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In agenda
RassegnaItalia
BOLOGNA CHILDREN'S
BOOK FAIR

Children's Book Fair
Da oltre 50 anni, con oltre
30 mila visitatori,è un evento

diriferimento per chi lavora
nel campo dell'editoria
e dei contenuti dedicati
a bambini e ragazzi.

fisiche eoperedigitali NFT.
Fino a giugno
Fidenza

thebicestercollection.com

dal 21 al24 marzo
Bologna

bolognachildrensbookfair.
com

FOG Performing Arts
Proseguela quinta edizione
del festivaldedicatoalle più

interessantiespressionidi
teatro,danza,performancee
musicacon artisti provenienti
da tutto il mondo.

Cortinametraggio
È il primo e più importante
Festival di Corti in Italia.
Cortinametraggio è stata

Finoal 14 maggio
Milano

https://triennale.org/fog-

22

la rampadi lanciodi registi
oggi affermati, tra cui Paolo
Genovese,Giuseppe Marco
Albano e AlessandroCapitani.
dal 20 al27 marzo

Visioninmusica

Cortina
www. cortinametraggio.it

Toma, dopo due anni,
la rassegnache proponeper
i suoi 18 anni un cartellone di
connotazioneinternazionale,
con accenti europei,
mediterranei e latini.

£ID6NM

VILLRQE '

FidenzaStreetArt

Fino a metàmaggio

Terni

https://visioninmusica.com

FidenzaVillage prosegue
la sua " trasformazione"
in piattaforma espositiva
di Street art, grazie
a un collettivo di artisti
che realizzerannoopere

Tutti i diritti riservati
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rassegna

Cortinametraggio,
tra le anteprime
anchela coppiaColin Firth- Accorsi
Da domaniil festivalideato

daMaddalenaMayneri.Ingara
film brevi elunghi edeventi
specialicomel’omaggio
di FinazzerFlorya Marta Marzotto

TRIESTE

Scovare giovani talenti è
una missionecui hasempre
credutoe aprirà anchestadi unascopervolta nelsegno
ta su cui continuarea scommettere. Ludovica Francesconi, protagonistadella trilogia romantica“ Sulpiù bello e immaginedell'edizione
al via,dadomanisaràal cenil fetro di Cortinametraggio,
stival dedicatoal megliodella cinematografiabreveitaliana fondatonellacittadina
ampezzanadalla triestina
MaddalenaMayneri.A dare
manforte alla combattiva
ideatricesi affiancherà,anche perquest'edizione
numero 17,lacuraela competenza di NiccolòGentili, direttore artisticocheèstatoartefi-

a iniziarie di eventispeciali:
re daquelli che domanialle

17.45farannodacornicealla cerimoniainaugurale,tra

dello short, che s'incentra
sulla figuradel campionedi
sciKristian Ghedinain un divertente scambio di ruoli e
dove spicca,tra gli interpreti, latriestinaAriella Reggio.

cui "La musainquieta"presentato all'ultima Mostra di
Venezia e omaggiofirmato
Massimiliano FinazzerFlory
aMartaMarzotto«indimenmodellae
ticabile mecenate,
musa». Anche Monica Vitti
sarà ricordata, mercoledì
23,con" Vitti d’arte, vitti d amore" di FabrizioCorallo.
Cinquele anteprimemondiali e duequelleitalianenei
corti in garaal via martedì,
checonterannoanchesu suinternazionali:
perstar
"Chiusi fuori" di GiorgioTesti schieraColin Firth accanto a StefanoAccorsi mentre
nelsuo"La NotteBrucia"An- StefanoAccorsi
gelica Gallo affianca a Marcello Fonte,miglior attore a
Cannes71, un cineastadirompente comeAbel Ferrara. Leoperemigliorisaranno

F.G.

valutatedaunagiuriacapitanata daChristianDeSica.
A presentareleserate,due
ce di una selezione di 25
shortssu410ricevuti,opera- volti noti del piccoloscherta tranonpochedifficoltà vimo, Irene Ferri e Roberto
sta la dichiarataqualità dei Ciufoli. Com'è da sempre
lavori.
nell'otticadi Mayneri,anche
Fino asabato27marzo,le stavoltaa Cortinanon manproiezioni
all'Alexander cherà un pizzico di Trieste:
Hall di Cortinad'Ampezzo- sarànelprogetto"Treseconintegrate online da intervidi" di MatteoNicoletta, regisuMY- sta che avrà la settimanadi
ste e approfondimenti
movies eEuropa.tv - alternefestivalperrealizzarloe presentarlo in anteprimanella
ranno al concorso" classico" seratadi chiusuradi sabato
dei corti la più recentecom- 26 marzo. "Niente è come
petizione dei lunghi eunasesembra"l'assuntoalla base

