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DeSica
tornaaCortina

dapresidente
di giuria
CORTINA

Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile, Walter Di Francesco, Simome Colombari,
RobertaBeta, RalphPalka,
Sara Ricci, Angelo Orlando, NicoDi Rienzo.—

Paratadi vip a Cortina da
oggi per il festival di cinema “Cortinametraggio”,
chefino al 27 marzo torna
in presenzadopo due anni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle 17.45all’AlexanderGirardi Hallcon i presentatori Roberto Ciufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLodo GuenziedEleonoraGiovanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Maurizio Rigatti, aseguirearriverà Massimiliano Finazzer
Flory a presentare“ La musa inquieta–Marta Marzotto ,mentrel’ultimored carpet dellaseratasaràper
LueJenny
dovica Francesconi
De Nucci conil film “ SemChristianDeSica
pre più bello”.Domani sera
e
previsti Nina Pons Pino
Quartullo,mercoledìè atteso il superospiteChristian
De Sica, presidente della
giuria dei cortometraggiin
concorso. Con Cortina ha
unlungosodaliziopersonale e artistico dai tempi di
“Vacanzedi Natale”, commedia inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè
la volta di PaoloGenovese,
regista di “ Perfetti sconoche a “Cortinamesciuti
traggio esordì vincendo
nel 1999.Presenteràil suo
ultimo film “ Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana

E.G.

Tutti i diritti riservati
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20 marzo 2022

il festival
ChristianDeSica

DeSica
tornaaCortina

dapresidente
di giuria
CORTINA

Gianni Ippoliti, Morena

Paratadi vip a Cortina da Gentile, Walter Di France-

oggi per il festival di cine- sco, Simome Colombari,
“ Cortinametraggio”, RobertaBeta,RalphPalka,
ma
chefino al 27 marzo torna SaraRicci, Angelo Orlanin presenzadopodue anni do, NicoDiRienzo.—
E.G.
di rassegnaon line per la
pandemia.Inaugurazione
alle 17.45all’AlexanderGirardi Hall coni presentatori Roberto Ciufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLodo GuenziedEleonoraGiovanardi, protagonisti di
“ Mentrenonc’eri” di Maurizio Rigatti,a seguirearriverà Massimiliano Finazzer
Flory a presentare“La musa inquieta–Marta Marzotto , mentrel’ultimo redcarpet della seratasaràper Ludovica FrancesconieJenny
De Nuccicon il film “ Sempre più bello”.Domanisera
previsti Nina Pons e Pino
Quartullo,mercoledìè atteso il superospite Christian
De Sica, presidente della
giuria dei cortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersonale e artistico dai tempi di
“ Vacanzedi Natale”, commedia inaugurale dell’era
“ cinepanettoni”. Giovedìè
la volta di PaoloGenovese,
regista di “ Perfetti sconosciuti che a “ Cortinametraggio esordì vincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “ Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,

Tutti i diritti riservati
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il festival

DeSica
tornaaCortina

dapresidente
di giuria
CORTINA

sco, Simome Colombari,

RobertaBeta, RalphPalka,
Paratadi vip a Cortina da Sara Ricci, Angelo
Orlanoggi per il festival di cinedo, NicoDi Rienzo.—
ma “Cortinametraggio”,
E.G.
chefino al 27 marzo torna
in presenzadopo due anni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle 17.45all’AlexanderGirardi Hallcon i presentatori Roberto Ciufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLodo GuenziedEleonoraGiovanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Maurizio Rigatti, aseguirearriverà Massimiliano Finazzer
Flory a presentare“ La musa inquieta–Marta Marzotto ,mentrel’ultimored carpet dellaseratasaràper
LueJenny ChristianDeSica
dovica Francesconi
De Nucci conil film “ Sempre più bello”.Domani sera
previsti Nina Pons e Pino
Quartullo,mercoledìè atteso il superospiteChristian
De Sica, presidente della
giuria dei cortometraggiin
concorso. Con Cortina ha
unlungosodaliziopersonale e artistico dai tempi di
“Vacanzedi Natale”, commedia inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè
la volta di PaoloGenovese,
regista di “ Perfetti sconosciuti
che a “Cortinametraggio esordì vincendo
nel 1999.Presenteràil suo
ultimo film “ Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile, Walter Di France-

Tutti i diritti riservati
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20 marzo 2022 - Edizione Venezia Mestre

