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ricchissimo

il parterre

degli

ospiti

Cortinametraggio, domani
taglio del nastro al Savoia
◗

Conto alla rovescia per la 13ª
edizione di Cortinametraggio,
edizione che di preannuncia da
record per numero di presenze.
Oltre 300 i partecipanti tra registi, attori, giurati e giornalisti
che da domani a sabato animeranno la kermesse diretta da
Maddalena Mayneri.
Domani alle 17.30, al Savoia,
il taglio del nastro della manifestazione; dalle 20, al cinema
Eden, le prime proiezioni.
Più di 400 i cortometraggi arrivati in selezione per la sezione
diretta da Vincenzo Scucimarra, 250 videoclip musicali per la
sezione diretta da Cosimo Alemà, più di 30 i corti branded entertainment e più di 40 le sceneggiature arrivate per il premio Medusa.
Grande soddisfazione da parte della direttrice Maddalena
Mayneri e dei selezionatori del
festival che si dichiarano entusiasti per la qualità dei video e il
numero in crescita rispetto alle
passate edizioni.
Cosa che ha permesso di fare
una selezione attenta alle varie
sensibilità emerse dai giovani
talenti e registi di domani che
vedono in Cortinametraggio il

primo passo verso il mondo del
cinema.
Ricchissimo anche l’elenco
dei nomi del mondo del cinema, della tv e della musica. Sul
fronte internazionale ci saranno la cantante lirica Carly Paoli,
l’attrice di “Violetta” Clara Alonso, il regista di Desperate Housewives e Ugly Betty David Warren. Non mancheranno poi alcune delle giovani promesse
del cinema italiano: Vincenzo
Crea e Cristiano Caccamo, affiancati dalle interpreti Anna
Foglietta, Bianca Nappi e Michela Andreozzi; Erminia Manfredi, vedova del compianto Nino, Giulia Bevilacqua. E ancora
Enrico Lo Verso, Christian Marazziti, gli ex membri della “Premiata Ditta” Roberto Ciufoli e
Tiziana Foschi, Gianni Ippoliti
e lo storico conduttore radiofonico di radio Montecarlo, Maurizio Di Maggio. A Cortina anche le attrici Monica Guerritore, Maria Pia Calzone, Irene Ferri, Anna Ferraioli Ravel e i registi Paolo Genovese, Enzo D’Alò,
Alex Infascelli, gli attori Matteo
Branciamore e Federico Russo,
e la giovane attrice Elettra Mallaby che riceverà il premio Pista
Nera – miglior talento emergen(a. s.)
te Regione del Veneto.
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