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"Stelle in quota": i vip colti
dall'obiettivo della Vieceli
GLI EVENTI COLLATERALI
COfTINA

Ieri sera, al Grand Hotel Savoia,
è stata inaugurata anche la mo-
stra fotografica Stelle in quo-
ta". Cortina e i suoi splendidi
luoahi fanno da sfondo alle foto
delle star italiane
scattate dalla foto-
grafa bellunese
Francesca Vieceli
(nella foto). Gli atto-
ri e registi che sono
stati protagonisti di
Cortinamctraggio
sono ritratti a Corti-
na, che fa da set na-
turale alle fotogra-
fie. Esposti nelle sa-
le al piano terra dell
albergo, ci sono Diane Fleri, An-
na Falchi, Donatella Rettore, Ni-
coletta Romanoff, Maddalena
Mayneri eToscaD'Aquino, Giu-
liano Montaldo. Violante Placi-
do e Kristian Ghedina, Massi-
mo Lopez, Margherita Bui,
Fiammetta Cicogna e Paolo Ge-
novese con Giorgia Wurdì. «Ho
accolto con piacere la proposta
della Mayneri», spiega la Viece-
li, «di esporre le mie foto per

Cortinametraggio.
Sono tutti scatti am-
bientati che ho rea-
lizzato durante le va-
rie edizioni del Festi-
val. Da vari anni>,
conclude, «io seguo
fotograficamente i
personaggi celebri
che partecipano a
grandi eventi o che
vengono in vacanza
a Cortina. Il filo con-
duttore della mostra è tufatti
Cortina, la sua bellezza, la sua
luminosità». La mostra è visita-
bile gratuitamente sino a dome-
nica.
(a.s.)
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