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il festival
DeSica
tornaaCortina
dapresidente
di giuria

CORTINA

Paratadi vip a Cortinada
oggi peril festivaldi cine-
ma “Cortinametraggio”,
chefino al 27marzotorna
in presenzadopodueanni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-
rardi Hallcon ipresentato-

ri RobertoCiufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-
do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Mauri-

zio Rigatti,aseguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Florya presentare“Lamu-

sa inquieta–MartaMarzot-
to ,mentrel’ultimored car-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nucciconil film “ Sem-
pre piùbello”.Domani sera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica, presidentedella
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico daitempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè

lavolta di PaoloGenovese,
regista di “Perfetti scono-

sciuti che a “Cortiname-
traggio esordì vincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana

Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
Sara Ricci, Angelo Orlan-
do, NicoDi Rienzo.—

E.G.

ChristianDeSica
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il festival

DeSica
tornaaCortina
dapresidente
di giuria

ChristianDeSica

CORTINA

Paratadi vip a Cortina da
oggi per il festival di cine-
ma “Cortinametraggio”,
chefino al27marzo torna
in presenzadopodue anni
di rassegnaon line per la
pandemia.Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-

rardi Hall coni presentato-

ri Roberto Ciufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-

do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri” diMauri-

zio Rigatti,a seguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Flory a presentare“La mu-

sa inquieta–Marta Marzot-
to ,mentrel’ultimo redcar-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nuccicon il film “Sem-
pre più bello”.Domanisera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica,presidente della
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico dai tempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”.Giovedìè
lavoltadi PaoloGenovese,
regista di “ Perfetti scono-

sciuti che a “ Cortiname-
traggio esordìvincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “ Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,

Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
SaraRicci, Angelo Orlan-

do, NicoDiRienzo.—
E.G.
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CORTINA

Paratadi vip a Cortinada
oggi peril festivaldi cine-

ma “Cortinametraggio”,
chefino al 27marzotorna
in presenzadopodueanni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-
rardi Hallcon ipresentato-
ri RobertoCiufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-
do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Mauri-
zio Rigatti,aseguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Florya presentare“Lamu-

sa inquieta–MartaMarzot-
to ,mentrel’ultimored car-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nucciconil film “ Sem-

pre piùbello”.Domani sera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica, presidentedella
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico daitempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè
lavolta di PaoloGenovese,
regista di “Perfetti scono-

sciuti che a “Cortiname-
traggio esordì vincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
Sara Ricci, Angelo Orlan-
do, NicoDi Rienzo.—

E.G.

ChristianDeSica
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Cinema

Al via
il festival
dei corti
di Cortina
CisarannoChristianDe
Sica,ViolantePlacido,David
Warren,Ludovica Nasti,
NicolaGuaglianoneeAnna
FerraioliRavelfra igiurati
diCortinametraggio,il
festivaldelcinemabreveche
apreoggiaCortina
d’Ampezzo,perconcludersi
domenica27marzo,dopo
unasettimanadiproiezioni,
incontri, interviste,seratedi
mondanità.Venerdì25

marzoattori,registi,ospiti
potrannoscenderesulle
pisteghiacciatedello stadio
Olimpico eprovareil
curling,losportdel
momento,dopolamedaglia
d’oro olimpicaconquistata
perl’Italia dall’ampezzana
StefaniaConstantiniedal
trentinoAmosMosaner.
Questasera,dopola
cerimoniadi apertura,alle
17.45alcentroAlexander
Girardi,saràproposto“La

Musainquieta- Marta
Marzotto- Storia diuna
mecenatechevissepiù
volte” diMassimiliano
FinazzerFlory,presentato
all’ultimaMostra
internazionaled’arte
cinematograficadiVenezia.
Conlacomplicitàdellafiglia
Diamanteènatounomaggio
all’indimenticabile
animatricedei salotti
mondani,chefumecenate,e
primaancoramodellae
musa(foto). Unritratto
inedito,acinqueannidalla
scomparsa.Fra i

