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David di Donatello, tutte le candidature 

 
 Annunciate stamattina, dalla Presidente Piera 
Detassis, le candidature al David di Donatello 2021, in 
collegamento con il Direttore di Rai Uno Stefano Coletta, 
con il Vicedirettore Claudio Fasulo e con Carlo Conti, per 
la sesta volta presentatore della serata dei premi, il 
prossimo 11 maggio in prima serata, con l’impegno a 
portare la maggior parte dei candidati in presenza. 
Considerata la pandemia, quest’anno sono stati ammessi 
alla competizione anche i titoli non usciti in sala ma diffusi 
nelle piattaforme entro il 28 febbraio scorso. I 1578 giurati 
(hanno votato al 91%, quota mai raggiunta prima) hanno 
espresso le cinquine principali, mentre la categoria del cortometraggio è stata espressa da una giuria 
dedicata così come la shortlist dei 15 documentari; annunciato inoltre un lavoro di revisione e arricchimento 
della giuria del David Giovani. Sottolineata la forte presenza di donne registe: due candidate per la regia e il 
film, due tra le esordienti, due tra i documentari.   

Di seguito le principali categorie (tra parentesi le candidature totali 
per ciascun film, se maggiori di una) 
Film: Favolacce (13), Hammamet (14), Le sorelle Macaluso (6), Miss 
Marx (11), Volevo nascondermi (15) 
Regia: Fratelli D’Innocenzo (Favolacce), Gianni Amelio (Hammamet), 
Emma Dante (Le sorelle Macaluso), Susanna Nicchiarelli (Miss Marx), 
Giorgio Diritti (Volevo nascondermi) 
Regista esordiente: Pietro Castellitto (I predatori, 4), Ginevra Elkann 
(Magari, 2), Mauro Mancini (Non odiare, 3), Alice Filippi (Sul più bello), 

Luca Medici (Tolo tolo, 3) 
Sceneggiatura originale: Cosa sarà (2), Favolacce, Figli (4), I predatori, Volevo nascondermi 
Sceneggiatura non originale: Assandira, Lacci (3), Lasciami andare, Lei mi parla ancora (2), Lontano 
lontano 
Produttore: Favolacce, I predatori, L’incredibile storia dell’isola delle rose (11), Miss Marx, Volevo 
nascondermi  
Attrice protagonista: Vittoria Puccini (18 regali, 3), Paola Cortellesi (Figli), Micaela Ramazzotti (Gli anni più 
belli, 3), Sofia Loren (La vita davanti a sé, 2), Alba Rohrwacher (Lacci) 
Attore protagonista: Kim Rossi Stuart (Cosa sarà), Valerio Mastandrea (Figli), Pierfrancesco Favino 
(Hammamet), Renato Pozzetto (Lei mi parla ancora), Elio Germano (Volevo nascondermi)  
Attrice non protagonista: Benedetta Porcaroli (18 regali), Barbara Chichiarelli (Favolacce), Claudia Gerini 
(Hammamet), Matilda De Angelis (L’incredibile storia dell’isola delle rose), Alba Rohrwacher (Magari) 
Attore non protagonista: Gabriel Montesi e Lino Musella (Favolacce), Giuseppe Cederna (Hammamet), 
Fabrizio Bentivoglio (L’incredibile storia dell’isola delle rose), Silvio Orlando (Lacci) 
Documentario: Faith, Mi chiamo Francesco Totti, Notturno, Puntasacra, The Rossellinis 
Film straniero: 1917, Les misérables, Jojo rabbit, Richard Jewell, Sorry we missed you 
Cortometraggio: Anne (vincitore), Gas station, Il gioco, L’oro di famiglia, Shero 
David Giovani: 18 regali, Favolacce, Gli anni più belli, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Tolo 
tolo 
Fotografia: Favolacce, Hammamet, Le sorelle Macaluso, Miss Marx, Padrenostro, Volevo nascondermi 
Colonna sonora: Hammamet, I predatori, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Miss Marx, Non odiare, 
Volevo nascondermi 
Canzone originale: Gli anni più belli, La vita davanti a sé, Non odiare, Tolo tolo, Volevo nascondermi 
Scenografia: Favolacce, Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Miss Marx, Volevo 
nascondermi 
Costumi: Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Le sorelle Macaluso, Miss Marx, Volevo 
nascondermi 
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Trucco: Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Le sorelle Macaluso, Miss Marx, Volevo 
nascondermi  
Acconciatore: Favolacce, Hammamet, Le sorelle Macaluso, Miss Marx, Volevo nascondermi 
Montaggio: Favolacce, Figli, Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Volevo nascondermi   
Suono: Favolacce, Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Miss Marx, Volevo nascondermi 
Effetti visivi: Hammamet, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Miss Marx, The book of vision, Volevo 
nascondermi 
 

