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Cortinametraggio 13, tutti gli ospiti 
dell’edizione di quest’anno 

di Antonio Ruggiero | Catozzi Communications 

Tutti gli ospiti che parteciperanno alla tredicesima edizione di Cortinametraggio, 
il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. 

Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri che si terrà a Cortina dal 19 al 25 

marzo 2018, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana giunge alla tredicesima edizione e 

quest’anno la manifestazione guarda all’Oriente e stringe un’alleanza con l’Italian Film Festival 

Bangkok ed oltre a questa straordinaria iniziativa, scopriamo insieme i nomi degli ospiti che 

parteciperanno, subito dopo il salto. 
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Sul fronte internazionale gli ospiti da menzionare sono la cantante lirica Carly Paoli, l’attrice 

di Violetta, Clara Alonso ed il regista di Desperate Housewives ed Ugly BettyDavid Warren, mentre 

sembra certa la presenza di 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, protagonista del corto 

in concorso nella nuova sezioneBranded Entertainment dal titolo Anna quella che (non) sei ed 

ancora Enrico Lo Verso e Christian Marazziti regista di Sconnessi, gli ex membri della Premiata 

Ditta Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi, Gianni Ippoliti e lo storico conduttore radiofonico di 

radio Montecarlo Maurizio Di Maggio. 

Tra gli ospiti ufficialmente confermati 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 emergente Regione del Veneto. Sul fronte musicale tra gli ospiti il pianista e 

compositore Dario Faini, il talent scout discografico Claudio Trotta, la poliedrica Chiara Civello ed il 

trio swing al femminile Ladyvette composto da Sugar (Teresa Federico), Pepper (Valentina Ruggeri) 

ed Honey (Francesca Nerozzi). Infine, i vincitori della scorsa edizione Alessandro d’Ambrosi e Santa 

de Santis saranno quest’anno giurati nella sezione Cortometraggi, mentre a presentare il festival ci 

sarà Andro Merkù, l’imitatore più temuto dai politici e voce de La Zanzara. 
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