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cinema

Pubblicoinstreaming
estarin montagna
aCortinametraggio2021
La manifestazione,pur penalizzatadalla pandemia
offre agli appassionati
un riccocartellonedi appuntamenti
ElenaGrassi
/ CORTINA
Siscaldanoi motoriperla sedicesima edizionedi Cortinametraggio, e il postoriservato al
passeggerod’onore in questi
vagonichetrasporterannosogni viawebdal22al 28marzo,
saràoccupatodaNancy Brilli.
L’attriceromanaèinfatti la super ospitedi quest’anno,attesa a Cortinaneigiornidel festival, chesisvolgeràinmodalità
“Sanremo”, ovvero a porte
chiuse e senza pubblico, ma
tramitedirette streamingche
andrannoin onda gratuitamente sulle piattaforme Mymovies e canaleeuropa.tvda
setorganizzati nel ParcHotel

senti

leeuropa. tv e dalla pagina Facebook diCortinametraggio.

premiodella sezione“Corti in
sala”. Seppur virtualmente,
non mancheranno occasioni

ne andràinveceinondasuMymovies sabato 27 alle 19.30

ni

e Lillo PetrolosarannopreaCortinaperassegnare
il

d’interazioneper gli appassionati di cinema,chedurantele
trasmissionipotrannofare domande tramitelechatdei canali socialdiCortinametraggio.
La direttrice del festival
MaddalenaMaynerihavoluto
cosìassicurarelamassima
condivisione efruibilitàdiuna manifestazione chenegli anni ha
conquistatogrande prestigio,
edè statastoricamentetrampolino di lanciopergiovani talenti oggiaffermati,comeil regista PaoloGenovese.L inaugurazione andrà in onda su
Victoria, dove si trovano gli
Mymovieslunedì22marzoalospiti,sottopostia tamponese19.30con la consegnadel
condo i protocolli di sicurezza le
Premioallacarrieraa Luigi Diconcordati.
berti, grandeinterpretedel ciGli spettatori quindi restenema italiano,accoltodalle atranno senzaautografio incontrici AnnaFerzettieLilianaFiodal
i
tri
vivo,maalmeno numerelli, cheogni sera damartedì
rosi vip attesi potranno gode23 fino a venerdì26 presentere, tra unadiretta el’altra, dei ranno ancheladirettawebdelpanoramichelaprimaveraofle 18.30coni giurati ei registi
fre nella perla delle Dolomiti.
in concorso.Ognimattinaalle
ClaudiaGerinie Milena Vuko- 10.30da martedì23 a sabato
tic arriveranno come giurate 27 ci saranno
altriincontri con
delconcorsoprincipaledeicor- gli autori, trasmessida
canatometraggi, mentreAlessioBo-

Lacerimonia di premiazio-

conla consegnadei premi, tra
cui il Miglior Corto Assoluto
RaiCinema Channel e il PremioAnec- Fice. Tra i volti nuovi delpiccoloschermo,a Cortinametraggio si conoscerà
Jenny DeNucci,sceltacometestimonial per la locandinadelfestival e prestosuRai 1nella serie “ Un passodacielo6”. Con
lei ci saranno anchel’attrice
GiusyBuscemi,iregistiDaniele Ciprì e CinziaTh Torrini, il
produttore Nicola Giuliano e
lo scenografoPremio Oscar
GianniQuaranta.Ospiticheinvece sicollegherannocon il festival tramite MYmoviese canaleeuropa. tv sonoPaolo Genovese, FrancescaFabbri
Fellini eChristianMarazziti.—
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NancyBrilli, superospite“ in presenza”di Cortinametraggio2021
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