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In agenda
RassegnaItalia

BOLOGNA CHILDREN'S
BOOK FAIR

Children's Book Fair

Da oltre 50anni, con oltre
30 mila visitatori,è un evento
diriferimento perchi lavora
nelcampo dell'editoria
edei contenuti dedicati
abambini e ragazzi.

dal21 al24marzo
Bologna
bolognachildrensbookfair.com

Cortinametraggio
È il primo e più importante
Festival di Corti in Italia.
Cortinametraggio è stata
la rampadi lanciodi registi
oggiaffermati,tra cui Paolo

Genovese,GiuseppeMarco
Albano eAlessandroCapitani.

dal20al27 marzo

Cortina
www. cortinametraggio.it

£ID6NM
VILLRQE '

FidenzaStreetArt

FidenzaVillage prosegue
lasua "trasformazione"
in piattaforma espositiva
di Streetart,grazie
auncollettivo di artisti
che realizzerannoopere

fisicheeoperedigitali NFT.

Fino agiugno

Fidenza
thebicestercollection.com

FOG Performing Arts
Proseguela quinta edizione
del festivaldedicatoalle più
interessantiespressionidi

teatro,danza,performancee
musicacon artisti provenienti

da tutto il mondo.

Finoal 14maggio
Milano

https://triennale.org/fog- 22

Visioninmusica

Toma, dopo dueanni,
la rassegnacheproponeper
i suoi 18anniuncartellonedi
connotazioneinternazionale,
con accentieuropei,
mediterranei e latini.

Fino ametàmaggio
Terni

https://visioninmusica.com
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rassegna

Cortinametraggio,tra leanteprime
anchelacoppiaColin Firth- Accorsi

TRIESTE

Scovaregiovani talenti è
unamissionecuihasempre
credutoe aprirà anchesta-

volta nelsegnodi unascoper-

ta sucuicontinuarea scom-

Da domaniil festivalideato

daMaddalenaMayneri.Ingara

film brevielunghiedeventi
specialicomel’omaggio
di FinazzerFlorya Marta Marzotto

mettere. Ludovica France-
sconi, protagonistadella tri-
logia romantica“ Sulpiù bel-

lo e immaginedell'edizione
alvia,dadomanisaràal cen-

tro di Cortinametraggio,il fe-

stival dedicatoalmegliodel-
la cinematografiabreveita-

liana fondatonellacittadina
ampezzanadalla triestina
MaddalenaMayneri.A dare
manforte alla combattiva
ideatricesi affiancherà,an-

cheperquest'edizionenume-

ro 17,lacuraela competen-
za di NiccolòGentili, diretto-

re artisticocheèstatoartefi-
ce di una selezionedi 25
shortssu410ricevuti,opera-
ta tranonpochedifficoltà vi-

sta la dichiarataqualità dei
lavori.

Fino asabato27marzo,le
proiezioni all'Alexander
Hall di Cortinad'Ampezzo-
integrate onlineda intervi-
ste eapprofondimentisuMY-
movies eEuropa.tv -alterne-

ranno alconcorso"classico"
dei corti lapiù recentecom-
petizione dei lunghi eunase-

rie dieventispeciali:ainizia-
re daquelli chedomanialle
17.45farannodacorniceal-
la cerimoniainaugurale,tra

cui "La musainquieta"pre-
sentato all'ultima Mostra di
Venezia e omaggiofirmato
Massimiliano FinazzerFlory
aMartaMarzotto«indimen-

ticabile mecenate,modellae
musa». Anche Monica Vitti
sarà ricordata, mercoledì
23,con"Vitti d’arte, vitti d a-

more" di FabrizioCorallo.
Cinqueleanteprimemon-

diali eduequelleitalianenei
corti in garaal via martedì,
checonterannoanchesusu-

perstar internazionali:
"Chiusi fuori" di GiorgioTe-
sti schieraColin Firthaccan-

to a StefanoAccorsimentre
nelsuo"LaNotteBrucia"An-
gelica Gallo affianca a Mar-
cello Fonte,miglior attorea
Cannes71, un cineastadi-
rompente comeAbel Ferra-

ra. Leoperemigliorisaranno

valutatedaunagiuriacapita-
nata daChristianDeSica.

