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(ORTINAMETRAGGIO ))AL VIA L'11 EDIZIONE

L'omaggio a Scola per aprire alla grande
Un gran parterre di volti noti per la rassegna diventata un'importante palestra per i nomi nuovi del cinema italiano
di ìIessandra Segafreddo
'9 COIITIISA

»»L'hashtag è tutto bene, tutto
nuovo, tutto perfetto»». Carica
di adrenalina, Maddalena
Mayneri ieri sera ha aperto
l'undicesima edizione di Cortinametraggio, sottolineando il
grande impegno per arlivare a
tagliare il nastro di una kermesse che non è solo dedirara
ai Corti,ma cisc vede anche decina di eventi collaterali, che
spaziano dallo sport,a la cultura, all'enogastronomia.
'E' un'emozione grande
inaugurare questa edizione
clic è da record»», ammette la
Mayrieri, <abbiamo avuto ol
tre 400 corti per selezioname
15 che sorioin concorso.Avremo una serata speciale dedicata ad Anna Magnani e una ai
fratelli Vanzina. Diamo poi
spazio ai giovani con la musica
dei Joe Victor e con tanti talenti emergenti della cinematografia. Non a caso Cortinamctraggio è stata definita il Pestivai talent scout, che sa Contribuire alla valorizzazionc cli gio
vani registi, che sono passati
dalle proiezioni dei loro corti
al cinema Eden, a realizzare
film di grande successo. Hanno collaborato al Festival numerosissime persone e ci hanno creduto in tanti,dagli spensor al Comune».A dare il bentornato a Cortinametraggio,ieri sera al Grand Hotel Savoia,
c'era l'assessore alla Cultura
Giovanna Martinolli.
«E' un evento che appoggiamo in pieno»», spiega, «e che
co-organizziamo ben volentieri. Corrinametraggio. grazie alla forza ed alla tenacia della
Mayneri, cresce ogni anno e
contribuisce a dare qualità agi
appuntamenti che Cortina offre»'. Laura Morante,Anna Falchi, Cristiano Caccaino, Maria
Cristina HelIer. Antnnia I,iskriva, Fausto Sciarappa, Francesca Cavallin, Donatella Rettore, Massimo Lopez, Violante
Placido: sono solo alcuni dei
volti noti del cinema e della televisione che partecipano a
Cortinameiraggio. La Falchi e
laMorante c'erano già ieri sera
al Savoia. <'E' la prima volta
che vengo a Cortina»», ammette la Morante,arrivata con il figlio e il marito, <e devo dire
che già il panorama affascina.
Conosco Vodo, che e qui vicino, dove mia sorella ha casa e

conosco iluoghi del Vajont dove abbiamo girato un film. Sono contenta di essere a Cortina. Farò sciare mio figlio che
prenderà lezioni con il mcstro e io mi vorrei dedicareallo
scidifondo».
Ieri sera, all'Eden, Cortioametraggo si è aperta con il ricordo di Ettore Scola, recentemente scomparso, a cuiè dedicatal'intera edizione dellaras
segna. Alla presenza di autori,
attori, produttori,registi e cnrtisti e di rappresentanti della
stampa nazionale e locale, è
stato proiettato "43-97", che
fa parte di dieci mini-film realizzati dal prodLittore Giorgio
Leopai-di.
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Maddainna Mayneri con la Mariti noili (qui sotto)e conAnna Falchi(a
sinistra);in alto foto di gruppo e un'immagine della mostra fotografica
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