Tutti i diritti riservati
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cortina

Bellezzatrasversale
A Cortinametraggio
il premioDolomia
CORTINA

L’edizionediCortinametraggio 2022 dà spazioal nuovo
premiospecialeDolomia,Dolomia BeautyFilmAward,dedicato al concettodibellezza
neisuoicanonipiùtrasversali.
Il “ cortometraggio”sino a
qualcheannofaritenuto opera di un cinemaminore, viene riscoperto daMaddalena
Mayneri chelo rendeprotagonista diun’arte potente,sapientemente racchiusa in
unamanciatadi minuti: una
sortadi poesiaermetica trasformata in immagini e per
questoforsepiù incisiva.
La partnership tra Dolomia e Cortinametraggiovede la sinergia tra duerealtà
chesonosinonimo di ricerca
appassionataverso un concetto di estetica narrativa
profondamente allineata,
una vocazionepotente che
accomunaentrambele realtà legatealterritorio bellunese edallesueradici.

«Il premio– dice Giovanni
Esposito,direttoreartistico–
nasceperispirarelacomunità deifilmakersunuovi canoni espressiviche abbracciano una bellezzapiùinclusiva
e libera. Un’operazioneche
si fondeal purposedelbrand
Dolomia echeallarga il suo
palinsestoinunambitoculturale estremamentesintonizzato ».
Il Dolomia Beauty Film
Awardpremieràilcortocapace di ispirare attraverso un
suono,un respiro, untaglio
di luce, il concettodi bellezza come principio naturale.
«Dolomia– dichiara Valentina Da Rold,brandmanager–
è interpretedi unconcettodi
bellezza contemporanea e
consapevole.La sezione di
Cortinametraggio dedicata
al nostro brand, costituisce
quindi l’espressionedel timbro narrativo di Dolomia: la
bellezzacome riscopertadi
quel “dono originale” che è
nostrodallanascita».—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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SULLO SCHERMO IL MEGLIO DEL CINEMA CORTI)
"Cortinametraggio"

ha presentatola giuria della sezio"Cortometraggi" del festival, dedicato al meglio del- /
la cinematografia breve italiana, con Maddalena May- /
neri, fondatrice e presidente della storica kermesse da (
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con
il direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in
concorsoalla XVII edizione, che si svolge a Cortina d'Am- ^
pezzo sino al 27 marzo, Christian De Sica che conferma il
suo lungo legame con la regina delle Dolomiti. Con lui
in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive
di successotra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti eAnna Ferraioli Ravel,
vincitrice in passatodel premio alla migliore attrice. Saranno loro a decretareil vincitore del miglior corto assoluto "MG Production", da quest'annolegato alla società di
produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e passioneil
suo obiettivo nella scelta dei progetti. Presenta le serateRoberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri.Volto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi, protagonista del manifesto della rassegna.
ne

Tutti i diritti riservati
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Eventi Da Cortina d Ampezzoa Roma, passandoper Milano, anche a
'

FILATE
,II EFESTIVAL:
chepremiano
talenti
feste
kermesse
, eleganti
cinematografiche
giovani
restigiose
MarcoCipolla
a curadi Gustavo