Apresentareleserate,due
volti noti del piccoloscher-

mo, Irene Ferri e Roberto
Ciufoli. Com'è da sempre
nell'otticadi Mayneri,anche
stavoltaaCortinanon man-
cherà un pizzico di Trieste:
sarànelprogetto"Tresecon-

di" di MatteoNicoletta, regi-
sta cheavrà la settimanadi
festivalperrealizzarloepre-

sentarlo in anteprimanella
seratadi chiusuradi sabato
26 marzo. "Nienteè come
sembra"l'assuntoalla base

dello short, che s'incentra
sullafiguradel campionedi
sciKristian Ghedinainundi-
vertente scambio di ruoli e
dovespicca,tra gli interpre-
ti, latriestinaAriella Reggio.

F.G.

StefanoAccorsi
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cortina

Bellezzatrasversale
A Cortinametraggio
il premioDolomia

CORTINA

L’edizionediCortinametrag-

gio 2022dàspazioalnuovo
premiospecialeDolomia,Do-
lomia BeautyFilmAward,de-
dicato alconcettodibellezza
neisuoicanonipiùtrasversa-

li.
Il “cortometraggio”sinoa

qualcheannofaritenutoope-

ra di uncinemaminore,vie-

ne riscopertodaMaddalena
Maynerichelo rendeprota-
gonista diun’arte potente,sa-

pientemente racchiusa in
unamanciatadi minuti: una
sortadi poesiaermeticatra-

sformata in immagini e per
questoforsepiù incisiva.

La partnership tra Dolo-
mia e Cortinametraggiove-

de la sinergiatraduerealtà
chesonosinonimodi ricerca
appassionataversouncon-

cetto di estetica narrativa
profondamente allineata,
una vocazionepotente che
accomunaentrambele real-
tà legatealterritorio bellune-

se edallesueradici.

«Il premio–dice Giovanni
Esposito,direttoreartistico–
nasceperispirarelacomuni-

tà deifilmakersunuovi cano-

ni espressiviche abbraccia-

no unabellezzapiùinclusiva
e libera. Un’operazioneche
si fondealpurposedelbrand
Dolomiaecheallarga il suo
palinsestoinunambitocultu-

rale estremamentesintoniz-

zato ».
Il Dolomia Beauty Film

Awardpremieràilcortocapa-

ce di ispirare attraversoun
suono,unrespiro, untaglio
di luce, il concettodi bellez-
za comeprincipio naturale.
«Dolomia–dichiaraValenti-

na DaRold,brandmanager–
èinterpretediunconcettodi
bellezza contemporanea e

consapevole.La sezionedi
Cortinametraggio dedicata
al nostro brand, costituisce
quindi l’espressionedeltim-

bro narrativodi Dolomia:la
bellezzacome riscopertadi
quel “dono originale” che è

nostrodallanascita».—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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SULLOSCHERMO IL MEGLIO DEL CINEMA CORTI)

"Cortinametraggio" ha presentatola giuria della sezio-

ne "Cortometraggi" del festival, dedicato al meglio del- /

la cinematografia breve italiana, con Maddalena May- /
neri, fondatrice e presidente della storica kermesse da (

sempre attentaallo scouting dei giovani talenti, econ

il direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in

concorsoalla XVII edizione,chesi 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 Gua-

glianone, David Warren, che hadiretto serie televisive

di successotra cui Desperate Housewives, la giovanis-

sima e talentuosaLudovica NastieAnna Ferraioli Ravel,

vincitrice in passatodel premio alla migliore attrice. Sa-

ranno loro a decretareil vincitore del miglior corto asso-

luto "MG Production", da quest'annolegato alla società di

produzione presieduta da MorenaGentile che fa di talento, impegno epassioneil

suoobiettivo nella scelta dei progetti. Presenta le serateRobertoCiufoli affianca-

to da Irene Ferri.Volto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica France-

sconi, protagonista del manifesto della rassegna.
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Eventi Da Cortina d
'

Ampezzoa Roma, passandoper Milano, anche a

FILATE,II EFESTIVAL:
restigiosekermessecinematografichechepremianogiovanitalenti,elegantifeste

a curadi GustavoMarcoCipolla

mondo dello spettacolo
e del fashion si
unisconosui social in un grido
di pace contro la guerra

in Ucraina. E lo fanno

regalandoattimi di

spensieratezzanonostante lo spettro del

conflitto internazionale

tengagli equilibri del pianeta
sul filo del rasoio proprio

quando la pandemia
sembravaessereun brutto e

lontanoricordo ormai

appartenenteal passato.

