
https://www.ladyblitz.it/mostre/venezia-78-premio-kineo-madalina-ghenea-
1712340/  
 
Solo donna 
https://www.solodonna.it/news/madalina-ghenea-e-pietro-castellitto-insieme-la-
verita.php 
 
Velvet Magazine 

x https://velvetmag.it/2021/09/04/venezia78-premio-kineo-madalina-ghenea-e-
david-warren/ 

x https://velvetmag.it/2021/09/04/venezia78-premio-kineo-madalina-ghenea-e-
david-warren/ 

x https://velvetmag.it/2021/09/05/venezia78-madalina-ghenea-dal-primo-red-
carpet-a-sophia-loren/ 

x https://velvetmag.it/2021/09/07/venezia78-annunciati-tutti-i-vincitori-del-
premio-kineo/  

x https://velvetmag.it/2021/09/04/venezia78-premio-kineo-madalina-ghenea-e-
david-warren/?amp=1  
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Alpi Fashion Magazine 
x https://alpifashionmagazine.com/journal/78-mostra-internazionale-d-arte-

cinematografica-premio-kineo/  
x https://alpifashionmagazine.com/journal/premio-kineo-arte-musica-a-lola-

astanova/  
 
Life Style Made in Italy 
https://lifestylemadeinitaly.it/venezia-78-tutti-i-vincitori-del-premio-kineo-2021/ 
 
Donna Fanpage 
https://donna.fanpage.it/federica-panicucci-a-venezia-2021-per-il-red-carpet-col-
marito-indossa-labito-da-principessa/ 
 
Pianeta Donna 
https://www.pianetadonne.blog/i-look-del-festival-di-venezia-2021-i-piu-originali-
di-sempre/ 
 

------------------------------------------------------- 
 
TESTATE GENERALISTE E DI CRONACA 
Dagospia 
https://m.dagospia.com/pillole-di-gossip-diletta-e-can-yaman-storia-al-capolinea-
cosa-ci-fanno-tommaso-zorzi-e-rocco-277837 
 
Corriere Quotidiano 
https://corrierequotidiano.it/eventi/il-premio-kineo-arte-musica-a-lola-astanova/  
 
Prima Pagina News 
https://www.primapaginanews.it/articoli/cinema-venezia78-ittv-presente-con-
iginio-straffi-e-rainbow-499526 
 
ù 
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Today 
https://www.today.it/video/la-scrittrice-karine-tuil-premiata-a-venezia-per-le-cose-
umane-6srqq.askanews.html 
 
Virgilio 
https://video.virgilio.it/guarda-video/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-di-
ricevere-tale-riconoscimento_bc6271127363001  
 
MSN 
https://www.msn.com/he-il/lifestyle/fashion/festival-di-venezia-zurzolo-onorato-
di-ricevere-tale-riconoscimento/vp-AAO8W7e  
 
SocialUp 
https://www.socialup.it/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-kineo-arte-e-letteratura-
di-la-nave-di-teseo-per-il-romanzo-le-cose-umane/#hello  
 
Dove 
https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/ittv-the-italian-tv-festival-a-venezia-e-a-
los-angeles/  
 
Roma Sociale 
http://romasociale.com/lesperienza-di-medicina-solidale-e-fonte-dismaele-al-
festival-del-cinema-di-venezia-evento-speciale-in-occasione-del-premio-kineo/ 
 
SugarPulp 
https://sugarpulp.it/veneto-film-commission-programma-venezia-78/  
 
Booble News 

x https://www.booble.it/musica/venezia78-il-premio-kineo-arte-musica-a-lola-
astanova/ 

x https://www.booble.it/spettacolo/film/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-
kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 
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L Opinionista 
https://www.lopinionista.it/morrison-conquista-anche-venezia-a-lorenzo-zurzolo-
il-premio-kineo-106617.html 
 
Affari italiani 

x https://www.affaritaliani.it/entertainment/venezia-78-il-premio-kineo-
miglior-film-miglior-regia-a-susanna-nicchiarelli-756732.html 

x https://www.affaritaliani.it/libri-editori/la-nave-di-teseo-premio-kineo-a-
karine-tuil-col-romanzo-le-cose-umane-757359.html 

 
Il Giornale d Italia 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/288669/la-scrittrice-karine-tuil-
premiata-a-venezia-per-le-cose-umane.html 
 
Europa Nel Mondo 
https://europanelmondo.it/2021/09/12/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-kineo-la-
nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 
 
