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L’EUFORIA DELLA CANTANTE 
ITALIANA. E NON SOLO: CANI 
IN SALOTTO, MICROFONI 
CHE NON ANDAVANO... 
CAUSA VIRUS, HOLLYWOOD 
HA PREMIATO LE SUE STAR 
VIA WEB.  EPPURE, È STATO  
UN SUCCESSO. ECCO PERCHÉ

Q uando Laura Pausini ha sen-
tito pronunciare il suo nome, 
ha lanciato un urlo che non 

finiva più. Ai giornalisti son tremate le 
cuffie, la diretta su Zoom ballonzolava, 
ma la reazione di Laura è stata una 
tale esplosione di gioia (con tanto di 
un «porcamiseria, grazie Italia!» che 
sgorgava dal cuore) che il suo video 
in abito rosso dal salotto di casa è già 
diventato virale. Vincitrice nella ca-
tegoria Miglior canzone originale con 
la sua Io sì, scritta per il film La vita 
davanti a sé con Sophia Loren, Pausini 
- che a casa ha già un palmarès da fare 
invidia a Michael Phelps - era felice 
come una bambina: «Non avrei mai 

SPETTACOLI UNO STRANISSIMO GALÀ

LA VITTORIA 
E LA FOTO
DEL SUO UOMO
A destra, Laura 
Pausini, 46,  
in Valentino 
(fotografata dal suo 
compagno Paolo 
Carta). Sopra,
il suo grido
di gioia nella 
diretta Zoom:
la sua Io sì ha 
vinto il premio 
per la miglior 
canzone, prima 
volta di un testo 
in italiano.

di Armando Gallo - 
foto di HFPA2021

I PREMI DELL’ERA COVID

«Grazie Italia!»
Laura esulta:

Nei Globe 
“da casa”
trionfa 
la Pausini
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PER FARE IL SUO ABITO, 300 ORE DI LAVORO
Anya Taylor-Joy, 24, miglior attrice di una mini 
serie tv per La regina degli scacchi (Netflix), 
splendida in un abito di lurex verde firmato Dior. 
Per confezionarlo sono servite 300 ore di lavoro.

IN VIDEO SPUNTAVA IL COLLO INCRESPATO
Emma Corrin, 24, miglior attrice drammatica nei 
panni di Lady D in The Crown (Netflix), con 
l’abito in stile Pierrot di Miu Miu. «Almeno dallo 
schermo si vedevano le ruches...», ha scherzato.

principessa e Pierrot
Emma Corrin,

regina degli scacchi
Anya Taylor-Joy,
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pensato di poter vincere un Golden 
Globe, cantando in italiano, poi!», ha 
detto, prima di dedicare il suo premio 
«a tutti coloro che meritano di essere 
“visti” e a quella ragazzina che 28 an-
ni fa vinse Sanremo e non si sarebbe 
mai aspettata di arrivare così lontano».

Festeggiamenti romagnoli a parte, 
questa 78ª edizione dell’era Covid dei 
premi attribuiti dalla Hollywood Forei-
gn Press Association è stata un fiorire 
di “prime volte”: nuova la doppia lo-
cation (allo storico Beverly Hilton Ho-
tel a Los Angeles è stato abbinato un 

collegamento con la Rainbow Room di 
New York), inedito il red carpet senza 
pubblico, ma soprattutto mai visto pri-
ma che 132 star sparse per il mondo si 
collegassero via web dal divano di casa 
per la cerimonia. Certo, qualche intop-
po c’è stato. Quando hanno premiato 

● Margot Robbie, australiana, è cresciuta nella fattoria dei nonni: si occupava degli animali e andava a cavallo

Sei foto che raccolgono i look più eleganti (o bizzarri) 
dei Golden Globe. Da sinistra: Salma Hayek, 54, super 
sexy in rosso monospalla di Alexander McQueen; 

Margot Robbie, 30, va sul sicuro con l’abito sexy (e bon 
ton) firmato Chanel; Angela Bassett, strepitosa a 62 
anni, manda a quel paese i superstiziosi e punta sul 

C’È CHI STUPISCE CON LO SPACCO, CHI CON LA SCHIENA NUDA E CHI OSA IL COLOR EVIDENZIATORE

IN ROSSO LACCA
SALMA HAYEK

IL BON TON SI FA SEXY
MARGOT ROBBIE

LA PANTERA IN VIOLA
ANGELA BASSETT
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Daniel Kaluuya come migliore attore 
non protagonista per la sua interpreta-
zione in Judas and the Black Messiah, 
l’attore, che aveva microfono staccato, 
sembrava uno studente in DAD che 
tenta di rispondere al professore. D’al-
tro canto vedere Livia, sette anni, la fi-

