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Lino Banfi

Eleonora Giorgi

È sempre più aperto alle nuove generazioni e alle ultime tendenze giovanili il Festival
Cortinametraggio, che il 20 marzo 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 ricco parterre di ospiti che prenderanno parte alla
manifestazione ideata e condotta da Maddalena Mayneri stanno infatti per arrivare volti
molto noti ai giovani, come Marianne Mirage, rivelazione dell'ultimo Sanremo, Edoardo
D'Erme in arte Calcutta e Mannarino. Non mancheranno come giurati (o come
improvvisati partecipanti a gare di sci o curling) alcuni dei nomi più importanti del nostro
cinema, da Alessandro Preziosi a Maria Grazia Cucinotta, da Luigi Lo Cascio a Elena
Sofia Ricci, da Gabriella Pession a Michela Andreozzi, e poi Gianni Ippoliti, Lillo, Tosca
D'Aquino e Francesco Salvi, fino a due mostri sacri come Eleonora Giorgi e Lino Banfi,
protagonisti il 26 marzo, ultimo giorno del festival, di una serata dedicata al cinema anni
'70.
La nuova sezione del videoclip, diretta dal regista Cosimo Alemà, farà il suo esordio al
Festival ospitando filmmakers emergenti come Francesco Lettieri, Giacomo Triglia,
Martina Pastore, Edoardo Carlo Bolli, accanto ad artisti della scena rap e indie rock
come Ghali, Rkomi, Tedua, Gomma, Lo Straniero, Marti e a talenti come Tre Allegri
Ragazzi morti e Brunori Sas. Nella sezione Corti Comedy, diretta da Vincenzo
Scuccimarra, il pubblico potrà vedere non solo commedie ma anche anche horror e
polizieschi caratterizzati da un ironico sguardo sui nostri tempi, tra cui Djinn Tonic,
diretto da Domenico Guidetti con Francesco Pannofino, L'ultima chiamata di Matteo
Tiberia con Giorgio Colangeli e La medicina del momento di Lorenza Indovina con
Rolando Ravello. Tra le web series, invece, Il mistero sottile di Nicola Martini con
Giorgio Pasotti e La spes di Susy Laude con Marco D'Amore e Francesco Montanari.
Oltre ad accogliere il ritorno di Paolo Genovese, che a Cortina ha mosso i suoi primi
passi da regista, il Festival accenderà i riflettori anche sul sociale, con tre film che
affrontano il tema della violenza sulle donne, L'amore che vorrei (2016) di Gabriele
Pignotta, L'ultimo pianto di Gianni Ippoliti e il medio metraggio L'amore rubato di Irish
Braschi.
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