Cinema

Al via
il festival

dei corti
di Cortina

venticinquecorti selezionati
cisonocinqueanteprime
mondialiedueanteprime
CisarannoChristianDe
italiane.Trai protagonisti
Sica,ViolantePlacido,
David
StefanoAccorsi, Francesco
Warren,Ludovica Nasti,
Acquaroli, AnnaFerzetti,
NicolaGuaglianoneeAnna
Lello Arena,TeaFalco,
FerraioliRavelfra i giurati
AntoniaTruppo,Valentina
di Cortinametraggio,il
Bellè, ElettraMallaby, Maria
festival delcinema breveche Roveran,Lidia Vitale,
apreoggiaCortina
Edordo Pesce,Aniello
d’Ampezzo, perconcludersi Arena,Marcello Fonte,
domenica27marzo,dopo
CristianoCaccamo,
unasettimanadi proiezioni, GiuseppeBattiston,
incontri, interviste,seratedi Giovanni Esposito,Frank
mondanità.Venerdì25
Matano; trai volti
marzoattori,registi,ospiti
internazionaliColin Firth e
potrannoscenderesulle
Abel Ferrara.Frai giurati
pisteghiacciatedello stadio ancheDavidWarrencheha
Olimpico eprovareil
direttoserietelevisive di
curling,lo sport del
successo,
tracui Desperate
momento,dopolamedaglia Housewives,epoi la
d’oro olimpicaconquistata
giovanissimaetalentuosa
per l’Italia dall’ampezzana Ludovica NastieAnna
StefaniaConstantiniedal
FerraioliRavel,voltocaroa
trentinoAmosMosaner.
Cortinametraggio,
già
Questasera,
dopola
vincitricedelpremioalla
cerimoniadi apertura,alle
miglioreattrice. Quest’anno
17.45alcentro Alexander
ilpremio per il migliore
Girardi,saràproposto“La
cortoverràdallaGm
Musainquieta- Marta
ProductiondiMorena
Marzotto- Storia diuna
Gentile.Perla sezione
mecenateche
vissepiù
cortometraggi,saranno
volte” di Massimiliano
ancheassegnatiilpremio
FinazzerFlory, presentato del pubblicoMYmovies;i
all’ultimaMostra
duepremialmigliore attore
internazionaled’arte
e allamigliore attrice;il
cinematograficadi Venezia. premioallacolonnasonora;
Conlacomplicitàdellafiglia ilpremio Raicinema
Diamanteènatounomaggio channel;ilpremioLuxVide
all’indimenticabile
almiglior cortodi
animatricedei salotti
commediaeil premio
mondani,chefumecenate,e Anec- Fice. Presentale
primaancoramodellae
serateRobertoCiufoli,
musa(foto). Unritratto
affiancatodaIreneFerri.
inedito,acinqueannidalla
MarcoDibona
scomparsa.Fra i
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FestivalCortinametraggioal via oggi
Alla Girardi Hall le primeproposte
CINEMA
Cominciano oggi le proiezioni del festival Cortinametraggio, nella grandesaladelcentro
Alexander Girardi Hall a Pontechiesa. Si potrà assisterealle
primeopere subitodopola cerimonia di aperturadi questaedizione numero17 del festival del
cinemabreve,fissataalle 17.45:
interverrà Maddalena Mayneri, fondatricee anima della rassegna; con lei ci sarannoLodo
Guenzi e EleonoraGiovanardi.
A presentarela serata,come
quelle a seguire, ci sarannoRoberto Ciufoli e IreneFerri. Subi-

to dopo andràsullo schermo
“ Mentrenon c’eri” di Maurizio
Rigatti: un film sulla cura el’assistenza, ma anchesul tempo

che passa
e quello che resta.
CANTANTEE ATTORE

Nato da un’idea di Gianluca
Melillo Muto, per la regia di
Maurizio Rigatti, il corto girato
a Roma vede nel cast Lodo
Guenzi, cantante della band
“ Lo statosociale”, nei panni del

dottor Antonio Agordo chepre- IL PROGRAMMA
Da domanile giornatesi indomiciliarea Losta assistenza
renza, interpretata da Elena fittiscono dieventi, sin dal matCotta. Nel castEleonoraGiova- tino. Fra le 10 e le 11 all’hotel
Victoria ci saranno le intervinardi conNicola Amato, Khryste, propostesu Canale Europa
syna Novak e Raffaella AnzaloTv. Alle 10.30 gli attori Lodo
ne.
Guenzi e Eleonora Giovanardi
OMAGGIO A MARTA MARZOTTO
sarannoprotagonisti di un insalutee diPer la sezione“ Eventi specia- contro su “ Cinema,
ambiti
di narragitale
nuovi
li si potrà quindi assisterea
zione eformazione” insiemeal
“ La Musa inquieta- Marta Marregista Maurizio Rigatti e al
zotto. Storia di una mecenate produttore Gianluca Melillo
chevissepiù volte”, di MassimiMuto di Medica Group, Anna
liano Finazzer Flory, presentaBisogno, docentedi cinemarato all’ultima Mostra internaziodio etelevisione dell’Università
nale d’arte cinematograficadi Mercatorum, e Maddalena CialVenezia. È dedicato a Marta
psicologa e psicoterapeuMarzotto,moltonotaal pubbli- della
ta. Per le proiezioni, a cominco di Cortina, per le suemolteciare dalle 17.45, si vedranno
plici attività, raccontatecon la “ Gabrielé. Milan” di Alessancomplicità della figlia Diaman- dro Rosatoe “ Martina essence
te. Un ritratto inedito a 5 anni portrait” di Michele Sirigu. Per
dalla scomparsa,un omaggio i lungometraggi “ Genitori vsinall’indimenticabile mecenate, fluencer di Michela Andreozmodella e musa. La seratadi zi; nella sezioneEventi speciali
proiezioni prosegueconla se- “ La cavia” di RolandoStefanelLungometraggi, con li; si chiude con il lungometragzione
“ Semprepiù bello” di Claudio gio “E buonanotte”di Massimo
Norza, con Ludovica France- Cappelli.
sconi e JennyDe Nucci, che ha
MarcoDibona
nelcastancheDrusilla Foer.
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