
Corriere delle Alpi (ITA)

  Paese: it

Pagina: 35

Readership: 39000

Diffusione: 5619

  Tipo media: Stampa locale

Autore: n.d.

    24 Marzo 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

C&iw Alpi
Corriere delle Alpi (ITA)

24 Marzo 2016

Per il secondo anno consecuti-
vo il corto vincitore di Cortina-
metraggio si aggiudicai! David
di Donatello. Si tratta di
"Bellissima" di Alessandro Ca-
pitani che ha vinto nella sezio-
ne corti comedy di Cortiname-
traggio. La giuria, composta
dagli attori Anna Falchi, Fau-
sto Sciarappa, Cristiano Cacca-
mo, dalla giornalista Emanue-
la Castellini e da Jacopo Ches-
sa del Cnc ha giudicato inoltre
miglior attrice la protagonista
di "Bellissima", Giusy Lodi, ti-
velazione del Festival.
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"Beffissima" vince anche il David
Per il secondo anno Cortinametraggio anticipa il biasonato riconoscimento

CORTINA

Giusy Lodi, la protagonista
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Il corto narra la storia di Ve-
ronica, una ragazza ventenne
imprigionata dall'obesità.
Lo scorso anno vinse il pri-

mo premio di Cortinametrag-
gio e successivamente il David
di Donatello il corto "Thriller"
di Giuseppe MarcoAlbano.

«Il fatto che il corto premia-
to a Cortinametraggio sia lo
stesso che si aggiudica il David
Di Donatello», commenta
Maddalena Mayneri, ideatrice
e coordinatrice di Cortiname-
traggio, «è il segno della validi-
tà artistica e culturale del no-
stro festival, sia da un punto di
vista sperimentale che da quel-

lo più strettamente professio-
nale. Avevamo quindi visto
giusto quando 11 anni fa cre-
ammo Cortinametraggio. Del
resto ce lo aveva dimostrato
l'elevata partecipazione di arti-
sti e di registi giovani e giova-
nissimi che ha sempre caratte-
rizzato la manifestazione. Non
a caso siamo stati definiti il fe-
stival talent scout, contribuen-
do alla valorizzazione di giova-
ni registi passati dalle proiezio-
ni dei loro corti al cinema
Eden a realizzare film di gran-
de successo. Tra questi Paolo
Genovese, Francesco Munzi e
Piero Messina» (a.$)
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