
Ora è davvero tutto pronto
per dare il via all�edizione 2018,
la tredicesima, del Festival Cor-
tinametraggio. La prossima set-
timana, da lunedì 19a domenica
25 marzo, arriveranno tanti per-
sonaggi del cinema e della musi-
ca, ci saranno proiezioni quoti-
diane e si tesseranno stretti rap-
porti con altre manifestazioni
analoghe, nel mondo. I dettagli
sono stati illustrati ieri da Mad-
dalena Mayneri, ideatrice e ani-
ma del festival, assieme al sinda-
co Gianpietro Ghedina, a sottoli-
neare l�importanza di questo
evento per Cortina.

NUOVEALLEANZE
Quest�anno il festival guarda

all�Oriente e stringe un�alleanza

con l�Italian film festival Bang-
kok. Il gemellaggio verrà siglato
a Cortina in un dialogo ideale
sul prezioso lavoro di scouting
delle due manifestazioni, sem-
pre alla ricerca di nuovi e giova-
ni talenti. Il rapporto vuole esse-

ni talenti. Il rapporto vuole esse-
re fecondo scambio di relazioni
culturali ed artistiche tra le due
rassegne, nell�ottica di un�aper-

tura internazionale di Cortina-
metraggio. Altri nomi si sono
aggiunti a quelli già anticipati,
fra gli ospiti, a diverso titolo,
con ruoli differenti. La musica,
già presente nelle passate edi-
zioni, quest�anno esploderà dav-
vero. È attesa la cantante lirica
Carly Paoli; ci sarà l�attrice Cla-
ra Alonso di Violetta , il regista
David Warren di Desperate Hou-
sewives e Ugly Betty . Tanti i gio-
vani attori, con le novità di Vin-
cenzo Crea (I figli della notte ) e
Cristiano Caccamo ( Puoi bacia-

re lo sposo ), affiancati dalle in-
terpreti Anna Foglietta, Bianca
Nappi e Michela Andreozzi, Er-
minia Manfredi (vedova del
compianto Nino), Giulia Bevi-
lacqua, Enrico Lo Verso e Chri-
stian Marazziti regista di Scon-
nessi , Roberto Ciufoli e Tiziana
Foschi, già componenti della
Premiata Ditta, Gianni Ippoliti e
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Premiata Ditta, Gianni Ippoliti e
Maurizio Di Maggio, storico
conduttore di Radio Montecar-
lo. Già annunciati a Cortina Mo-
nica Guerritore, Maria Pia Cal-
zone, Irene Ferri, Anna Ferraio-
li Ravel e i registi Paolo Genove-
se, Enzo D�Alò, Alex Infascelli,
gli attori Matteo Branciamore e
Federico Russo. E la giovane at-
trice Elettra Mallaby riceverà il
premio per il miglior talento
emergente.

VOGLIADIMUSICA
Per la musica, tra gli ospiti il

pianista e compositore Dario
Faini, il talent scout discografi-
co Claudio Trotta, Chiara Civel-
lo e il trio swing al femminile La-
dyvette composto da Sugar (Te-
resa Federico), Pepper (Valenti-
na Ruggeri) e Honey (Francesca
Nerozzi). Andro Merkù, l�imita-

tore più temuto dai politici, vo-
ce de �La Zanzara�, presenterà
tutte le serate del Festival. Mol-
tissima attesa per Gianni Ame-
lio, che il 23 e 24 marzo terrà
una masterclass di regia, dopo
la proiezione, il 21, del suo attua-
lissimo Lamerica del 1994 e
aspettando il 24 la presentazio-
ne del suo nuovo libro �Padre

quotidiano�. Grande serata cine-
matografica con Una festa esage-
rata di Vincenzo Salemme gio-
vedì 22 marzo in collaborazione
con Medusa Film nel giorno
dell�uscita nazionale del film.

Marco Dibona
REGISTAGianni Amelio sarà presenta a Cortinametraggio anche per il suo libro e un masterclass
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