DASTAR
TRA
CIN
CIN
ESORRISI
UNCOMPLEANNO
Bocciarelliorganizzata
da
Festadicompleanno
asorpresa
e gourmetnellaCapitale
perl attoreVincenzo
Antonella
Tatanelsuoelegante
ristorantedaAntonio" inviadeiPastini
, nelcuoredelcentrostoricoevicinoal
. Emozionato
habrindatoancheai suoi30annidi carrieraA
Pantheon
, in totallookGaiMattiolo,Bocciarelli
Pieronie il marito
condividere
conil festeggiatolimportante
traguardolattricee conduttriceEleonora
Domenico
Vacca
chedapocohainaugurato
la suaprima
, lo stilistadellestardi Hollywood
Giovanelli
Marconiconla consorte
italianainpiazzadi Spagna
, il principeGuglielmo
boutique
RossiRubens
VittoriaRubini
dellaGuardia
diFinanzaMassimo
,il colonnello
, lacontessa
assessore
Marchetta
e
Riccardo
al
Alessandra
Galamini
,
, Agostino
Mastrangeli
. Laserataècontinuata
al
bilancio
delComune
di Frosinone
incorsaperla caricadisindaco
l attoresiè scatenato
Jolie"
di viaVelletridovetratorta, candeline
, self e
nelladanzainsiemeadamicie celebrities:
KarinProiaconil maritoRaffaele
Domenico
Demetra
Francesca
Ceci
ed Emanuela
Buranelli
Hampton
,
, CarlaCogliandro
, le attrici
Profili, Daniela
Martani
KriziaMoretti
Claudio
etantissimi
altri.
conGianluca
,
,
edEleonoraPiet
'

mondo dello spettacolo
e del fashion si
uniscono
sui social in un grido
di pace contro la guerra
in Ucraina. E lo fanno
attimi di
regalando
spensieratezza
nonostante lo spettro del
conflitto internazionale
gli equilibri del pianeta
tenga
sul filo del rasoio proprio
quando la pandemia
sembrava
essereun brutto e
ricordo ormai
lontano
appartenente
al passato.

"

'

'

'

"

UN
ROMEO
FOTOGRAFICO
DAUTORE
Torna LazioSound
di
, programma
sosteno
alla musicadellaRegioneLaziocon
vvisipubblicie unpercorsodi selezione
127marzoscadeil bandoperpartecipare
elleeccellenze
delterritorioche,attraverso
ariefasi di premiazione
e formazione
, nasce
er promuovere
e cantautori
giovanicompositori
enzalimitidi genere
. Dalpopaljazz, dal rapall urban,dalrock all
e i braniclassici
eettronica
, passando
perle contaminazioni
occasioe
di crescitaperportarei nuovitalentianchefuoridaiconfininazionali.
delle
a terzaedizionedi LazioSound"
partecon laforzae il successo
candidate
100
chehanno
coinvolto
o
ltre1500
band
recedenti
,
,
, 20produzioni
, 40 artistisupportati
, 30concertirealizzati
. Annunciata
musicai
finanziate
,47 appuntamenti
digitalsostenutie 2 campus
Fulminacci
e la tour
a giuriaformatadallanuovavocedelcantautorato
managerRomina
per Songwriting
Heroes, Mario
direttoredi Roma
Jazz Festival" e la cantanteChiaraCivello
, Noyz
per Jazzology Poi, i producerCoez
Sinee CristianaLapresa
per UrbanIcon , il
EnricoDindoe la compositrice
violoncellista
SilviaColasanti
per LoveMozart, la
musicista
EvaGeist
e Andrea per Godis a
Office
Producer, l eccentrico
drummerDarioRossi
Press
e Paulonia
Zumodi RadioRock
per
of
Borderless
, DuniaMolinada BlondRecords,
Teatrale
Isabella
DiColada
(Associazione
Courtesy
delLazio)eDavideDose
traComuni
, direttore
Credits
artisticodellamanifestazione.
"

'

'

Un'

"

"

"

"

"

"

"

"I

"

'

"

"

"

Moltospessoèstatoluiconil suoobiettivoa immortalare
le
celebrità
, maquestavoltaè proprioAngeloGigliil piùfotografato
e applaudito
allapresentazione
delsuovolume
Mario
Festa,nellasplendida
location
da
editore
di
pubblicato Argo
allaLinkCampus
University.
capitolinadellaBiblioteca
Gregoriana
Unromanzo
cheèpiùdi unsemplice
librofotografico
, anchese
all internononmancano
i personaggi
celebrichehannosegnato
la storiadelnastrotempoe lospettacolo
internazionale:
da
Giovanni
Paolo allafamigliaSavoia
aGiulio
, daMaurizioCostanzo
Andreotti
, daFlaviaVentoa EgonvonFürstenberg
, daMadonna
aMilva, daClaudia
Pandolfi
a PupiAvantie cosìvia.
Unadelleprotagoniste
è senzadubbioAnnaFalchi
che, diventata amicaenonsolounastarda
a occasione
immortalare
perGigli,nonè mancata
unelegante
abitorosso.
tantoprestigiosa
sfoggiando
Fragli ospitilacantante
AlmaManera
, il volto
Simonetta
Marione
, il rocker
Hania
, l attoreFrancesco
Forte,AdrianaBruni,figlia
delmusicistaSergioBruni,
il maestroSergio
Valente
e la
giornalista
DidiLeoni
,
cheha
moderato
l incontro.
'

un'

un'

