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Nuovo riconoscimento
di Cortinametraggio vede giusto: per il regista Capitani
per il secondo anno consecutivo il
corto che vince a Cortina, poi si «BELLISSIMA»
aggiudica il David di Donatello. Nel
2015 era accaduto a «Thriller» di
Giuseppe Marco Albano, quest'an-
no è toccato a «Bellissima» di
Alessandro Capitani. Nel festiva!
ampezzano ha vinto la sezione corti
comedy, scelto dalla giuria compo-
sta dagli attori Anna Falchi, Fausto
Sciarappa, Cristiano Caccamo, da
Emanuela Castelli-
ni e Jacopo Chessa.
«E il segno - com-
menta Maddalena
Mayneri, anima di
Cortinametraggio -
della validità arti-
sca e culturale del nostro festival,
sia da un punto di vista sperimenta-
le sia da quello più strettamente
professionale».
Nella motivazione, Anna Falchi

ha scritto: «E una sapiente commi-
stione di cinema-verità e venature
pop, che invita a
non rassegnarsi ai
mali del paese.
Una ventata di otti-
mismo contro tutti
gli alibi». Cortina-
metraggio ha pre-
miato anche Giusy Lodi, la protago-
nista di «Bellissima», migliore attri-
ce e rivelazione della rassegna.
Interpreta Veronica, 20 anni, impri-
gionata in un enorme corpo obeso.
A una festa in discoteca subisce lo
scherno di un ragazzo, proprio per
il suo aspetto fisico. Disperata,
Veronica si nasconde nei bagni
della discoteca convinta che fra
quelle mura chiuse nessuno possa
vederla e giudicarla. Il destino però
ha in serbo una piacevole sorpresa.
Marco Dibona
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