L Osser atore 
https://www.osservatore.ch/la-scrittrice-karine-tuil-insignita-del-premio-kineo-arte-
e-letteratura_53392.html 
 
Settesere 
https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-le-produzioni-emiliano-romagnole-al-
festival-del-cinema-di-venezia-n30628.php 
 
YesLife 
https://www.yeslife.it/2021/09/07/maria-pia-calzone-eterna-bellezza-red-carpet/ 
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Ultima Parola 
https://www.ultimaparola.com/2021/09/08/maria-pia-calzone-magia-bellezza-occhi-
incantano/ 
 
Il Tirreno 
https://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2021/09/07/news/bartalini-e-la-moglie-
sul-red-carpet-1.40678564 
 
Vivi Roma 

x https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups
&task=viewbulletin&bulletinid=5754&groupid=65&Itemid=142 

x https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups
&task=viewbulletin&groupid=65&bulletinid=5845&Itemid=142 

x https://www.viviroma.tv/agenda/eventi/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-
kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 

 
Il Metropolitano 

x https://www.ilmetropolitano.it/2021/07/23/78-mostra-internazionale-darte-
cinematografica-di-venezia/ 

x https://www.ilmetropolitano.it/2021/08/26/venezia78-4-e-5-settembre-i-primi-
vincitori-del-premio-kineo-con-madalina-ghenea-david-warren-e-tanti-altri/ 

x https://www.ilmetropolitano.it/2021/09/03/78-mostra-internazionale-darte-
cinematografica/  

 
University 
http://www.universytv.it/?p=5147  
 
Frosinone Magazine 
https://www.frosinonemagazine.it/2021/07/24/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-tanti-
altri/ 
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Twikie 
https://www.twikie.it/eventi/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti-la-
madrina-madalina-ghenea/102596/ 
 
Progetto Italia News 

x https://www.progettoitalianews.net/news/venezia78-premio-kineo-annuncia-
i-primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-
tanti-altri/ 

x https://www.progettoitalianews.net/news/venezia78-4-e-5-settembre-i-primi-
vincitori-del-premio-kineo-con-madalina-ghenea-madrina-david-warren-e-
tanti-altri/ 

x https://www.progettoitalianews.net/news/venezia78-tutti-i-vincitori-del-
premio-kineo-arte/ 

x https://www.progettoitalianews.net/news/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-
kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 

 
Pegaso News 
https://www.pegasonews.info/joomla/index.php/cultura-spettacoli-locali/73403-
venezia-78-al-premio-kineo-madalina-ghenea-come-madrina-e-david-warren 
 
Roma Daily News 
https://www.romadailynews.it/eventi/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-
ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-tanti-altri-
0589600/ 
 
Zazoom 

x https://www.zazoom.it/2021-07-25/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-
tanti-altri/9171276/ 

x https://www.zazoom.it/2021-07-25/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-
tanti-altri/9171276/ 
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x https://www.zazoom.it/2021-09-01/morrison-conquista-anche-venezia-a-
lorenzo-zurzolo-il-premio-kineo/9379530/ 

x https://www.zazoom.it/2021-09-05/madalina-ghenea-a-venezia78-dal-primo-
red-carpet-a-sophia-loren-lei-e-un-esempio/9402012/ 

 
Dietro la Notizia 

x https://www.dietrolanotizia.eu/2021/07/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-
primi-ospiti/ 

x https://www.dietrolanotizia.eu/2021/09/premio-kineo-78-mostra-
internazionale-darte-cinematografica/ 

 
Post Breve 
https://postbreve.com/venezia-78-premio-kineo-madalina-ghenea-david-warren-
cinzia-angelini-23530.html 
 
Punto Zip 
https://www.puntozip.net/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti-la-
madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-tanti-altri/ 
 
Udite Udite 
https://udite-udite.it/2021/07/venezia78-premio-kineo-annuncia-i-primi-ospiti-la-
madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-angelini-e-tanti-altri/ 
 
Tutto Tek 
https://www.tuttotek.it/film-serie-tv/news-film-e-serie-tv/venezia78-premio-kineo-
annuncia-i-primi-ospiti 
 
