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compositoreAlessandroBagnatoè terzo
al "MaestroVision Award"e incantaPechino
Il

Alessandro Bagnato 3° al Maestro Vision Awards 2022 - International Music Competition
AlessandroBagnatosi classifica 3° al Maestro Vision Awards
2022 - International Music Competition: il compositoredi Reggio
Calabria protagonista a Pechino
doveincanta con il brano "Spring
Time"
Ancora un prestigioso risultato per AlessandroBagnato.Il giocompositore, presidente
vane
dell'A.Gi.Mus. sezioneCittà Metropolitana di ReggioCalabria,si
è aggiudicatoil 3° premioal Maestro Vison Awards 2022 - International MusicCompetitiondi Pechino ( CINA)organizzato da Madow International in collaborazione con Universal Edition Scodo. Ilsuo brano originale "Spring
Time", compostoper 4 sassofoni,

tutti ottenuti nell'arco di pochi
mesi.
Proprio nella stessagiornata è
stato presentato al Cortinametraggio, il Festival di corti più ad
alta quotad'Italia " E buonanotte"
il film di MassimoCappelliper la
colonnasonora di FrancoEco e le
musiche addizionali di Alessandro Bagnato.
A.B. è iscritto al biennioordinamentale di Composizionesotto la
guida del M° Mario Guido Scappucci. Varie sono le collaborazioni intraprese in questi anni con
noti artisti del mondodello spettacolo.

ottieneil riconoscimentoe il consenso della giuria Internazionale
formata da Dario Cebic( Croazia),
Cruz Lopez de Rego ( Spagna),
Guerra Nesic( Serbia),MarcoReghezza (Italia),TianTian ( Cina).
Il concorsosi èarticolatoin due
sezioni:Strumentosolista e Musica dacameraeper quattro categorie: Junior, Senior,Giovaneartista e Professionista.La prestigiosa competizioneMaestro Vision
Awards2022si è conclusalo scorso 21 Marzo conla proclamazione
deivincitori; quattro i premi assegnati per ciascuna categoria:
Gran Premio,Premio in denaroe
un abbonamento professional
plus per un anno gratuitamente
ScodobyUniversal Edition.
Ancora un'eccezionale affermazione quella conseguita dal
musicista calabreseche si va ad
aggiungere al suo ricco palmares: Primo Premio Cilea conseguito lo scorso ottobre e Terzo
Premioal XVIII ConcorsoNaziodi testie canti
nale di elaborazione
natalizi in vernacolo calabrese,

Tutti i diritti riservati
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compositoreAlessandroBagnatoèterzo
al “ MaestroVision Award” e incantaPechino
Il

Alessandro Bagnato 3° al Maestro Vision Awards 2022 – International MusicCompetition
AlessandroBagnatosi classifica 3° al MaestroVision Awards
2022 – International Music Competition: il compositoredi Reggio
Calabriaprotagonista a Pechino
doveincantaconil brano “ Spring

nale dielaborazionedi testi e canti

natalizi in vernacolo calabrese,
tutti ottenuti nell’arco di pochi
mesi.
Proprio nella stessagiornata è
stato presentato al Cortinametraggio, il Festival di corti più ad
alta quota d’Italia “ E buonanotte”
il film di MassimoCappelli per la
Time”
colonnasonoradi FrancoEco e le
Ancora un prestigioso risultamusiche addizionali di Alessanto perAlessandroBagnato.Il giodro Bagnato.
vane
compositore, presidente
A.B. èiscritto al biennioordinadell’A.Gi. Mus. sezione Città Me- mentale di Composizione sotto la
tropolitana di ReggioCalabria,si guida del M° Mario Guido Scapè aggiudicatoil 3° premioal Maepucci. Varie sonole collaboraziostro VisonAwards 2022 – Inter- ni intrapresein questi anni con
national Music Competition di Pe- noti artistidel mondo dello spetchino (CINA) organizzato da Ma- tacolo.
dow International in collaborazione con UniversalEdition Scodo. Il suobranooriginale “ Spring
Time”, compostoper 4 sassofoni,
ottieneil riconoscimentoe il consenso della giuria Internazionale
formata da Dario Cebic ( Croazia),
Cruz Lòpez de Rego (Spagna),
GuerraNesic ( Serbia),Marco Reghezza ( Italia), TianTian (Cina).
Il concorsosi èarticolato in due
sezioni:Strumentosolistae Musica dacameraeper quattro categorie: Junior, Senior,Giovaneartista e Professionista.Laprestigiosa competizioneMaestro Vision
Awards2022si èconclusalo scorso 21Marzoconla proclamazione
dei vincitori; quattroipremi assegnati per ciascuna categoria:
Gran Premio,Premio in denaroe
un abbonamento professional
plus per unannogratuitamente
Scodo byUniversal Edition.
Ancora un’eccezionale affermazione quella conseguita dal
musicista calabreseche si va ad
aggiungere al suoricco palmares: Primo Premio Cilea conseguito lo scorsoottobre e Terzo
Premio al XVIII ConcorsoNazio-
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Il corto“ Babbale”
in anLaPoliziadi Statopresenta

teprima allaXVII edizionedi Cortinametraggio il cortoBabbale,che
narradi agentipronti ad aiutare
unabimbache hapersoil papà.
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Il festival Cortinametraggio

Film “ brevi”
e nuovi talenti
sottole Dolomiti
Maddalena
Mayneri*
l settore
cinematografico
italiano incomincia la
suaripresa. Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso
complessivo di circa 170
milioni di euro perun numero
di presenzepari a 25 milioni di
biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del
2020.Bisogna spezzare

I

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortina ospital’edizione
2022 di Cortinametraggio, il
Festival dedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana. La manifestazione,
giunta alla suadiciassettesima
edizione, vuole aiutare la
causa,fornendo un importante
palcoscenicoad attori e registi
emergenti. Insieme al direttore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2
anteprimeitaliane. Un
programma ricco perun
Festival da sempreattentoallo
scouting dei giovani talenti. A
presentarele seratedella
kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival la giovanissima attrice
Ludovica Francesconi,
protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior
corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di fama internazionale:
Christian De Sica, Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival,
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
fare cinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima città olimpica?