'

'

94
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marzosi moltiplicanoappuntamentie party nel segnodel buonumoree del benessere

nelcentro
storico
dellacittà
econtest
letantenovità
musicali
, premi
perpromuovere
FASHION
ADDICTED
INPRIMA
FILA
Parterrederoiadapplaudire
lasfilataMoschino
womenswear
autunno-inverno
2022/2023durantela MilanoFashionWeek
. In
frontrowper il direttorecreativoJeremyScottsi riconoscono
Paulo
OrianaSabatini
e Oriana
Sabatini
Lucchesi
e Dario
, Veronica
dellaband LaRappresentante
di Lista" dopo il successo sanremese
conla hit Ciaociao. E, ancora
, Anna
As L
DelloRusso
, Violet
In
lookcheevocanoun
passerella
ritornoall infanzia
, carillon,stampe
multicolorchericordano il mondo dei
lista cartoon Sullacatwalklatop model
la Rappresentante
camminaconun biberoninmano, mentreinsiemea leisfilano
di
e Jeremy Scott
uncastingassolutamente
inclusivo
LeeeAaronRosePhilip,
modellacurvye paraplegica.
rispettivamente
"

'

FrancescaCeci
Vincenzo
ed Emanuela
Tittocchia

"

SULLO
SCHERMO
DEL
CINEMA
ILMEGLIO
CORTO
ha presentatola giuria della
del festival, dedicatoal meglio
della
cinematografabreveitaliana, conMaddalena
Mayneri
, fondatricee presidentedellastoricakermesseda
sempreattentaalloscoutingdei giovanitalenti, e con
il direttoreartisticoNiccolòGentili. A giudicarei cortiin
concorsoallaXVIIedizione
, che si svolgea Cortinad
DeSica
sinoal 27 marzo,ChristianDeSicache confermail
Ampezzo
suo lungolegameconla reginadelle Dolomiti. Conlui
in giuriaViolantePlacido
Nicola
, lo sceneggiatore
DavidWarren
, cheha direttoserietelevisive
di successo
tra cui Desperate
Housewives
, la
giovanissima
e
Ludovica
eAnnaFerraioliRavel
,
vincitricein passatodelpremioallamiglioreattrice.
Saranno
loroa decretareil vincitoredel migliorcorto
Violante Placido
assoluto
MG
ion , da quest' annolegatoalla societàdi
da MorenaGentilechefadi talento, impegnoe passione'
produzione
suoobiettivonela sceltadeiprogetti. Presentale serateRoberto
affiancato
da IreneFerriVoltodell edizione2022di
LudovicaFrance
delmanifestodellarassegna.
protagonista
"

Cod

sezione
Cortometraggi"

FOOD

SPORT"
Grande
successo
al
CircoloMontecitorio
di Romaperla
cerimonia
premiazione
delledizione
2022
&

INUN
INSIEME
PREMIO

'

'

"

"

'

eventochehavisto
sul podioElisaDi
Francisca
,Zaynab
Dosso
, Daniele
Garozzo
edEmiliano
Lauzi.Condotta
da PierluigiPardo
,
l iniziativaèstataorganizzata
dalConsorzio
Cacciatore
Italianoe nascepersensibilizzare
sul temadi unasana
alimentazione
in campoatleticoe nellaquotidianità
.Al
fiancodeivincitorianchel excampione
laderFabbri
dinumerosisportividi
ogginutrizionista
famamondiale
. Soddisfazione
deldirettore
delConsorzio
. Un
GianluigiLigasacchi
smascherare
i
falsimiti
appuntamento
per
cheorbitanointornoadattivitàsportivae
nutrizione
corretti
, diffondendo
messaggi
susalutee stili di vitadaseguire.
'

'

