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Il compositoreAlessandroBagnatoèterzo

al "MaestroVision Award"e incantaPechino
AlessandroBagnato 3° al Mae-
stro Vision Awards2022 - Inter-
national Music Competition

AlessandroBagnatosi classifi-
ca 3° al Maestro Vision Awards
2022 - International Music Com-

petition: il compositoredi Reggio
Calabriaprotagonista a Pechino
doveincanta con il brano "Spring
Time"

Ancora un prestigioso risulta-
to perAlessandroBagnato.Il gio-

vane compositore, presidente
dell'A.Gi.Mus. sezioneCittà Me-
tropolitana di ReggioCalabria,si
è aggiudicatoil 3° premioal Mae-
stro Vison Awards2022 - Inter-

national MusicCompetitiondi Pe-
chino (CINA)organizzatodaMa-

dow International in collabora-

zione con Universal Edition Sco-

do. Ilsuo branooriginale "Spring
Time", compostoper 4 sassofoni,

ottieneil riconoscimentoeil con-
senso dellagiuria Internazionale
formatadaDario Cebic(Croazia),
Cruz Lopez de Rego (Spagna),
GuerraNesic(Serbia),MarcoRe-

ghezza (Italia),TianTian (Cina).
Il concorsosi èarticolatoin due

sezioni:Strumentosolista e Musi-
ca dacameraeperquattro catego-
rie: Junior, Senior,Giovanearti-
sta eProfessionista.La prestigio-
sa competizioneMaestro Vision
Awards2022sièconclusaloscor-
so 21 Marzoconla proclamazione
deivincitori; quattro i premi asse-

gnati per ciascuna categoria:
GranPremio,Premio in denaroe

un abbonamento professional
plus per un anno gratuitamente
ScodobyUniversal Edition.

Ancora un'eccezionaleaffer-
mazione quella conseguita dal
musicista calabreseche si va ad

aggiungere al suo ricco palma-
res: Primo Premio Cilea conse-

guito lo scorso ottobre e Terzo
Premioal XVIII ConcorsoNazio-
nale di elaborazionedi testiecanti
natalizi in vernacolo calabrese,

tutti ottenuti nell'arco di pochi
mesi.

Proprio nellastessagiornata è
stato presentato al Cortiname-

traggio, il Festivaldi corti più ad
alta quotad'Italia "E buonanotte"
il film di MassimoCappelliper la
colonnasonoradi FrancoEcoele
musiche addizionali di Alessan-
dro Bagnato.

A.B. è iscritto al biennioordina-
mentale di Composizionesotto la
guida del M°Mario Guido Scap-

pucci. Variesono le collaborazio-

ni intrapresein questi anni con
noti artisti del mondodello spet-

tacolo.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 12 %

AUTORE : N.D.
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Il compositoreAlessandroBagnatoèterzo

al “MaestroVision Award”eincantaPechino
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Il corto“Babbale”
LaPoliziadiStatopresentainan-
teprima allaXVII edizionediCorti-

nametraggio il cortoBabbale,che
narradi agentipronti adaiutare
unabimbachehapersoil papà.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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Il festival Cortinametraggio

Film “brevi”
enuovi talenti
sottole Dolomiti

Maddalena
Mayneri*

I
l settore
cinematografico

italiano incomincia la
suaripresa.Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso

complessivo di circa 170

milioni di europerun numero
di presenzepari a25 milioni di

biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del

2020.Bisognaspezzare

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortinaospital’edizione
2022di Cortinametraggio, il

Festivaldedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana.La manifestazione,
giunta allasuadiciassettesima
edizione,vuole aiutare la
causa,fornendo un importante

palcoscenicoadattori e registi
emergenti. Insieme aldirettore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2

anteprimeitaliane. Un
programmariccoperun
Festivaldasempreattentoallo

scouting deigiovani talenti. A
presentareleseratedella

kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival lagiovanissima attrice
LudovicaFrancesconi,

protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior

corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di famainternazionale:
Christian De Sica,Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica NastieAnnaFerraioli
Ravel,volto caro alFestival,
vincitrice in passatodel Premio
alla Miglior Attrice. Dagli anni
Ottantatutto il cinemaeuropeo
e mondiale si è affascinato a
questadimensione
cinematografica.Ma anchein
Italia semprepiù attenzione
viene dataai cortometraggi.
Dal comico al taglio d’autore, i

film brevi hannorappresentato
e rappresentanouna fetta
importantedell’arte italica di
farecinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima cittàolimpica?

