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ATTUALMENTEIN CONCORSOA“ CORTINAMETRAGGIO”

DA CORTINA D’AMPEZZOA LOS ANGELES,IL VIAGGIO DI
“CHIUSI FUORI” CONTINUACONPULSEITALIA E BLACKBALL

Direttoda Giorgio Testi e interpretato
daStefanoAccorsi e Colin Firth (nella
foto), per la prima voltainsiemein un
film, Chiusi Fuori sarà proiettatooggi
al ChineseTheatrenell’ambito del
Los AngelesITALIA Film, Fashionand
Art Fest che,comeogni anno,anticipa
di pochi giorni la seratadegli Oscar
Awards.Prodottoda Pulse Films Italia
con Blackball e FondazioneTeatro
della Toscana,Chiusi Fuori, distribuito
daSonof a Pitch, è anche attualmente
in concorsoa “ Cortinametraggio”
(iniziato a Cortina d’Ampezzo il 20
marzosi concluderà il 26 sera),unodei
festival di cortometraggipiù importanti
in Italia, che raccoglie solo le migliori
produzioni italiane.«Siamoorgogliosi
cheChiusiFuori - sottolinea Giorgio

Testi, registadel film - sia proiettato in
unodeicinemastorici di Los Angeles,
il ChineseTheatregrazie alla selezione
delLos Angeles ITALIA Film, Fashion
andArt Fest.Allo stessotemposiamo
felici che,grazie alla manifestazione

Cortinametraggio, il cortometraggio
sarà visto solo sul grandeschermodel
cinema di Cortina D’Ampezzodalla

giuria artisticadel festival. La sala
cinematografica è il luogo ideale per il
nostrofilm che ricorda come l’artista
sia chiamatoa trovare, nonostantela
pandemiaci abbia “ chiusi”, la strada
per esprimerela bellezzae la forzadel
teatro». «Esserepresentia Los Angeles
duranteil Los AngelesItalia Film,
Fashionand Art Fest è un grande onore
econfermala straordinariaqualità del

lavoro di Giorgio
Testi- dichiara
LorenzoCefis,
CEOefounder

di Blackball -
dopo l’anteprima
mondialeavvenuta
nell’ambito
del Festivaldi
Veneziail film è

statoselezionato in
numerosifestival
internazionali.Per
noi di Blackball
l’alleanza
produttiva con
Pulse Films
continuaacrescere
e consentedi
offrire ai nostri
clienti lo sviluppo
di nuovi importanti
progetti di
intrattenimento».
(F.C.)
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CinemaDaCortinaD’AmpezzoaLosAngeles,il
viaggiodel cortometraggio“ChiusiFuori”continua

D iretto da GiorgioTesti e

interpretato da Stefa-

no Accorsie Colin Firth,

per la prima volta insiemein un

film, ChiusiFuori saràproiettato

oggi,mercoledì23marzo,al Chi-

nese Theatrenell’ambito del Los

Angeles Italia Film, Fashionand

Art Fest che, come ogni anno,

anticipa di pochi giorni laserata

degliOscarAwards.Prodottoda

PulseFilms Italia con Blackballe

CoprodottodaPulseItalia

eBlackball, saràproiettato

oggial ChineseTheaterdi

LosAngeles e in concorso

a“ Cortinametraggio”

FondazioneTeatrodellaToscana,
ChiusiFuori,distribuitodaSonof
a Pitch,è anche attualmente in

concorso a “Cortinametraggio”
(iniziato aCortina d’Ampezzo il

20marzosi concluderàil 26sera),

uno dei festivaldicortometraggi

più importanti in Italia,cherac-

coglie solo le migliori produzio-

ni italiane.“Siamoorgogliosiche
ChiusiFuori– sottolineaGiorgio

Testi, registadel film - sia proiet-

tato in unodei cinema storici di

Los Angeles, il ChineseTheatre

grazieallaselezionedel Los An-

geles ItaliaFilm,FashionandArt
Fest.Allo stessotemposiamofe-

lici che, grazieallamanifestazio-

ne Cortinametraggio,il cortome-

traggio saràvistosolo sulgrande
schermo del cinema di Cortina

D’Ampezzodalla giuria artistica

del festival.La salacinematogra-

fica è il luogo idealeper il nostro

film chericordacomel’artistasia

chiamato a trovare, nonostan-

te la pandemiaci abbia ‘chiusi’,
la stradaperesprimerela bellez-

za e la forzadel teatro”.Lorenzo

Cefis, CEOe founderdi Blackball,

aggiunge:“ EsserepresentiaLos

Angelesduranteil Los Angeles

Italia Film, FashionandArt Fest

è un grandeonore e conferma

la straordinariaqualitàdel lavoro

di Giorgio Testi. Dopo l’antepri-
ma mondiale avvenutanell’am-
bito delFestivaldi Veneziail film

