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I CORTItIA

Oggi il gran finale di CorLina-
metraggio con la cena di gaia
di Contini.

Si chiuderà oggi l'undicesi-
ma edizione del festiva! di
Maddalena Mayneri che per
una scttinlalla ha portato a
Cortina volti noti de! cinema,
della televisione e del!a musi-
ca italiana.

A!le 11 in piazza kngelo Di-
bona ci sarà la prerniazione
dei cortoineiraggi in concor-
so.

Stasera al cillema Eclen, a!-
le 19.45 è in programma
l'esento dedicato ai fratelli
Vanzina.

Il sindacato nazionale dei
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Cortinainetraggio, oggi c'è il gran finale
Alle 11 in piazza Dibona la premiazione delle opere in concorso, in serata l'omaggio ai Vanzina

giornalis tidi cinema ha orga-
nizzato infatti l'omaggio a En
rico e Carlo Vanzina, clic con
sessanta film in quarant'an-
ni, e una maratona di com-
media italiana che ha fatto ii
dere, anche con qualche pun-
ta di amarezza, milioni di
spettatori, saranno poi prota-
gollisti ai Nastri d 'Argento.

Il gran fina!e cli Cortinaine-
traggio è alle 22.30 al Grand
hotel Savoia con "Pittura e ci-
nema", !'appuntamento or-
ganizzato e finanziato dalla
galleria Contini: una cena di
gaia e la pmiezione di "Corto
Cortina Corto" realizzato dal
pittore hlarioArlati.

Iii attesa di scoprire hisie-
me i vincitori de!le varie 
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zioni conipetitive, ieri la ker-
messe cinematografica am
pezzana si è aperta con una
tavola rotonda a cura di
Bayer dal titolo "Come è cam-
biato con l'audio il inondo
del cinema", seguita a mezzo-
giorno dal divertente incon-
tro organizzato da Be Free su-
gli impianti di Socrepes, bat-
tezzato "Ciak, si scia!".
In pista si sono sfidati Pao-

lo Genovese, Violantc Placi-
do e Fausto Sciarappa. A bor-
do pista il tifo di Donatello
Rettore, Annalisa De Simone,
Ci'istiano Carcarno, Fdoaido
Leo e Antonia Liskova.

I! pallnsesto poinericliano
ha invece visto alla libreria
Sovilla la piesentazione del

volume "Pane, film e fanta-
sia. Il gusto de! cinema italia
no" firmato da LaLtra Dcli
Colli. Poi al cinema Fden ap-
plaudite le proiezioni seriali
dr'gliultimi com'ti in concorso.

Erano preseliti amiche olio
studenti del Leonardo daVin-
ci di Belluno, che fanno parte
della giulia giovani di Corti-
nametraggio, accompagnati
dall'insegnante Alessia Buiat-
ti.

I ragazzi oggi in piazza Di-
bona consegneranno un pre-
nsio al Cortocomnecly clic listi-
no preferito.
La sera La si è clnusa a tarda

notte con il concerto degli
me Victor al Bilbò Club. (a.s
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