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Cortinametraggio:
saràla Francesconi
il volto giovane
del festival 2002
CORTINA

Il cinemain corto protagonista al “ Fashion”.Madda-

sto ».

«Sono profondamente

grata a Cortinametraggio
per aver scelto me come
lena Mayneriha presentavolto ufficiale dell’edizioto la prossimaedizionedi ne 2022», aggiungeFranCortinametraggio( 20/27 cesconi, «e quandoMaddamarzo).La novitàè il nuo- lena Mayneri mi ha chiavo volto 2022, chesaràla mata e melo ha annunciagiovaneetalentuosaLudo- to misonosentitasindasuvica Francesconi,cheprenbito responsabiledel mio
de il testimoneda Jenny
De Nucci, diventando la ruolo. Esserne
il voltoe poprotagonistadel manife- ter rappresentare
un evensto della 17ª edizionedel to così attento al cinema
festivaldedicatoal meglio mi rendeorgogliosae mi
della cinematografiabre- restituisce tutto l’amore
chehoperquestomestiere
ve italiana.
«Un festival da sempre meravigliosoeapprezzoil
attentoallo scouting»,riba- coraggio di chi mai come
oggicontinuaafarci crededisce Mayneri, «echecontinua a guardareal panorare cheil cinemaesistee rema dei talenti emergenti siste ».
con una vocazioneche è
All’anticipazione annunespressione
di intuito e ri- ciati anchei nomi dei vari
cerca costante. Ludovica personaggiattesi a CortiFrancesconi,classe1999, na: Roberto Ciufoli, storiromana, sembra infatti co amicodelfestival,comiaverbruciato tutte le tap- co, attoree doppiatore,sape perché,ben lungidalla rà affiancatocomepresensuaetàanagrafica,stasca- tatore dallaspumeggiante
lando levettedellostar sy- Michela Andreozzi, attristem e della notorietà. Si ce, comica,commediograavvicina alla recitazione
econdutall’età diotto annie adieci fa, sceneggiatrice
inizia aprenderelezionidi trice radiofonicachenegli
pianoforteecanto.Poi una ultimi anni haesorditoansolidaformazionee gli sta- che dietrola macchinada
presa con “ Nove lune e
ge di recitazionecon regimezza”, Brave ragazze”,
quali
Matteo
Rovere,
sti
Claudio Giovannesie Ro- “ Genitori vs influencer” e
Guidaastrologica
percuolando Ravello fanno il re- “

ri infranti”.
Extra festival sono con-

fermati per il 2022 il premio Ann’Amare, istituito
in onoredi AnnamariaPetrassi eindetto dalla famiglia Moretti Petrassi,e le
“ Cortiadi – winter sport

short”, una garasportiva
fracortistinataconil patrocinio della Federationinternationale cinematelevision sportifs.—
A.S.
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