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LA RASSEGNA»DAOGGI
ALFILMCLUB

“The BestItalianShorts”,
quandoil cinemaècorto
Tornail consuetoappuntamentoorganizzatodalCineclubBolzano
Duegiorni di proiezioniconlemigliori “perle” delpanoramanazionale2017
◗ BOLZANO

batte in Anna, una sua coetaIl cortometraggio
conferma
nea arrivata con il padre da
anche quest'anno la sua preMilano. I due bambini passasenza nelle sale di Bolzano. L’
no insieme una giornata maassociazione culturale Cinegica, di avventura e scoperte
club Bolzano , visto il succesindimenticabili.
Nicola
è
so degli scorsi anni, organizpronto a donare ad Anna il
za la sesta edizione del The
suo sessineddu, dolce tipico,
Best Italian Shorts ,un’ esclu- rinunciandovi
per lei...
siva rassegna della migliore
Dopo
il
corto
di Zuliani saproduzione italiana di cortorà la volta di “Good News” di
metraggi che ha ottenuto importanti riconoscimenti
ai fe- Giovanni
Fumu , un film
della durata di
stival di maggiore rilievo na- drammatico
zionale ed estero del 2016 e 17 minuti. La pellicola è ambientata alla periferia di Seul.
2017.
La rassegna raccoglie 9 cor- Nascosti in un logoro motel,
tometraggi che saranno pro- due adolescenti devono afiettati nell’ arco di due sera- frontare unì importante decite.Molti
saranno gli autori
sione, qualcosa che potrebbe
cambiare le loro vite.
presenti in sala che interverPer concludere la serata soranno nei due giorni della
no in programm altri due bremanifestazione.
L’ appuntamento dunque per tutti gli vi film, ovvero “Valparaiso”
appassionati è per oggi giove- di Carlo Sironi - della durata
dì 9 novembre e domani ve- di 20 minuti - con l’autore
nerdì 10 novembre
2017 a che sarà presente in sala; e “Il
partire dalle ore 20.30, presso futuro di Era” , della durata
di 24 minuti e firmato da Luis
il Cinema Capitol - Filmclub
in via Dr. Streiter 8 a BolzaFulvio . anche in questo caso
l’ attore sarà presente il sala.
no .
Il primo tratta di una donna,
Questa sera il primo corto
Rocio, rinchiusa nel centro di
in programma
è “Per Anna”
ed espulsiodel regista Andrea Zuliani , identificazione
ne di Roma che viene però lache oltretutto
sarà presente
in Sala. Il film, della durata di sciata in quanto incinta, il secondo invece è un film parti20 minuti, racconta di Nicola
che ha sette anni e non può colare, un dialogo senza paparlare ma che comunica be- role tra uomo emito.
Nella giornata di domani
nissimo con i suoi grandi occhi scuri. Girovagando
per invece, con i film che inizieGergei, il suo paesino, si im- ranno sempre alle 20.30, si

comincerà
con “Tierra Virgen” di Giovanni Aloi , a cui
seguirà “A casa mia” di Mario Piredda . In entrambi i casi l’autore sarà presente in sala. A chiudere la due giorni
bolzanina dedicata ai corti,
saranno “Il potere dell’ oro
rosso” di Davide Minnella e
“Djinn Tonic” di Domenico
Guidetti .
Tutte le pellicole in programma sono state selezionate andando ad attingere dal
meglio dei vari festival nazionali dedicati al cinema e si va
quindi dal David di Donatello 2017, a Cortinametraggio,
al Montecatini
International
Film Festival, oppure ancora
al Milano Film Festival.
Insomma, per gli appassionati del genere “short” e per i
curiosi, un’ occasione da non
perdere per vedere del piccolo grande cinema di qualità.
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