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a Sophia Loren a Laura
Pausini, da Paolo Sorren-
tino a Pupi Avati e Pietro

Castellitto: è stato un successo
anche in formula digitale Capri,
Hollywood - The International film
festival che ha festeggiato i suoi
primi 25 anni con oltre 100 grandi
artisti in streaming da tutto il
mondo, collegati nel corso di otto
giorni di eventi con  la Capri vir-
tuale creata in studio da Pascal Vi-
cedomini. Amplissima la scelta di
film, offerta alla quale si è  potuto
assistere gratuitamente, 1600 regi-
sti di 98 paesi si sono proposti at-
traverso la piattaforma Film-
freeway. 
Il  Festival si avvalso del sostegno
del Mibact (Dg Cinema e Audiovi-
sivo) e della Regione Campania; del
patrocinio della Città di Capri, del
Comune di Anacapri, della Croce
Rossa Italiana e del Nuovo Imaie,
con la partecipazione di Intesa
Sanpaolo (che contribuisce da anni
alla realizzazione del festival ,
Special Partner a Capri come a Los
Angeles, Italia 2021), Isaia, Pegaso
Università Telematica e Terna.
Nel board del festival con Tony
Renis, i produttori Mark Canton e
Marina Cicogna, i premi Oscar
Bille August, Bobby Moresco,
Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo Alessandro Bertolazzi,
Nick Vallelonga e Gianni Quaranta
insieme a Terry Gilliam, Michael
Radford ed Enrico Vanzina. “The

Trial of the Chicago 7” di Aaron
Sorkin è stato premiato come il mi-
glior film dell'anno. Migliori attori
Anthony Hopkins per "The Father"
e Sophia Loren per "La vita da-
vanti a sè" di Edoardo Ponti a cui
va anche il Capri Award per la mi-
glior sceneggiatura non originale
per la canzone, "Io si-Seen" di
Diane Warren, Laura Pausini e Ni-
colò Agliardi, e il premio umanita-
rio. 
Con il nuovo Imaie “Italian
Worldwide Award 2020” sono stati
premiati Salvatore Esposito
(Fargo) e Matilda De Angelis (The
Undoing).
Per il cinema italiano la carriera di
Antonio Capuano è stata premiata
con il “Capri Peppino Patroni Griffi
Award 2020” dal suo allievo premio
Oscar Paolo Sorrentino. Tra i napo-
letani premio per la Serie dell'anno
“Vivi e lascia vivere” di Pappi Cor-
sicato. Music Award sono  andati a
Clementino e per gli 'exploit' di
Diodato, Gaia e Bugo.
I classici premi Amici di Capri -
Teodorico Boniello - 2020 sono stati
assegnati a Vanessa Bryant (alla
memoria del compianto marito
Kobe Bryant e della figlia Gianna),
a Stefano Lucchini, (presidente del
Robert Kennedy Center for Peace
and Justice – Italia) e a Danilo Ier-
volino, presidente dell’Università
Telematica Pegaso (l'elenco com-
pleto è sul sito www.caprihol-
lywood.com)..
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