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Cinema

A Portopiccolo

si “ degustano”
i cortometraggi
concenaatema

neldettaglio,il calenDal 16 al 19 settembreiristorantidelborgo trando
dario prevede che,a ospitare
ospiterannoil nuovofestivalcinematografico la manifestazionegiovedì16
UgoSalvini
SimonaIzzo, RickyTognazzi,
Tosca D’Acquino, Cinzia TH
Torrini e Roberto Ciufoli saranno i componentipiù famosi della giuriache,nellaserata
didomenica19settembre,dovrà valutarei 9 cortometraggi
dedicatiaPortopiccolo,chesaranno presentati, nei giorni
precedenti,nelcorsodi“ Degustazione di corti”,rassegnacinematografica, con cenea tema, in programmanei ristoranti del borgodiSistiana.
Grazie alla collaborazione
con ReefComunicazioneSrl e
il festival Cortinametraggio,
che si svolge da15 anni nella
notalocalità di montagna,saranno dapprima presentati,
nell’arcodelle seratedi giovedì 16,venerdì 17e sabato18,
nove cortometraggi, al ritmo
di tre per serata,che hanno
partecipato alle passateedizioni delfestivalsui corti. Nel
corsodell’appuntamentoconclusivo di domenica19saranno inveceproposti i cortometraggi che i registi presenti
avranno nelfrattemporealizzato sulposto,traendospunto
dall’atmosfera e dagli scorci
più suggestivi del borgo. En-

sia il ristorante Bris, il Maxi’s
lo faràil giorno dopo, mentre
la pizzeria trattoriaL’Oro di
Napoli saràteatrodelle proiezioni il sabato.Il tuttonelcorso di cenea temaeperle quali
saràpreparatounmenudedicato, alla presenzadei registi
e dei membri della giuria. Nel
corso della serataconclusiva
di domenica19, chesi svolgerà al Cliff Gourmet Restaurant, siprocederàconla valutazione finale. Questoil programma nel dettaglio. Giovedì 16 i registi AlessandroPorzio, LeopoldoMedugnoe Giovanni Boscoloe Daniele Nozrispettivazi, presenteranno
mente “ComeaMìcono”,dedicato al problemadello spopo“ Buongiornissilamento,
mo! 1”,sulconflitto fra studenti, genitori e insegnati, e
“Slow”, cherichiamala solitudine delpensionamento.
Il giornodopoEmanueleAldrovrandi presenterà“ Bataclan , cheparla deltristemente noto attentato di Parigi,
Alessandro Parrello “ Nikola
TeslatheMan From theFuture , cheaffrontail temadell innovazione tecnologica,edEnrico Protti “ Stazionea elevata

automazione”, cheparladel
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conflitto fra uomo e macchina. Sabato18 infine Alessandro D’Ambrosie SantadeSantis presenteranno“ Buffet”,parodia dei peggiori vizi di oggi,
Barbara Gravelli e Daniele
Blando “ Codice Morse”, che
descrivela vita di un giornalista, e Nicolò Gentili e Ignacio
Paurici “ Non è una bufala”,
cheaffronta il drammatico argomento delterrorismo.Laserata conclusivasaràinfine incentrata sulla presentazione
dei cortometraggi dei registi
presentiinrassegnae dedicati
a Portopiccolo,cui faràseguito la premiazione di quello
chesaràgiudicato il migliore.
Saràinoltre stilata ancheuna
classificacheriguarderà
quelli presentatinelleprimetre serate e chehannopartecipatoa
Cortinametraggio.—
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SimonaIzzoeRickyTognazzinellagiuriadella “ Degustazione
dicorti”
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