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ACortina
come in un film
ALLE PAGINC IV E V

ITINERARIO

Cortinametraggio
cinema tra le vette
Nell'Ampezzano sfilata di vip per il Festival dei corti
Numerose anche le proposte per chi ama sciare
di Alessandra Segafreddo
aura Mnrante, Anna Falchi. Cristiano Caccarno.
Maria Cristina Heller,An
tonia Lisknva, Francesca Cavaiun, Donattila Rettore, Massimo Lopez,Violante Placido: so
no solo alcuni dei volti noti del
cinema e della televisione clic
in questi giorni partecipano a
Cortinametraggio.
Feslival chieinaiografico dedicato a opere di genere corto,
Cortinametraggio è giunto
all'undiceshna edizione. Uis
appuntamento fisso per giovani artisti e curiosi, amanti del
cinema che sino a domenica
propone appuntamcnti dedicatial cinema in corto e non solo.
Proposte e programma.
All'organizzazione, Curata da
Maddalena Mayneri e dal direttore artistico Vincenzo Scuccimarra sono arrivati quest'anno 400 corti, circa 1150 per cento in piè rispetto allo scorso anno. Quattordici invece i book
trailers 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
caratterizza la manifestazione.
Non a caso Corlinainetraggio è
stata definita il"Festival talent
scout", poiché contribuisce alla valoriezaziosse di giovani registi, passati dalle proiezioni al
cinema Eden a film di grande
successo. Tra questi Paolo Genovese (sugli schermi in questi
giorni con "Perfetti sconosciuLi", ma regista anche di
"Immaturi", "Tutta colpa di
Freud","Sei mai stata sulla luna").
Cortinamctraggio 2016 è dedicata alla memoria cli Ettore

L

Scola, recentemente scomparso. sua renderà omaggio anche
adAnna Magnani,dato che nel
2016 ricorrono 60 anni dalla
sua vittoria dell'Oscar per l'interpretazione in "La tosa tatuata". Ancora oggi, il primo e unico Oscar a un alture italiano
per un film girato ad Hollynood in lingua inglese. Sabato in
pia.zzaAngelo Dibona,nel cuore cli Cortins, ci sarà la cerimonia di premiazione con tutte le
celebrities protagoniste di Cnrtinametraggio e domenica l'ar
rivederci al prossimo anno.
Clak 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 bellezza,
dichiarate patrimonio dell'umanità dall'Unesco
nel 2009, sono
state protagoniste e sfondo ideale dipellicole italiane e internazionali. Film di
guerra, grandi
storie d'amore,
commedie all'italiana, thrillcr dal
lasciare con il fiato sospeso. Da
Ecich von Strohe
im,che nellontano l9llldecisedi
ambiontare pro
prio a Cortina il
suo primo film,
"La leggenda dclla montagna" a
Luis Trenker, da
Vittorio De Sica a Blakc Edwards, da Jean-Jacques Annaud a
Ennamso Olmi, tanti sono i cincasti che hanno voluto girare
le loro storie e ibm racconti in
queiluoghi pieni di magia.

Negli anni'50-60 trascorrono le loro ferie a Cortine lngrid
Bergman, Sophia Loren, Gma
Lollobrigida, Brigitte Bardot,
Clark Geble ed Henry Fonda e
sono anche gli anni della commedia all'italiana: "Vacanze
d'inverno" di Camillo Mastrocinque e "Il Conte Max"che vedono protagonista uno splendido Alberto Sordi. Nel 1962
viene girato,sempre a Cortine,
"La Pantera Rosa" di Blake Edwards, con Peter Sellers nei
panni del mitico ispettore. Negli anni'70,sulle nevi ampezzane,ricordiamo RogerMoore in
"Solo per i tuoi occhi", in uno
dei tanti inseguimenti mozzafiato di 007. Negli anni seguenti, in uno chalet ai piedi delle
Tofane, Vittorio De Sica dirige
"Gli amanti",una travagliata vicenda sentimentale con Marcello Mastrolanni e Faye Dunaway. Negli anni'80-90 i fratelli Vanzina ambientano a
Cortine la serie"Vacanze di Natale' e, negli anni '90, arriva,
sempre a Cortina, Silvester
Stallone
per
girare
"Clilllia.riger", nei parmi di UIld
guida alpina. E, sempre nella
conca ampezzana Paolo Villaggio isa girato alcune scene 111
"Fantozzi in Paradiso". L'ultimo film girato in parte a Cortinaèilremnake di"PointBreak",
uscito nelle sale a dicembre.
Ciak si scia. Collina è la localita sciistica per eccellenza di
tatto l'arco alpino. Sono a disposizione degli Sciatori tre ski
aree per un totale di 120 clubmetri di piste di tutti i gradi di
difficoltà e il 95% di innevamento programmato, che garantisce piste accessibili per
tutta la stagione invernale.
Con le sue66 piste,38impianti

a fune(5 funivie,26 seggiovie e
3 skilift) la ski area ampezzana
fa parte del carosello del DolomitiSuper Ski. La grande varietà di tracciati e le meraviglie
del territorio circostante ne
fanno un paradiso per vivere
mia settimana bianca o un
semplice week-end all'insegna
dello scie del puro divertimento. Tra gli altri sport bianchi da
scoprire durante le sar'anìe
sulle Doluinini anipezzane ci
sono il fascino e l'eleganza del
telemark (là tecnica più antica
di discesa con gli sci "a tallone
llbcro", che ha origine in Norvegia), dedicato a chi ama la
tradizione. Per chi tnvece predilige le emozioni forti, con le
guide alpine si può praticare il
frerridelungo ripidi canalini o,
per i più audaci, volteggiare in
aria con lo snowkite. Anche gli
irriducibili dello snowhoard
troveranno pane per i loro denti, tra i salti ole discese mozzafiato dello Snowpark a Socrepeso dcl Bug air hag in Faloria.
Infine si può praticare sci nordico nel Parco delle Dolomiti
d'Ampezzn, 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 poile 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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Sci e non solo
in questo
fine settimana
aCortina
dove sono attesi
i protagonisti
delfestival
Cortinametraggio
dedicato
aicorti
A destra
il rifugio ai Tondi
sopra a sinistra
pausaconvista
sulCorso
eadestra
le case
del Vifiagio Eni
aBorcadi Cadore
chevale
sicuramente
unavisita
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