venticinquecorti selezionati
cisonocinqueanteprime
mondialiedueanteprime
italiane.Trai protagonisti
StefanoAccorsi, Francesco
Acquaroli, AnnaFerzetti,
LelloArena,TeaFalco,
AntoniaTruppo,Valentina
Bellè,ElettraMallaby, Maria
Roveran,Lidia Vitale,
EdordoPesce,Aniello
Arena,Marcello Fonte,
CristianoCaccamo,
GiuseppeBattiston,
Giovanni Esposito,Frank
Matano; traivolti
internazionaliColin Firth e
AbelFerrara.Fraigiurati
ancheDavidWarrencheha
direttoserietelevisive di
successo,tracuiDesperate
Housewives,epoi la
giovanissimaetalentuosa
LudovicaNastieAnna
FerraioliRavel,voltocaroa
Cortinametraggio,già
vincitricedelpremioalla
miglioreattrice.Quest’anno
ilpremio per il migliore
cortoverràdallaGm
ProductiondiMorena
Gentile.Perla sezione
cortometraggi,saranno
ancheassegnatiilpremio
delpubblicoMYmovies;i
duepremialmiglioreattore
eallamiglioreattrice;il
premioallacolonnasonora;
ilpremio Raicinema
channel;ilpremioLuxVide
almiglior cortodi
commediaeil premio
Anec- Fice. Presentale
serateRobertoCiufoli,
affiancatodaIreneFerri.
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FestivalCortinametraggioalvia oggi
Alla Girardi Hall leprimeproposte
CINEMA

Cominciano oggi leproiezio-
ni del festival Cortinametrag-
gio, nellagrandesaladelcentro
Alexander Girardi Hall aPonte-

chiesa. Si potrà assisterealle
primeopere subitodopola ceri-

monia diaperturadi questaedi-
zione numero17del festival del
cinemabreve,fissataalle 17.45:

interverrà Maddalena Mayne-
ri, fondatriceeanimadella ras-

segna; con lei ci sarannoLodo
Guenzi eEleonoraGiovanardi.
A presentarela serata,come
quelleaseguire,ci sarannoRo-

berto Ciufoli e IreneFerri. Subi-
to dopoandràsullo schermo
“Mentrenon c’eri” di Maurizio
Rigatti: un film sulla curael’as-
sistenza, ma anchesul tempo
che passaequellocheresta.

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 pannidel

dottorAntonio Agordo chepre-
sta assistenzadomiciliareaLo-

renza, interpretata da Elena
Cotta. NelcastEleonoraGiova-

nardi conNicola Amato, Khry-

syna Novak eRaffaella Anzalo-

ne.

OMAGGIOA MARTAMARZOTTO

Perlasezione“ Eventi specia-

li si potrà quindi assisterea
“La Musa inquieta- Marta Mar-

zotto. Storiadi una mecenate
chevissepiùvolte”, di Massimi-
liano Finazzer Flory, presenta-

to all’ultima Mostra internazio-
nale d’arte cinematograficadi
Venezia. È dedicatoa Marta
Marzotto,moltonotaal pubbli-

co di Cortina, per le suemolte-

plici attività, raccontatecon la
complicitàdella figlia Diaman-

te. Un ritratto inedito a5 anni
dalla scomparsa,un omaggio
all’indimenticabile mecenate,
modellae musa.La seratadi
proiezioniprosegueconla se-

zione Lungometraggi, con
“Semprepiù bello” di Claudio
Norza, con Ludovica France-
sconi e JennyDe Nucci, che ha
nelcastancheDrusilla Foer.

IL PROGRAMMA

Da domanile giornatesi in-

fittiscono dieventi, sindalmat-
tino. Fra le 10 e le 11 all’hotel
Victoria ci saranno le intervi-
ste, propostesuCanaleEuropa
Tv. Alle 10.30 gli attori Lodo
Guenzi e Eleonora Giovanardi
sarannoprotagonistidi un in-

contro su “Cinema, saluteedi-

gitale - nuovi ambiti di narra-
zione eformazione” insiemeal
regista Maurizio Rigatti e al
produttore Gianluca Melillo
Muto di Medica Group, Anna
Bisogno,docentedi cinemara-
dio etelevisione dell’Università
Mercatorum, e Maddalena Cial-

della psicologa e psicoterapeu-
ta. Perle proiezioni,a comin-

ciare dalle 17.45, si vedranno
“ Gabrielé. Milan” di Alessan-
dro Rosatoe “ Martinaessence
portrait” di Michele Sirigu. Per
i lungometraggi “ Genitori vsin-
fluencer di Michela Andreoz-

zi; nella sezioneEventi speciali
“ Lacavia” di RolandoStefanel-
li; si chiude con il lungometrag-
gio “E buonanotte”di Massimo
Cappelli.
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