
Claudia Gerini e AnnaFerzetti tra leprotagoniste romane

del Festival Cortinametraggio. Ospi te d’onoreNancy Bril li

Quando il cinema
va in trasferta

LA RASSEGNA

Parterredi attor i romanii n tra-
sfertaa Cortina per una rasse-
gna cinematograficad’ eccezio-
ne e digitale. Blusa di setaaz-

zurra dai disegni geometri ci ,
jeans etracollabianca, Claudia
Gerini illumina l ’hall dell ’al-
bergo deluxedoveè dapoco ap-
prodata.Laaccoglie una solare
MaddalenaMayneri,all atesta

del la XVI edizione
di Corti nametrag-

gio: il festival di cor-
ti fruibile sul web
di cui l ’attr icecapi -
tolinaègiurata.

«Sonofelice di esse-

r epartedel larasse-

gna – commenta la

Gerini - chein que-

sto momento rap-

presentaun impor-

tante segnale di ri -
partenzaper il no-

stro settore, messo
in diff icoltà dal lasi -
tuazione che stia-

m ovivendo.I corto-

m etraggi sono una
palestra importan-

teper autori e regi -
sti . Perché imporsi
e farsi notare rac-

contando in pochi
minuti una storia
nonèfacile. I l mon-

do di celluloi deèat-
tualmente in gran-

de fermento e no-
nostante la pande-

m ia si stanno rea-

li zzando tanti film .
Speriamo che i ci -
nemariaprano pre-

sto perpoterli vede-

re».
Nello stesso hotel
alloggiano gli altr i
ospiti e giurati del
festivalt racui Mi le-

naVukotic, in lun-

go etnicosupiumi -
nonero,presentein alcuni cor-
t i. A ttesi ssima Nancy Br il li ,
ospite d’onore. A presentare le
serate AnnaFerzetti, in giacca
color cipria su ampi pantaloni
palazzo, eLili anaFi orell i. Tra
gli interpreti dell eoperec’èan-
cheEnzoSalv i. Appaiono lare-
g ista Cinzia Th Torrini, nel
gruppo dei giurati , con il suo

DaRomaa Cortina
quando i vip
vanno in trasferta:
docudapremio
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RalphPalka. Tutti pront i ad es-
sere intervistati,nello studioal-
lestito semprenel r itrovo acin-
questell e, per lastrisci aquot i-
dianacheogni giorno i ntrodu-
ce,sulweb,i pezzi inconcorso.

Il tutto, ovviamente, dopo aver
fatto il tampone.Trai registi ro-

m ani in lizza Gianluca M an-

zetti , in antepr ima mondiale
con “FEIC ovvero Fonti Emi -
nenti Inconfutabili Conferma-
no”, Alessandro Parrello , Da-

niele Nozzi, Leopoldo Medu-
gno, Clemente De Muro e poi
Emil iano Locatell i, originario
di Latina, asuavoltain antepr i -
m a mondiale con “Solamente
tu” i nterpretato da Sal vi, Ivan
Boragine, Emy Bergamo e
Leonardo Bocci .Emozioni ,ap-

plausi e talento e tante doman-

dedel pubblicov iachat.

E poi “N i kola Tesla - The man
from the future” , di Parrel lo,

con il piccolo Federico Ielapi,
“ Slow” , f irmato Nozzi, con Li -
no Guanciale, “ Buongiornissi -
m o!1” ,diM edugno, e“ LaTecni -
ca”, di DeMuro eDav ide M ar-

degan. Il verdetto è atteso per
sabato e chissà che non v inca
proprio un romano. Arte ma
anchesolidar ietà. Dari cordare
infatt i che il r icavato del lequo-
tedi i scr izioneal concorso, sul -
lapiattaformaFi lm freeway,an-
drà in parte devoluto all ’asso-

c iazione benef ica cortinese
“E mma’s Chil drenonlus”.

L ucillaQuaglia
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Sopra, A nna Ferzetti, a destra,ClaudiaGerini. In basso da sinistra, Milena
Vukotic eCi nzia Th Torr ini conRalph Palka (fotoMATTEO MIGNAN I)
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