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Apre il Festival all'insegna dei corti e dei videoclip. Ospiti della prima giornata Maria Grazia Cucinotta,
Lillo, Michela Andreozzi e Nina Senicar. Da questo mi è venuta la motivazione di realizzare questo mini
film". Presente anche Cosimo Alemà ...
Leggi la notizia
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"Anch'io l'ho provato sulla mia pelle, questo film vuole aiutare i genitori"
Maria Grazia Cucinotta autrice di un corto. 'Ai famigliari dico: attenti ai
minimi segnali'. Ora ha scritto e prodotto un corto Il compleanno di
Alice in onda dal 29 maggio su Studio Universal, girato in Puglia, che
mette il dito nella piaga. Lo ...

Persone: maria grazia cucinotta cucinotta alice
Luoghi: puglia cortina
Tags: pelle film genitori studio universal

La Stampa  2 giorni fa

Calcutta e Mannarino, Cucinotta e Preziosi al Cortinametraggio  Cinema 
Spettacoli
Parte il 20 marzo la XII edizione del festival dedicato al cinema breve, alle web series e alle colonne sonore,
e da quest'anno anche al videoclip È sempre più aperto alle nuove generazioni e alle ultime tendenze
giovanili il Festival ...
La Repubblica  2 giorni fa
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Al via il 20 marzo Cortinametraggio
Festival Cortinametraggio, che il 20/3 darà il via alla XII edizione per
dare spazio come da tradizione al cinema breve, alle web series e
alle colonne sonore, e da quest'anno anche al videoclip. Nel parterre
di ospiti che prenderanno parte a ...
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