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Valeria Cozzarini vince a Cortinametraggio
CORTINA D'AMPEZZO

Valeria Cozzarini, artista e vide-
omaker friulana, ha vinto il Pre-
mio Rai cultura alla comunica-
zione del libro, nell'ambitro del
Festival Cortinemetraggio, per
il booktrailer di "Io non voglio
fallire", scritto dalla sorella Elisa
Cozzarini con l'imprenditrice
SerenellaAntoniazzi e pubblica-
to da Nuovadlimensione edito-
re.
La giuria, composta da Fran-

cesco Chiamulera (Una monta-
gna di libri), Marcello Foti (Di-
rettore Centro Sperimentale di
Cinematografia) e Umberto Ma-
rongiu (RAI Com), ha premiato
il booktrailer con la seguente
motivazione: «Mentre su un
Nord-est e su un'Italia a colori li-
vidi - in tutti i sensi - si allunga-
no le ombre della crisi e del pos-
sibile riscatto di chi non si arren-
de, il booktrailer di "Io non vo-
glio fallire", opera prima di Sere-
nella Antoniazzi, scritta con Eh -
sa Cozzarini, è un bel lavoro di
visione documentaristica, che
attraverso la passione del gesto
dà vita agli oggetti anche con il
suono. Le parole - scandite con
un familiare accento veneto -
fanno appello alla ragione. La
rabbia diventa idea, carattere,
tenacia e progetto».
E "Bellissima" di Alessandro

Capitani ha vinto il primo pre-
mio Franz Kraler nella sezione
corti comedy dell'undicesima
edizione di Cortinametraggio.

Giusy Lodi, protagonista di
'Bellissima" è premiata come
miglior attrice e Massimiliano
Davoli ("Giro di giostra") come
miglior attore con una menzio-
ne per Matteo Nicoletta
("Tinder sorpresa").

Per le webseries edite, vince
"Connessioni, 10 incontri senti-
mentali" di Francesco [agi (a
cui va anche il Premio Speciale
del Sngci); per le inedite,
"Rugaggiuffa" di Silvio France-
schet.
Premio speciale "Perfetto co-

nosciuto" a Paolo Genovese
«che da Cortinametraggio è par-
tito per il successo internaziona-
le con "Perfetti sconosciuti".
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Giusy Lodi, protagonista di "Bellissima" di Alessandro Capitani

Cortinametraggio
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