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Cortinametraggio:oggi le premiazioni
Ieri attoriall’Olimpico peril curling
CINEMA

Siamo nel weekend finale
dell’edizione 2022 di Cortina-
metraggio, la numero18 del fe-

stival fondato e presiedutoda
Maddalena Mayneri ededicato
al meglio della cinematografia
breve italiana. Oggi è l’ultimo
giorno di programmazione,
senzadimenticareche dalle 10

alParcHotel Victoria sirinnova
il consuetoappuntamentocon
le intervistegiornaliere (visibili
su CanaleEuropa.tv) e chesta-

mattina all’Hotel de laPostesa-

ranno presentatiduelibri. Il pri-
mo GenerazioneDO” racconta
la nascitadi DO Consulting&-

Production (contenitorededica-
to alla promozione del talento
dei giovani interpreti contem-

poranei), l’altro “Il manualedel-
la conquistacerta.Non esisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchi eBenedetta
Spazzoliedito daMediolanum.
A partire dalle 17.45 tre eventi
speciali: “ Tre secondi” di Mat-
teo Nicoletta, girato e montato
durante la settimanadel festi-
val (tra gli interpreti Roberto

Ciufoli eAriella Reggio);“Corto-
piccolo , realizzato lo scorso
settembre in occasione
dell’evento Degustazione di
Corti, aPortopiccolo (Trieste);
“ Amici di Sempre” di Christian
Marazziti prodottoda Mg Pro-
duction (12 amici si ritrovano
dopoanni a causadella pande-

mia, manon si eranomaipersi
di vistasindai tempidel liceo; a
riportarli insiemeè Valentina,

Cortinametraggio
Leattrici giocano
acurling eoggi
il festivalcelebra
i corti vincenti
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ha un annuncioimportanteda
fare e vuole con sétutti i suoi

amici di sempre.Nel castDario
Bandiera, Dario Cassini, Paolo
Conticini, Nico Di Renzo,More-
na Gentile, Mauro Mandolini,
Christian Marazziti, Silvia Maz-
zotta, AngeloOrlando,SaraRic-
ci, Nadia Rinaldi, FedericoToc-
ci, Stefano Ambrogi, Pierluigi
Gigante). A seguire la cerimo-
nia di premiazioneche vedrà

unaperfomancedel “mago dei
vip” WalterDi Francescoe del-
la cantanteAnnalisa Andreoli.

Ieri inveceè statoil venerdì-
tra le altre proposte- del cur-
ling. Molti dei protagonistidel-
la kermessehanno voluto ci-

mentarsi nel gioco delle stone,
sul ghiacciodello stadioOlimpi-

co di Cortina dovesi èimprovvi-
sata istruttrice ancheAnna Co-

marella, la fondistareducedal-
le Olimpiadi invernali. Tra le
più eleganti nel gestoesaltato
da StefaniaConstantini,l’olim-
pionica del doppio misto, at-

tualmente in Canadaperi Mon-

diali femminili, lagiovanissima
attrice Ludovica Nasti, 15anni,
vista in televisione nell’” Amica
geniale”ealcinema in “Mondo-
cane .

©riproduzione riservata

ATTRICE di 15anniLudovica Nasti
ieri si ècimentatanel curling

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

26 marzo 2022 - Edizione Belluno

P.4



il programma

Oggi lapremiazionedeivincitori
Tre eventispecialiall’Alexander

Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-

nametraggio ,ilfestival cine-
matografico fondatoepresie-

duto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleran-

no quali trai 25corti ingarasi
aggiudicherannoi riconosci-
menti decisidalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolantePlaci-

do, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nastie AnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia, chevede nel
castlavenezianaMariaRove-
ran direttadaElisaPossenti.
La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall,sa-

rà precedutaalle17.45datre
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato emontatodurantela
settimanadel festival,“Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo digiovani cinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
libri “ GenerazioneDO”di Da-

niele Orazi e“ Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a

Cortina;alatoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tantiprogetti: gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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L’intervista

ChristianDeSica
«Cortinalasvolta
dellamiacarriera»

«Devoa Cortinala miacarriera,
chehapresoil volocon“ Vacan-

ze diNatale”. All’epocafacevola fame,
ricordo checonSilvia, miamoglie, sal-

tavamo ipasti,eleipagaval’affitto del-

la casaaTrastevere».Brillanogliocchi
a Christian De Sica,mentreomaggia
Cortina.GRASSO/ PAGINA 34

