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Proiezioni tutte alle 19.45
Domani il cocktail Maserati
VCORTINA

Ricco il progranmla di Cortina-
metraggio. Da oggi a sabato,
ogni sera alle 19.45 ci saranno
le proiezioni gratuite dei corti
in concorso. Oggi alle 17, almu-
seo d'arte moderna Mario Ri-
moldil, si terrà il "Tè delle 5" con
alcuni dei protagonisti del festi-
val immersi nella mostra Ima-
go Aphroditae dedicata all'uni-
verso femminile. Domani le ce-
lebrities saranno impegnate al-
le 14, allo stadio Olimpico del
ghiaccio, in un torneo di cur-
ling. Alle 17.30, all'hotel Corti-
na, ci sarà invece il cocktail Ma-
serati con attori, registi e volti
noti della televisione. Giovedì

alle 11 in sala cultura "don Pie-
tro Alverà" saranno proiettati i
booktrailers e, alle 17, all'hotel
Cristallo verrà inaugurata la
mostra "Shinig elements in
Hong Kong". Gli scatti del foto-
grafo Fabrizio Scarpa, in arte
Jay Schoen, catturano la sintesi
tra la cultura occidentale del
bello, veicolata dalle aziende
del Made in Italy, e l'equilibrio
della perfezione formale che
caratterizza lo stile orientale, in
un'ottica "fusion" e cosmopoli-
ta. Venerdì i vip saranno impe-
gnati in una gara di sci a Socre-
pes. Cortinametraggio termine-
rà sabato con la premiazione
dei corti in concorso alle 11 in
piazzaAngelo Dibona. (a.s.)
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