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I Joe Victor a Cortinainetraggio
Venerdì 18 marzo saliranno sul palcoscenico del Bilbò Club

CORTINÌ\

I Joe Victor saranno ospiti dell'
undicesima edizione di Corti-
nametraggio, il festival dedica-
to al mondo del corto a 360
gradi (in cui saranno in gara
non solo dei cortometraggi co-
medy, ma anche webseries e
booktrailer), che si terrà dal 14
al2omarzo.
Un appuntamento atteso

anche quest'anno dagli appas-
sionati del genere e che ha un
notevole riscontro.
Uno degli appuntamenti di

Cortinametraggio sarà il con-
certo che, venerdì 18 marzo,

vedrà i Joe Victor salire sul pal-
co del Bilbò Club alle 23.30.

Gabriele Mencacci Amaffita-
no chitarra e voce, Valerio Al-
meida Roscioni, tastiere e vo-
ce, Michele Amoruso al basso
e Mattia Bocchi batteria e per-
cussioni regaleranno agli ospi-
ti di Cortinametraggio e della
conca ampezzana un concer-
to live che si preannuncia di-
namico e tutto da ballare.
«Uno dei nostri sogni era

proprio quello di suonare a
Cortina», confessa Mencacci
Amalfitano, cantante della
band, che sarà doppiamente
coinvolto dal festival in quan-

to nella giuria delle colonne so-
nore, «località in cui io tra l'al-
tro ho vissuto per qualche an-
no, dabambino».
«Sono emozionato», prose-

gue MencacciAmalfitamo, «all'
idea di rivedere i miei compa-
gni delle elementari. Questa è
la mia prima volta da giurato.
Ammetto che il giudicare il la-
voro degli altri mi mette un p0'
in difficoltà, ma ho deciso di
accettare e di fare del mio me -
glio. Prima o poi», conclude,
«con i Joe Victor sarebbe bello
lavorare a qualche musica da
film». (a.s.)
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