«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia
ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-
ra, cheha presoil volo con
“VacanzediNatale”, l’antesi-
gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
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All’epoca facevola fame,ri-
cordo checonSilvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto a Tra-
stevere epagavalei la pigio-

ne conlo stipendioda spea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenonavevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re la proiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto:adessosemagna!
Perchéavevointuitoil succes-

so checisarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentrecosì
omaggiaCortina,dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accogliela stampaproprio
sulluogodove tuttoè comin-

ciato: all’Hotel deLa Poste,
nei salottinichefrequentava
comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econluic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladi quelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“ Vacanzedi Natale2000” e
“ Vacanzedi Natalea Corti-
na nel2011,e afarelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiùcaro risaleaglian-

ni Sessanta,quandoeroqui
all’hotel Europacon mio pa-

dre Vittorio, mentre girava
“ Amanti” conFayeDunaway

e MarcelloMastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“ labaitadegliaman-

ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonolefre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nelle località limi-
trofe, daCavea Mietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All’epo-
ca ci stavo anchesei mesi
all’anno, i miei figli, Brandoe

Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica e pienadiqueljetset
internazionaleda dolcevita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona, il perché non
lo so. Sicuramenteun’occa-
sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-
piadi, la nostraex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-

lerle aRoma,Cortinaseleme-
rita ».

Poi l’artista parladel futu-

ro, conl’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d’ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perchéDe Sica, 102
film dicuiunadecinada regi-

sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha

ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpoliti-

cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-

re “ fluido” e non“ frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71 prima-

vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazioniviveco-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazziniper

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavita cheportareunsorri-

so alle persone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-

ra, generatoda una guerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodisol-

lievo ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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il programma

Oggi la premiazionedeivincitori
Treeventispecialiall’Alexander

Giornatadi premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-
nametraggio , il festivalcine-
matografico fondatoepresie-

duto da MaddalenaMaineri
per la direzione artisticadi
NiccolòGentili, chesveleran-

no qualitrai 25cortiingarasi
aggiudicheranno i riconosci-
menti decisi dalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolante Placi-

do, lo sceneggiatoreNicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nasti eAnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “ Play-

ground ,sui giochi in unpar-

co di provincia, chevedenel
castlavenezianaMaria Rove-

ran direttada ElisaPossenti.

La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli eIreneFerri
all’AlexanderGirardiHall, sa-

rà precedutaalle17.45 datre
eventi speciali: il corto “Tre

secondi”diMatteo Nicoletta,
girato e montatodurantela
settimanadelfestival, “Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo di giovanicinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopo la pandemia.Al
mattino,dal ParcHotelVicto-

ria sarannotrasmesseleinter-
viste con i registi egli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa. tv), mentreall’Hotel de la
Postec’èlapresentazionedei
libri “GenerazioneDO”diDa-

niele Orazie “Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).
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«GiraiaCortina
“VacanzediNatale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDe Sicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontaconallegriaeunpizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-
ra, chehapresoil volo con
“ Vacanzedi Natale”, l antesi-

gnano dei cinepanettoni,gi-

rato proprio qui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checonSilvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto a Tra-
stevere e pagavalei lapigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker in radio,mentreio lavora-

vo poco enonavevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re la proiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessosemagna!
Perchéavevointuito il succes-

so checi sarebbestato».
Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina,dov’ètorna-

to in questigiorni nelle vesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sul luogodovetutto è comin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
neisalottiniche frequentava

comeAvvocatoCovelli deici-
nepanettoni. Econlui c’è an-

cora suamoglie Silvia Verdo-
ne,sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaai tempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiùcarorisaleagli an-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europaconmio pa-

dre Vittorio, mentre girava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafatto costruire
apposta“labaitadegliaman-
ti , una scenografia andata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, negli anniNo-
vanta sisovrappongonolefre-

quentazioni personaliconla
famiglia,nelle località limi-
trofe, daCavea Mietres,o in
un appartamentosul corso
centraledi Cortina. «All epo-

ca ci stavo anchesei mesi

all’anno,i mieifigli, Brandoe
Maria Rosa,avevanole guan-

ce rossecomemele peril so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaledadolcevita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot,la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,ma non solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona,il perchénon
lo so. Sicuramenteun occa-

sione di rinnovamentoe op-
portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostraex sindaca
Raggihafatto maleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaolo Virzì,unaversio-

ne attuale di “Ferie d ago-
sto , il ruolo daprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “Al-
trimenti ci arrabbiamo”, at-

tualmente in sala.Ma nonè
tutto perchéDe Sica, 102
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filmdi cui unadecinadaregi-
sta, oltreventiprogrammitv
evari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorare conZalonemi
piacerebbe,èlui il veroerede
dei cinepanettoni, perché
nonsifacensuraredalpoliti-
cally correct,che oggi, ad
esempio,ci imporrebbedidi-
re “fluido” e non“frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si

avrebbel’effettocomico“boa-

to in sala,cheper il contrat-
to conDe Laurentiis doveva
accaderealmeno tre volte a
film. Stopoi scrivendolasce-

neggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,dicuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseèpoco,perchi

all’anagrafeconta71prima-
vere, ma nell’immaginario
d’intere generazionivive co-
meun’iconasenzatempo.