*Presidente
Cortinametraggio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34

SUPERFICIE : 15 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25746)

AUTORE : Maddalenamayneri*
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Cortinametraggio:tragli eventidi ieri anchel’omaggioaMonicaVitti

La realtàvirtualeconla DeNucci
e la polizianel“corto”Babbale

L’EVENTO

L
arealtàvirtualesbarca
aCortinametraggio.Ie-

ri mattinail festivaldi-
retto da Maddalena

Maynerihaportatoin Coope-

rativa la tecnologiaVrdiRai Ci-

nema conunatestimoniald’ec-
cezione: JennyDe Nucci,vol-

to noto della fortunatafiction
“Un passodalcielo”. Ieri sera
poi “ Babbale”,corto realizza-

to conlapoliziadiStato.
ConRaiCinemai clientidel-

la Cooperativahannopotuto

partecipareall’esperienzaim-

mersi va nella realtà virtuale,
indossandoi visori.«Mi sono
trovata benissimocon la Vr»,

raccontaDeNucci,«iopoi que-

sta esperienzal’avevogiàfatta
altrevolte.AncheaVenezia,al-

la presentazionedel corto
“ Happy Birthday”di Lorenzo
Giovenga,incuirecitoconFor-

tunato Cerlino.LaVr èunnuo-
vo metododi comunicareche
Rai Cinemaportaavanticon
successoe avrà sviluppi inte-

ressanti. Tuindossii visoriegi-

rando il voltovedil’internodel-

le scene.Un metodoche può

esserebenissimousatoperfar
conoscereluoghi,museiesto-

rie. Moltointeressante».
De Nucci presenteè ormai

una profonda conoscitricedi
Cortina e del Cadoredoveha
lavoratopermesiper“Un pas-

so dal cielo”. «Cortina è sem-

pre bellissima»,dichiara,«eso-

no contentadi essercitornata
perCortinametraggio.Hopas-

sato tantesettimanequiperla
fiction “Un passodal cielo”,
maora,in questocontestodi
attori,registi,musicisti,critici,
èancorapiùsplendente».

Il festivalieri seraèpoi pro-

seguito conunomaggioaMo-
nica Vitti, recentementescom-

parsa e conla primaassoluta
di “Babbale”realizzatodaMat-

teo Nicoletta, giàvincitore a
Cortinametraggio,in collabo-
razione conlaPoliziadi Stato.
Babbaleè un progetto forte-
mente voluto dagliorganizza-

tori delfestivaldedicatoalme-
glio dellacinematografiabre-

ve italianaedèstatorealizzato

grazieal contributo dellaMG
Productiondi MorenaGentile
conlaregiadi MatteoNicolet-

ta, interpretatoda FabioFul-
co, Alessandro D’Ambrosi,
Matteo Branciamoree Laura
Garofoli, cheper l’occasione
hannovestitoi pannidialcuni
poliziottiimpegnatiinunamis-

sione speciale:ridare il sorriso
aunabambinachehapersoil

papàeconvincerlaacontinua-

re a crederenei sogni.Anche
oggi polizia in campocon un
eventoconle scuolesull’edu-
cazione stradale:il busazzur-

ro della polizia col supporto
dellaStradalediBelluno. Per-

sonale dellapolizia postalein-
contrerà gli studentidelCom-
prensivo Val Boite per appro-

fondire il cyberbullismo.—
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Il festival Cortinametraggio

Film “brevi”
enuovi talenti
sottole Dolomiti

Maddalena
Mayneri*

I
l settore
cinematografico

italiano incomincia la
suaripresa.Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso

complessivo di circa 170

milioni di europerun numero
di presenzepari a25 milioni di

biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del

2020.Bisognaspezzare

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortinaospital’edizione
2022di Cortinametraggio, il

Festivaldedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana.La manifestazione,
giunta allasuadiciassettesima
edizione,vuole aiutare la
causa,fornendo un importante

palcoscenicoadattori e registi
emergenti. Insieme aldirettore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2

anteprimeitaliane. Un
programmariccoperun
Festivaldasempreattentoallo

scouting deigiovani talenti. A
presentareleseratedella

kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival lagiovanissima attrice
LudovicaFrancesconi,

protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior

corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di famainternazionale:
Christian De Sica,Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica NastieAnnaFerraioli
Ravel,volto caro alFestival,
vincitrice in passatodel Premio
alla Miglior Attrice. Dagli anni
Ottantatutto il cinemaeuropeo
e mondiale si è affascinato a
questadimensione
cinematografica.Ma anchein
Italia semprepiù attenzione
viene dataai cortometraggi.
Dal comico al taglio d’autore, i

film brevi hannorappresentato
e rappresentanouna fetta
importantedell’arte italica di
farecinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima cittàolimpica?

*Presidente
Cortinametraggio
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