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Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Cortina…METRAGGIO si illumina con i
primi arrivi
Pubblicato il 23 marzo 2017
Qui a Cortinametraggio tra i primi arrivi …organizzato benissimo e con un feedback di spettatori
in sala incredibile ….
Paolo Genovese che prima di tornare sul set del prossimo film totalmente americano (“Il primo
giorno della mia vita”), inizierà a girare da giugno una serie geniale per la tv ispirata ad una
notissima di Neflix “Cosa saresti disposti a fare per ottenere ciò che vuoi?” ispirata liberamente a
“The Booth at the End” di Netflix dove un uomo misterioso offre in un bar il proprio aiuto in
cambio di prove di coraggio
che gli uomini o donne protagoniste dovranno decidere di accettare.
Michela Andreozzi che girera’ a breve la sua opera prima “Nove Lune e mezzo” e che ha scritto
anche l’opera prima geniale di Christian Marazziti a breve sul set dal titolo “Sconnessi” che ha
tra gli attori Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Stefano Fresi, Carolina Crescentini, Antonia
Liskova e molti altri.
Claudia Potenza che con la Incontrada,Corrado Fortuna e G.M.Tognazzi sta girando il nuovo film
di Moccia già’ sul set.
Elena Sofia Ricci che ha girato il film corale “L’amore rubato” sulla violenza sulle donne che
presenta a Cortinametraggio con Chiara MAstalli anche lei presente e che in mattinata si è
cimentata con il Curling.
E poi Maria Grazia Cucinotta (madrina), Tosca D’Aquino e molti altri…in arrivo….
Presenti anche rappresentanti di Raicinema, Centro Sperimentale,Ministero e case discografiche
vista la nuova sezione dedicata ai videoclip…. per creare sinergie reale tra domanda e offerta nel
mondo dello spettacolo
Molto interessante, infatti, qui a Cortinametraggio l’idea di creare un connubio tra cinema (cortisti
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sempre non sarebbe “nulla”… Far incontrare comunque due mondi diversi ma simili e formati da
persone appassionate una dell’altra e’ ideale….
La cosa fika e’ che quello che la gente crede(va) fosse un prodotto di nicchia come il
cortometraggio richiama tantissime persone, qui a Cortina platea e galleria del cinema Eden
dove vengono proiettati erano strapiene.
A pensare che proprio i cortometraggi una volta venivano fatti vedere al cinema prima di un film.
Sarebbe bello riprendere questa piacevole tradizione.

In serata si sono aggiunto Alessandro Preziosi, Luigi Lo Cascio e Tea Falco….
Alessandro Capitani dopo il geniale cortometraggio “Bellissima” che ha vinto a Cortina l’anno
scorso ora e’ in preparazione con il suo lungometraggio
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=111111] ai segnalibri.
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