
L ’attoresi aggiungealla giuriadelfestival ideato edirettodaM addalenaM ayneri, incalendariodal 22

al 28 marzo. Saranno present i aCortinaproprio i giurati, il resto si svolgerà su internet e instreaming

Cortinametraggio, c’èancheBoni
CINEMA

Ci sarà anchel ’attore Alessio
Boni a valutare le opere che
partecipano al Festival Cortina-

m etraggio, in cartellone dal 22
al 28marzo.C’èquindi unaltro
nome noto, che vaad aggiun-
gersi alla giuria del la rassegna
di cortometraggi , di retta da
M addalena M ayner i. Alessio
Boni , uno tra gli interpreti più
versatili del cinema itali ano (e
anche uno dei “ belli ” più ammi -
r ati dal pubbli co femminile, tra
lesueinterpretazionipiù forti e
convincenti il personaggio tor-
m entato di “L ameglio gioven-
tù” ), esaminerà in parti colare

la sezione“ Mi glior corto in sa-

la”, accanto all ’attore e regista
Lill o Petrolo, a L aura Mirabel -
la, direttore marketing di V i -
sion,a DavideNovelli , di rettore
del la distribuzione di Vision,e
a M argherit aAmedei ,senior di -
r ector di Sky Cinema.

FORMA IBRIDA

Gli organizzatori annuncia-
n o intanto i cinque corti che
concorreranno alla terza edi-
zione di questa sezione, orga-
n izzatain accordo e con la col-
laborazionedi Vision Distribu-
t ion. L ’edizione di quest’anno
del festival deve necessar ia-
m ente svolgersi in forma ibri-
d a, con laproposta dei corti in
streaming su mymovies.it e gli

incontri congli autori su cana-
leeuropa.tv . I giurati e gl i ospiti
saranno, invece, in presenza, a
Cort ina,nel pienorispettodelle
normative anti Covid-19.

I TITOLI

Questi i ti tol i dei cinque cor-
tometraggi f inalisti , in ordine
alfabeti co: “ Casa di fam iglia” di
Giulia M ello Ceresa e France-
scaSof ia (nel cast EnricaCorte-

se, Francesco Marino, Daniela
DePel legrin, Franco Ghibaudi ,
ElenaGarino,Gaia Batt isti, Car-

lo Perin); “ Dormo poco esogno
molto” degl i EspañaCirco Este
per laregia di Paolo Santama-
ria; “ Sola in discesa” di Claudia
Di Lascia e M ichele Bizzi (nel
cast Erica Del B ianco,Elisabet-
ta Torlasco, Gaetano Dipinto,
Paolo Bernardi, Fili ppo L ocan-

tore, Simone Gandol fo, A les-

sandro Sampaoli , Francesca Pi-
loni , Salvatore A lf ano, Martina
DeSantis, Nicolò Melacarne, Si -
m one Riva, Noemi Deluca) ;

“TheL ibrary” di Geraldine Ot-
t ier, con Francesco M istichelli ,

Martina Carletti, Greta Fiorito,

Edoardo Strano; “The Morse
Code” di DanieleBlando,anche
interprete del corto, e Barbara
Gravel li.

IL RICONOSCIMENTO

C’èun premio importante: i l
miglior “ Corto in sala” sarà
messo intestaauno dei fil mdel
listino di Vision Distribution,

che sarà distribui to nel corso
dell ’anno successivo, compati -
bilmente con la disponibi li tà
dei circuiti cinematografici che
aderiranno all ’ iniziativa. Vi -
sion Di str ibution con questo
premio continuaa guardare al
panoramadei talenti emergen-

t i del cortometraggio. I cinque
“Corti in sala” concorreranno
ancheal premio al m igliorcor-
to assolutoe ai premi tecnici : ri -
conoscimenti al miglior attore,

allamigli or attrice,alla miglio-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 28 %

AUTORE : Marco Dibona

28 febbraio 2021 - Edizione Belluno



r e sceno gra f ia , alla mi gli ore fo -

t ograf ia e il Pr em io Ann ’am are.

M ar co D ibona

©r ipr o du z ione r iser vat a

PROSEGUE INTANTO

IL LAVORO INCESSANTE

D I SELEZIONE

DELLE MIGLIORI

PROPOSTE TRA I CORTI
IN CONCORSO
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