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Incontri,premi,film
«Che l'evento inizi»
Ilfistivaicortinese alvia con 15corti e5 web series
Marco Dibona
CORTINA

Sarà davvero difficile seguire fia; la mostra Shining Elementutti gli eventi di Cortiname- ts; un evento e la ricerca sull'autraggio, in una settimana inte- dio della Bayer;il premio al più
ra di incontri, conferenze, giovane; la serata finale sui
proiezioni, premiazioni. Si CO- quarant'anni di attività dei framincia lunedì 14 marzo, alle telli Vanzina, Carlo ed Enrico,
17.30, con l'inaugurazione, con il talk show condotto da
all'hotel Savoia, e poi via, con Laura Delli Colli, presidente
una proposta che fa dare i del Sindacato dei giornalisti
numeri: 15 corti di commedia cinematografici.
finalisti,su 400 visionati;5 web Per l'organizzazione, la curaseries edite e 5 inedite; 15 book trice Maddalena Mayneri e il
trailers in gara, su 100 inviati; direttore artistico Vincenzo
le colonne sonore finaliste. Ci Scuccimarra sono entusiasti
saranno le giurie di addetti, del seguito crescente del loro
artisti, autori. Tanti eventi spe- festival, con la necessità di
ciali, con il re e la regina del aggiungere altre due giornate,
festival: Ettore Scola, che inau- per farci stare tutto: «Sono
gurerà il festival con il suo arrivate tante opere, oltre il 50
cortometraggio "43-'97", e An- per cento in più degli anni
na Magnani, con un omaggio passati, segno evidente della
all'attrice, nel sessantesimo del crescita della manifestazione.
suo premio Oscar.Per l'occasio- E l'elevata partecipazione di
ne, uscirà una biografia di artisti e di registi giovani e
Anna Magnani completamente giovanissimi caratterizza la maaggiornata e con nuovi spunti nifestazione. Non a caso Cortisulla sua attività artistica e la nametraggio è stato definito il
sua vita di donna, scritta da Festival talent scout». A propoMatteo Persica. Poi la serie sito di giovani, da segnalare un
"Ricette e ritratti d'autore"; il riconoscimento particolare e
richiamo alla sicurezza strada- di buon auspicio all'interprete
le; il film documentario "Sua più giovane dell'anno, che anSantità faccia finta di pregare", drà a Ludovico Girardello.
di Maria Pia Ammirati, prodotto da Rai Teche, un particolare
documento dedicato ai rapporti tra i pontefici e la televisione;
la rassegna di corti del Centro
sperimentale di
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alato:

rebus impenetrabile
ARCHEOLOGIA Altri studi
sulla statuetta
in mostra il

PIEVE DI CADORE
E
questione di qualche mese e
poi saranno svelati i misteri
del bronzetto trovato in Valle del Boite oltre sessant'anni fa. La Magnifica Comunità di Cadore,in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del
Veneto, dispone e finanzia la
seconda fase di analisi sul
bronzetto alato, l'affascinante statuetta rinvenuta nel
1954 a Vodo di Cadore. Attorno al ritrovamento e alle
origini del reperto resta un
alone di mistero che nemmeno le ultime,accurate indagini avevano saputo completamente dissipare. Nell'estate
2015 venne eseguita una prima ricerca, affidata all'archeologa Cecilia Rossi, allo
scopo di predisporre una
scheda ministeriale che ne
permetta l'esposizione. Servono altri esami per fare
piena luce sul reperto, tanto
misterioso è il bronzetto che
«ancor oggi non è possibile
attribuirne una data certa di
realizzazione», assicurano
dalla Magnifica Comunità.Il
pezzo è stato tolto dall'esposizione del Marc, il Museo
archeologico cadorino con
sede nello storico palazzo
della Magnifica a Pieve, in
occasione della sua ristrutturazione nel 2011; manca la
scheda ministeriale senza la
quale non si possono esporre i reperti. Le operazioni,
necessarie per poter rimette-

re
bronzetto, già
nelle collezioni della Magnifica fin dal ritrovamento,
hanno lo scopo di acquisire
dati certi sull'opera che è di
«ottima fattura, in buono
stato di conservazione e rappresenta una rarità iconografica difficile da decifrare
attraverso confronti diretti»; chi l'ha visto e studiato
assicura che «non c'è nulla
di simile nel panorama nazionale». Ecco allora che
verrà sottoposto a radiografia e digitalizzazione e allo
studio archeometrico per
analizzare la natura chimica
e la lavorazione del metallo
proprio per chiarire una volta per tutte l'epoca di realizzazione. La digitalizzazione
è invece indispensabile per
ulteriori studi e possibili
futuri restauri. Nelle prossime settimane gli studiosi
della Soprintendenza saliranno a Pieve per mettere a
punto le modalità di queste
ulteriori indagini che sveleranno i segreti del misterioso bronzetto alato della VaIle del Boite.
Giuditta Bolzonello

ORTINAMETRAGGIO

Da lunedì
una girandola
di scadenze
fino al 20
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PROTAGONISTI A 60 anni dall'Oscar
ad Anna Magnani,
Cortinametraggio dedica
una giornata all'attrice romana,
a fianco, Ludovico Girardello
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