
Iniziatalasettimanadel festival giuntoal lasedicesimaedizione.GiàaCortina Claudia Gerini

che a Pontechiesahagirato unvideodi unbrancodi cervi postandolosubitosuInstagram

Cortinametraggioentranel vivo
CINEM A

L ’edizionenumero 16di Corti-
n ametraggio è iniziata con il
botto. Lo ha fatto Claudia Geri -
n i, aprendo unamagnum di pro-
secco dello sponsor del festiva l

del cinema breve; l’attrice, a
Cortina da un paiodi giorni , ha
giàavuto modo di fare unapas-
seggiata sino alle ri ve del Boite,

a Pontechiesa, dove ha ammira-
to e ripreso un branco di cerv i

(l ’artistaha subit opubbli cato i l
videonel lesue “stories” di Insta-
gram), nella neve, sulla sponda
del torrente. Immancabil eil sel-
f ie in centro, per partecipare
quindi auna di retta, ieri matti-
n a, per incontrare tutt i gli ap-

p assionati di cortometraggi,
che seguirannoil festival , sino a
domenica28marzo.

CAM POBASEA L V ICTORIA

All ’hotel Victoria, campo ba-
sedell ’organizzazionedella ras-

segna, ci sono già alcuni degli
ospiti. Per gli al tri personaggi,
gli arrivi sono attesi nei prossi-
m i giorni.Tutto ciò cheavverrà
inpresenza,aCortina, è vincola-

t odarigide disposizioni di sicu-

r ezzaanti Cov id-19; lafestasarà

invece completamente onli ne
per i l pubbli co da casa, chepo-

tràvedere i corti in concorso in
streaming su M Ymovies.it; altre
dirette live giornaliere andran-

no in ondasu CanaleEuropa.tv:

si tratterà di strisce quotidiane
sul web cheavranno la forzadi
raccontare i l festi val e che sa-

ranno ripresedai vari canali so-

cial di Cortinametraggio. I l pub-

bl ico avrà la possibil ità di inte-

ragire in diretta, facendo do-

m ande in chat.

IL PROGRAMMA

Oggi lastriscia quotidiana su
CanaleEuropa.tv ospiterà Clau-

dioGubitosi , direttoredi Giffoni
fil m festi val , e la regista fuori
concorso Francesca Fabbri Fel-

lini, f iglia di M aria M addalena,
sorella di Federico, quindi nipo-

te del granderegista. Alle 18.30
su M Ymovies.i t saranno ospiti
l’attrice M ilena Vukotic, giurata
di quest’anno e interprete di al-

cuni corti , la registaFrancesca
Fabbri Felli ni, fuori concorso
con il suo “L aFelli nette” , omag-

gio al maestro. Insieme a loro i
giurati Gianluca Guzzo di MY-

m ov ies; i l produttore N icola
Giul iano, Claudio Gubitosi e
Franco Ascani presidente della

Cinema

ClaudiaGerini laprimastar
del festival Cortinametraggio
Iniziatala sett imanadedicataalla rassegnadei cortometraggi. L’at-
trice(egiurata) postaunvideo di cervi incrociati in r ivaal Boite
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Federazione internazionale ci-
n ema e televisione sportiv i, a
cui aderiscono 123nazioni.

PARTNER OL IMPICO

LaFi cts, che èpartner del fe-

stival, è l ’unica federazione del
settorericonosciutadal Comi ta-
t o olimpico internazionale, per
i l qualepromuove i valori dello

sport attraversoleimmagini . Al-
le19.30 spazio ai corti inconcor-

so in streaming. “Finis Terrae”
di TommasoFrangini conRyan
Massone M icahFlamm,giàpre-

sentatoalla SettimanadellaCri-
t ica veneziana; “ Buongiornissi-
m o!” di Leopoldo Medugno, con
protagonisti M aurizio Casa-

g rande eFabrizia Sacchi.

“ IN SALA”
Per lasezione “ I corti insala”

si comincia con “ TheM orse Co-

d e” di Daniele Blando, anchein-
t erprete del corto, e Barbara
Gravelli; “ 500 Calories” di Cristi-
n aSpinacon Kathleen Chal fant
e Yvonne Woods; “Verdiana” di
Elena Beatri ce e Daniele Lince
con Angela Finocchiaro, Dario
LeoneeEri ka Del Bianco; “Sola-

m ente tu” di Emi liano Locatel li
con Enzo Salv i. Tutti i cortome-

t raggi saranno visibil i su MY-

m ovies.it dalgiorno dipubbl ica-
zione,perunasettimana.
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DIRETTE LIVE SU TV E WEB

DOVE SI POSSONO SEGUIRE

I CORTI IN CONCORSO

PRESENTE ANCHE

LA NIPOTE DEL GRANDE

FEDERICO FELLINI

TESTIMONIALe giurataecco ClaudiaGerini aCortinad’Ampezzo
chiamatadaM addalenaMayneri per i l fest ival Cortinametraggio
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