Credits

Courtesy

of

Press

Office

UNCOMPLEANNODASTARTRACINCINESORRISI
FestadicompleannoasorpresaegourmetnellaCapitaleperl

'

attoreVincenzoBocciarelliorganizzatada

AntonellaTatanelsuoeleganteristorante
"

daAntonio" inviadeiPastini, nelcuoredelcentrostoricoevicinoal

Pantheon. Emozionato, in totallookGaiMattiolo,Bocciarellihabrindatoancheaisuoi30annidicarrieraA

condividereconil festeggiatol
'

importantetraguardol
' attriceeconduttriceEleonoraPieronie il marito

DomenicoVacca,lostilistadellestardiHollywoodchedapocohainauguratolasuaprima

boutiqueitalianainpiazzadiSpagna,il principeGuglielmoGiovanelliMarconiconlaconsorte

VittoriaRubini,il colonnellodellaGuardiadiFinanzaMassimoRossiRubens,lacontessa

AlessandraGalamini, AgostinoMarchettaeRiccardoMastrangeli, assessoreal

bilanciodelComunediFrosinoneincorsaperlacaricadisindaco.Laserataècontinuataal
"

Jolie" diviaVelletridovetratorta, candeline,self e l' attoresièscatenato

nelladanzainsiemeadamiciecelebrities:KarinProiaconil maritoRaffaele

Buranelli, leattriciDemetraHampton, FrancescaCeci, CarlaCogliandroedEmanuela

conGianlucaProfili, DanielaMartani,KriziaMoretti,Claudio etantissimialtri.

Torna
"

LazioSound, programmadi

sostenoallamusicadellaRegioneLaziocon

vvisipubblicieunpercorsodiselezione

127marzoscadeilbandoperpartecipare
elleeccellenzedelterritorioche,attraverso

ariefasidipremiazioneeformazione, nasce

erpromuoveregiovanicompositoriecantautori

enzalimitidi genere.Dalpopaljazz,dal rapall
'

urban, dalrock all'

eettronica,passandoperlecontaminazionie i braniclassiciUn'

occasioedi crescitaperportarei nuovitalentianchefuoridaiconfininazionali.

a terzaedizionedi "

LazioSound" parteconlaforzae il successodelle

recedenti,chehannocoinvoltooltre1500bandcandidate, 100

, 40artistisupportati, 30concertirealizzati, 20produzioni
musicaifinanziate,47appuntamentidigitalsostenutie2 campus. Annunciata

a giuriaformatadallanuovavocedelcantautoratoFulminaccie la tour

managerRomina per
"

Songwriting
Heroes, Mario direttoredi " Roma

JazzFestival" e la cantanteChiaraCivello

per
"

Jazzology Poi, i producerCoez, Noyz
SineeCristianaLapresaper

" UrbanIcon"

, il

violoncellistaEnricoDindoelacompositrice

SilviaColasantiper"I LoveMozart"

, la

musicistaEvaGeisteAndrea per
"

Godis a

Producer, l
'

eccentricodrummerDarioRossi

e PauloniaZumodi RadioRockper
"

Borderless
"

, DuniaMolinada
"

BlondRecords,

IsabellaDiColada (AssociazioneTeatrale

traComunidelLazio)eDavideDose,direttore

artisticodellamanifestazione.

94

Domenico

edEleonoraPiet

UNROMEOFOTOGRAFICODAUTORE
Moltospessoèstatoluiconil suoobiettivoa immortalarele

celebrità,maquestavoltaèproprioAngeloGigliilpiùfotografato
eapplauditoallapresentazionedelsuovolume

pubblicatodaArgoeditorediMarioFesta,nellasplendidalocation

capitolinadellaBibliotecaGregorianaallaLinkCampusUniversity.
Unromanzocheèpiùdiunsemplicelibrofotografico,anchese

all' internononmancanoi personaggicelebrichehannosegnato
lastoriadelnastrotempoelospettacolointernazionale:da

GiovanniPaolo allafamigliaSavoia,daMaurizioCostanzoaGiulio

Andreotti,daFlaviaVentoaEgonvonFürstenberg,daMadonna

aMilva, daClaudiaPandolfiaPupiAvantiecosìvia.

UnadelleprotagonisteèsenzadubbioAnnaFalchi

che, diventataun' amicaenonsolounastarda

immortalareperGigli,nonèmancataa un' occasione

tantoprestigiosasfoggiandouneleganteabitorosso.

