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ATTUALMENTEIN CONCORSOA“ CORTINAMETRAGGIO”

DA CORTINA D’AMPEZZO A LOS ANGELES,IL VIAGGIO DI
“ CHIUSI FUORI” CONTINUACON PULSEITALIA E BLACKBALL
Diretto da Giorgio Testi e interpretato di Blackball daStefano Accorsi e Colin Firth (nella
foto), per la prima voltainsiemein un
film, Chiusi Fuori sarà proiettato oggi
al ChineseTheatrenell’ambito del
Los AngelesITALIA Film, Fashion and
Art Fest che,comeogni anno,anticipa
di pochi giorni la seratadegli Oscar
Awards. Prodotto da Pulse Films Italia
con Blackball e FondazioneTeatro
della Toscana,Chiusi Fuori, distribuito
da Sonof a Pitch, è anche attualmente
in concorso a “ 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
cheChiusi Fuori - sottolinea Giorgio
Testi, registadel film sia proiettato in
unodei cinema storici di Los Angeles,
il Chinese Theatregrazie alla selezione
del Los Angeles ITALIA Film, Fashion
and Art Fest. Allo stessotemposiamo
felici che,grazie alla manifestazione

«
-

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
continua a crescere
e consentedi
offrire ai nostri
clienti lo sviluppo
di nuovi importanti
progetti di
intrattenimento .
( F.C.)

»

Cortinametraggio, il cortometraggio
sarà visto solo sul grande schermodel
cinema di Cortina D’Ampezzo dalla
giuria artistica del festival. La sala
cinematografica è il luogo ideale per il
nostro film che ricorda come l’artista
sia chiamatoa trovare, nonostantela
pandemiaci abbia “ chiusi”, la strada
per esprimerela bellezza e la forza del
teatro». Esserepresenti a Los Angeles
duranteil Los Angeles Italia Film,
Fashionand Art Fest è un grande onore
e confermala straordinariaqualità del

«

lavoro di Giorgio

-

Testi dichiara
LorenzoCefis,
CEO e founder

Tutti i diritti riservati

P.3

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;26
SUPERFICIE :31 %

23 marzo 2022

Arriva a LosAngeles

il corto“ ChiusiFuori”
prodottodaPulse
Italia e Blackball
26

CinemaDa Cortina D’Ampezzo a Los Angeles,il
viaggio del cortometraggio“ ChiusiFuori”continua
Coprodottoda PulseItalia
eBlackball, saràproiettato
oggi al ChineseTheaterdi
Los Angeles e in concorso
a“ Cortinametraggio”

geles ItaliaFilm,Fashionand Art
Fest.Allo stessotemposiamofe-

che, graziealla manifestazione Cortinametraggio,il cortomelici

traggio saràvistosolo sul grande

schermo del cinema di Cortina
D’Ampezzodalla giuria artistica
iretto da GiorgioTesti e del festival.La sala cinematograinterpretato da Stefafica è il luogo idealeper il nostro
no Accorsie Colin Firth,
film che ricordacomel’artistasia
per la prima volta insiemein un
chiamato a trovare, nonostanfilm, ChiusiFuori saràproiettato
ci abbia ‘chiusi’,
te la pandemia
oggi,mercoledì23 marzo,al Chila stradaperesprimerela belleznese Theatrenell’ambito del Los
za e la forzadel teatro”.Lorenzo
Angeles Italia Film, Fashionand Cefis, CEO e founder di Blackball,
Art Fest che, come ogni anno,
aggiunge:“ Esserepresenti a Los
anticipa di pochi giorni laserata Angeles duranteil Los Angeles
degli OscarAwards.Prodotto da Italia Film, Fashionand Art Fest
PulseFilms Italia con Blackballe è un grande onore e conferma
FondazioneTeatrodellaToscana, la straordinariaqualitàdel lavoro
ChiusiFuori,distribuito daSonof di Giorgio Testi. Dopo l’antepria Pitch, è anche attualmente in ma mondiale avvenuta nell’amconcorso a “ Cortinametraggio” bito del Festivaldi Veneziail film
( iniziato a Cortina d’Ampezzo il
è stato selezionato in numero20marzosi concluderàil 26sera), si festivalinternazionali.Pernoi
uno dei festivaldicortometraggi
di Blackball l’alleanza produttipiù importanti in Italia, cheracva con Pulse Films continua a
coglie solo le migliori produziocresceree consente di offrire ai
ni italiane.“ Siamoorgogliosiche
nostri clienti lo sviluppodi nuoChiusiFuori – sottolineaGiorgio
vi importanti progetti di intratteTesti, registadel film - sia proietnimento .
in
uno
dei
cinema
storici
di
tato
Los Angeles, il ChineseTheatre
graziealla selezionedel Los An-

