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A Cortinametraggio
sfida tra gli attori
alla pista di curling
(cs.) ti gesti dei Pontefici che, nel

CORTINI corso degli anni, hanno inciso
sulle vite di tutti noi: gli ab-

Curling che passione. Ieri po- bracci, i sorrisi, le parole, le la-
meriggio allo stadio Olimpico crime. Una tranche de vie per
del ghiaccio si sono sfidati a raccontare la grande storia del-
curling i volti noti del cinema, la Chiesa e d'Italia intrecciata,
della televisione e della musi- grazie alla televisione, alle sto-
ca che in questi giorni anima- ne di ciascuno perché, dopo
no l'undicesima edizione di quel singolo gesto, niente è sta-
Cortinametraggio. to più uguale aprima.

Cristiano Caccamo, France- Oggi alle 11 in sala cultura
sco Pannofino, Anna Falchi, don Pietro Alverà' riprendo-
Fausto Sciarappa, Gabriele no le presentazioni dei book-
Amalfitano, Swan Bergman e trailer. Alle 17 all'hotel Cristal-
Anna Ferraioli Ravel haiuio lo verrà invece inaugurata la
preso alcune lezioni dia caln- mostra 'Shining Elements in
pioni ampezzani di curling e Hong Kong".
polsi sono sfidaLi a colpi disto- - Gli scatti del fotografo Fabri-
oca. zio Scarpa, in arte JaySrhnen,
Sciarappa, diviso tr-a cinema ed il cortonietraggio del regi-

e fiction, è passato dal set di sta Daniele Scarpa, racconta-
Una mamma imperfetta" e no le aziende che più rappre.

"Qtiesto è il mio paese", fino a sentano le eccellenze del Ma-
quello di" Inferno" di Ron de in Italy e del lifestyle, neo-
Howard, è tornato ben volen- nosciute in tutto il mondo.
tieriaCortina. Dalle 19.45 si torna al cine-
zPer me è sempre un piace- ma Eden per le proiezioni dei

ce venire a Cortina», dichiara Cciii in COOCOCSO.
l'attore veronese, zia Regina La rassegna si chiuderà sa-
delle Dolomiti è sempre una bato con le premiazioni dei
città molto accogliente. Io vincitori: la cerimonia conclu-
amo sciare e vengo spesso qui siva che coronerà qtiesta cdi-
a dedicarmi alcune discese sul- zione di Cortinametraggio è in
le piste magnifiche che ci so- programma alle it in piazza
no. Poter sciare in questi gior- Angelo Dibona.
ni è un motivo in più per asse-
re felici di essere qui per Corti-
nametraggio, un festival a cui
sono molto legato.

Fi domani Sciarappa sarà
uno dei protagonisti dell'altro
appuntamento sportivo dedi-
cato aivip. Alle 13 sci sarà una
gara di sci a Socrepes.

Ieri sera al cinema Eden è
continuata la proiezione dei
coniometraggi al centro della
rassegna. In serata è arrivata
anche Violante Placido, redu-
ce siadal successo dellafiction
italiana "Questo è ll mio pae-

se" che di serie tv internazio-
nale come "The Transporter",
sempre divisa tra il lavoro da
attrice e quello di musicista,
che 'e stata fotografata da tutti i
paparazzipresenti.
Applaudito dal pubblico

"Santità, faccia finta di prega-
re!", un documentario di Gian-
ni Epifani, Laura Misiti, Salva-
tore Izzo, Gida Salvino, dedica-
to al rapporto che ha legato e
lega i Papi alla televisione,
Un racconto emozionante

conniposto dal mosaico dei 
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L'attore Cristiano Caccamo impegnatosui ghiaccio

L'attrice Anna Falchi ieri allasfidaacurling

Cortinametraggio
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