
Corriere delle Alpi (ITA)

  Paese: it

Pagina: 25

Readership: 39000

Diffusione: 5619

  Tipo media: Stampa locale

Autore: a.s.

    09 Febbraio 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

C
Corriere delle Alpi (ITA)

09 Febbraio 2016

Paese: it

Pagina: 25

Readership: 39000

Diffusione: 5619

Tipo media: Stampa locale

Autore: a.s.
'a

Cortinainetraggio, ecco i finalisti
La giuria ha scelto i filmati che saranno premiati a
CORTINA (ne.)

Sono uscite le liste dei finali-
sti che saranno premiati a
Cortinametraggio dall i al 20
marzo. Per la sezione Ilook-
irailers sono in finale: "E così
che si uccide" di Serena La-
vazza,"Final dut. L'amore
non resiste" di Emanuele Sca-
ringi, 'Iminaginifiche esisten-
ze e sinistri spettri" di Pierni-
cola Arena, "Il principio del
male" di Stefano Santoro, "Io
non sarò conte voi" di Matteo
Bellizzi, "lo non voglio fallire"
di Valeria Cozzarini, "Il regi-
sta" diAlexRaccuglia, "Parole
sprecate" di \'lattia ('eron,
"Mr Gwyn" di Bianca Mari,
"Storia di una matita" di Mi-
chele n'ignazio, 'Non adesso
per favore" diAiinalisa De Si-
mone, "La ragazza del treno"
di Giuseppe Reale, "La ragaz-
za del Cliarlie's Café" di Leo-
poldo Pescatore e
"Pomokiller" di Nicola Nocel-
la.
Per la sezione Webseries in

fiiiale ci sono "140 secondi"
di Valerio Bergesiu, "Noti c'è
problema" di Luca Ravenna,
'Confessioni' di Francesco
Lagi, "Lo staggisla" di Carlo
Tozzi e "Klondike" della Buo
ncostume. Peri Coni comedy
in finale sci sono ' La slitta" di
Emanuela Ponzano, "Tinder
sorpresa" di iliccardoAntona-
ruli, "DearSusie" diLeupuldo
Caggiano, "Il cielo resta quel-
lo" di Martina Vassallo,
"Bagaglio in eccesso" di Ma-
riachiara Manci, "Bellissima"
di Alessandro Capitani, "La
facile felicità" di Ludovico Di
Martino, "A day in the life" di
Michele Bertini Malgarini,
"#Romeo" di Marcello DiNo-
to, "Il potere dell'oro rosso"
di Davide Minnella, "Luce' di
Marco Napoli. "Dove l'acqua
con altra acqua si confonde"

di Gianluca Mangiasciutti e
Massimo Lei, "Giro di giostra"
di Massimiliano Davoli,
"Bagni" di Laura Luchetti e
"BuonPrimomaggio"diNick
Busso.

Infine nella sezione Webse-
ne inedite i finalisti sono: "I
guastafeste" di Riccardo An-
tonaroli, "Rugagiuffa" di Sil-
vio Franceschet, "11 trittico"
di Mirco Bruzzesi, "We folà,
vado in Abruzzo' di Serena
Del Prete e "In the park" di
Francesco Colangelo. Sarà
una giuria composta da
esperti e dal pubblico a decre-
tare i vincitori a Cortina.

festival ampezzano
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