FragliospitilacantanteAlmaManera, ilvolto

SimonettaMarione, il rocker

Hania, l' attoreFrancesco

Forte,AdrianaBruni,figlia
delmusicistaSergioBruni,

il maestroSergio
Valenteela

giornalista
DidiLeoni,

cheha

moderato

l
'

incontro.
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marzosi moltiplicanoappuntamentie partynel segnodel buonumoree del benessere

nelcentrostoricodellacittà,premiecontestperpromuovereletantenovitàmusicali

FrancescaCeci

Vincenzo

edEmanuelaTittocchia

FASHIONADDICTEDINPRIMAFILA
ParterrederoiadapplaudirelasfilataMoschinowomenswear
autunno-inverno2022/2023durantelaMilanoFashionWeek. In

frontrowper ildirettorecreativoJeremyScottsiriconosconoPaulo

eOrianaSabatini, VeronicaLucchesieDario

dellaband" LaRappresentantedi Lista" dopo il successo sanremese
conlahit Ciaociao. E,ancora,Anna

DelloRusso,Violet In
passerellalookcheevocanoun

ritornoall' infanzia,carillon,stampe
multicolorchericordano il mondo dei

lista cartoon Sullacatwalklatopmodel

camminaconunbiberoninmano, mentreinsiemea leisfilano
uncastingassolutamenteinclusivo LeeeAaronRosePhilip,

rispettivamentemodellacurvyeparaplegica.

la Rappresentante 

di e Jeremy Scott

SULLOSCHERMOILMEGLIODELCINEMACORTO
"

Cod ha presentatola giuriadella

sezioneCortometraggi" del festival,dedicatoalmeglio
dellacinematografabreveitaliana, conMaddalena

Mayneri, fondatriceepresidentedellastoricakermesseda

sempreattentaalloscoutingdeigiovanitalenti, econ

il direttoreartisticoNiccolòGentili.Agiudicarei cortiin

concorsoallaXVIIedizione,chesi svolgeaCortinad
'

Ampezzosinoal 27marzo, ChristianDeSicache confermail
suo lungolegameconla reginadelleDolomiti. Conlui

ingiuriaViolantePlacido, losceneggiatoreNicola

DavidWarren, cheha direttoserietelevisive
di successotra cui DesperateHousewives, la

giovanissimae Ludovica eAnnaFerraioliRavel,
vincitricein passatodelpremioallamiglioreattrice.

Sarannoloroa decretareil vincitoredelmigliorcorto

assoluto" MG ion
"

,da
quest'

annolegatoallasocietàdi

produzione daMorenaGentilechefadi talento, impegnoe passione'

suoobiettivonela sceltadeiprogetti. PresentaleserateRoberto
affiancatodaIreneFerriVoltodell

'

edizione2022di LudovicaFrance

protagonistadelmanifestodellarassegna.

Credits Courtesy of Press Office

DeSica

Violante Placido

Nicola

OrianaSabatini

As L

"

FOOD& SPORT" INSIEMEINUNPREMIO
Grandesuccessoal

CircoloMontecitorio

diRomaperla

cerimonia

premiazione
dell' edizione2022

eventochehavisto

sulpodioElisaDi

Francisca,Zaynab
Dosso,Daniele

GarozzoedEmilianoLauzi.CondottadaPierluigiPardo,
l' iniziativaèstataorganizzatadalConsorzioCacciatore
Italianoenascepersensibilizzaresultemadi unasana
alimentazioneincampoatleticoenellaquotidianità.Al
fiancodeivincitorianchel

'

excampioneladerFabbri

ogginutrizionistadinumerosisportividi

famamondiale. Soddisfazionedeldirettore

delConsorzioGianluigiLigasacchi. Un

appuntamentopersmascherarei falsimiti

cheorbitanointornoadattivitàsportivae

nutrizione,diffondendomessaggicorretti

susaluteestilidivitadaseguire.

Di

Pardo

FALCONE
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l’evento

A Cortinametraggio
sitornaspettatori
Il festivalsulcinemaitalianoènuovamentein presenza
Dadomenicale proiezioniall’Alexander Girardi

CORTINA

Tornain presenzaCortina-

metraggio. Da domenica20,
perunasettimana,ognigior-
no dalle17.45all’Alexander
Girardisi potrannovederei

Corti inconcorsoetantepro-

iezioni nelfestival direttoda
MaddalenaMayneri. Un ri-

torno allanormalitàdopola
“mannaia”delCovid.