* Presidente
Cortinametraggio
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Cortinametraggio:tra gli eventidi ieri anchel’omaggio a Monica Vitti

La realtàvirtualecon la DeNucci
e la polizia nel “ corto”Babbale
tantesettimanequiperla
fiction “ Un passodal cielo”,
ma ora,in questocontestodi
a realtàvirtuale sbarca attori,registi,musicisti,critici,
aCortinametraggio.Ie- è ancorapiùsplendente».
Il festivalieri seraè poi prori mattinail festivaldiretto da Maddalena
Mayneri haportatoin Coope- seguito conun omaggioa MoVitti, recentementescomrativa la tecnologiaVr diRai Ci- nica
e con la primaassoluta
con
testimonial
parsa
nema
una
d’eccezione: JennyDe Nucci, vol- di “ Babbale”realizzatodaMatto noto della fortunatafiction teo Nicoletta, già vincitore a
“Un passodal cielo”. Ieri sera Cortinametraggio,in collabopoi “ Babbale”,corto realizza- razione conla Poliziadi Stato.
Babbaleè un progetto forteto conlapoliziadiStato.
ConRaiCinemai clienti del- mente voluto dagli organizzala Cooperativa hannopotuto tori delfestivaldedicatoal meglio della cinematografiabrepartecipareall’esperienzaim- ve italianaedèstatorealizzato
mersi va nella realtà virtuale,
indossandoi visori.« Mi sono grazieal contributo della MG
Productiondi MorenaGentile
trovata benissimocon la Vr»,
con la regiadi MatteoNicoletraccontaDeNucci,«iopoi queinterpretatoda Fabio Full’avevo
già fatta ta,
sta esperienza
Alessandro D’Ambrosi,
co,
altrevolte.AncheaVenezia,alMatteo Branciamoree Laura
presentazione
del
corto
la
“ Happy Birthday”di Lorenzo Garofoli, che per l’occasione
Giovenga,in cuirecitoconFor- hannovestitoi panni dialcuni
poliziottiimpegnatiin unamistunato Cerlino.LaVr èunnuospeciale:ridare il sorriso
vo metodo di comunicareche sione
Rai Cinemaportaavanti con a unabambinache hapersoil
papàeconvincerlaa continuasuccessoe avrà sviluppi interessanti. Tuindossii visoriegire a crederenei sogni.Anche
rando il voltovedil’internodeloggi polizia in campo con un
le scene.Un metodo che può evento conle scuolesull’edustradale:il busazzuresserebenissimousatoperfar cazione
della
polizia col supporto
ro
conoscereluoghi,museie stodella StradalediBelluno. Perrie. Moltointeressante».
inDe Nucci presenteè ormai sonale dellapolizia postale
delComuna profonda conoscitricedi contrerà gli studenti
Val Boite per approCortina e del Cadoredove ha prensivo
il
cyberbullismo.—
fondire
lavorato per mesiper“Un passo dal cielo”. «Cortina è semALESSANDRASEGAFREDDO
, dichiara,«esopre bellissima»
© RIPRODUZIONERISERVATA
no contentadi essercitornata
perCortinametraggio.Ho pasL’EVENTO

sato

L
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alle presecoivisori Vr. Qui sopraunmomentodi Babbale
JennyDeNucciin Cooperativa
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Il festival Cortinametraggio

Film “ brevi”
e nuovi talenti
sottole Dolomiti
Maddalena
Mayneri*
l settore
cinematografico
italiano incomincia la
suaripresa. Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso
complessivo di circa 170
milioni di euro perun numero
di presenzepari a 25 milioni di
biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del
2020.Bisogna spezzare

I

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortina ospital’edizione
2022 di Cortinametraggio, il
Festival dedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana. La manifestazione,
giunta alla suadiciassettesima
edizione, vuole aiutare la
causa,fornendo un importante
palcoscenicoad attori e registi
emergenti. Insieme al direttore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2
anteprimeitaliane. Un
programma ricco perun
Festival da sempreattentoallo
scouting dei giovani talenti. A
presentarele seratedella
kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival la giovanissima attrice
Ludovica Francesconi,
protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior
corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di fama internazionale:
Christian De Sica, Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival,
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
fare cinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima città olimpica?

* Presidente
Cortinametraggio
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Il festival Cortinametraggio

Film “ brevi”
e nuovi talenti
sottole Dolomiti
Maddalena
Mayneri*
l settore
cinematografico
italiano incomincia la
suaripresa. Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso
complessivo di circa 170
milioni di euro perun numero
di presenzepari a 25 milioni di
biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del
2020.Bisogna spezzare

I

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortina ospital’edizione
2022 di Cortinametraggio, il
Festival dedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana. La manifestazione,
giunta alla suadiciassettesima
edizione, vuole aiutare la
causa,fornendo un importante
palcoscenicoad attori e registi
emergenti. Insieme al direttore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2
anteprimeitaliane. Un
programma ricco perun
Festival da sempreattentoallo
scouting dei giovani talenti. A
presentarele seratedella
kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival la giovanissima attrice
Ludovica Francesconi,
protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior
corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di fama internazionale:
Christian De Sica, Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival,
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
fare cinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima città olimpica?

* Presidente
Cortinametraggio
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