«Quando i ragazziniper
stradami fermanoe mi ab-

bracciano dicendomi“ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavitacheportareunsorri-

so allepersone,tantopiù og-

gi chein questoclimadipau-
ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodiunmomentodi sol-

lievo ».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
eil jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èun po’più cafona»
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a
Cortina;a latoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista è presidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centodue film all’attivo e
tanti progetti:gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
siraccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-

ra, cheha presoil volo con
“ VacanzediNatale”, l antesi-

gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checon Silvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto aTra-
stevere epagavalei la pigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re laproiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessose magna!
Perchéavevointuitoilsucces-

so checi sarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sulluogo dovetutto ècomin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
nei salottinichefrequentava

comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econ luic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiù carorisaleaglian-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europa con mio pa-

dre Vittorio, mentregirava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“la baitadegliaman-
ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonole fre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nellelocalità limi-
trofe, daCaveaMietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All epo-

ca ci stavo anchesei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
unpo’ cafona,il perchénon
lo so.Sicuramenteun occa-

sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostra ex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “ Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perché De Sica, 102
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film dicuiunadecinada regi-
sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpoliti-
cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-
re “ fluido” e non“ frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
E scusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71prima-
vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazioniviveco-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazziniper

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavita cheportareunsorri-

so alle persone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-
ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodisol-

lievo ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
e il jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èunpo’ piùcafona»
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il programma

Oggi lapremiazionedeivincitori
Tre eventispecialiall’Alexander

Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-

nametraggio ,ilfestival cine-
matografico fondatoepresie-

duto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleran-

no quali trai 25corti ingarasi
aggiudicherannoi riconosci-
menti decisidalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolantePlaci-

do, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nastie AnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia, chevede nel
castlavenezianaMariaRove-
ran direttadaElisaPossenti.
La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall,sa-

rà precedutaalle17.45datre
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato emontatodurantela
settimanadel festival,“Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo digiovani cinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
libri “ GenerazioneDO”di Da-

niele Orazi e“ Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 40

SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

26 marzo 2022

P.18



i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a

Cortina;alatoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tantiprogetti: gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
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uncollettivo digiovani cinea-
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Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
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SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
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STASERAOSPITEDELLACERIMONIAFINALE

Il magoDi Francesco
protagonistaaCortina

CHIIARANO

WalterDi Francesco,mentali-

sta diChiaranotraipiùrichiesti
eamatodaivip,statotrai prota-

gonisti del festivalcinemato-

grafico Cortinametraggio.Di
Francesco,grandemattatoree
intrattenitorecon i suoieffettie
prodigi,capacidi lasciaresen-

za paroleattorieregistipresen-

ti, saràstaserasulpalconellace-

rimonia dipremiazione,perin-
cantare il pubblico.—

TO.MI. DeSicaeilmagoDi Francesco
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«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
siraccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-

ra, cheha presoil volo con
“ VacanzediNatale”, l’antesi-
gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checon Silvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto aTra-
stevere epagavalei la pigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re laproiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessose magna!
Perchéavevointuitoilsucces-

so checi sarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sulluogo dovetutto ècomin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
nei salottinichefrequentava

comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econ luic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiù carorisaleaglian-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europa con mio pa-

dre Vittorio, mentregirava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“la baitadegliaman-
ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonole fre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nellelocalità limi-
trofe, daCaveaMietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All’epo-
ca ci stavo anchesei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
unpo’ cafona,il perchénon
lo so.Sicuramenteun’occa-
sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostra ex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d’ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “ Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perché De Sica, 102
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film dicuiunadecinada regi-
sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorare con Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni,perché
non si fa censuraredalpoliti-
cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-
re “fluido” enon “frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71 prima-
vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazionivive co-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazzini per

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avrei potuto fare altro
nellavitacheportareunsorri-

so allepersone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-

ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodiunmomentodi sol-

lievo ».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
e il jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èunpo’ piùcafona»
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Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato
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Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato
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Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato
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