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Il pullman
dellaStradale

approdato
in centro
CORTINA

Il pullmanazzurrodella
polizia stradaleè approdato ieri in Corso Italia,
suscitandolacuriositàdegli adulti edei più piccoli,
che hanno potuto conoscere e vedereda vicino
attività eattrezzaturedella polizia di Statoe della
specialitàstradale.
L’iniziativa èstataorganizzata nell’ambitodella
rassegnaCortinametraggio, chel’altra seraha visto il debutto in anteprima del corto “Babbale”,
presentatodalla polizia.
Il cortoraccontadi alcuni
poliziotti impegnati in
una missionespeciale:ridare il sorriso ad una
bambinacheha persoil
papàe convincerlaa continuare a crederenei sogni. —

Bimbiin visitaalpullman
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Semprepiù nel vivo il festivalampezzanodedicatoai corti
Ieri protagonisteanchele volanti, oggi tutti all’Olimpico

Poliziaecurling show
conCortinametraggio
imitare Stefania Constantini.
Rischiadi diventareun classico, ormai, l’appuntamentodel
Giro di boaieri a Cortinamefestival conil curling.
traggio, il Festival fondato e
presiedutodaMaddalenaMay- DOLOMIA AWARD
neri dedicatoal megliodellaciMa dalle 17.45, tutti all Alenematografia breveitaliana.La
Hall dove la sediciottesimaedizione,iniziata xander Girardi
il 20marzo, si concluderàdo- lezione di corti checoncorrono
Dolomia BeautyFilm Award
menica ovviamentea Cortina al
d’Ampezzo. La giornatahaavu- si chiuderàcon “ Fiberaffair” di
AndreaPecora.Questasezione
to comemomentocentralel incontro speciale per il corto intende premiare i migliori
“ Babbale”, presentatoin prima short-film sulla bellezzanatuassolutaal Festival e realizzato rale, concettoconsideratonei
daMatteoNicoletta,già vincito- suoicanonipiù trasversali.“ Un
temadi ampiorespirocheè coin collare aCortinametraggio,
borazione conla Polizia di Stalonna portantedella ricerca e
to. Unastoriamolto romantica, del timbro comunicazionale
girata in tre giorni a Roma di Dolomia: la riscopertadi un donotte. Per l’occasione, è stato no originario cheè racchiuso
organizzatoun eventocon le in ogniessereumano”èscritto
dedicatoa quescuole,sul temadell educazio- nel comunicato
“
particolare
award”
di Cortisto
del
ne stradale,conla presenza
pullman azzurro della Polizia nametraggio, la cui “ partnerdi Stato,con il supportodella ship tra Dolomia vedela sinerstradale di Belluno. Inoltre il gia tra due realtàsinonimo di
personaledella polizia postale ricercaappassionataverso un
di Bellunohaincontratogli stu- concetto di esteticanarrativa
denti dell’istituto comprensivo profondamenteallineata, una
ValBoite sul tema del cyberbul- vocazione potentecheaccomulismo.
na entrambele realtàlegateal
territorio bellunesee alle sue
SFIDESUL GHIACCIO
radici”. Il Dolomia Beauty Film
Oggi nuovogiornataricchisAwardpremieràquindi il corto
sima di proposte,unapiù inte- capacedi ispirare attraverso
ressante forse.Alle 10.30infatti un suono,unrespiro,un taglio
all’Olimpico i “ cortisti” in con- di luce, il concettodi bellezza
corso al festival si confrontecomeprincipio naturale.
ranno a colpi di stonee scopettone, sul ghiaccio, cercandodi LE ALTREPROPOSTE
CINEMA
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Ultimi corti in concorsoanche perla storicasezione
Cortometraggi: “ L’ultimo spegnela
luce” di TommasoSantambrogio, “Le buonemaniere”di Valerio Vestoso (nel cast anche
FrankMatano),“ L’uomo materasso di Fulvio Risuleoin anteprima mondiale, “ Notte romana di Valerio Ferrara, “ Destinata coniugi Lo Giglio” di Nico-