Punto zip 
https://www.puntozip.net/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-kineo-la-nave-di-
teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 
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Weekly Magazine 
x http://www.weeklymagazine.it/2021/09/12/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-

kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 
x http://www.weeklymagazine.it/2021/08/29/venezia78-i-primi-vincitori-del-

premio-kineo/  
 
Sbircia la notizia 
https://www.sbircialanotizia.it/a-venezia-premio-kineo-arte-e-letteratura-a-karine-
tuil-per-le-cose-umane/ 
 
SordiOnline 

x https://www.sordionline.com/italia-mondo/2021/07/venezia78-premio-kineo-
annuncia-i-primi-ospiti-la-madrina-madalina-ghenea-david-warren-cinzia-
angelini-e-tanti-altri/ 

x https://www.sordionline.com/italia/2021/09/venezia78-il-premio-kineo-arte-
musica-a-lola-astanova/ 

x https://www.sordionline.com/italia/2021/09/venezia78-tutti-i-vincitori-del-
premio-kineo-arte/ 

x https://www.sordionline.com/italia/2021/09/venezia78-foto-premio-kineo-
2021-e-comunicato-premiazione/  

x https://www.sordionline.com/italia/2021/09/venezia78-a-karine-tuil-il-
premio-kineo-la-nave-di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 

 

Flipboard 
x https://flipboard.com/@SkyTG24/venezia-2021-a-lola-astanova-il-premio-kin-

o-arte-per-la-musica/a-ziyBJg3vRsO6gXNpuK_53w%3Aa%3A2455081529-
bd27c95df2%2Fsky.it 

x https://flipboard.com/article/venezia-78-i-vincitori-del-kin-o-2021/f-
316ee832db%2Fkikapress.com  
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x https://www.giornalelora.it/venezia78-a-karine-tuil-il-premio-kineo-la-nave-

di-teseo-arte-e-letteratura-per-le-cose-umane/ 

 
Barletta Live 
https://www.barlettalive.it/news/spettacolo/1061551/festival-del-cinema-di-
venezia-premio-kineo-giovani-rivelazioni-al-barlettano-michele-ragno 
 
Barletta Viva 
https://www.barlettaviva.it/notizie/premio-kineo-a-venezia-per-l-attore-barlettano-
michele-ragno/  
 
Always Fresh News 
https://alwaysfreshnews.com/news/entertainment/62110/in-venice-kineo-art-and-
literature-award-to-karine-tuil-for-human-things/ 
 
Belluno Press 
https://www.bellunopress.it/2021/09/01/78ma-mostra-internazionale-darte-
cinematografica-di-venezia-il-premio-kineo-alla-pianista-lola-astanova/  
 
AFNews 
https://www.afnews.info/wordpress/2021/08/06/mila-protagonista-a-venezia-alla-
regista-cinzia-angelini-il-movie-for-humanity-assegnato-dal-premio-kineo/  
 
Rovigo Oggi 
https://www.rovigooggi.it/n/112699/2021-09-11/la-giornata-di-jennifer-lopez-e-ben-
affleck  
 
 
 



 

 
Gargiulo&Polici Communication 

press@gargiulopolici.com  
Licia: licia@gargiulopolici.com – 389/966 6566 

Francesca: francesca@gargiulopolici.com – 329/0478786 
www.gargiulopolici.com 

The Spot News 
https://thespot.news/2021/08/30/venezia-78-gli-eventi-collaterali-e-i-premi-
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Italy 24 News 
https://www.italy24news.com/entertainment/tv/61682.html 
 
Italia.eu 
http://www.wwwitalia.eu/web/i-vincitori-del-premio-kineo-arte/ 
 
Street News 
https://www.streetnews.it/venezia78-4-e-5-settembre-i-primi-vincitori-del-premio-
kineo-con-madalina-ghenea-madrina-david-warren-e-tanti-altri/  
 
Bella Italia 
https://bellaitalia2021.com/8596/09/a-venezia-premio-kineo-arte-e-letteratura-a-
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Blog Roma is love 

x https://blogromaislove.com/2021/08/28/premio-kineo-4-e-5-settembre-2021-i-
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x https://blogromaislove.com/2021/09/01/annunciato-il-premio-kineo-arte-
musica-a-lola-astanova%f0%9f%8f%86/ 
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News Online 
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TmNews 
https://twnews.it/it-news/la-scrittrice-karine-tuil-premiata-a-venezia-per-le-cose-
umane 
 
SiciliaNews24 
https://www.sicilianews24.com/2021/09/10/premio-kineo-arte-e-letteratura-2021-a-
karine-tuil/ 
 
