
promozione del territorio

Ghedina crea alleanze
per rendere Cortina
un set per film e fiction
IlsindacoallamostradelcinemaperammirarelaRegina
inTheyoungPopeeperlapresentazionediCortinametraggio
AlessandraSegafreddo

CORTINA.LaRegina delle Dolo-
miti protagonista alla 76ª Mo-
stra internazionale d’arte cine-
matografica di Venezia.«Corti-
na può edeve attrarre le gran-
di produzioni internazionali ci-
nematografiche, creando op-
portunità di grande visibilità e
di indotto economico».Parten-
do da questo presupposto il
sindaco Gianpietro Ghedina è
stato aVenezia due giorni per
stringere alleanze con la neo
costituita film Commission

della RegioneVeneto.
«La Regione l’ha promossa

edèun’opportunità importan-
tissima per il nostro territo-
rio», spiega. «Cortina da sem-
pre è stata sede privilegiata di
set cinematografici e vuole
continuare ad esserlo.AVene-
zia ho parlato con l’assessore
alla cultura Cristiano Corazza-
ri econ il presidente della Film
Commission Luigi Bacialli. Il
cinema, le fiction televisive e,
più in generale, gli audiovisivi
rappresentano un eccezionale
veicolodi promozione cultura-
le e turistica di un territorio.

Poterospitareproduzioni cine-
matografiche internazionali
creaeconomiaeunavolta usci-
ti i film o le fiction si ha una
pubblicità importante».

«Orafinalmente anche il Ve-
neto ha uno strumento di sup-
porto alle produzioni filmi-
che»,aggiunge Corazzari. «La
Veneto Film Commission ha
preso vita dopo un lungo iter
partecipato che ha coinvolto i
più importanti soggetti cultu-
rali, imprenditoriali e associa-
tivi del mondo dello spettaco-
lo e della produzione audiovi-
siva. Forsearriviamo un po’ in
ritardo rispetto allealtre regio-
ni, ma il percorso costitutivo,
la qualità e la professionalità
delle personeacui èaffidata, e

leesperienzematurate nei sin-
goli territori ci consentono di
partire con il piede giusto».

Il gruppo veneto halavorato
anche per supportare le ripre-
se di “The New Pope” la serie
televisiva per la regia Paolo
Sorrentino che è stata girata
anche tra Venezia e Cortina.
Domenica seraal Lido c’èstata
la proiezione di due episodi.
«Esserepresenti come territo-
rio nell’opera è importantissi-
mo», ammette Ghedina, «e

rappresentauna bellaopportu-
nità di visibilità. Il regista Sor-
rentino con l’attore John Mal-
kovich hanno girato alcune
scenein primavera aCortina e
mi hanno detto di aver apprez-
zatotantissimo lanostra splen-

dida località. AVenezia la pro-
iezione dei due episodi èstata
lanciata con banner che mo-
strano Malkovich a Cortina e
Venezia. Una bella pubblici-
tà».

Ieri, semprealLido, siè tenu-
ta laconferenza stampadi pre-
sentazione di Cortinametrag-
gio, lakermesseideata daMad-
dalena Mayneri che tornerà a
fine marzo. «Crescedi anno in
anno», conclude Ghedina, «e
contribuisce a far conoscere
Cortina attraverso iprotagoni-
sti di cinema e televisione».
Quest’anno la rassegnaslitte-
rà di una settimana e andrà in
scenadal 23 al 29 marzo per
non sovrapporsi alle finali di
Coppadel mondo di sci.—
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