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LA RASSEGNA

L’aulamagna dell’istituto Se-
gato-Brustolon continua a ospi-
tare... personaggi infernali di
dantesca memoria. Domani
con inizio alle 17.15 Maurizio
Mellini proporrà, nel ciclo del-
le sue Lecturae Dantis, altre
quattro figure di dannati per la
serie dei Mercoledì della Dan-
te. L’organizzazione è del Co-
mitato provinciale della Socie-
tà Dante Alighieri di Belluno
con patrocinio e collaborazio-
ne di Comune e Provincia di
Belluno, Regione Veneto, Bi-
blioteca Civica di Belluno, Au-
ser e istituto superiore Sega-
to-Brustolon. Canto XV, VI cer-
chio, III girone: tra i sodomiti
appare il notaio guelfo Brunet-
to Latini, «cominciatore emae-
stro nel digrossare i Fiorentini
e fargli scorti in bene parlare, e
in sapere guidare e reggere la
nostra Repubblica secondo la
politica», come lo avrebbe defi-
nito Giovanni Villani. Canto

XVI, VII cerchio, III girone: al-
tro sodomita è Jacopo Rusti-
cucci, uomo politico fiorenti-
no, al quale Dante riferisce che
“la gente nova e i sùbiti guada-
gni” sono le cause della corru-
zione in riva all’Arno. Canti
XXIV e XXV, VII cerchio, VII
bolgia: tra i ladri è il pistoiese
Vanni Fucci detto “Bestia”, che
profetizza le sventure dei Guel-
fi bianchi, dopo il suo esilio,
con la sconfitta di Pistoia e pro-
nuncia parole blasfeme contro
Dio provocando una dura in-
vettiva del poeta contro Pisto-
ia. Canto XXVI, VIII cerchio,
VIII bolgia: tra i consiglieri
fraudolenti appare Ulisse, “il
maggior corno della fiamma
antica” e “bello di fama e di
sventura” che racconta a Dan-
te e Virgilio le sue peripezie do-
po la caduta di Troia. Momen-
to di alta poesia che vede ri-
splendere Ulisse della luce
dell’eroe che seguì “vertute e
conoscenza” contro l’oscurità
del “viver comebruti”.

DinoBridda

PROTAGONISTI Sopra, primo
da destra, Matteo Garrone,
insieme a Nanni Moretti
e Paolo Sorrentino

I MERCOLEDÌ
DELLA DANTE
TORNANO DOMANI
NELL’AULA MAGNA
DELL’ISTITUTO
SEGATO BRUSTOLON

Thriller,
temisociali
e forte
presenza
diregiste
donne

L’EVENTO

Attori e attrici, registi, musici-
sti, personaggi del cinema, della
televisione e dello spettacolo.
Sono davvero tanti i nomi an-
nunciati dagli organizzatori del
festival Cortinametraggio, per
l’edizione numero 13, in calen-
dariodal 19 al 25marzo. «Ci sarà
una forte presenza femminile -
spiega l’ideatrice e direttrice
MaddalenaMayneri - con sei re-
giste donne, e una spiccata incli-
nazione al thriller e ai temi so-
ciali».

IN CONCORSO
Per la sezione Cortometraggi,

diretta da Vincenzo Scuccimar-
ra, ci sono 18 opere in concorso:
A Christmas Carol di Luca Vec-
chi, una storia di Natale sui ge-
neris; Arianna di David Ambro-
sini incentrato su una giovane e
brillante avvocatessa transes-
suale; Birthday di Alberto Via-
vattene racconta di un’infermie-
ra che detesta il proprio lavoro;
Bismillah di Alessandro Grande
è la storia di una tunisina che vi-
ve illegalmente in Italia; Blind-
man’s Lane di Diego Indraccolo
e Alice Gatti narra la vera vita
del musicista Dave Baby; il me-
ta-racconto cinematograficoCa-
ni Di Razza di RiccardoAntona-
roli e Matteo Nicoletta; Cristallo
diManuela Tempesta è la storia
di due donne che condividono
un grosso segreto;Denise di Ros-
sella Inglese ha al centro un’ado-
lescente ossessionata dal giudi-
zio degli altri; in Gong! di Gio-
vanni Battista Origo c’è una cop-
pia di sessantenni radical chic
messi di fronte alla verità da
un’inaspettata discussione;Koa-
la di Cristina Puccinelli raccon-
ta del brusco risveglio dopo una
notte in discoteca; LaMadeleine
e Lo Straniero di Alessandra
Cardone in anteprima assoluta
con ElettraMallaby; L’ippopota-
mo di Lorenzo Marinelli su due
meccanici chiusi nella routine
travolta dall’arrivo di due belle
ragazze;L’oraDel Buio di Dome-
nico De Feudis ha al centro una
bambina prigioniera di un mi-
sterioso rapitore; Magic Alps di
Andrea Brusa e Marco Scotuzzi
è la storia vera di un pastore af-
gano arrivato in Italia per cerca-
re asilo insieme alla sua capra;
Primo di Federica Gianni rac-
conta di un giovane che deve da-
re prova di virilità ai futuri suo-
ceri durante una caccia al cin-
ghiale; Simposio Suino In ReMi-
nore di Francesco Filippini sul
rapporto originale fra una cuo-
ca e unmaiale; Stai Sereno diDa-
niele Stocchi vede al centro due

fratelli di cui uno ha bisogno
dell’altroper trovare lavoro;Via
Lattea di Valerio Rufo ha l’inat-
teso epilogo di una coppia che
decide di passare la notte in
spiaggia.

