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Cortinametraggio, grande chiusura
con un tributo ai fratelli Vanzina
Marco Dibona metraggio 2016 è una manifesta-

CORTINA D'AMPEZZO zione di grande rilievo, non solo
Tanti saluti da Cortinametraggio. culturale e cinematografico, ma
Saluti ai tanti attori e registi anche una 'perla' tra le manifesta-
ospiti: gli ultimi hanno lasciato zioni che arricchiscono l'offerta di
ieri la conca, dopo una settimana cultura, approfondimento e svago
davvero intensa. Saluti ai fratelli della 'Perla delle Dolomiti'. Il
Carlo ed Enrico Vanziria, protago- festival affronta la cinematografia
nisti dell'ultima serata, nella festa nel modo migliore: la valorizzazio-
peri loro quarant'anni di carriera, ne culturale inserita in una corni-
Saluti da Luca Zaia, presidente di ce di pregio e di visibiità come
una giunta regionale che ricono- Cortina. La cinematografia meri-
sce il valore culturale e promozio- ta queste iniziative nell'ottica di
nale dell'evento, un rilancio complessivo del setto-

L'edizione numero 11 della ras- re, dove possono e devono convive-
segna dei film corti passa in re le produzioni di stile culturale
archivio con la consapevolezza di e di cassetta, di chi cerca svago
avere sommato vari primati, a leggero e chi invece occasione di
cominciare dalla durata, due gior- arricchimento culturale».

,1 i 14' . . .« . 
.ni in piu uei soliLo, per riuscne a

farci stare tutto. Grande successo .

di pubblico, con la sala del cinema
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la settimana, e grande seguito .,

mediatico dell'evento. Fra tutti i .

momenti di festa, che si sono L
susseguiti, il culmine è stato .

«Ciak per due», la serata dedicata .

ai fratelli Vanzina dal sindacato ____________________________________________
nazionale giornalisti cinematogra- ifici, con la sua presidente Laura
Delli Colli: «In quarant'anni, Car-
lo Regista ed Enrico sceneggiato- QUARflNT'ANNI
re, non hanno mai tradito quel di cinema:
cinema di costume che ha creato i fratelli Vanzina
personaggi cult, inventando di festeggiati
fatto un genere, il cinepanettone, anche a Cortine
che ha poi dominato il botteghino,
a Natale, incontrastato per decen-
ni». Il loro legame con Cortina è
radicato: sono di casa, sulle Dolo-
miti, per tradizione di famiglia.
Qui hanno voluto iniziare la serie
dei film di successo, nel 1983, con
il primo dei film di Natale. A
Maddalena Mayneri, anima e or-
ganizzatrice del festival, è arriva-
to il saluto di Luca Zaia, presiden-
te della Regione Veneto, in cui
dichiara il suo sostegno: « 
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