
ClaudiaGerini e Anna Ferzettitra le protagonisteromane
del FestivalCortinametraggio.Ospited’onoreNancy Brilli

Quandoil cinema
va in trasferta

LA RASSEGNA

Parterredi attoriromani in tra-
sferta a Cortinaper una rasse-
gna cinematograficad eccezio-
ne e digitale.Blusa di setaaz-

zurra dai disegnigeometrici,
jeansetracollabianca,Claudia
Gerini illumina l’hall dell al-
bergo deluxedoveè dapocoap-
prodata. La accoglie unasolare
MaddalenaMayneri,allatesta

della XVI edizione
di Cortinametrag-
gio: il festivaldi cor-

ti fruibile sul web
di cui l’attrice capi-
tolina ègiurata.
«Sonofelice diesse-

re partedella rasse-

gna – commentala
Gerini - che inque-
sto momento rap-
presenta un impor-
tante segnaledi ri-
partenza per il no-
stro settore,messo
in difficoltà dallasi-
tuazione che stia-
movivendo. I corto-

metraggi sonouna
palestraimportan-

te perautori e regi-
sti. Perchéimporsi
e farsi notare rac-

contando in pochi
minuti una storia
nonè facile. Il mon-

do di celluloide èat-
tualmente in gran-
de fermento e no-
nostante la pande-
mia si stannorea-

lizzando tanti film.
Speriamoche i ci-

nema riapranopre-
sto perpoterli vede-
re».
Nello stessohotel
alloggianogli altri
ospiti e giurati del
festival tra cui Mile-

na Vukotic, in lun-
go etnicosupiumi-

no nero,presentein alcunicor-
ti. AttesissimaNancy Brilli,
ospited’onore. A presentarele
serateAnna Ferzetti,in giacca
colorcipria su ampi pantaloni
palazzo,eLiliana Fiorelli. Tra
gli interpreti delleoperec’èan-
che EnzoSalvi. Appaionola re-

gista Cinzia Th Torrini, nel
gruppodei giurati, con il suo
RalphPalka.Tutti prontiad es-

sere intervistati,nellostudioal-
lestito semprenelritrovo acin-
que stelle, per lastrisciaquoti-

diana cheognigiornointrodu-
ce, sulweb,i pezzi inconcorso.
Il tutto, ovviamente,dopoaver

fatto il tampone.Trai registiro-
mani in lizza Gianluca Man-

zetti, in anteprima mondiale
con “FEIC ovvero Fonti Emi-
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nenti Inconfutabili Conferma-
no , Alessandro Parrello, Da-
niele Nozzi, Leopoldo Medu-
gno, Clemente De Muro e poi
Emiliano Locatelli, originario

di Latina, a sua volta in antepri-

ma mondiale con Solamente
tu interpretato da Salvi, Ivan
Boragine, Emy Bergamo e

Leonardo Bocci. Emozioni, ap-
plausi e talento e tante doman-
de del pubblico via chat.
E poi Nikola Tesla - The man
from the future , di Parrello,
con il piccolo Federico Ielapi,
Slow , firmato Nozzi, con Li-

no Guanciale, Buongiornissi-
mo! 1 , di Medugno, e La Tecni-
ca , di De Muro e Davide Mar-
degan. Il verdetto è atteso per
sabato e chissà che non vinca

proprio un romano. Arte ma
anche solidarietà. Da ricordare
infatti che il ricavato delle quo-
te di iscrizione al concorso, sul-
la piattaforma Filmfreeway, an-

drà in parte devoluto all asso-
ciazione benefica cortinese
Emma sChildren onlus .

Lucilla Quaglia
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Sopra, Anna Ferzetti, a destra, Claudia Gerini. In basso da sinistra, Milena
Vukotic e Cinzia Th Torrini con Ralph Palka (fotoMATTEO MIGNANI)
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