D
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In mattinatala realtàvirtualedi RaiCinema

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

L’APPUNTAMENTO

U

na giornatadavvero particolarequella di oggi, la quarta
dell’edizione2022
di Cortinametraggio.
Per gli
eventi speciali del Festival,
andrà infatti in scena un
omaggioa Monica Vitti, recentemente scomparsa,interprete e musaindiscussa
del cinemaitaliano. Il ricordo attraverso l’opera “Vitti
d’arte,Vitti d’amore”, di Fa-

brizio Corallo, chela presenterà direttamentesul palco.

Forzatamente
lontanadairi-

flettori, Monica Vittibrilla in

unaluceintatta agli occhidi
spettatoridi ogni latitudine.
In scenavengonorievocatiil
percorsoartistico
ela vita ricca di eventi imprevedibili di
un’attrice insieme introversa
esolareattraversoleimmagini deisuoifilm edi programmi televisivi, testimonianze
di amici ecolleghi,esponenti
di puntadel cinemaitaliano
diieri e dioggi, critici, scritto-
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pievedi cadore

Ritiro estivoCremonese
Delegazionegrigiorossa
inmissionericognitiva
ried espertidi costume.
All’AlexaderGirardi, in prima assolutaal Festival, sarà
possibileseguireoggi anche
“ Babbale”, operarealizzata
da MatteoNicoletta ( già vincitore di premia “ Cortinametraggio ) in collaborazione
conlaPolizia di Stato(l autodi un
re saràpoiprotagonista

incontro pubblico domani
mattina). “ Babbale”, lettera
a Babbo Natale,è prodotto
daMG Productiondi Morena
Gentile:una storiamoltoromantica, girataintre giornia
Romadi notte.
Inmattinata,alle 10. 30 in
Cooperativa,JennyDe Nucci
parteciperàinveceall esperienza immersiva nellarealtà virtualegraziea Rai Cinema Channel.Il pubblicoprei visori, posente, indossando
trà a sua volta fareun esperienza unica perl’appuntoin
realràvirtuale.—

istituzioni econ i vertici del
consorzioturistico:questo
il
cronoprogramma
lastminute stilatodalladirigenza
dello storicosodaliziogrigiorosso. Nell’estatedi Pieve,dunque, la Cremonesepotrebbe
prendereil postolasciato libero dalChievo Verona. An-

afarecompagniaad
unagiànutritadelegazione,
capitanatadalla Lazio che
anchenell’estate 2022 tornerà adAuronzoconcuivanta un rapportodi collaborazione ultra decennale,ma
anche al Venezia, attualmente incorsaperlaconquista dellasalvezzain serieA,
e cheinvece,dopo la fortunata esperienza
degli ultimi
due anni, farànuovamente
tappaa SanVito.—
drebbe
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PIEVEDICADORE

Il calcioprofessionisticoitaliano

continua a strizzare

l’occhio al Cadore. L’ultima
società adavanzare
l’ideadi
effettuareil ritiro precampionato all’ombra dell Antelao èstatalaCremonese,militante in Bmain pienacorsa
perlapromozionenellamassima serie, che ieri mattina
con una propriadelegazio-

ne haeffettuatoun sopralluogo a Pieve.Unosguardo

Il

campodi Sottocastello

all’area sportivaed uno più

interessato
allaquestionelogistica, poi l’incontro conle
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