è stato selezionatoin numero-
si festivalinternazionali.Pernoi

di Blackball l’alleanzaprodutti-

va con Pulse Films continua a

cresceree consente di offrire ai
nostri clienti lo sviluppodi nuo-

vi importantiprogetti di intratte-

nimento .

Arriva a LosAngeles

il corto“ChiusiFuori”
prodottodaPulse
ItaliaeBlackball 26
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In mattinatala realtàvirtualediRaiCinema

“Vitti d’arte,Vitti d’amore”
A Cortinametraggiooggi
il ricordodell’artista

L’APPUNTAMENTO

Una giornatadavve-

ro particolarequel-
la di oggi, laquarta
dell’edizione2022

di Cortinametraggio.Pergli
eventi speciali del Festival,
andrà infatti in scena un
omaggioa Monica Vitti, re-

centemente scomparsa,in-
terprete e musaindiscussa
delcinemaitaliano. Il ricor-

do attraversol’opera “Vitti
d’arte,Vitti d’amore”, di Fa-

brizio Corallo,chela presen-
terà direttamentesul palco.
Forzatamentelontanadairi-
flettori, MonicaVittibrilla in
unaluceintatta agli occhidi
spettatoridi ogni latitudine.
In scenavengonorievocatiil
percorsoartisticoelavita ric-
ca di eventiimprevedibili di
un’attrice insieme introversa
esolareattraversoleimmagi-

ni deisuoifilm edi program-

mi televisivi, testimonianze
di amiciecolleghi,esponenti
di puntadel cinemaitaliano
diieri edioggi, critici, scritto-
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pievedi cadore

Ritiro estivoCremonese
Delegazionegrigiorossa
inmissionericognitiva
riedespertidicostume.

All’AlexaderGirardi, inpri-
ma assolutaalFestival, sarà
possibileseguireoggianche
“Babbale”, operarealizzata
daMatteoNicoletta (giàvin-

citore dipremia“Cortiname-
traggio ) in collaborazione
conlaPolizia diStato(l auto-

re saràpoiprotagonistadi un
incontro pubblico domani
mattina). “Babbale”, lettera
a Babbo Natale,è prodotto
daMG ProductiondiMorena
Gentile:unastoriamoltoro-
mantica, girataintre giornia
Romadinotte.

Inmattinata,alle10.30 in
Cooperativa,JennyDeNucci
parteciperàinveceall espe-

rienza immersiva nellareal-
tà virtualegraziea RaiCine-
ma Channel.Il pubblicopre-
sente, indossandoi visori,po-
trà a suavolta fareun espe-

rienza unica perl’appuntoin
realràvirtuale.—
PIEVEDICADORE

Il calcioprofessionisticoita-
liano continua a strizzare
l’occhio al Cadore. L’ultima
societàadavanzarel’ideadi
effettuareil ritiro precam-

pionato all’ombra dell Ante-
lao èstatalaCremonese,mi-
litante inBmain pienacorsa
perlapromozionenellamas-

sima serie,che ieri mattina
con unapropriadelegazio-
ne haeffettuatoun sopral-

luogo a Pieve.Unosguardo
all’areasportivaeduno più

interessatoallaquestionelo-
gistica, poi l’incontro conle

istituzioni econ i vertici del
consorzioturistico:questoil
cronoprogrammalastminu-
te stilatodalladirigenzadel-
lo storicosodaliziogrigioros-
so. Nell’estatedi Pieve,dun-
que, la Cremonesepotrebbe
prendereil postolasciatoli-
bero dalChievoVerona.An-
drebbe afarecompagniaad
unagiànutritadelegazione,
capitanatadalla Lazio che
anchenell’estate 2022 tor-
nerà adAuronzoconcuivan-

ta un rapportodi collabora-
zione ultra decennale,ma
anche al Venezia, attual-

mente incorsaperlaconqui-
sta dellasalvezzain serieA,
e cheinvece,dopola fortu-
nata esperienzadegli ultimi
due anni, farànuovamente
tappaaSanVito.—
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