Le star cinesi alimentano il boicottaggio anti-occidentale 

 
 Circa 40 celebrità cinesi hanno sostenuto ieri la reazione 
nazionalistica contro i marchi stranieri che hanno espresso 
preoccupazione per la violazione dei diritti umani nello Xinjiang, 
annullando contratti di sponsorizzazione redditizi. Tra loro Zhou Dongyu e 
Jackson Yee, protagonisti del film candidato all’Oscar (per Hong Kong) 
Better Days (foto), la star di Mulan Liu Yifei e Song Dandan, matrigna della 

regista Chloe Zhao, pluricandidata all’Oscar per Nomadland. Una vera e propria chiamata alle armi a difesa 
del governo, che molte democrazie occidentali accusano di genocidio per il trattamento della minoranza 
uiguri nella provincia cinese. La miccia è esplosa mercoledì, pochi giorni dopo l’annuncio delle sanzioni da 
parte di USA, UE, Gran Bretagna e Canada contro diverse funzionari cinesi e il contro annuncio di Pechino: 
gli utenti del social Weibo hanno scovato una vecchia dichiarazione del 2020, cancellata da H&M, in cui 
l’azienda esprimeva preoccupazione per le segnalazioni di lavoro forzato e discriminazione contro le 
minoranze etno-religiose dello Xinjiang.  
 A seguito delle critiche nazionalistiche degli utenti del social media Weibo, l'apparato di 
propaganda cinese e altri organi ufficiali dello stato hanno soffiato sul fuoco chiedendo un boicottaggio. In 
poche ore, l'attore Huang Xuan (il cui Wuhai è stato premiato a San Sebastian) ha annunciato che avrebbe 
rescisso tutti i contratti di sponsorizzazione con H&M. In serata, il marchio è stato cancellato dalla 
piattaforma e-commerce Alibaba e persino dalla mappa, con i negozi non ricercabili sulle app cinesi. Giovedì 
il boicottaggio si è allargato ad altri marchi che in precedenza avevano affermato di non acquistare prodotti o 
filati dallo Xinjiang, tutti facenti parte della Better Cotton Initiative che promuove il cotone sostenibile: tra loro 
Nike, Adidas, Burberry, Converse, New Balance, Tommy Hilfiger e Calvin Klein. Giovedì il portavoce del 
ministero degli esteri Hua Chunying aveva invitato le società straniere a seguire le regole del Partito 
Comunista. La Cina produce il 22% del cotone mondiale, l'84% del quale proviene dallo Xinjiang. 
Un'indagine della BBC dello scorso dicembre ha citato documenti cinesi online che dimostrano che più di 
mezzo milione di uiguri e altre minoranze venivano costretti a raccogliere cotone nella regione. Da allora la 
BBC World TV è stata bandita dalla Cina. Centinaia di celebrità (e altri 28 milioni) hanno ritwittato 
un'immagine del People’s Daily affermando: "Sostengo il cotone dello Xinjiang", nel timore che il silenzio 
possa nuocere alla propria carriera. Il partito ha recentemente esortato gli attori ad "amare ardentemente la 
madrepatria" ed esprimere la "giusta politica" per poter lavorare.                                   (Variety) 
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