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27 marzo 2021 - Edizione Belluno

Staserail gran finale
di Cortinametraggio
CINEMA

Il festival Cortinametraggio
si apprestaa chiuderequesta
edizionenumero 16, mentre festeggia la selezionedi alcuni
corti dell’anno passato,inseriti
e premiati ai David di Donatello. È ancorauna volta la conferma della validità della rassegna
ampezzana, come sottolinea
l’ideatrice MaddalenaMayneri,
che dirige l’evento. Oggi alle
19.30 suMYmovies. it ci saranno
Paolo Genovese,Nancy Brilli,
Alessio Boni, Cinzia Th Torrini,
TeresaRazzauti fra gli ospiti, a
seguirela cerimoniadi premiazione, presentatada Anna Ferzetti e Liliana Fiorelli. In collegamento ci saràanchela giovanissima attriceJennyDe Nucci,

state,in passato.Tra le candidature 2021dei David di Donatello
ci sono anche“ Gas station” di
Olga Torricoe “Il gioco” di Alessandro Haber,in concorso in
questaedizione2021 di Cortinametraggio. Il pubblico da casa
può seguireonline la trasmissione dei corti in concorso, in
streamingsu MYmovies.it. Per
tutta la settimanasi sonosusseguite dirette live giornaliere,
graziea MYmovies e CanaleEuropa. tv per raccontareil festival, riprese dai canali social di
Cortinametraggio e MYmovies.

pubblicohapotuto interagire
in diretta e potrà continuarea
guardarele opereperuna settimana ancora, anche dopo la
conclusione della rassegna.
Il

cheapparesulla locandinadel
MarcoDibona
festival ( nella foto) e chepasserà
© riproduzione riservata
il testimone, per l’edizione
2022, all’altrettanto giovane e
promettente Ludovica Francesconi. Cortinametraggioconferma la vocazione allo scouting,
allascopertadi giovanissimi talenti, dalanciarenel mondodel
cinema.Già in mattinata, alle
10, nell’ultima striscia quotidiana su CanaleEuropa.tv ci saranno i registi in concorso assieme
a Paolo Genovese,ChristianMarazziti, Luca Bernabei di Lux Vide, la casting director Teresa
Razzauti,lo scenografopremio
INTANTO OPERE
Oscar Gianni Quarantae Luigi
Diberti. Assieme commenteranIN CONCORSO
no l’attesa della premiazionein
serata.Ieri intanto a Cortina è NELLE SCORSEEDIZIONI
stataaccoltaconentusiasmola
VENGONO SELEZIONATE
notiziache “ Anne” di Domenico
Croce e Stefano Malchiodi, miPERCONCORSICOME
glior corto assolutonell’edizioIL DAVID DI DONATELLO
ne 2020 del festival, è statosceltocome migliorcortometraggio
ai David di Donatello2021. Altre
soddisfazioni simili c’erano già
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