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La giuria del Festival dopo aver conferito nelle precedenti edizioni il premio Segreti d’Autore a
Claudia Cardinale, Franco Battiato,Toni Servillo, Gigi Proietti, Luca Zingaretti, Silvio Orlando, Alessio Boni,
Lina Sastri,Vinicio Marchioni e Maurizio De Giovanni è lieta di assegnarlo quest’anno a Sonia
Bergamasco, attrice, regista, musicista e poetessa dal singolare carisma.
Con la sua straordinaria potenza espressiva e la multiforme forza delle interpretazioni, dagli esordi
teatrali in Faust e Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler, al Pinocchio di
Carmelo Bene e alle affascinanti collaborazioni coi registi Massimo Castri, Thodoros Terzopoulos e
Thomas Ostermeier fino al talento cinematografico espresso ne L’amore probabilmente di
Giuseppe Bertolucci, all’indimenticabile personaggio di Giulia ne La meglio gioventù di Marco
Tullio Giordana (Nastro d’argento come miglior attrice protagonista), alla feconda collaborazione
con Franco Battiato in Musikanten e Niente è come sembra, alla vena ironica evidenziata nei
film Quo vado? di Gennaro Nunziante (Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista) e
Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, all’impareggiabile dote grottesca mostrata nel
Riccardo va all’inferno di Roberta Torre, alle prove artistiche televisive in De Gasperi,
l’uomo della speranza (Premio Flaiano come miglior interprete) e Einstein di Liliana Cavani,
Tutti pazzi per amore di Riccardo Milani e col celebre personaggio di Livia, fidanzata del
Commissiario Montalbano, la Bergamasco ci ha donato una visione estremamente versatile
dell’essere attrice. La preziosa qualità di dar voce agli opposti, che in lei convivono
armoniosamente, libera un mondo espressivo in cui brillano la forza dell’intelletto e dell’emozione
che si concretizza in una creazione artistica di assoluta originalità e toccante sensibilità.

