
WesStudieilsuoultimoruolo:uncapotribùsenzaa Leggo questa
avventura.

cosa l�ha colpi-
questo ruolo?
capisco: quest�uo-

in fin di vita per me
sfida. Anch�io co-

attore ad un certo
ho iniziato a

al passato e
mi era mai succes-

Mi sono chie-
cosa si provi quan-

resta senza speran-
Falco Giallo vuole

la sua eredità ai
in un mo-

come la guerra
tutto invece sem-

bra

pure
riuscito
e

verso
zionali?
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CarlyPaoliallaGuerritore
viaoggiCortinametraggio

Elioracconta�amodosuo�
laBohémediPuccinisuRai5

l via da domani la 13a edizio-
ne di Cortinametraggio con i
primi ospiti e giurati in arri-

C�èattesa per la cantante lirica
Paoli, i registi Enzo D�Alò e
Warren (Desperate Housewi-

e Ugly Betty), Monica Guerrito-
Erminia Manfredi, il giovane

Crea (I Figli della Notte),
Civello, Anna Ferraioli Ra-

Andro Merkù, Roberto Zacca-
Ludovica Rampoldi e Paolo Ma-
Taglio del nastro per il festival

da Maddalena Mayneri, che
a Cortina fino al 25 marzo,

il cocktail d�inaugurazione �Il

di Hausbrandt e Theresia-
alle 17.30 al Grand Hotel Savo-

20 tutti al cinema Eden con
dei primi cortometrag-

videoclip e Corti Branded Enter-
in concorso. Per la sezio-

cortometraggi saranno presenta-
regia di Alberto Viavat-

racconta di un�infermiera che
il proprio lavoro; Bismillah

Grande, vincitore del
di Donatello 2018, è la storia
tunisina che vive illegalmen-

Italia, Stai Sereno di Daniele

di cui uno ha dell�altro per
trovare lavoro, L�ippopotamo di Lo-
renzo Marinelli su due meccanici
chiusi nella propria routine la cui
vita verrà travolta dall�arrivo di
due belle ragazze.

Tra i cortometraggi che saranno
presentati anche Italian Thai Spa-
ghetti di Napat Tangsanga che rac-
conta di un di scatenati
bambini thailandesi che irrompe
in un ristorante italiano. Il povero
gestore non ha scampo e inizia a
sfamarli. Il cortometraggio è legato
all�alleanza tra Cortinametraggio e
l�Italian Film Bangkok or-
ganizzato dall�Associazione Cultura-
le Dante Alighieri di Bangkok e pro-
mosso dall�Ambasciata d�Italia a
Bangkok. Per sezione Videoclip
Musicali A forma di fulmine estrat-
to dall�album de Le Luci del-
la Centrale diretto da
Francesco Cabras con Daphne
Scoccia; La legge del più forte del
rapper genovese Tedua diretto da
Federico Merlo; Signora dell�artista
Stefano Rampoldi, in arte Edda di-
retto da Fabio Capalbo; Sogno
l�amore del cantautore Andrea
Laszlo De Simone diretto da Fran-
cesca Noto e Laszlo De Si-

Un�allegra banda di quattro artisti allegri e
squattrinati conduce la sua esistenza bohém-
ienne nella Parigi del 1830. Il caso fa incon-
trare i due vicini di casa,Mimì e Rodolfo tra
cui scatta il colpo di fulmine. Il confronto fra
la giovinezza piena di speranza e il logoriola giovinezza piena di speranza e il logorio
della vita mostra una felicità fragile che di-
venta dramma con la morte di Mimì. Elio
prosegue il racconto dei capolavori di Pucci-
ni con «La bohème», nel secondo appunta-
mento con la serie in prima visione «L�opera

italiana» in onda domani alle 22.05 su Rai5.
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