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ITINERARI

A Cortina
come iii un film
ALLEPAGINE IVEV

ITINERARIO

Cortinametraggio
cinema tra le vette

NeII'.Ampezzano sfilata di vip per il Festival dei corti
Numerose anche le proposteperchi ìma sciare

di Alessandra Segafreddo
aura Mor'ante, Anna Falchi, Cristiano Caccarno,
Maria Cristina Heller,Antonia Liskova,l'rancesca cavaiun, Donatella Rettore, Massimo Lopez,Violante Placido: sono solo alcuni dei volti noti del
cinema e della televisione che
in questi giorni partecipano a
Cortinarnetraggio.
Festiva!cinematografico dedicata a opere di genere corte,
Cortinarnetiaggio è giunto
all'undicesima edizione. Un
appuntamentn fisso per giovani artisti e curiosi, amanti del
cinema che sino a domenica
propone appuntamenti dedicati al ciriensa in corto e non solo.
Proposte e programma.
A11'organizrazione, curata da
Maddalena Maynerie dal diret
tore artistico Vincenzo Scorciosarra sono arrivati quest'anno 400 corti,circa 1150 per cento in più rispetto allo scorso anno. Quattordici invece i book
trailcrs finalisti, i corti promozionali di libri scelti fra i Cento
proposti. Cinque le web series
edite e cinque inedite selezionate tra le 50 proposte.L'elevata partecipazione di artisti e di
registi giovani e giovanissimi
carattelizza la manifestazione.
Non a caso Cortinametraggio è
stata definita il "Festival talent
scout", poiclaé contribuisce alla valorizzazione di giovani registi, passati da le proiezioni al
cinema Edeii a film di giande
successo. Tra questi Paolo Cc
novese lsogli schermi in questi
giunsi comì 'Perfetti scunoscin-

L

ti", tua regista anche di
"Immaturi", "Tutta colpa di
Freud","Sei mai stata sulla luna").
Cortinametraggi020166 dedicata alla memomia di Ettoie
Scola,recentemente scomparso, tesa rendera omaggio anche
adAnna Magnani.dato che nel
2016 ricorrono 60 anni dalla
stia vittoria dell'Oscar per l'interpietaziooe in La iosa tatttata'. Ancora oggi,il primo e unico t )srar a un attore italiano
per mai Olio girato ad Hollwu
od in lingua inglese. Sabato in
piazzaAngelo Dibona,nel cr10re di Corthìa, ci sarà la cerumenia di prcmiazione con tutte le
celebrities protagoniste di Cortinarnetraggio e domne:ìical'arrivcdcrcial prossimo anno.
Ciak si gira. La Regina delle
Dolomiti, fin dagli anni '20 è
stata un set cinematografico
straordinario e lo è ancora oggi. Le sue montagne di scenografica bel ezze,
diclnarale patrimonio dell'urna
nità dall'unesco
nel 2009, sono
state protagoniste e sfondo ideale dipellicole italiane e internazionali Film di
guerra, grandi
storie d'amore,
commedie all'italiana, thriller dal
lasciare con il fiatu sospeso. Da
Erich von Slroheun, che nellontano 1918 decise di

ambientare proprio a Coi'tina il
suo primo film,
"Laleggenda della montagna" a
Luis Trenker, da
Vittorio De Sica a Blake Edwards, da Jean-Jacques Anreaud a
Enrmanno Olmi, tanti sono i cineasti che hanno voluto girare
le loi'n stone e i loro racconti in
quei uoghi pieni di magia.
Negli anni '51) '60 trascorro
no le loro ferie a I ,nrtina Ingrid
Bergman, Sophia Loieia, Gma
Lollobrigida, Brigitte Bardor,
Clark Gahleed Henry Fonda e
sono anche gli alani della conìmedia all'italiana: 'Vacanze
d'inverno" di Camifio Mastrocinque e "Il Conte Mar' che vedono protagonista uno splendido Alberto Sordi, Nel 1962
viene girato,sempre a Cortina,
"La Pantera Rosa" di Blake Edwards, con Peter Seliers nei
panni del mitico ispettore. Negli anni'70,sulle nevi ampezzatie, ricordiamo RogerMoore in
'Solo per i tuoi ucclu", iii uno
dci tanti inscguimcnti mozza
fiato di 007. Negli anni seguenti, io uno clialet ai piedi delle
Tofane, Vittorio De Sica dirige
"Gli amanti",una travagliata vicenda sentimentale coo Marcello Mastroianni e Fave Dunassay. Negli anni'80-90 i fratelli Vanzina ambientano a
Cortina la serie 'Vacanze di Natale" e, negli anni 90, arriva,
sempre a Cortine, Silvester
Stallone
per
girare
"Cliffhanger",nei panni di una
guida alpina. Li, sempre nella
cotara anapezzaiaa Paolo Vilag-

gio ha gh'ato alcune scene dl
"Fantozzi in Paradiso". L'ulti
mo film girato in parte a Cortinaè llreinake di 'PointBmeak',
uscitonelle sale a dicembre.
Ciak si scia. Cortine è la località sciistica per eccellenza di
tutto l'arco alpino. Sono a disposizione degli sciatori tre sU
aree per un totale di 120 chiooaetri di piste di tutti i gradi di
dillicoltà e il 95% di iminevamento prrmgm'amniatn, che geramatisce piste accessibili per
tutta la atagione invernale.
Con le sue66 piste,311 impianti
a fune(5 funivie,26 seggiovie e
3 skilift) la sè! area ampezzana
fa parte del carosello del DolomitiSoper SU.La grande varietà di tracciati e le meraviglie
del territorio circostante ne
fanno un paradiso per vivere
maria settimana bianca o un
semplice week-end all'insegna
dello sci e del puro divertimento. fra gli altri sport bianchi da
scoprire durante le vacanze
sulle Dolomiti ampezzane ci
sono il fascino c l'eleganza del
telemark (la tecnica più antica
di discesa con gli sci "a tallone
libero", che ha origine in Norvegia), dedicato a chi ama la
tradizione. Per chi invece predilige le eniozioni forti, con le
guide alpine si può praticare ll
freeride lungo ripidi canalini o,
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per i più audaci, volteggiare in
aria con lo snowkite. Anche gli
irriducibili dello snowboard
troveranno pane per i loro denti, tra i salti e le discese mozzafiato dello Snowpark a Socrepes o del Big air bag in Faloria.
Infine si può praticare sci nordico nel Parco delle Dolomiti
d'Ampezzo, da Fiames sino a
Dobbiaco. Per chi ama gli
sport alternativi allo sci è possibile noleggiare le fat bike,le bici dalle ruote "grasse" per pedalare in relax anche d'inverno. Non mancano poi le possibilità per passeggiare con le
ciaspe, anche al chiaro di luna,
o per provare a tirare le stones
al campo da curling allo stadio
Olimpico, dove si può anche
pattinare.
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