● Renée Zellweger, figlia di un ingegnere svizzero e un’infermiera lappone, parla fluentemente tedesco e norvegese

glia di Lee Isaac Chung - il regista del 
miglior film in lingua straniera, Minari 
- saltargli al collo e sbaciucchiarlo in 
diretta quando annunciano la vittoria 
del papà, è stato impagabile. E quella 
che sembrava destinata a essere un’e-
dizione sottotono, in realtà, è riuscita 

a divertire, intrattenere e commuovere.
Prendete Jane Fonda, premiata alla 
carriera. «In questo lungo anno di 
pandemia abbiamo imparato molte co-
se che non pensavamo di poter fare», 
ha detto super Jane. «Ho imparato a 
vivere da sola, a smettere di compra-

viola di Dolce e Gabbana; Cynthia Erivo, 34, in 
Valentino Haute Couture color evidenziatore: non 
sapeva cosa avrebbe indossato fino a pochi minuti 
prima dello show; Renée Zellweger, 51, sul palco, con 

un vestito a sirena di velluto nero di Armani Privé; 
Amanda Seyfried, 35, schiena nuda e corolla di fiori 
di Oscar De La Renta: l’abito era in ritardo, così
un suo assistente ha guidato 15 ore per portarglielo.

NEON A SORPRESA
CYNTHIA ERIVO

UNA SIRENA DI VELLUTORENÉE ZELLWEGER
E L’ABITO PERDUTO
AMANDA SEYFRIED
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re cose nuove, a dire no al consumi-
smo e a riciclare gli abiti, le auto e i 
mobili». Quale giorno della sua vita 
sceglierebbe se potesse tornare indie-
tro?, le hanno chiesto i giornalisti. «Per 
carità, nessuno. Adoro vivere nel pre-
sente. Questo momento mi riempie di 
commozione. Mio padre Henry Fonda 
ricevette lo stesso premio, so che sa-
rebbe orgoglioso. E io lo sento vicino, 
il suo spirito è qui con me». 

LACRIME ED IMPREVISTI
Il motto della serata recitava Expect the 
unexpected, aspettatevi l’inaspettato. È 
finita che: a) abbiamo visto Chloé Zhao 
(si pronuncia “Ciao”) diventare la pri-
ma donna asiatica della storia dei Gol-
den Globe a essere incoronata miglior 
regista per il suo Nomadland (miglior 
film drammatico); b) ora sappiamo che 
gli imprevisti accadono anche in un 
mondo iperconnesso: il corriere aveva 
perso l’abito di Amanda Seyfried, un 
Oscar de la Renta da sogno, e un as-
sistente gliel’ha portato guidando per 
15 ore filate da New York a Savannah; 
c) si è scoperto che la riservatissima 
Jodie Foster - migliore attrice non pro-
tagonista per The Mauritanian - non 
si perita di festeggiare in pigiama, 
con tanto di bacio in diretta alla mo-
glie Alexandra Hedison e cagnolone 
schiacciato nell’abbraccio.
La vincitrice più sbalordita? Sicura-
mente la cantante Andra Day, migliore 
attrice nei panni di Billie Holiday nel 
film Gli Stati Uniti d’America contro 
Billie Holiday, seconda interprete afro 
americana premiata dai tempi di Who-
opi Goldberg. Il film racconta come 
l’FBI perseguitò la cantante fino a rin-
chiuderla in un ospedale psichiatrico, 
dove morì a 44 anni, perché Billie non 
smise mai di cantare la canzone Stran-
ge Fruit, un tragico inno al linciaggio 
dei neri. Il momento più commovente? 
Il premio per il miglior attore a Cha-
dwick Boseman, scomparso per un 
cancro l’estate scorsa, per la sua stra-
ordinaria interpretazione in Ma Rai-

I  RETROSCENA DEI GOLDEN GLOBE

LA COMMOZIONE VIA WEB
I premiati dei Golden Globe. 
1) Andra Day, 36, miglior attrice; 
2) Chadwick Boseman, miglior 
attore, scomparso nel 2020. Al 
suo posto (3), c’era la moglie 
Simone Ledward, 30; 4) Chloé 
Zhao, 38, migliore regista per 
Nomadland; 5) Jodie Foster, 
58, bacia la moglie Alexandra 
Hedison, 51, in pigiama; 6) 
i collegamenti web in regia.

