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la rassegna

Un seta cielo aperto
controupein paese
per la sfida tra registi
di Cortinametraggio
Copia di
b157935481a983c9e4c042b11a879856

Una bella novitàperIl festival in scenadal 22 al 28 marzo
Mayneri:«Vogliamo portaregli ospiti in presenza
»
ultime edizionidel festival. pezzo, la culturacamminaa
Cortina,le sue valli e le sue fianco dello sport».
CORTINAD’AMPEZZO
suggestivelocationsaranno I dueprogetti selezionativiIl festival Cortinametraggio, protagonistedi questaXVI rano sui toni della commedirettodaMaddalenaMayne- edizione».
dia. In “StoneHeart” di FedeLe Cortiadi nasconoin col- rica D’Ignoti, la protagonista
ri annunciale nuovedate:si
svolgerà dal22 al 28 marzo. laborazione e con il patroci- con grandeabnegazionefa la
Volto di questa16ª edizione nio della FederationInterna- camerieraall'Hotel de LaPodel festival è la giovanissima tionale Cinema Television ste dovetutto deve brillare.
attriceJennyDeNucci,prota- Sportifs, riconosciuta dalCo- Nascondeun passatodacamAlessandraSegafreddo

gonista dellalocandina realiz-

mitato internazionaleolimpi-

da HenrySecchiarolie at- co, chepromuovei valori delnellasestastagionedella lo sportattraversoleimmagifiction “ Un passo dal cielo”,
ni nelle116 nazioni affiliaprossimamentesu
Rai1.
te. Due i progetti finalisti
«Noi », dichiara Mayneri,
chedovrannoessererealiz«siapurnelrispettodelle nornellasettimanadel festivigenti,
vorremmo zati e
mative
che sarannopremiati
val
portaregli ospiti in presenza, nellaserata
finale..
e stiamo organizzandoun
«Cortinametraggio
», sottoprogrammaricco di eventie
linea Mayneri, «continuaad
iniziative. Una in particolare affermarsi come un unicum
festivaliero itatrasformeràCortinain unset nelpanorama
cinematografico a cielo aper- liano e comeunarealtàsempre più attenta allo scouting
to dandovita alla primaedizione delle “ Cortiadi–Winter dei nuovi talentidel cinema.
SportShort”, direttedaEnri- Grazie al progettodelle Corche accompagnerà
nel
co Protti.Unaverae propria tiadi, dei
prossimi sei annifi“ gara sportiva” fra cortisti corso
chehanno partecipatoalle no al 2026 la stagione dei
zata
tesa

grandieventi diCortina d’Am-

pionessa dicurling, chein parte rimpiange echela rendeligia al dovere. Un atleta può

nascondersi veramente in

chiunque,a qualunqueetà?
L’ideadi “ TreSecondi”di Matteo Nicoletta, parte dall’assunto “ Spesso non è come
sembra” e si incentrasullafigura delcampionedi sci Kristian Ghedina
in un divertente scambiodi ruoli e persone

con inaspettaticolpidi scena.
«Con le Cortiadi quest’anno laReginadelleDolomiti olla sededelfestitre cheessere
val diventa anche un set»,
chiosaEnricoProtti,«le trounella
pe che si muoveranno
cittadinae nei suoi dintorni
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pergirare i loro cortometraggi, in unavera epropriacompetizione, renderannola
settimana a Cortinaancorapiù accattivante ».—
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