FALCONE

Nicola
Di
Credits Courtesy of Press Office

Pardo
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l’evento

A Cortinametraggio

sitornaspettatori
Il

festivalsulcinemaitalianoè nuovamentein presenza

Da domenicale proiezioniall’Alexander Girardi
CORTINA

Tornain presenzaCortina20,
metraggio. Da domenica
perunasettimana,ogni giorno dalle17.45all’Alexander
Girardisi potrannovederei
Corti in concorsoetanteproiezioni nel festival direttoda
MaddalenaMayneri. Un ritorno allanormalitàdopola
“ mannaia”delCovid.
A presentarele seratela
coppiaRobertoCiufoli e Irene Ferri chesulpalcodel teatro intervisterannoi cortisti
in concorso.
A Cortinasonoattesiattori, registie musicisti cheper
una settimanasi alterneranno sul palco e sarannopoi
protagonistidi tanti eventi
collaterali,comela gara di

sperate Housewives”, la gio- ventando
la protagonista
del manifestodella 17° edivanissima etalentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli zione.
Ravel, volto caroal Festival,
Entrambedomenicasaranvincitrice in passatodel pre- no all’Alexander nellaserata
mio alla Miglior Attrice.No- in cuisaràproiettatoil lungometraggio “ Semprepiù belmi di assoluto rilievo, per lo di ClaudioNorzache le
una
prestigiosa.

rassegna
Sarannoloro a decretareil
vincitore del miglior Corto
Assoluto “MG Production”,
daquest’annolegatoalla società di produzionepresieduta daMorenaGentilechefa
di talento,impegnoe passione il suoobiettivonellascelta deiprogetti.
Per la sezione Cortometraggi oltre al premioal miglior cortoassoluto,saranno
poi assegnatiil premio del
pubblico MYmovies, i due
premial miglior attoreedalcurling,cheè stataorganiz- la miglior
attrice (assegnati
zata allostadioolimpico del dallacasting directorTeresa
ghiaccioper venerdì25mar- Razzauti),il premioalla
mizo.
asseIn giuria,assiemea Mad- glior colonnasonora(
gnato daAlessandroPinnelli
dalena Mayneri,fondatrice e Alberto Bof per FM Reepresidente
dellastoricakermesse, econil direttorearticords), il premioRaiCinema
stico Niccolò Gentili ci saranChannel,il premioLux Vide
no ancheChristianDe Sica, al miglior corto di commecheconferma
il suostorico le- dia e il premioAnec-Fice.
game conlaReginadelleDoIl nuovovolto di Cortinalomiti, l’attrice Violante Pla- metraggio 2022è la giovane
cido, lo sceneggiatore
Nicoe talentuosaLudovica Franla Guaglianone,David War- cesconi, cheprendeil testiren, chehadirettoserie tele- mone d JennyDe Nucci, divisive di successo,
tracui“ De-

vedecomeprotagoniste.
«Il nostroè un festivalda
sempreattento allo scouting », sottolineaMaddalena
Mayneri,«e checontinuaa
guardarealpanoramadeitalenti emergenticon una vodi
cazione cheèespressione
intuitoe ricercacostante.Abbiamo iniziatoneglianni‘ 90
esiamostatiil primo e piùimportante Festival di corti in
Italia, tanto da ottenere il
supportodella Rai, del Centro Sperimentale
di Cinematografia e del SindacatoNazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Gli anni
successiviallacreazionedel
Festivalsonostatisegnatida
unsempremaggioreriscontro dapartedi pubblico ecritica a ogni sua edizionediventando unaqualificataericercata fucinadi talenti.Ne è
unesempioPaoloGenovese
chevinsenel 1999con il suo
cortoedoggiè registaacclamato (con “ Perfetti Sconosciuti vince nel2016 il David di Donatello e i Nastri
d’Argento). Questasaràuna

Tutti i diritti riservati
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nuova grandissimaedizione. Con tantinomidi assoluto rilievo. Il nostroobiettivo
eraedè quellodi promuovere il cinemaeil rapportospeciale tra questoe Cortina,
riavvicinandoil pubblico della Regina delleDolomiti alle
operepiù giovani della produzione destinataalle salee
alla culturacinematografica
in sensolato, con un’offerta
( proiezioni,dibattitie incontri a titolo completamente
gratuito)e unostile di comunicazione orientato a promuovere ancheil marketing
territoriale.Aspettiamotutti
alnostroFestival».
Gli appuntamentiin calendario all’Alexander Girardi,
grazieal contributo del Comune di Cortina,sonoad ingresso gratuito. Per entrare

