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12 Marzo 2016

"illunedì di Franz Kraler"apre Cortinametraggio
DOPODOMANI ALLE 17.30 AL SAVOIA
Verrà inaugurata lunedì i undicesima edizione di Cortinametraggio. Alle 17.30, al Savoia,
con l'appuntamento intitolato
"Illunedì di Franz Kraler", si darà via alla rassegna che sino a
domenica 20 propone appuntamenti dedicati al cinema in corto e non solo. Laura Morante,
Anna Falchi, Cristiano Caccamo,Maria Cristina fleller, Antonia Liskova,Francesca Cavallo,
Donatella Rettore,Massimo Lopez. Violante Placido: sono solo
alcuni dei volti noti del cinema e
della televisione che partecipano. All'organizzazione, curata
da Maddalena Mayneri e dal direttore artistico Vincenzo Scuccimarra,sono arrivati quest'anno ben 400 corti, circa050% in
più rispetto allo scorso anno. ti
pubblico ampezzano potrà
guardare 15 corti di commedia,
quattordici hook trailers finalisti, i corti prumozionali di libri,
scelti fra i cento proposti, cm
que web series edita e cinque
inedite selezionate tra le 50 proposte. Lunedì al Savoia sarà anche inaugurata la mostra fotografica "Stelle in quota": undici
ritratti cli personaggi del cinema
e dello spettacolo firmati dalla
fotografa Francesca Vieceli. La
kermesse è dedicata alla memoria di Ettore Scola, recentemente scomparso. Lunedi alle 19 al
cinema Eden si potrà vedere un
corto diretto proprio cIa Scola
"43-97", che fa parte di dieci
mini-film realizzati dal pioduttore Giorgio Leopardi. Ci sarà
poi un omaggio ad Anna Magnani,dato che nel 2016 ricorrono i60 annidalla sua vittoria del
Premio Oscar per l'interpretazione ne "La rosa tatuata". Per
tutta la prossima settimana
ogni sera al cinema Eden,ad ingresso gratuito, si potranno vedere i corti in concorso. Sabato,
in piazza Dibona, la cerimonia
di premiazione con tutte le celebrities.
los.)

Margherita Bili
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