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NUOVA	  PROSPETTIVA	  
JACOPO	  OLMO	  ANTINORI	  

 
L'International ShorTS Film Festival, porta a Trieste ogni anno durante la kermesse una 
“promessa” del cinema attraverso la sezione Prospettiva, scommettendo sul suo talento e 
luminosa carriera futura. Quest’anno la scelta cade su un giovane attore appena 
maggiorenne che ha esordito giovanissimo da protagonista nel film di Bertolucci “Io e te” 
nel 2011 e che ha vinto alla biennale del Cinema di Venezia 2014 il premio “AKAI 
International Film Fest” come miglior attore in “I Nostri Ragazzi” (2014) di Ivano de Matteo. 

Si tratta di Jacopo Olmo Antinori, che debutta giovanissimo all’età di 9 anni ne “Il 
Racconto D’Inverno “ di W. Shakespeare al Globe Theater di Roma nei panni del giovane 
principe Mamilio. Continua la sua carriera in teatro negli anni successivi diretto da 
Massimo Popolizio e poi accanto a Mariangela Melato. Nel 2011 viene scelto come 
protagonista da Bernardo Bertolucci per “Io e Te”, interpretazione che gli vale anche un 
Nastro d’Argento Premio Guglielmo Biraghi 2013 come Miglior Attore Esordiente. 
Prosegue comparendo in “Nessuno mi pettina bene come il vento” (2013) diretto da Peter 
del Monte. Rientrato da qualche giorno dal festival “Cine Italiano en Buenos Aires”, sarà a 
Trieste a ShorTS per raccontare i suoi progetti futuri, che includono l’ultimo anno di scuole 
superiori e i suoi sogni, come poter lavorare con Martin Scorsese o Wes Anderson, mentre 
tra gli attori nella sua lunghissima lista ci sono Christian Bale e Sean Penn. Volendo 
restringere  il campo solo all'Italia, sarebbe molto felice di lavorare con Garrone, del quale 
ha adorato il suo ultimo film. Il suo obiettivo è fare della recitazione il suo lavoro, ma gli 
piace molto studiare e imparare, perciò vuole impegnarsi professionalmente anche in 
qualcos'altro nella vita. 
 

Alla “prospettiva” – lo spazio riservato ai giovani talenti che faranno strada nel mondo del 
cinema, e che ogni anno la manifestazione dedica a un attore italiano particolarmente 
promettente per narrare, in forma d’immagini e parole, il percorso formativo e le 
aspettative per il futuro – hanno partecipato negli anni Luca Marinelli, Alba Rohrwacher, 
Michele Riondino, Andrea Bosca e Michele Alhaique e Elena Radonicich. 
 
 


