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GRANDE ATTESA PER ITALIA POLO CHALLENGE CORTINA 2020
“Gennaio è stato un mese ricco di manifestazioni, anche febbraio e marzo avranno diversi eventi sino alle attese Finali
di Coppa del Mondo, previste dal 16 al
22 marzo, e a Cortinametraggio, il Festival del corto che si svolgerà dal 23 al
29 marzo - commenta con un certo entusiasmo il sindaco Gianpietro
Ghedina, dopo il successo della due
giorni della Dobbiaco Cortina, undicesimo evento della stagione della
Visma Ski Classic -. La Regina delle
Dolomiti sta vivendo giorni intensi. Pensiamo allo scorso weekend. Non ci sono
stati solo gli atleti della Granfondo Internazionale di sci nordico, ma anche i
nomi più autorevoli del designer riuniti,
fino ad oggi, nel Boat International SuANNO LXXXIV - 84°
n.
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Il foglio bianco e blu é su

peryacht Design Festival e le gare internazionali, organizzate dallo Sci Club
Druscié, che si stanno svolgendo, con ben
800 atleti provenienti da 14 Nazioni,
sulla nuova pista Lino Lacedelli e si concluderanno domani, mercoledì 5 febbra-

io, con la gara Fis, valida per il Trofeo
Fiorini. Con grande soddisfazione e gioia debbo dire che l’Amministrazione Comunale è riuscita a riportare il Polo su
neve a Cortina. É una manifestazione
prestigiosa perché lega il nome di Cortina

alle migliori località turistiche delle Alpi,
come St. Moritz. Aggiungo inoltre che il
Polo è uno sport che guarda verso un certo
tipo di turismo e clientela che a noi fa sicuramente piacere. Negli ultimi anni non
si era riusciti a riportarlo a Cortina. C’era
molta confusione. Erano molti gli interlocutori con cui avevamo parlato.
La volontà di associare nuovamente il
nome di Cortina a questo sport era tanta che siamo andati direttamente nella
sede delle Federazione Sport Equestre a
Roma. Un importante interlocutore è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò e abbiamo parlato direttamente con il
dottor Alessandro Giachetti, responsabile
del Dipartimento Polo della Federazione
Italiana Sport Equestri, che, a dicembre,
è stato eletto nel Consiglio della FIP (Fecontinua in seconda pagina ›

DAL 23 AL 29 MARZO CORTINAMETRAGGIO
Cortinametraggio, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, diventerà quest’anno un set cinematografico in collaborazione con la neonata
Film Commission Veneto dando
vita alla prima edizione delle Cortiadi – Winter Sport Short.
Il festival del cinema breve si terrà
a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29
marzo e avrà il suo quartiere generale al Grand Hotel Savoia.
Si tratta di una vera e propria “gara
sportiva” fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del festival.
Le Cortiadi nascono da un’idea
di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della FICTS

– Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori
dello sport attraverso le immagini
nelle 116 Nazioni affiliate.
Tre i progetti finalisti annunciati
che avranno una settimana di tempo per realizzare il proprio corto. Il
vincitore sarà annunciato durante la
serata di premiazione del 28 marzo.
Cortinametraggio continua ad affermarsi come un unicum nel panorama festivaliero italiano - dichiara Maddalena Mayneri - e come una realtà sempre
più attenta allo scouting dei nuovi talenti del cinema, grazie anche al progetto delle Cortiadi, che accompagnerà, nel
corso dei prossimi sei anni fino al 2026,

la stagione dei grandi eventi di Cortina
d’Ampezzo. I tre progetti selezionati virano sui toni della commedia.
In La Bomba di Lorenzo Marinelli, che ha partecipato a Cortinametraggio 2018, al protagonista Fabrizio Mazzeo, noto attore di fiction,
viene offerta la possibilità di interpretare Alberto Tomba nel biopic
sulla sua vita. Peccato non sappia
sciare per superare l’ultimo provino: riuscirà un istruttore di Cortina d’Ampezzo a trasformarlo velocemente in un campione?
In Stone Heart di Federica D’Ignoti, in concorso al Festival nel 2019,
Maria con grande abnegazione fa
la cameriera in un noto albergo di
Cortina dove tutto deve brillare.
Nasconde un passato da campionessa di curling, che in parte rimpiange e che la rende ligia al dovere. Un atleta può nascondersi
veramente in chiunque, a qualunque età?
L’idea di Tre Secondi di Matteo Nicoletta, già vincitore a Cortinametraggio nel 2018, parte dall’assunto
“Spesso non è come sembra” e si
incentra sulla figura del campione
di sci Kristian Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena.
Per Vincenzo Scuccimarra le Corcontinua in terza pagina ›
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