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cinema

Pubblicoinstreaming
estarin montagna
a Cortinametraggio2021
La manifestazione,pur penalizzatadalla pandemia
offre agli appassionati
un riccocartellonedi appuntamenti
senti a Cortinaperassegnareil
premio della sezione“ Corti in
sala”. Seppur virtualmente,
non mancherannooccasioni

La cerimonia di premiazioandràinveceinondasuMySiscaldanoi motoriper lasedimovies sabato 27 alle 19.30
cesima edizionedi Cortinamecon la consegnadei premi,tra
traggio, e il postoriservato al
cui il Miglior Corto Assoluto
passeggerod’onore in questi d’interazionepergli appassioRai Cinema Channel e il Prevagonichetrasporterannoso- nati di cinema,chedurante le mio Anec-Fice. Tra i volti nuogni viawebdal22al 28marzo, trasmissionipotrannofaredovi delpiccoloschermo,aCortisaràoccupatodaNancy Brilli. mande tramitelechatdeicana- nametraggio si conosceràJenL’attriceromanaèinfatti la su- li socialdiCortinametraggio. ny DeNucci,sceltacometestiLa direttrice del festival
per ospitedi quest’anno,attemonial perla locandinadelfeMaddalenaMaynerihavoluto
sa a Cortinaneigiorni delfestistival e prestosuRai1nella secon- rie “Un passoda cielo6”. Con
val, chesisvolgeràinmodalità cosìassicurarelamassima
“Sanremo”, ovvero a porte divisione e fruibilitàdiuna ma- lei ci sarannoanche l’attrice
chiuse e senza pubblico, ma nifestazione chenegli anniha GiusyBuscemi,i registiDanietramitedirette streamingche conquistatograndeprestigio, le Ciprì e Cinzia Th Torrini, il
andrannoin onda gratuita- edè statastoricamentetram- produttoreNicola Giuliano e
polino di lanciopergiovani tamente sulle piattaforme Mylo scenografoPremio Oscar
movies e canaleeuropa.tvda lenti oggiaffermati,comeil reGianniQuaranta.Ospiticheinsetorganizzati nel ParcHotel gista PaoloGenovese.L inau- vece sicollegherannocon il fegurazione andrà in onda su stival tramiteMYmoviese caVictoria, dove si trovano gli Mymovieslunedì22marzoaltv sonoPaoloGeospiti,sottopostiatamponese- le 19.30con la consegnadel naleeuropa.
novese, FrancescaFabbri
Fellicondo i protocolli di sicurezza Premioallacarriera a Luigi Die ChristianMarazziti.—
ni
concordati.
berti, grandeinterpretedel ci© RIPRODUZIONERISERVATA
Gli spettatori quindi restenema italiano,accoltodalleatranno senzaautografio inconAnna
e
Liliana
trici
Ferzetti
Fiotri dalvivo,maalmeno i numerelli, cheogni serada martedì
rosi vip attesi potranno gode23 fino a venerdì26 presentere, tra unadiretta el’altra, dei ranno ancheladirettawebdelpanoramichelaprimaveraof- le 18.30con i giurati e i registi
fre nella perla delle Dolomiti.
in concorso.Ognimattinaalle
ClaudiaGerini e Milena Vuko- 10.30damartedì23 a sabato
tic arriveranno come giurate 27 ci saranno
altriincontri con
delconcorsoprincipaledeicor- gli autori, trasmessida canatometraggi, mentreAlessioBoleeuropa. tv e dalla paginaFani e Lillo Petrolosarannoprecebook diCortinametraggio.
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NancyBrilli, superospite“ in presenza”di Cortinametraggio2021
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