è obbligatorioavereil green
passrafforzatoe indossare
correttamentela mascherina di tipo FFp2.—
ALESSANDRASEGAFREDDO
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il

logodell’edizione 2022di Cortinametraggiochetornainpresenza
pergli appassionati
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17 marzo 2022 - Edizione Belluno

La magia
del vetro
a Cortina
GLI EVENTIAMPEZZANI

ACortinasaràun’altrafine
di settimanaricca di eventi
artisticie culturali, con l’apertura del festival Cortiname-

traggio, in programmadadomenica 20marzosinoa sabato 27.La cerimoniadi apertura èprevistaalle 17.45 all’Alexander Girardi Hall, dove inizieranno subitole proiezioni,
la sezioneEventi speciali e la

sezioneLungometraggi, che
si susseguirannotutti i giorni, intervallatea eventi speciali, incontriconi protagonisti e i registidei corti, momenti di festaepersinola possibilità di far provaread attori e
ospitiil curling, lo sport del
momento,sul ghiaccio dello
stadio Olimpico, venerdì25
alle 10.30. Ognimattina, dalle
10 alle11, ci sarannoleinterviste, propostesu Canale Europa tv. La cerimoniadi consegna dei numerosipremisarà
sabato26 alle 17.45 all’Ale-

lare il volume focalizza l’attenzione sui secoli XIX e XX,
con il culmine dell’Art Nouveau, quandosono stati realizzati gioielli in vetrochesono amati,stimati ecollezionati in tutto il mondo. Paniniè
espertoe collezionista di perle di vetromediorientalie veneziane econsulentedel Museo

delvetrodiMurano.

UNAMONTAGNA DI LIBRI

Sabatosi conclude la rassegna “ Una montagnadi libri”
con Eleonora Recalcati e il
suo“ Esploreremole stelle. Il

senatore e l’alpinista: Bob
Kennedy eJimWhittakerdallo Yukon alleelezionidel ‘ 68”;
alle 20.30alla palestradi roccia Lino Lacedelli.

MarcoDibona
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CONTO ALLA ROVESCIA

xander Girardi.

PER IL FESTIVAL

LAPRESENTAZIONE

CORTINAMETRAGGIO

Intanto oggi siparla d’arte,
alle 18, al museoMario Rimol-

AL VIA DOMENICA

di delle Regoled’Ampezzo: in
occasionedella mostra “ Ars

et labor. Il fascino della manualità , Augusto Paninipresenterà il libro “ Gioielli di vetro. Dalla preistoriaal III millennio , scritto con Bianca

MA PRIMA CI SONO
ALTRI APPUNTAMENTI

Cappello. Si spiegherà come
la magiadel vetro haaffascinato le popolazioni di tutte le
epoche; questo straordinario

materialeha una storia lunga, che riflette l’evoluzione
dell’uomo, la civiltà, le scoperte tecnologiche.In partico-
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Cortina a tutto cinema
da “ Positive” al festival
momentidi festa. Ci sarà
persinol’occasionedi far provare adattori e ospiti il curling, lo
Oggi è il cinema ad approdare sport delmomento,sulghiaccio
alla rassegnacortinese “ Una dello stadio Olimpico, venerdì
montagnadi libri”, nell’incon- 25 alle10.30. Ogni mattina,dalle
tro con Daria RussoeFrancesco 10 alle 11,ci sarannoleinterviste
Maddaloni. Al centro del con- su CanaleEuropatv. Premiaziofronto “ Positive”, il primo film ni sabato26 alle 17.45 all’Aleitaliano sull’Hiv. A40 annidalla xander Girardi.
GLI EVENTIAMPEZZANI

diffusionedella sindrome da immunodeficienza acquisita, questo documentarioporta sullo
schermo, per la prima volta in
Italia, storie di italiani che convivono con il virus, per certi
aspetti lo hannosconfitto, magari superandola diffidenza sociale. Con il produttoredel film
interviene DariaRusso,protagonista del documentario,positiva all’Hiv da 14 anni, madredi
una bambina. L’incontro, con
FrancescoChiamulera,inizia alle 18nella salaDon Pietro Alverà nel palazzo delle Poste. Il cinema animerà ancora Cortina

peruna settimanaintera,a partire da domenica 20marzo,con
l’edizione numero17di Cortinametraggio, il festival del cinema
breve. La cerimoniadi apertura

