
il programma

Quantecosesi possonodirein uncorto
A Cortinail festivaldeifilm brevi
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
AccorsieFirth, Battiston
RoveraneBellè

Da StefanoAccorsi a Frank
Matano,da GiuseppeBatti-

ston aLello Arena,passando
per le attrici AnnaFerzetti,
ValentinaBellè,elavenezia-

na Maria Roveran,ma an-
che gli americaniColin Firth
e Abel Ferrara.Sonoi nomi
davveroeccezionaliaccredi-
tati neititoli delleopereche
concorrerannoalla 17sima
edizionedi “Cortinametrag-
gio , in programmadal20al
27marzoaCortinad Ampez-

zo, in presenzaper il pubbli-

co partecipante,dopogli ul-

timi dueannidiesilioonline
(per chi comunquevolesse
seguireil festival in strea-

ming suMYmovies saranno
trasmessigliincontri coni re-

gisti esuCanaleEuropa.tvle
interviste e gli approfondi-

menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25

cortometraggidi giovaniau-

tori italiani in garaalla pre-
stigiosa manifestazione,fon-
data epresiedutadaMadda-
lena Mayneriperladirezio-
ne artisticadi Niccolò Genti-

li. A fareglionori dicasacisa-

ranno RobertoCiufoli e Ire-

ne Ferri, presentatoridelle
serate,animatedacortome-

traggi chescandaglianoun
universotematicodiquestio-

ni classiche,comel’amore,
la famiglia, e le relazioni

umane,perarrivareaparla-
re anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspet-

tate, chevannoa intaccare
la quotidianitàdei protago-
nisti.

In programmaci sonocin-
que anteprime mondiali:
“ BuonCompleannoNoemi”
di Angela Bevilacquasulla
“ prima volta” di una dicias-
settenne, “inCONTROtem-
po di ManuelAmicucci sul
terremotoche lascia troppi
“ nondetti”trachirestaechi
scomparesotto le macerie,
“ Kamikaze” di PaulGabriel
Cornacchiaparlainvecedel
dilemmatra fareartee tro-

varsi unpostofisso,mentre
“ L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleotratta l’inattività
persceltae“ Natìa” diRober-
ta Spagnuoloi legamiamica-

li. Dueinvecesonole ante-

prime italiane:“Solitaire”di
PaolaBernardinie Wayland
Bell, unadarkcomedysulla
solitudine,e “Mammarran-
ca di FrancescoPirascon
due bambinie un gratta e

vinci nella periferia di Ca-
gliari.

Il Venetoè rappresentato
daMariaRoveran,chereci-

ta nelcortodellaregistato-
scana Elisa Possenti,“Play-

ground ,suigiochi inunpar-
co di provincia,mentreSte-

fano AccorsieColin Firthso-

no lacoppiadiattorichepre-
parano ateatro“ Aspettando
Godot” diBeckettin “Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La

Reginadi Cuori “di Thomas
Turolo vede tra i protagoni-

sti CristianoCaccamoeGiu-
seppe Battiston,coinvolti ne-
gli incubidi unadiciottenne
allepreseconisuoidoloriir-
risolti.

Grandel’attesadi sapere
chidi lorosaràa Cortinaper
accompagnarei cortome-
traggi, assiemeal“volto” del
festival di quest’anno,raffi-

gurato nellalocandina,l at-

trice Ludovica Francesconi,
notaalgiovanepubblicoper
ifilm “Sulpiù bello” e“ Anco-

ra piùbello”, eaMarcello Fo-
ti, il presidenteonorariodel-
la manifestazione.—

ELENA GRASSI
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