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CORTINAMETRAGGIO

Aspettando Violante
tutti campioni di curling
CORTINA - Il fatto che Corti-
na sia in questi giorni la
capitale italiana del cortome-
traggio non fa dimenticare
la vocazione sportiva della
conca: così ieri gli attori che
partecipano al festival han-
no vissuto un pomeriggio
divertente e rilassante, sul
ghiaccio dello stadio Olimpi-
co, a lanciare le stones del
curling. Francesco Pannofi-
no ha capitanato una delle
squadre; sulle piste ghiaccia-
te haniio provato a lanciare
le grosse pietre, pesanti ven-
ti chili luna, Fausto Sciarap-
pa a Anna Ferraioli, Cristia-
no Caccamo a Maria Cristi-
na Heller, il gruppo Joe
Victor che sta proponendo
la colonna sonora di Cortina-
metraggio, fino ad Anna Fal-
chi, elegante e in splendida
forma. A far conoscere il
curling in Italia ha contribui-
to un po' anche il film comi-
co La mossa del pinguino di
e con Claudio Amendola e
con Ricky Memphis, Anto-
nello Fassari, Elio Fantasti-
chini e Edoardo Leo.
Quest'ultimo, per coinciden-
za, sarà da oggi a Cortina,
con Paolo Genovese, il regi-
sta di Perfetti sconosciuti.
Dopo una iniziale titubanza
e qualche scivolone, gli atto-
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ri sono stati divisi in due
squadre e si sono dati batta-
glia, con un istruttore federa-
le, che alla fine ha consegna-
to loro speciali diplomi. In
serata sono proseguite le
proiezioni aperte al pubbli-
co, al cinema Eden, sino alla
curiosità di "Santità, faccia
finta di pregare", il documen-
tario tratto dalle teche Rai,
dedicato al rapporto fra i
pontefici e la televisione,
regia di Daniela Piccioni.
Oggi è previsto l'arrivo di

Violante Placido, una delle
attrici più attese di questa
edizione di Cortinametrag-
gio. Alle 17, all'hotel Cristal-
lo, sarà inaugurata la mostra

"Shining elements in Hong
Kong". Alle 19.45 altre proie-
zioni, al cinema Eden, sino a
notte, nelle diverse sezioni in
concorso. Domani l'incontro
"Come è cambiato, con l'au-
dio, il mondo del cinema",
alle 1030, all'hotel Savoia.
Poi un altro pomeriggio spor-
tivo, alle 14, sulle piste di
Socrepes, per una gara di sci
e snowboard, alla quale par-
teciperamio attori e registi.

Alle 19 altre proiezioni dei
filmati, in attesa delle pre-
rniazioni, programmate per
sabato mattina, alle 11, in
piazza Angelo Dibona, nel
padiglione della musica.
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