è prevista alle 17.45 all’Alexan-

Girardi Hall, la sala delle
proiezioni,che inizieranno subito, con le sezioni Eventi speciali
e Lungometraggi. Gli eventi si
der

susseguiranno
sinoa sabato26,
proponendo proiezioni tutti i

giorni, intervallate a eventi speciali, incontri con i protagonisti
ei registi dei corti, senzadimen-

ticare

RASSEGNE ALL’EPILOGO

Perun festival che si apre, un
altro chiude, in una continuità
di eventi e occasionidi incontro
che arricchisce l’offerta di Cortina, perresidentie ospiti. Stasera c’è l’ultimo appuntamentodi
Cortinateatro, con la musicadel
repertoriobarocco sacro, in un
cartelloneche hapropostovari
generi musicali, teatro,acrobazie. Alle 20.45,all’Alexander Girardi, la proposta è “ Gloria e
Magnificat” di Antonio Vivaldi,
protagonistei sopraniPaolaValentina Molinari e Carlotta Colombo e il contraltoChiara Brunello, accompagnatedagli strud’epoca dell’ensemble
menti
Concerto Romano, diretto da
AlessandroQuarta, edaVox Nova, il coro comunaledi Carbonera diretto da Daniela Pellizzari.
Termina oggi anche il calendario di incontri di Cortina terzo
millennio, iniziato a gennaio; alle 18al Miramonti Andrea Grieco coinvolge il pubblico sull’argomento “ Cos’è la longevità.
Può esserevissutadasani”.

MarcoDibona
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Letteraturaprotagonistaoggie domani conRufusBristot eil noto David Leavittche a “ Una montagna
di libri” apreil suotouritaliano.E “Cortinametraggio”renderàomaggioa MartaMarzotto eMonica Vitti

Grandieventiculturali a Cortina
LEPROPOSTEAMPEZZANE
d’arte,vitti d’amore” di FaCorallo. Tornerà sullo
un mese di marzo quanto mai schermol’attrice, negliultimi anricco di eventi. Oggi alle 18 nel ni forzatamente lontanadai rimuseo delle Regoled’Ampezzo, flettori, per brillare in una luce
Fabio “Rufus” Bristot parla del intatta, agli occhi di spettatori di
suolibro “ DonClaudio e la luna”, ogni latitudine. Verrà rievocata
in ricordo di don Claudio Sacco, la vita ricca di eventi imprevediassieme al parroco don Ivano bili di un’attrice introversa e soBrambilla. Domani la rassegna lare, conimmagini dei suoifilm
“ Una montagnadi libri” portaa e di programmi tv, testimonianCortinauno dei più amati scrittoze di amici e colleghi, esponenti
ri americani di oggi: David Lea- dipunta del cinemaitaliano di ievitt saràalle 18 alla salaDon Pie- ri e di oggi, critici, scrittori ed
espertidicostume.
tro Alverà, per la prima presentazione in Italia del suoromanzo
MarcoDibona
“ La lingua perdutadelle gru”,
©riproduzione riservata
nella nuova traduzionedi Fabio
Cremonesi.Intantoci si prepara
all’eventodellaprimavera, con il
ritorno del Festival Cortinametraggio, dal 20 al 27 marzo. Le
novità e le anticipazioni si susseguono di giorno in giorno, con
Scorcidiversi brillano nel panorama culturale di Cortina, in

“Vitti

brizio

l’annuncio degli attori e registi
che parteciperanno oppureche
faranno partedella giuria; oraè
confermato l’omaggio del festival a due donne straordinarie,
ognunaa suomodo. Dopo l’inaugurazione di domenica 20 marzo, lunedì21 si ricorderà Marta
Marzotto, con “ La musainquieta- Storia di una mecenate che
visse più volte” di Massimiliano
FinazzerFlory, presentato all’ultima Mostra cinematografica di
Venezia,creatocon la complicità di Diamante, figlia di Marta,
inesauribileanimatricedei salotti ampezzani,ma prima ancora
modella e musa. È un ritratto
inedito di Marta Marzotto, scomparsa 5 anni fa. Mercoledì 23
marzo ci saràl’omaggio a Monica Vitti (nella foto) e a ciò cheha
rappresentatoperil cinema,con
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