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Cortina d'Ampezzo ‐ giovedì, 23 marzo 2017

Cortinametraggio, Maria Grazia Cucinotta contro il femminicidio
La madrina della kermesse ha partecipato alla giornata contro la violenza sulle
donne.
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(KIKA) ‐ CORTINA ‐ Il Cortinametraggio di quest'anno affronta il tema della violenza sulle donne
con la madrina Maria Grazia Cucinotta in prima fila. La manifestazione ideata e presieduta da
Maddalena Mayneri, che ogni anno nel cuore delle Dolomiti mette in primo piano i cortometraggi e
ospita tanti attori e registi del cinema italiano, ha dedicato un'intera giornata al tema spinoso.
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“Questo è un festival meraviglioso ‐ ha spiegato l'attrice siciliana ‐ è un festival dove è impossibile
non emozionarsi davanti a questi ragazzi; li vedi che quando inizia il loro corto aspettano con ansia
che il pubblico reagisca e li voti. Per loro è importante. In tanti fanno i corti e ci mettono tanto
sacrifico perché il loro sogno è fare i registi o gli attori, poi magari non li vede nessuno. Invece unVuoi
festival come questo dà loro la possibilità di essere visibili e trovare magari il produttore giusto
che possa magari un giorno farli diventare delle star”.
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