Prosatorecon il grandeLello
Arena, “ Mammarranca” di
FrancescoPiras in anteprima
italiana compongonoun programma molto vario. Al Parc
Hotel Victoria intanto continuano le interviste giornaliere
apartiredalle10 ( visibili su CaDomenica
naleEuropa. tv).
granfinaleepremiazioni.
la
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TRA I PREMI IN PALIO
IL DOLOMIA BEAUTY
FILM AWARD CHE UNISCE
DUE REALTÀ LEGATE
AL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA

di Belluno protagonistaieri a Cortina

QUESTURA
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«Seduttrice? Forse.Voleva
piaceree darepiacere.Ma
in casacon noi erapudica
e anchepiuttostosevera
».
La figlia della contessa
ci
raccontailatipiù riservati
della reginadeljet set. E
lancia un appello:«Si merita
il Famediodi Milano »

di CRISTINA BIANCHI
foto di ARMANDO ROTOLETTI

chiederlesubito: ma la
figlia di Marta Marzotto e del
conteUmberto chelavoro fa?

Posso
«Ah ah! Sarebbeuna domanda
sconveniente?Però, è vero, nessuno mi chiede mai che cosa io
faccia. Ecco, le mostro il mio laboratorio artigianonella nostracasaa Ravenna.
Qui realizzavo cornici e gioielli insieme alla
mamma,ora creolampade e altri oggetti, pezzi
unici.Ecco invecei disegnidi mio nipote Orlando... Mi dispiace che la casasia un caos,faccio
la nonna.Oggi c'è ancheVelasco, cheha quattro
mesi e mezzo,è il figlio di miofiglio Matteo.E
poi i cani,che nonsonoabituati agli estranei...»
Prima di incontrare Maria Diamante Marzotto,
al telefonomi avevaavvertito: «Sono la più timida di famiglia». Con Oggi però è un fiume

ingombrante ma affet-

Marzottoper
tutti era donnaaffalibera, cascinante,
pace di molti amori,
Marta

PERMAMMA MARTA
DALL'ALBUM

PRIVATO

Sopra, Diamante
Marzotto,
59, nella sua casadi
alle fotodi
Ravennadavanti

da RenatoGuttuso a
Ugo Magri, solo per

IL SESSOERA UN
TABU
famiglia( compresa
quelladi
Renato Guttuso, secondo
da
sinistra,grande
amoredella
madreMarta,adestra).

citarnealcuni.

«Era una personaaffettuosa.

Generosissima.
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tutti. La presenzadi Guttuso in casanon ci ha
mai infastidito. Non ho mai visto effusionitra
loro. C era " questo vecchio pittore" che a volte
faceva ritratti anchea me. Mai visto niente di
scandaloso
nella vita di mia madre, salvo qualche nudo paparazzato. Ma ormai ero grande.
Mamma era così, con tutti. Se arrivava Evtuschenko (il poetarussoEvgenij, ndr), gli dava un
bacio sulla bocca.Volevapiacere e dare piacere. A uomini,donne, animali, bambini, perfino
ai figli di amiche sueun po' in difficoltà ».

Qualcunosen'è approfittato?
«Tanti! Artisti, intellettuali, aspirantistilisti.
Era una mecenate vera,come mostra il cortometraggio La Musa Inquieta in cuila interpreto
di spalle. Lei li lasciava fare, lo sapeva. Il solo
che non l'ha mai amata è stato "l'orrido" Lucio
Magri, l'unicodei suoi uomini che non piaceva
a noi figli.A nessuno».

Perché?
«Era spudorato.Si piaceva talmente tanto, che
lei non poteva piacerlepiù di se stesso. Non
puntava tanto al denaro quanto alla sua disponibilità, aisalotti. Pensareche mamma neanche
gli clava fastidio » .

