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CORTI NAMETRAGGIO La cantante appare in «4Romeo»

Rettore show a Cortina
Marco Dibona
sione tra varie forme artistiCORTINA D'AMPEZZO
che e che ha portato anche
L'apparizione di Rettore ha alla realizzazione, da parte del
reso Cortinametraggio splen- pittore Mario Arlati, del quadido, splendente. E il festival dro a tema «Corto Cortina
dei corti l'ha accolta come una Corto».
star. La cantante veneta fa
una apparizione da vera icona EPILOGO IN PIAZZA
pop in #Romeo, uno dei 15
corti comedy in concorso, protagonista Alessandro Preziosi:
compare conturbante e misteriosa come una impalpabile
strega e canta sui titoli di coda
una canzone affascinante. Il
corto è diretto da Marcello Di
Noto e concorre ai premi finali.
Oggi Cortinametraggio vive
la sua giornata culminante,
con le premiazioni, in piazza
alle 11, dopo una settimana di
proiezioni, incontri, serate,
eventi sportivi e mondani. Fra
i giurati, a premiare attori e
registi, anche gli studenti bellunesi dell'istituto Leonardo
da Vinci, che hanno vissuto da
vicino il festival,respirandone
l'aria già ieri sera, ospiti a VENETA Donatella Rettore
Cortina.
a cortinametraggio
Questa sera saranno protadov'è stata ospite
anche per avere
gonisti Carlo ed Enrico Vanzina: l'omaggio per i 40 anni di recitato in uno dei corti
in concorso, il cui
carriera, iniziata nel 1976, è
del sindacato nazionale giorna- protagonista è l'attore
Alessandro Preziosi
listi cinematografici, con la
presidente Laura Delli Colli.
Cinema e arte camminano a
fianco, nella serata di gala
«Pittura e cinema», all'hotel
Savoia, nel rinnovo della collaborazione tra Cortinametraggio e la galleria d'arte di
Stefano Contini, che da sempre sostiene con grande forza
la manifestazione. Un legame,
quello tra la galleria e Cortinametraggio, che propone la fu-

Le premiazioni
oggi alle 11
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