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Siscaldanoi motoriper lasedi-

cesima edizionediCortiname-

traggio, e il postoriservatoal
passeggerod’onore in questi
vagonichetrasporterannoso-

gni viawebdal22al28marzo,
saràoccupatodaNancyBrilli.
L’attriceromanaèinfatti la su-

per ospitedi quest’anno,atte-

sa a Cortinaneigiornidelfesti-

val, chesisvolgeràinmodalità
“Sanremo”, ovvero a porte
chiuse e senzapubblico, ma
tramitedirette streamingche
andrannoin onda gratuita-

mente sulle piattaforme My-
movies e canaleeuropa.tvda
setorganizzatinelParcHotel

Victoria, dove si trovano gli
ospiti,sottopostiatamponese-

condo i protocollidi sicurezza
concordati.

Gli spettatori quindi reste-

ranno senzaautografio incon-

tri dalvivo,maalmeno i nume-

rosi vip attesi potranno gode-

re, tra unadiretta el’altra, dei
panoramichelaprimaveraof-

fre nellaperladelleDolomiti.
ClaudiaGerinie MilenaVuko-

tic arriveranno come giurate
delconcorsoprincipaledeicor-

tometraggi, mentreAlessioBo-

ni e Lillo Petrolosarannopre-

senti aCortinaperassegnareil
premio dellasezione“Corti in
sala”. Seppur virtualmente,
non mancherannooccasioni

d’interazionepergli appassio-
nati di cinema,chedurantele
trasmissionipotrannofaredo-

mande tramitelechatdeicana-

li socialdiCortinametraggio.
La direttrice del festival

MaddalenaMaynerihavoluto
cosìassicurarelamassimacon-
divisione efruibilitàdiuna ma-

nifestazione cheneglianniha
conquistatograndeprestigio,
edè statastoricamentetram-
polino di lanciopergiovani ta-

lenti oggiaffermati,comeil re-

gista PaoloGenovese.L inau-

gurazione andràin onda su
Mymovieslunedì22marzoal-

le 19.30con la consegnadel
PremioallacarrieraaLuigiDi-

berti, grandeinterpretedelci-

nema italiano,accoltodalleat-

trici AnnaFerzettieLilianaFio-

relli, cheogniseradamartedì
23fino avenerdì26presente-

ranno ancheladirettawebdel-

le 18.30con i giurati e i registi
in concorso.Ognimattinaalle
10.30damartedì23 asabato
27ci sarannoaltriincontri con
gli autori, trasmessida cana-

leeuropa. tv e dallapaginaFa-

cebook diCortinametraggio.

Lacerimonia di premiazio-

ne andràinveceinondasuMy-
movies sabato27 alle 19.30
conlaconsegnadeipremi,tra
cui il Miglior Corto Assoluto
Rai CinemaChannele il Pre-

mio Anec-Fice. Tra i volti nuo-
vi delpiccoloschermo,aCorti-
nametraggio si conosceràJen-
ny DeNucci,sceltacometesti-

monial perla locandinadelfe-

stival e prestosuRai1nellase-

rie “Un passodacielo6”. Con
lei ci sarannoanche l’attrice
GiusyBuscemi,i registiDanie-

le Ciprìe CinziaTh Torrini, il
produttoreNicola Giuliano e
lo scenografoPremio Oscar
GianniQuaranta.Ospitichein-
vece sicollegherannoconil fe-

stival tramiteMYmoviese ca-

naleeuropa. tv sonoPaoloGe-

novese, FrancescaFabbriFelli-
ni eChristianMarazziti.—
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