A presentarele seratela
coppiaRobertoCiufoli eIre-

ne Ferri chesulpalcodel tea-

tro intervisterannoi cortisti
inconcorso.

A Cortinasonoattesiatto-

ri, registie musicisti cheper
unasettimanasi alterneran-
no sul palcoe sarannopoi
protagonistidi tanti eventi
collaterali,comela garadi

curling,cheè stataorganiz-
zata allostadioolimpico del
ghiacciopervenerdì25mar-

zo.
In giuria,assiemea Mad-

dalena Mayneri,fondatrice
epresidentedellastoricaker-
messe, econil direttorearti-

stico Niccolò Gentili cisaran-

no ancheChristianDeSica,
checonfermail suostoricole-
game conlaReginadelleDo-
lomiti, l’attrice Violante Pla-
cido, lo sceneggiatoreNico-

la Guaglianone,David War-
ren, chehadirettoserie tele-
visive disuccesso,tracui“De-

sperate Housewives”, lagio-
vanissima etalentuosaLudo-

vica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel,voltocaroalFestival,
vincitrice inpassatodel pre-

mio allaMiglior Attrice.No-

mi di assolutorilievo, per
unarassegnaprestigiosa.

Sarannoloroa decretareil
vincitore del miglior Corto
Assoluto “MG Production”,
daquest’annolegatoalla so-

cietà di produzionepresiedu-
ta daMorenaGentilechefa
di talento,impegnoe passio-

ne il suoobiettivonellascel-

ta deiprogetti.
Per la sezione Cortome-

traggi oltre alpremioal mi-
glior cortoassoluto,saranno
poi assegnatiil premio del
pubblico MYmovies, i due
premialmigliorattoreedal-
la miglior attrice(assegnati
dallacasting directorTeresa
Razzauti),il premioalla mi-
glior colonnasonora(asse-

gnato daAlessandroPinnelli
e Alberto Bof per FM Re-

cords), il premioRaiCinema
Channel,il premioLux Vide
al miglior corto di comme-

dia eil premioAnec-Fice.
Il nuovovolto di Cortina-

metraggio 2022è lagiovane
e talentuosaLudovicaFran-
cesconi, cheprendeil testi-

mone d JennyDe Nucci, di-

ventando la protagonista
del manifestodella17° edi-

zione.
Entrambedomenicasaran-

no all’Alexander nellaserata
in cuisaràproiettatoil lungo-
metraggio “ Semprepiù bel-

lo di ClaudioNorzache le
vedecomeprotagoniste.

«Il nostroè un festivalda
sempreattento allo scou-

ting », sottolineaMaddalena
Mayneri,«e checontinuaa
guardarealpanoramadeita-

lenti emergenticon unavo-

cazione cheèespressionedi
intuitoericercacostante.Ab-

biamo iniziatoneglianni‘90
esiamostatiil primo epiùim-
portante Festival di corti in
Italia, tanto da ottenereil
supportodellaRai, delCen-
tro SperimentalediCinema-

tografia e delSindacatoNa-
zionale GiornalistiCinema-

tografici Italiani. Gli anni
successiviallacreazionedel
Festivalsonostatisegnatida
unsempremaggioreriscon-

tro dapartedipubblico ecri-

tica a ogni sua edizionedi-
ventando unaqualificataeri-
cercata fucinadi talenti.Neè
unesempioPaoloGenovese
chevinsenel 1999conil suo
cortoedoggiè registaaccla-

mato (con “Perfetti Scono-
sciuti vince nel2016 il Da-

vid di Donatelloe i Nastri
d’Argento). Questasaràuna
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nuova grandissimaedizio-
ne. Contantinomidi assolu-

to rilievo. Il nostroobiettivo
eraedèquellodipromuove-

re il cinemaeil rapportospe-

ciale tra questoe Cortina,
riavvicinandoil pubblico del-
la ReginadelleDolomitialle
operepiù giovani dellapro-

duzione destinataallesalee
allaculturacinematografica
in sensolato,conun’offerta
(proiezioni,dibattitieincon-

tri a titolo completamente
gratuito)eunostile di comu-

nicazione orientato a pro-
muovere ancheil marketing
territoriale.Aspettiamotutti
alnostroFestival».

