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CORTINAMETRAGGIO
TRA FILM & GLAMOUR

Katia Tafner

LA FESTA DEL CINEMA SHORT
AtEori e registi sulle Dolomitifino a domenica,tra film, arte ed eventi modarii
Da Frani Kraler fino al 31 mario in \deo le performance dei grandi dell'artie
moderna e contemporanea. Oggi allo stadio di CorEina sfida di curling tra star
ortinametraggio, la festa
serali all'hotel Cortina, mostra
del cinema «short» più gresso è sempre gratuito per all'hotel Cristallo «Shining
glamour delle Dolomiti, cui ognuno può sentirsi libero lilements inHongKong>,con
ha portato attori e registi sulle di entrare guardare qualche certo con la band Tue Viclor
vette ampezzane. Laura Mo- cortometraggio e poi uscire, presso il Bilbò venerdì sera e
rante, fresca del successo del ha fatto sapere Maddalena un blindatissimo pranzo diga
suo secondo film da regista Mayneri. Riconfermate anche la offerto da Stefano Contini
«Assolo» e nna Palchi, attrice tutte le categorie: Corticome- presso 11 Granai Hotel Savoia.
e produarrice, hanno incantato dy, Vvehseries e Booktrailer.
E pollo sport. Questo pome
per la loro bellezza. Ma ci sono Ciascuna categoria farà riferi riggio alle 14 attori e registi si
anche Francesca Cavallin, Fau- mento ad una selezionata giu- troveranno allo stadio olimpisto Sciacappa, Cristiano Corea ria che deciderà i vincitori nel- co di Corlina per ulla sfida di
mo, Maria Cristina Heller e la giornata di sabato 19 marzo, Curling. Intanto Lauaa MoranViolante Placido. In sala ogni alle ore o, nella centralissima te ha già prenotato le lezioni di
giorno le immagini dei corto Piazza della Conchiglia.
sci per suo tiglio con la scuola
metraggi, ma anche «il re» dei
Nelle vetrine della boutique Be Free, mentre lei si dedica al
doppiatori italiani, Francesco Franz t(raler, in Corso Italia. fondo. Imperdibile sarà anche
Pannofino. Maddalena May installazione artistica degli l'appuniamento alla libreria
neri, ideatrice e presidente del Alacre Duna,in collaborazione Sovilla con «Ricette e ritratti
fcstìval Cortinametraggio, ha con il regista Michele Colman. d'autore» con la presidente del
puntato ad una selezione di «Il gesto dell'arte». Fino al 31 Sngci Laura Delli Colli.
ancor più alto livello rispetto marzo verranno proiettate in
Grande attesa anche per
alle passate edizioni. Oltre alla video le performance di grandi levento speciale di venerdi
qualità sono aumentati i nu
esponenti dell'arte moderna e «Bollicine» di Carlo Fiacanzameri. Circa 400 corti selezio
contamporanza. Lo omaggio ui regista padov-ano che a Cornati, quasi il go per cento in alla «pratica performativa» al tina ha da sempre lasciato il
più dello scorso anno e15fina- coinvolgimento del corpo del suo cuore. Ancora una volta
listi. Sponsor ufficiale di Corti- l'autore e dello spettatore, un Cortina brilla di eccellenza e
nannetraggio è il luxuay multi- effetto della creazione/distni- mondanità.
hrand Franz l(raler di Dubbia
rione del quadro nello spazio e
co e Cortina, che metterà an
nel tempo. Nelle postazioni
che a disposizione un premio multimediali della piazzetta di
in denaro per il miglior corto Franz Kraler '>erranno train assoluto. La formula non è smessi i film in concorso a
cambiata. Cinema a completa Cortinametraggio: una testa
disposizione per tutta la dura- per tutti.
ta del festival, con proiezioni
E a Cortinarneiraggio anche
di corti in fascia serale, dalle 19 un calendario spumeggiante
alle 22 a ciclo continuo. «L'in
di eventi. Cocktall firmati Ma-
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Maddalena
Mayneri, Laura
Morante e
Alexander
Kraler insieme
a Cortina
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