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A Portopiccolo
si “degustano”
i cortometraggi
concenaatema
Dal16al 19settembrei ristorantidelborgo
ospiterannoil nuovofestivalcinematografico

UgoSalvini

SimonaIzzo,RickyTognazzi,
Tosca D’Acquino, Cinzia TH
Torrini e RobertoCiufoli sa-

ranno i componentipiù famo-

si dellagiuriache,nellaserata
didomenica19settembre,do-
vrà valutarei 9cortometraggi
dedicatiaPortopiccolo,chesa-

ranno presentati, nei giorni

precedenti,nelcorsodi“Degu-
stazione di corti”,rassegnaci-

nematografica, con ceneate-

ma, in programmanei risto-

ranti delborgodiSistiana.
Grazie alla collaborazione

con ReefComunicazioneSrle
il festival Cortinametraggio,
che si svolgeda15anni nella
notalocalitàdi montagna,sa-

ranno dapprima presentati,
nell’arcodelle seratedi giove-

dì 16,venerdì17esabato18,
nove cortometraggi, al ritmo

di tre per serata,che hanno
partecipato alle passateedi-
zioni delfestivalsui corti.Nel
corsodell’appuntamentocon-
clusivo di domenica19saran-

no inveceproposti i cortome-
traggi che i registi presenti
avrannonelfrattemporealiz-
zato sulposto,traendospunto
dall’atmosferae dagli scorci
più suggestividelborgo. En-

trando neldettaglio,il calen-

dario prevede che,a ospitare

lamanifestazionegiovedì16
siail ristorante Bris, il Maxi’s
lo faràil giorno dopo,mentre
la pizzeria trattoriaL’Oro di
Napoli saràteatrodelleproie-
zioni il sabato.Il tuttonelcor-

so dicenea temaeperlequali
saràpreparatounmenudedi-

cato, alla presenzadeiregisti
edeimembridellagiuria. Nel
corsodella serataconclusiva
di domenica19, chesisvolge-

rà al Cliff Gourmet Restau-

rant, siprocederàconla valu-
tazione finale.Questoil pro-

gramma neldettaglio. Giove-
dì 16 i registi AlessandroPor-

zio, LeopoldoMedugnoeGio-

vanni BoscoloeDanieleNoz-

zi, presenterannorispettiva-

mente “ComeaMìcono”,dedi-

cato al problemadello spopo-

lamento, “ Buongiornissi-

mo! 1”,sulconflitto frastuden-

ti, genitori e insegnati, e
“Slow”,cherichiamalasolitu-

dine delpensionamento.
Il giornodopoEmanueleAl-

drovrandi presenterà“Bata-

clan ,cheparla deltristemen-
te noto attentatodi Parigi,
AlessandroParrello “Nikola
TeslatheMan From theFutu-

re , cheaffrontail temadell in-

novazione tecnologica,edEn-

rico Protti “Stazioneaelevata
automazione”, cheparladel
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conflitto fra uomo e macchi-
na. Sabato18 infine Alessan-
dro D’AmbrosieSantadeSan-

tis presenteranno“ Buffet”,pa-

rodia deipeggiorivizi dioggi,
Barbara Gravelli e Daniele
Blando “ CodiceMorse”, che
descrivelavita di ungiornali-
sta, e Nicolò Gentili e Ignacio
Paurici “ Non è una bufala”,
cheaffronta il drammaticoar-

gomento delterrorismo.Lase-

rata conclusivasaràinfine in-

centrata sulla presentazione
deicortometraggi deiregisti
presentiinrassegnaededicati
a Portopiccolo,cui faràsegui-

to la premiazione di quello
chesaràgiudicato il migliore.
Saràinoltre stilata ancheuna
classificacheriguarderàquel-

li presentatinelleprimetrese-

rate e chehannopartecipatoa
Cortinametraggio.—
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SimonaIzzoeRickyTognazzinellagiuriadella“Degustazionedicorti”
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