Article WN 
https://article.wn.com/view/2021/09/11/A_Venezia_premio_Kineo_Arte_e_Letterat
ura_a_Karine_Tuil_per_/ 
 
Notizie 24h 
https://notizieh24.eu/susanna-nicchiarelli-superstar-al-premio-kineo/ 
 
Sannio Portale 
https://sannioportale.com/articoli/News/Sbircialanotizia-it/a-venezia-premio-kineo-
arte-e-letteratura-a-karine-tuil-per-le-cose-umane-3607875.asp 
 
Per Sempre News 
https://www.persemprenews.it/category/roma/roma-spettacoli/roma-spettacoli-
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------------------------------------------------------- 
TESTATE DI CRONACA LOCALE 
Venezia Radio Tv 
https://www.veneziaradiotv.it/blog/il-premio-kineo-arte-va-alla-pianista-lola-
astanova/ 
 
Il Popolo Veneto 
https://www.ilpopoloveneto.it/notizie/nordest/veneto/venezia/2021/09/03/117541-
venezia78-tutti-i-vincitori-del-premio-kineo-arte 
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https://lifestyle.livemint.com/fashion/trends/venice-film-festival-red-carpet-is-a-
riot-of-colours-111630926360569.html  
 
Celebmafia 
https://celebmafia.com/isabelle-huppert-les-promesses-premiere-at-the-78th-venice-
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HawtCelebs 
https://www.hawtcelebs.com/rossella-romano-kineo-prize-at-78th-venice-
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GeekyCraze 
https://geekycraze.com/venice-film-festival-2021-charlotte-gainsbourg-takes-centre-
stage-at-the-premiere-of-sundown/  
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Startracks Photo 
http://www.startraksphoto.com/site/gallery/Gallery.aspx?ev=9ab849e7be6  
Celebzz 
http://www.celebzz.com/madalina-ghenea-at-kineo-prize-red-carpet-the-78th-
venice-international-film-festival/  
 
CTK 
http://multimedia.ctk.cz/foto/search-
view/86551ed83c9e0b08c1b059b69415e17d/select-continue  
 
Imagn 
https://imagn.com/entertainment/italy-kineo-prize-red-carpet-the-78th-venice-
international-film-festival/581462 
 
Inside Foto 
https://insidefoto.photoshelter.com/image/I00001QYK6ElihcQ  
 
Wire Image 
http://www.wireimage.com/search/#events?q=Kineo&s=1  
 
HotCelebsHome 
https://www.hotcelebshome.com/2021/09/06/madalina-ghenea-stunning-big-boobs-
at-kineo-prize-premiere-in-venice/ 
 
The Fashion Insta Stories 
http://www.thefashionistastories.com/2021/09/clotilde-courau-in-schiaparelli-
couture.html?m=1  
 
Upi 
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x=0&ct=Entertainment&tm=3  
 
Hemantekkahotandviral 
https://hemantekkahotandviral.com/2021/09/05/venice-film-festival-2021-olivia-
williams-stuns-in-a-sweeping-yellow-gown/ 
  

------------------------------------------------------- 
AGENZIE E QUOTIDIANI 
Itar Tass 

x https://tass.ru/kultura/12364623 
x https://tass.ru/kultura/12364623 

 
Arab News 
https://www.arabnews.com/node/1923781/lifestyle 
 

------------------------------------------------------- 
FEMMINILI E TESTATE DI MODA E LIFESTYLE 
Bazaar 
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/g37481340/venice-
film-festival-2021-red-carpet/  
 
Grazia 
https://graziamagazine.com/me/articles/arab-designers-venice-2021-red-carpet/ 
 

------------------------------------------------------- 
TESTATA DI CRONACA E GENERALISTE 
The Bharat Express News 
https://www.thebharatexpressnews.com/venice-film-festival-2021-olivia-williams-
stuns-in-a-big-yellow-dress/  
 



 

 
Gargiulo&Polici Communication 

press@gargiulopolici.com  
Licia: licia@gargiulopolici.com – 389/966 6566 

Francesca: francesca@gargiulopolici.com – 329/0478786 
www.gargiulopolici.com 

Fenews 
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Lmn24 
http://www.lmn24.com/it/2021-09-14/language-news-it.html  
 
Italy 24 News 
https://www.italy24news.com/News/179480.html  
 
Ugolini News 
https://ugolini.co.th/ugolini/excellence-magazine-sul-red-carpet-di-venezia-78/ 
 
  


