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Una rassegna cinematografica da non perdere e un
«borgo» da non crederci: il cielo di marzo fa il pieno di
«stelle» all’ombra delle Dolomiti
Il mondo del cinema, il mantra del lusso: non c’è nulla di più rappresentativo della
«Regina delle Dolomiti», Cortina, la meta status symbol per eccellenza. Neppure la sua
estesa «Ski Area», che nel 2021 ospiterà i Campionati Mondiali di Sci Alpino, o i suoi
scorci paesaggistici intatti, sopra le Cascate di Fanes e il Lago di Limides, raccontano
così fedelmente il suo spirito mondano e romanzesco.
Sede di innumerevoli set cinematografici, dalla Pantera Rosa di Blake Edwards
al Conte Max con Vittorio De Sica e Alberto Sordi, fino al più prosaico e contemporaneo
filone dei cinepanettoni, Cortina – che ogni anno inscena un «Fashion Weekend»
dicembrino per veri conoscitori di abiti e accessori – è considerata la perla dello
shopping di lusso e frequentata dai volti più noti del jet set italiano.
Famosa per il suo fitto palinsesto di eventi invernali, alle porte della primaveraè persino
più godibile: il clima mite concilia le passeggiate panoramiche (come quella al Parco
Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo o la gita alle sorgenti del Boite), i colori si
scaldano contrastando
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«Cortinametraggio», il Festival cinematografico in scena dal 19 al 25 marzo 2018.
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Giunta alla sua 13esima edizione, la rassegna si arricchisce quest’anno di un «Premio
Generation Future», destinato ai progetti ideati dai (o incentrati sui) giovani, e punta
sui cortometraggi – fra cui spicca Bismillah di Alessandro Grande, già premiato come
Miglior Corto ai David di Donatello 2018 – proponendo anche laboratori intensivi di
recitazione e regia, presentazioni di libri e proiezioni di videoclip (qui il programma
completo).
E per chi vuole pernottare in loco e sentirsi come il protagonista di una «Screwball
Comedy» (ma senza limiti di budget), c’è un posto in cui la realtà supera di gran lunga
la finzione cinematografca: detto frugalmente «Borgo» e non distante da quel Corso
Italia conosciuto come la «via ampezzana allo shopping», dietro il suo nome cauto si
cela una paradiso extra large e super lusso, composto da 3 chalet di design affacciati
sulle vette dolomitiche del Faloria, delle Cinque Torri, del monte Cristallo e delle
Tofane.
[...]
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2018/03/19/marzo-cortina-fra-chalet-extra-lusso-ecortometraggi-dautore