Gliappuntamentiin calen-

dario all’Alexander Girardi,
graziealcontributodelCo-

mune diCortina,sonoad in-
gresso gratuito.Per entrare
è obbligatorioavereil green
passrafforzatoe indossare
correttamentela mascheri-
na di tipoFFp2.—

ALESSANDRASEGAFREDDO

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il logodell’edizione2022di Cortinametraggiochetornainpresenzapergliappassionati
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Lamagia
delvetro
aCortina
GLI EVENTIAMPEZZANI

ACortinasaràun’altrafine
di settimanaricca di eventi
artisticieculturali,con l’aper-
tura del festival Cortiname-
traggio, inprogrammadado-

menica 20marzosinoa saba-

to 27.La cerimoniadi apertu-

ra èprevistaalle17.45all’Ale-
xander Girardi Hall, doveini-
zieranno subitole proiezioni,
lasezioneEventi speciali e la

sezioneLungometraggi, che
si susseguirannotutti i gior-
ni, intervallatea eventispe-

ciali, incontriconi protagoni-
sti e i registideicorti, momen-

ti di festaepersinola possibi-
lità di far provaread attori e
ospitiil curling, lo sportdel
momento,sul ghiaccio dello
stadio Olimpico, venerdì25
alle10.30. Ognimattina,dalle
10alle11, ci sarannoleintervi-
ste, propostesuCanaleEuro-
pa tv. La cerimoniadi conse-

gna dei numerosipremisarà
sabato26 alle 17.45 all’Ale-
xander Girardi.

LAPRESENTAZIONE

Intantooggisiparlad’arte,
alle18, al museoMario Rimol-

di delle Regoled’Ampezzo: in
occasionedella mostra“ Ars
et labor. Il fascino della ma-

nualità , Augusto Paninipre-
senterà il libro “Gioielli di ve-

tro. Dalla preistoriaal III mil-
lennio , scritto con Bianca
Cappello. Si spiegherà come
lamagiadel vetro haaffasci-

nato le popolazioni di tutte le

epoche;questo straordinario
materialehauna storia lun-
ga, che riflette l’evoluzione
dell’uomo, la civiltà, le sco-
perte tecnologiche.In partico-

lare il volume focalizza l’at-
tenzione suisecoli XIX e XX,
con il culminedell’Art Nou-

veau, quandosonostati rea-

lizzati gioielli invetrocheso-

no amati,stimati ecolleziona-

ti in tutto il mondo. Paniniè
espertoe collezionista di per-
le di vetromediorientalie ve-

neziane econsulentedel Mu-
seo delvetrodiMurano.

UNAMONTAGNA DI LIBRI

Sabatosi concludela rasse-

gna “ Una montagnadi libri”
con Eleonora Recalcati e il
suo“ Esploreremole stelle. Il
senatoree l’alpinista: Bob

KennedyeJimWhittakerdal-

lo Yukon alleelezionidel ‘68”;
alle 20.30alla palestradi roc-
cia Lino Lacedelli.
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Cortinaa tutto cinema
da “Positive” al festival

GLI EVENTIAMPEZZANI

Oggi èil cinemaadapprodare
alla rassegnacortinese “ Una
montagnadi libri”, nell’incon-
tro con Daria RussoeFrancesco
Maddaloni. Al centrodel con-

fronto “Positive”, il primo film
italiano sull’Hiv. A40annidalla
diffusionedella sindromeda im-
munodeficienza acquisita, que-
sto documentarioporta sullo
schermo, per la prima volta in
Italia, storie di italiani che con-

vivono con il virus, per certi
aspetti lo hannosconfitto, ma-

gari superandola diffidenza so-
ciale. Con il produttoredel film
interviene DariaRusso,protago-

nista del documentario,positi-
va all’Hiv da 14 anni,madredi
una bambina. L’incontro, con
FrancescoChiamulera,inizia al-
le 18nella salaDon Pietro Alve-

rà nel palazzo delle Poste.Il ci-
nema animeràancora Cortina
perunasettimanaintera,apar-

tire dadomenica20marzo,con
l’edizione numero17diCortina-

metraggio, il festivaldel cinema
breve.La cerimoniadi apertura
è prevista alle 17.45 all’Alexan-
der Girardi Hall, la sala delle
proiezioni,che inizieranno subi-
to, con le sezioniEventi speciali
e Lungometraggi. Gli eventi si
susseguirannosinoasabato26,

proponendo proiezioni tutti i
giorni, intervallate aeventi spe-

ciali, incontricon i protagonisti
ei registi dei corti, senzadimen-

ticare momentidi festa.Ci sarà
persinol’occasionedi far prova-
re adattorie ospiti il curling, lo
sportdelmomento,sulghiaccio
dello stadio Olimpico, venerdì
25 alle10.30. Ogni mattina,dalle
10 alle11,ci sarannoleinterviste
su CanaleEuropatv. Premiazio-
ni sabato26 alle 17.45 all’Ale-
xander Girardi.

