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il festival

Cortinametraggio
tutto quellocheviviamo
raccontatodai corti
Sono28 i titoli in concorsoperl’edizioneal via il 22 marzo
Si potrà seguirein streaming,ma molto si faràin presenza
Marco Contino/ CORTINA

Tanti i temicheattraversa-

è quella generatadalle
menti di un’umanità che ha
Anche Cortinametraggio, il quello legatoal futuro delle persoilsensodisé.
In occasione del Festival
Festival di Corti giunto alla nuove tecnologie. Nel corto
sua sedicesimaedizione, si di Gianluca Manzetti (FEIC Cortina diventerà anche un
adeguaalle restrizioni impo- ovveroFontiEminenti Incon- set cinematografico a cielo
aperto dandovita alla prima
ste dall’emergenzasanitaria futabili Confermano)il protasenzarinunciare,però, adal- gonista vivedi bufale web fi- edizionedelle Cortiadi- Wincuni eventi in presenza.Si no alla resa dei conti con la ter Sport Short, una vera e
svolgeràdal22 al28marzoin realtà, mentrel’operadi Leo- propriagarasportivatra cortipoldo Medugno ( Buongiorsti chehannopartecipatoalle
formaibrida: i 28 corti finalinissimo! 1) prende le mosse ultime edizioni del Festivale
presentatiinstreasti saranno
unasortadi ponteidealecon
ming sumymovies.it e i loro dalle famigeratechatdi clasautoripotranno “ incontrare” se dei genitori. O ancorala leOlimpiadicheospiteràCoril pubblico sulla piattaforma storia d’amore natae consu- tina nel 2026.—
canaleeuropa.tv. Gli ospiti mata su unaappdi incontri in
© RIPRODUZIONERISERVATA
del Festival – salvo misure “ Apartmentstory”di Salvatore De Chirico. E poi il tema
più restrittive dell’ultimo midella famiglia . La crisi di un
nuto e,inognicaso,nelrispetto dei protocolli – saranno amoreal momento della firpresentia Cortina.Hannogià ma deidocumentididivorzio
in “ Estranei”diFedericoMotconfermatolaloro partecipatica; i rapporti tra un padree
zione, tragli altri,Claudia Gerini, Milena Vukotic e Giusy unfiglionellaperiferia di
RoBuscemi,giuratedella rassema in “ Tropicana”di Francegna di quest’anno, Alessansco Romano;frammentidi redro Habere Vinicio Marchiolazioni umanetra bambini
regista
e
protagonistadi
(
ni
non vogliono andarea
uno dei titoli in concorso)e che
scuolae madrialcolizzatein
AnnaFerzetti chepresenterà
“ Giustoiltempo perunasigadi Valentina Casadei.
retta
le seratedel Festival,un appuntamento che dagli anni Maanche l’attualità di Giulia
MagdaMartinez(L’ultimo fa’ 90,sottola direzionedi Madsi
è
dalena Mayneri,
imposto scista) che dallockdown racconta come terribili pandecomelapiù importantemanimie possanogiungeredapipinazionale
festazione
dedicastrelli opangolini, mala pegta aicorti.
no i titoli in concorso,come

giore
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“ Estranei”di Federico
Mottica ètra i titoli selezionatiperl’edizione 2021 di Cortinametraggio
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