LA GIURIA
Avalutare i cortometraggi sa-

ranno i registi Alessandro d’Am-
brosi e SantaDeSantis; il regista
americano David Warren (De-
sperate Housewives, Ugly Betty,
Devious Maids); l’attrice Maria
Pia Calzone (star della prima
stagione della serie tvGomorra)
e gli attori Andrea Bosca e Mat-
teo Branciamore (noto per i Ce-
saroni). Tra gli interpreti che si
sono prestati a rivestire ruoli
nei corti ci sono Giorgio Colan-
geli, Edoardo Pesce, Stella Egit-
to, Ninni Bruschetta, Eleonora
Cadeddu,Daphne Scoccia, Anto-
nio Catania, Benedetta Buccella-
to, Giovanni Storti e CristinaDo-
nadio.

SEZIONE VIDEOCLIP
Per i video musicali - sezione

diretta da Cosimo Alemà - sono
in concorso 21 titoli; Amica pu-
sher della rapper pugliese Prie-
stess; Totale del cantautore ita-
liano Colapesce; Attraverso lo
specchio di Cosmo; Betty del
gruppomusicale Baustelle;Blat-
te di Colombre&Iosonouncane;
Dove sei musiche di Carmine Ca-
lia e Organic; Fairy tale dei So-
viet Soviet; Endless; Rushing
Guy di Lim (a cui fa capo la mu-
sicista Sofia Gallotti); Signora
dell’artista Stefano Rampoldi,
in arte Edda; Sogno l’amore del
cantautoreAndrea Laszlo De Si-
mone; Spaces del duo musicale
Beat on rotten woods; Interrail
della coppia di produttori e poli-
strumentisti romani Freneti-
k&Orang3 con il duo romano ri-
velazione Carl Brave X Fran-
co126;A forma di fulmine estrat-
to dall’album Terra de Le Luci
della Centrale Elettrica; Irene
del gruppo indie rock Pinguini
tattici nucleari; La legge del più
forte del rapper genovese Te-
dua; La musica non c’è di Coez;
Frocidellanike del collettivo arti-
stico Pop X; This War di Elenoi-
re come artista del brano; Thoi-
ry Remix del rapperAchille Lau-
ro e il producer Boss Doms con
la collaborazione musicale di
Gemitaiz; Tu T’e Scurdat’e Me
del fenomeno made in Napoli
senza identità Liberato; Vulca-
no della cantautrice e polistru-
mentista Francesca Michielin.
Fra i giurati il produttore musi-
cale Claudio Trotta, il regista
Alex Infascelli, l’attrice Anna
FerraioliRavel, il giovaneattore
Federico Russo e la poliedrica
artistaChiaraCivello.

MarcoDibona

Dal regista Matteo Garrone
alla cantante Francesca Michielin
molte star a Cortinametraggio

Brunetto Latini protagonista
delle nuove Lecturae Dantis

GOMORRAMaria Pia Calzone,
protagonista della prima
stagione della serie tv di Sky
scritta da Roberto Saviano;
sotto Matteo Branciamore,
attore noto per i Cesaroni

(m.dib.)Siprospettauna
settimanapienadi incontri
per larassegnaCortinaTerzo
Millennio:dueeventivanno
infatti adaggiungersiaquelli
giàprogrammati al
MiramontiMajesticGrand
Hotel.Oggialle 18Carlo
Nordio tratta il temadei
magistrati inpolitica.Domani
alle 18StefanoZecchiePaolo
Nuccipresentano il loro libro
“Aiutamiacapirlo. L’incontro
tra ilmedico,il genitoree il
bambino”.Giovedì 15alle
21.30saràricordataMarina
RipadiMeana,permolti anni
ospitediCortina.Venerdì 16
alle 18GigiMoncalvo
spiegheràchiè il vero
padronedellaFiat. Sabato 17
alle 18MaurizioBelpietro
presenterà il suoultimo libro
“I segretidiRenzi2edella
Boschi”.Alle 21.30
degustazioneguidatadivini e
formaggidellamontagna
bellunesecon l’enologo
GiuseppeLiessi eSerena
Turrindocentedell’istituto
“AntonioDellaLucia”di
Feltre.

Settimana intensa
per Terzo Millennio

Incontri a Cortina

IDEATRICE
Maddalena Mayneri, direttrice
del festival Cortinametraggio,
proporrà l’edizione numero 13
a Cortina dal 19 al 25 marzo

Un festival

ricco di volti

del cinema

e dellamusica

Spettacoli
&Cultura

ARTISTI Sopra Francesca Michielin, da anni sulla scena musicale
italiana; sotto i Baustelle, gruppo toscano di tendenza


