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Omaggio alla Magnani all'Eden
Intanto prosegue la passerella di volti noti di cinema e fiction tv
LA SECONDA GIORNATA DI CORTI NAMETRAGGIO
CORTINA

Cortinametraggio nella secon-
da giornata ricorda Anna Ma-
gnani. Ieri sera, al cinema Eden,
la kermesse di Maddalena May-
neri ha reso omaggio ai 60 anni
trascorsi da quando la Magnani
vinse il premio Oscar per l'inter-
pretazionelle "Larosa tatuata".
Ancora oggi, il primo ed unico
Oscar ad un attore italiano per
un film girato ad Hollywood in
lingua inglese. L'undicesima
edizione di Cortinametraggio è
ricca di volti amati dal grande
pubblico, presenti in platea o
sulle cime delle Dolomiti, ma
anche sullo schermo della sala
in cui si proiettano i cortome-
traggi in concorso. Sono arriva-

ti o stanno arrivando a Cortina
Laura Morante (fresca del suc-
cesso del suo secondo film da
regista "Assolo"), Anna Falchi
(divisa tra il lavoro di attrice c
quello di produttrice), che ieri è
andata a Mietres a trascorrere
alcune ore sulla neve del parco
di Guargnè. E' arrivata anche
Francesca Cavallin attrice di fic-
tion di successo come 'Un'altra
vita". C'è poi Fausto Sciarappa,
diviso tra cinema e fiction, e
passato dal set di 'Una mamma
imperfetta" e "Questo è il mio
paese", fino a quello di
"Inferno" di Ron Howarci. A
Cortina anche Cristiano Cacca-
nilo, molto amato soprattutto
dal pubblico femminile, dopo il
successo di fiction come
"Questo è il mio paese" e "Il pa-
radiso delle signore", Maria Cri-
stina Meller (attrice italiana che
da svariati anni lavora in grandi
produzioni statunitensi, pas-
sando da serie te come "Law &
Order" a film come "Angeli e
Demoni" di Ron Howard), Vio-
lante Placido (reduce sia dal
successo della fiction italiana
"Questo è il mio paese" e sia di
serie tv internazionale come
"The Transporter"), Francesco
Pannofino (re dei doppiatori
italiani, voce di George Clooney
e Antonio Banderas, visto re-
centemente proprio in
"Assolo" di Laura Morante) e
Anna Ferraioli Ravel (reduce
del successo nella fiction 'i'
onore e ilrispetto").

(a.s.)
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