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UnabellanovitàperIl festival in scenadal22al28marzo
Mayneri:«Vogliamo portaregli ospiti in presenza»
AlessandraSegafreddo

CORTINAD’AMPEZZO

Il festival Cortinametraggio,
direttodaMaddalenaMayne-

ri annunciale nuovedate:si
svolgeràdal22 al28marzo.

Volto di questa16ª edizione
delfestival è lagiovanissima
attriceJennyDeNucci,prota-

gonista dellalocandinarealiz-

zata daHenrySecchiarolieat-

tesa nellasestastagionedella
fiction “Un passodal cielo”,
prossimamentesuRai1.

«Noi», dichiara Mayneri,
«siapurnelrispettodellenor-

mative vigenti, vorremmo
portaregli ospiti in presenza,
e stiamo organizzandoun
programmaricco di eventie

iniziative. Una in particolare
trasformeràCortinain unset
cinematograficoa cieloaper-

to dandovita alla primaedi-

zione delle “Cortiadi–Winter
SportShort”, direttedaEnri-

co Protti.Unaveraepropria
“ garasportiva” fra cortisti
chehanno partecipatoalle

ultime edizionidel festival.
Cortina,le sue valli e lesue
suggestivelocationsaranno
protagonistedi questaXVI
edizione».

Le Cortiadinasconoin col-
laborazione e con il patroci-

nio dellaFederationInterna-
tionale Cinema Television
Sportifs, riconosciutadalCo-
mitato internazionaleolimpi-

co, chepromuovei valori del-
losportattraversoleimmagi-

ni nelle116 nazioniaffilia-
te. Due i progetti finalisti
chedovrannoessererealiz-

zati nellasettimanadelfesti-

val e che sarannopremiati
nellaseratafinale..

«Cortinametraggio», sotto-

linea Mayneri, «continuaad
affermarsi come un unicum
nelpanoramafestivaliero ita-

liano e comeunarealtàsem-
pre più attentaallo scouting
deinuovi talentidel cinema.
Grazie alprogettodelle Cor-

tiadi, che accompagnerànel
corsodeiprossimi seiannifi-
no al 2026 la stagione dei
grandieventidiCortinad’Am-

pezzo, laculturacamminaa
fiancodellosport».

Idueprogettiselezionativi-
rano sui toni della comme-

dia. In “StoneHeart” di Fede-
rica D’Ignoti, la protagonista
con grandeabnegazionefala
camerieraall'Hotel deLaPo-

ste dovetutto devebrillare.
Nascondeunpassatodacam-

pionessa dicurling, cheinpar-
te rimpiangeechela rendeli-
gia al dovere.Un atletapuò
nascondersi veramente in
chiunque,a qualunqueetà?
L’ideadi “TreSecondi”diMat-

teo Nicoletta, partedall’as-
sunto “Spessonon è come

sembra”e si incentrasullafi-
gura delcampionedi sci Kri-
stian Ghedinain undiverten-

te scambiodi ruoli e persone
coninaspettaticolpidi scena.

«Con le Cortiadiquest’an-
no laReginadelleDolomiti ol-
tre cheesserelasededelfesti-

val diventa ancheun set»,
chiosaEnricoProtti,«le trou-

pe che si muoverannonella
cittadinae nei suoi dintorni

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 37 %

AUTORE : Alessandra Segaf…

3 febbraio 2021



pergirare i lorocortometrag-
gi, in unavera epropriacom-

petizione, renderannolasetti-
mana aCortinaancorapiùac-

cattivante ».—
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