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Cortinametraggio ricorda la Magnani
Un evento speciale dedicato alla grande attrice coronerà il programma dell'edizione 2016
(a.s.Y
CORTISA

nifestazione, <'una forte presenza Rai, cli fatto una media partnership con le quotidiane trasmissioni giornalistiche radiotelevisive e con una prestigiosa
proitm7ionein occasione dei Glubuco,prodotta da Rai Techc,<.

L'il" edizione di Cortinametraggb renderà omaggio ad Anna
Magnani, dato che nel 2016 ricorrono i 60 anni dalla vittoria
del premio Oscar di Anna Magnani per l'interpretazione de
"La rosa tatuata' di Daniel
Mann.
Per l'occasione uscirà una bio
grafia di Anna Magnani compietamente aggiornata scritta da
Matteo Persica, studioso del cinema italiano, che negli ultimi
otto anni si è occupato assiduamente della valorizzazione della
flguradell'attrice.
"Aisna Magnani Biografia di
una dnnna" 'nh/ia con la molte
della Magisani e con la folla assiepata davanti alla clinica nella
quale e morta, I ricordi di chi
l'ha collosciuta si susseguono, Una passata edizione di Cortinametraggio
mentre ai suoi funerali tutta Roma si riversa bloccando I Centrn
della città. L'immagine è toccaote,qualcuno piange, molti batto
no le mani,c'è perfino chi invoca la sua beatilicazioise. Eppure
veniva descritta come una per
sooa con un folte Caratteraccio,
Si asrà la seilsazione di assistere ad un vero e proprio
"incontro', ricostruito attenendosi a fatti e dichiarazioni documentate. Saranno le sue parole
ad introdurre ogni fase della sua
vita e a darne, ove e possibile,
dei giudizi. Dalla storia dellasua
famiglia materna all'infanzia;
dai primi passi sul palcoscenico
alit prime esperienza significative; dal cinema al premio Oscar;
dall'amore per i suoi uomini al
rapporto con ilfiglio,
Intanto Anna Falchi, Francesco Bruni e Max Croci sono i primi tre protagonisti del mondo
del cinema che Cortioametraggb annuncia come ospiti della
rassegna del cinema io corto che
siterràdal 14 al 20 marzo.
Corti comedy, hooktreilers,
webseries e a sorpresa back stages dietro le quinte dei coni di
nuovo protagonisti, dunque,
con sette giorni di durata, due in
più rispetto all'edizione 2015,
con proiezioni, incontri, mostre,
workshop, omaggi e curiosità,
un'opportunità per vivere il cinemaa360<.
Quest'anno il Festival per la
prima volta aggiunge 2 giornate
alla maoifestazione,i coniati selezionatisaranno 20.
<Avremo un evento speciale
dedicato ad Anna Magnani<,
spiega Maddalena Mayneri,ideatrice e coorclinatrice della
",,
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