In che senso?
«Ricordo una sera. Ho 16 anni e vivo con
lei a Roma. Mamma torna a casa da teatro,
bellissima, con quella mantelladi pelliccia
rosa shocking di Fendi fino ai piedi. Ha organizzato un tavolo per Magri. Io vado da sola
a mangiarein cucina, come sempre. Ricordo
ancoral'impressione: lui non è affascinato,né
gelosodi lei, forse per questo mi è stato subito
antipatico» .

" VECCHIO PITTORE'»
MartaMarzottoteneramenteappoggiata
sulla spalladi RenatoGuttuso,
che nel1983aveva72anni,ventipiùdi lei. «Degliuominidi miamadre
ho odiatosolo LucioMagri, rivaleinamoredelpittore,perchésiapprofittava di lei»,diceDiamantea Oggi. E aggiunge:«Da piccolaeroinnamorata
di papàUmberto,maun giornoci lasciò.Anche
lui avevaaltredonne».
«GUTTUSOPERNOIERA

IL

E lei figlia 11011 era gelosa eli quegliuomini?
«No, io e i miei fratelli Matteo e Vittorio non
vedevamomamma così. Ma dovevasembrare a
tutti una donna leggera. In fondo. Renato era
sposato,Magri stavacon un'altra ( Luciana Castellina, ndr), anche miopadre Umberto aveva
avuto le suedonne...» .
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Con mammalitigavate, vero?
«Sì, tanto. Da piccola ero il maschiacciodi casa,
cresciuta con i miei fratelli. Paola e Annalisa, morta giovane per la fibrosi cistica, erano

UN FILMPER LEI
Ravenna.Diamante
Marzottonellasala
dellasua villa. Sotto,
la locandinadiLa

più grandi.Annalisa erauna forzadi simpatia.
Musa Inquieta - Marta
Quando lei e mamma sparavano barzellette, Marzotto - Storia
di
piangevamodal ridere. Io ero la quarta di cin- una mecenate che
que, la piccola: menavoi miei fratelli, tiravo visse più volte: èil
mossedi judo. In Veneto scappavodi casa, mi cortodi Massimiliano
nascondevo nella cuccia dei cani. Adoravo Finazzer Flory, cheha
papà, era il mio idolo. Finchénon se n'è anda- apertoil 20 marzo
il Cortinametraggio
to bruscamente.Con mammaera più dura, lei
era molto severa.Educata.A tavola si doveva Festival.
mangiare in un certo modo,guai a sgarrare».

Divieti?
«A 16 anni a Romami lasciava uscire solo se
tornavoentro una certa ora, volevasaperesempre dove andavoe con chi».

coni primi fidanzatinicomefaceva?
«In casasi parlavadi tutto. Ma non di quell'ar-

E

gomento lì. Un giorno feci capire a mia sorella
che era il momento.Dissi a mamma: " Mmm...
vorrei andareda un ginecologo". " Perché?Stai
male?". "No mi servela pillola". Scappòdalla

cucina a gambe levate.Non ne parlammo mai
più. Dal medicomi portò Paola».

Checosa le manca di sua madre?
«Un posto dove tutti possano ricordarla.Era
piena di vita,fino alla fine. Ha scopertodi avere un cancro tornata da un viaggio bellissimo.
Ci ha voluto tutti vicini fino all'ultimo. E morta
a Milano, città per cui ha fatto molto. Ci sono
stilisti, pittori, artisti, che senzadi lei oggi
non sarebberonessuno. Volevamo seppellirla
al Famedio del Monumentale ma qualcuno si
è messo in mezzo e ha detto no. Ora le sue
cenerile ha mio fratello Matteo. È tempo che
Milano ci ripensi. Mi aiuta a diffonderequesto
appello?».
OG
Cristina Bianchi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

P.8

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(830000)

PAGINE :48;49;50;51

AUTORE :Di Cristina Bianchi

SUPERFICIE :396 %

31 marzo 2022

Tutti i diritti riservati

P.9