RASSEGNE ALL’EPILOGO

Perun festival che si apre,un
altro chiude, in unacontinuità
di eventieoccasionidi incontro
che arricchisce l’offerta di Corti-
na, perresidentie ospiti. Stase-
ra c’è l’ultimo appuntamentodi
Cortinateatro, con la musicadel
repertoriobaroccosacro, in un
cartelloneche hapropostovari
generi musicali, teatro,acroba-
zie. Alle 20.45,all’Alexander Gi-
rardi, la propostaè “ Gloria e
Magnificat” di Antonio Vivaldi,
protagonistei sopraniPaolaVa-

lentina Molinari e Carlotta Co-

lombo eil contraltoChiara Bru-
nello, accompagnatedagli stru-
menti d’epoca dell’ensemble
Concerto Romano, diretto da
AlessandroQuarta,edaVox No-
va, il coro comunaledi Carbone-
ra diretto da Daniela Pellizzari.
Terminaoggi anche il calenda-
rio di incontri di Cortina terzo
millennio, iniziato agennaio;al-
le 18al Miramonti Andrea Grie-

co coinvolge il pubblico sull’ar-
gomento “Cos’è la longevità.
Puòesserevissutadasani”.
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Letteraturaprotagonistaoggie domaniconRufusBristot eil notoDavid Leavittchea “Unamontagna
di libri” apreil suotouritaliano.E “Cortinametraggio”renderàomaggioa MartaMarzottoeMonicaVitti

GrandieventiculturaliaCortina
LEPROPOSTEAMPEZZANE

Scorcidiversi brillano nel pa-
norama culturale di Cortina, in
un mese di marzo quanto mai
ricco di eventi. Oggi alle 18 nel
museo delle Regoled’Ampezzo,
Fabio “Rufus” Bristot parla del
suolibro “ DonClaudioela luna”,
in ricordo di don ClaudioSacco,

assiemeal parroco don Ivano
Brambilla. Domani la rassegna
“Una montagnadi libri” portaa
Cortinauno dei più amatiscritto-

ri americani di oggi: David Lea-

vitt saràalle18allasalaDon Pie-
tro Alverà,perla prima presen-

tazione in Italia del suoromanzo
“La lingua perdutadelle gru”,
nella nuovatraduzionedi Fabio
Cremonesi.Intantoci siprepara
all’eventodellaprimavera, conil

ritorno del Festival Cortiname-
traggio, dal 20 al 27 marzo. Le
novitàe leanticipazioni si susse-

guono di giorno in giorno, con

l’annuncio degli attori e registi
che parteciperanno oppureche
faranno partedella giuria; oraè
confermato l’omaggio del festi-

val a due donne straordinarie,
ognunaasuomodo.Dopol’inau-
gurazione di domenica20 mar-
zo, lunedì21si ricorderà Marta
Marzotto, con “La musainquie-
ta-Storia di una mecenate che
vissepiù volte” di Massimiliano
FinazzerFlory, presentatoall’ul-
tima Mostra cinematografica di

Venezia,creatocon la complici-
tà di Diamante, figlia di Marta,
inesauribileanimatricedeisalot-
ti ampezzani,maprimaancora
modella e musa. È un ritratto
inedito diMarta Marzotto,scom-
parsa 5 anni fa. Mercoledì 23

marzo cisaràl’omaggio aMoni-
ca Vitti (nella foto) eaciò cheha
rappresentatoperil cinema,con

“Vitti d’arte,vitti d’amore” di Fa-
brizio Corallo. Tornerà sullo
schermol’attrice, negliultimi an-

ni forzatamente lontanadai ri-
flettori, perbrillare in una luce
intatta,agli occhi di spettatori di
ogni latitudine. Verrà rievocata
lavita ricca di eventi imprevedi-

bili diun’attrice introversa e so-

lare, conimmagini dei suoifilm
e di programmi tv, testimonian-
ze di amici e colleghi,esponenti
dipunta del cinemaitaliano di ie-
ri e di oggi, critici, scrittori ed
espertidicostume.
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