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il programma

Quantecosesi possonodirein un corto
A Cortinail festival dei film brevi
umane,perarrivarea parlare anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspetchevanno a intaccare
Da StefanoAccorsi a Frank tate,
quotidianitàdei
la
protagoMatano,da Giuseppe Battinisti.
a
Lello
Arena,
passando
ston
In programmaci sonocinper le attrici AnnaFerzetti,
que
anteprime mondiali:
ValentinaBellè, e la venezia- “ BuonCompleanno
Noemi”
Maria
Roveran,
ma an- di Angela Bevilacqua
na
sulla
che gli americaniColin Firth “ prima volta” di una
diciase Abel Ferrara.Sonoi nomi settenne, “ inCONTROtemdavveroeccezionaliaccredipo di ManuelAmicucci sul
tati nei titoli delleopereche terremotoche lascia troppi
concorrerannoalla 17sima “
non detti” tra chirestaechi
edizionedi “ Cortinametragle macerie,
gio , in programma
dal20al scomparesotto
“ Kamikaze” di Paul Gabriel
27marzoaCortinad’Ampez- Cornacchia
parla invecedel
zo, in presenzaper il pubblidilemma
fare artee trotra
co partecipante,dopo gli ulvarsi un posto fisso, mentre
timi dueannidi esilioonline “ L’uomo materasso”di Ful(per chi comunquevolesse vio Risuleotratta l’inattività
seguireil festival in strea- per scelta e“ Natìa” di Roberi legamiamicaming su MYmovies saranno ta Spagnuolo
trasmessigliincontri coni re- li. Dueinvecesonole antetvle prime italiane: “ Solitaire”di
gisti e suCanaleEuropa.
PaolaBernardinie Wayland
interviste e gli approfondiBell, una dark comedysulla
menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25 solitudine, e “ Mammarrancortometraggidi giovaniau- ca di Francesco Piras con
tori italiani in garaalla pre- due bambini e un gratta e
stigiosa manifestazione,
fon- vinci
nella periferia di Cadata epresiedutadaMaddagliari.
lena Mayneriper la direzioIl Venetoè rappresentato
ne artisticadi Niccolò GentiMariaRoveran,cherecida
li. A faregli onori dicasa ci saregistatonelcortodella
ta
ranno RobertoCiufoli e IreElisa Possenti,“ Playscana
ne Ferri, presentatoridelle
,suigiochi in un parserate,animateda cortome- ground
co di provincia,mentreStechescandagliano
un
traggi
Accorsi eColin Firthsouniversotematico
di questio- fano
coppiadi attori cheprela
no
ni classiche,comel’amore, parano ateatro“ Aspettando
famiglia,
e
le
la
relazioni Godot” di Beckettin “ Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
Accorsie Firth, Battiston
RoveraneBellè

Reginadi Cuori “ di Thomas
Turolo vede tra i protagonie Giusti CristianoCaccamo
seppe Battiston,coinvolti negli incubi di una diciottenne
allepreseconi suoidoloriirrisolti.

Grandel’attesadi sapere
chi di loro saràa Cortinaper
accompagnarei cortometraggi, assieme
al“volto” del
festival di quest’anno,raffigurato nellalocandina,l’attrice Ludovica Francesconi,
notaal giovanepubblicoper
ifilm “ Sul più bello” e “ Ancora piùbello”, ea Marcello Foti, il presidenteonorariodel—
la manifestazione.
ELENA GRASSI
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