● Jodie Foster ha fatto coming out proprio ai Golden Globe, nel 2013: ritirando il premio ha ringraziato la moglie

E LA MOGLIE PIANGEBOSEMAN NON C’È PIÙ

ERA SBALORDITA
ANDRA DAY

BACIO IN PIGIAMAJODIE E ALEXANDRA
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«Siamo narratori, giusto? E in tempi 
di crisi come questi, raccontare è 
essenziale», ha detto un’elegantissima 
Jane Fonda mentre accettava il Cecil 
B. DeMille Award, il premio alla 
carriera dei Golden Globe. E Dio solo 
sa se nei suoi 60 anni di cinema Jane, 
due volte premio Oscar, otto Golden 
Globe, ne ha raccontate, di storie. 
E vissute, pure. Attivista per i diritti 
umani, interessata al cambiamento 
climatico (causa per la quale è stata 
arrestata più volte), ai Golden Globe 
Jane Fonda ha fatto il pieno di applausi, 
parlando davanti ai potenti del cinema 
delle tante diversità che non trovano 
spazio negli studios. «Le storie possono 
davvero cambiare le persone», ha 
detto, «ma c’è una verità che nel 
nostro settore abbiamo avuto sempre 
paura di vedere e sentire, quella che ci 
rivela quali sono le voci che rispettiamo 
e valorizziamo e quali quelle che invece 
escludiamo e che restano fuori dalle 
stanze in cui vengono prese le 
decisioni. Facciamo uno sforzo per 
espandere i nostri orizzonti: tutti 
devono avere la possibilità di essere 
visti e ascoltati. L’arte ha sempre 
aperto nuove strade  Quindi cerchiamo 
di essere davvero dei leader, ok?».

La grande 
Jane Fonda
e l’inno alla 
diversità

PREMIATA COME
PAPÀ HENRY 

Jane Fonda, 83 
(anche sotto  

al titolo), è stata 
premiata alla 
carriera con  

il Cecil B. DeMille 
Award, come suo 

padre Henry.

HA FATTO FUROREIL SUO TAGLIO DI CAPELLI
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ney’s Black Bottom. Al suo posto, sullo 
schermo, c’era la moglie Simone Le-
dward, con gli occhi lucidi: «Chadwick 
ringrazierebbe Dio, i suoi genitori e i 
suoi antenati, per la loro guida e i loro 
sacrifici», ha detto, facendo piangere 
perfino Renée Zellweger in studio. 
Quanto ai premi per la sezione Tv, la 
regina Elisabetta dovrà farsene una 
ragione: The Crown, la produzione 
Netflix che racconta storie e maga-
gne della corona, ai Golden Globe 
ha fatto man bassa di statuette. Oltre 
ad aver conquistato il premio per la 
migliore serie, Gillian Anderson è 
stata premiata per la sua strepitosa 
interpretazione di Margaret Thatcher, 
Josh O’Connor per la parte del prin-
cipe Carlo e Emma Corrin per la sua 
tormentata e straordinaria giovane 
Lady D. 

I PARENTI CHE ENTRAVANO
Con i cinema di mezzo pianeta chiu-
si, insomma, i Golden Globe hanno 
dovuto inventarsi una soluzione tut-
ta nuova per celebrare un anno di 
cinema e tv. Di solito attori, registi, 

produttori, sceneggiatori si ritrovano 
seduti a un centinaio di tavoli attorno 
ai quali si mangia, si beve champa-
gne, si scambiano battute. Quest’an-
no, con la pandemia, la scena è stata 
diversa. Ma a parte qualche critica 
per un eccesso di politicamente cor-
retto (nei premi, ma anche nei testi 
delle presentatrici), è un dato di fatto 
che quest’edizione da remoto, con tut-
ti gli inciampi tecnici, i parenti che 
entravano nella stanza, i bicchieri 
rovesciati per l’emozione e i cani che 
abbaiavano in sottofondo, non la di-
menticheremo facilmente. 
Per alcuni di noi, giornalisti della 
Hollywood Foreign Press Association, 
è stato uno show memorabile. Un po’ 
come la celebrazione di un anno in-
tero di interviste su Zoom...
 Armando Gallo

LA REGINA 
ELISABETTA  
SI RASSEGNI:

I GUAI DI CASA 
REALE HANNO
VINTO TUTTO


