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Cortinametraggio
Le attrici giocano
a curling e oggi
il festival celebra
i corti vincenti
A pagina XV

Cortinametraggio:oggi le premiazioni
Ieri attori all’Olimpico per il curling
CINEMA

poranei), l’altro “ Il manualedella conquistacerta.Non esistono uomini inconquistabili” di

Siamo nel weekend finale
TurcheseBaracchi e Benedetta
dell’edizione 2022 di Cortinadel
fe- Spazzoli edito da Mediolanum.
metraggio, la numero18
stival fondato e presiedutoda A partire dalle 17.45 tre eventi
Maddalena Mayneri e dedicato speciali: “ Tre secondi” di MatNicoletta, girato e montato
al meglio della cinematografia teo
breve italiana. Oggi è l’ultimo durante la settimanadel festigiorno di programmazione, val ( tra gli interpreti Roberto
senza dimenticareche dalle 10 Ciufoli
Reggio);“ CortoalParcHotel Victoria si rinnova piccolo eAriella
, realizzato lo scorso
il consuetoappuntamentocon settembre
in
occasione
le intervistegiornaliere ( visibili dell’evento Degustazione di
su CanaleEuropa.tv) e che sta- Corti, a Portopiccolo (Trieste);
mattina all’Hotel de la Postesa- “ Amici di Sempre” di Christian
ranno presentatidue libri. Il priMarazziti prodottoda Mg Promo GenerazioneDO” racconta duction (12 amici si ritrovano
la nascita di DO Consulting&dopoanni a causa della pandeProduction ( contenitorededica- mia, ma non si eranomaipersi
to alla promozione del talento di vistasindai tempi del liceo; a
dei giovani interpreti contem- riportarli insiemeè Valentina,

Tutti i diritti riservati
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ha un annuncioimportanteda
fare e vuole con sé tutti i suoi
amici di sempre.Nel castDario
Bandiera, Dario Cassini, Paolo
Conticini, Nico Di Renzo, Morena Gentile, Mauro Mandolini,
Christian Marazziti, Silvia Mazzotta, Angelo Orlando,Sara Ricci, Nadia Rinaldi, Federico Tocci, Stefano Ambrogi, Pierluigi
Gigante). A seguire la cerimonia di premiazioneche vedrà
una perfomancedel “ mago dei
vip” WalterDi Francesco e della cantanteAnnalisa Andreoli.
Ieri invece è statoil venerdìtra le altre proposte- del curling. Molti dei protagonistidel-

la kermessehanno voluto cimentarsi nel gioco delle stone,
sul ghiaccio dello stadio Olimpico di Cortina dovesi èimprovvisata istruttrice ancheAnna Comarella, la fondistareducedalle Olimpiadi invernali. Tra le

più eleganti nel gestoesaltato
da Stefania Constantini,l’olimpionica del doppio misto, attualmente in Canadaperi Mondiali femminili, la giovanissima
attrice Ludovica Nasti, 15 anni,
vista in televisione nell’” Amica
geniale” eal cinema in “ Mondocane .
©riproduzione riservata

di 15 anniLudovica Nasti
ieri si ècimentatanel curling
ATTRICE

Tutti i diritti riservati

P.4

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :34
SUPERFICIE :7 %

26 marzo 2022

il programma

Oggi lapremiazionedei vincitori
Tre eventispecialiall’Alexander
Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “ Corti,ilfestival cinenametraggio
matografico fondatoepresieduto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleranno quali trai 25corti in garasi
aggiudicheranno i riconoscimenti decisi dalla giuria presieduta da Christian De Sica,
ecompostadaViolante Placido, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,ele giovaniattrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Playground ,suigiochi in un parco di provincia, chevede nel
castlavenezianaMaria Roveran direttada Elisa Possenti.
La cerimonia, presentatada
Roberto Ciufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall, sa17.45datre
rà precedutaalle
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato e montatodurantela
settimana
del festival, “ Cortopiccolo dedicatoa Portopiccolo di Trieste, realizzato da
uncollettivo di giovani cineasti, e “Amici di Sempre” di

Christian Marazziti, su un ritrovo dopola pandemia. Al
mattino,dal ParcHotel Victoria saranno
trasmesseleinterviste coni registi e gli ospiti

(dalle 10 su CanaleEuropa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è la presentazionedei
libri “ GenerazioneDO” di Daniele Orazi e“ Il manualedella conquistacerta.Nonesistono uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedetta

Spazzoli(Mediolanum).

Tutti i diritti riservati
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i progetti

«Sarebbe

bello
unfilm
con Zalone»
Sopra,ChristianDeSica a
Cortina;alatoconlamoglie

SilviaVerdone.L’attore eregista è presidentedellagiuria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tanti progetti: gli piacerebbe, dice,lavorarecon Zalone «veroerededei cinepanettoni perchénonsifacensurare

dal politically correct

edunquefaridere».

Tutti i diritti riservati

P.6

PAESE :Italia

AUTORE :Elena Grassi

PAGINE :1;34
SUPERFICIE :47 %

26 marzo 2022

L’intervista

ChristianDeSica
«Cortinalasvolta
dellamiacarriera»

«Devo

a Cortinala miacarriera,
chehapreso
il volocon“ Vacan-

diNatale”. All’epocafacevola fame,
ricordo checonSilvia, miamoglie, saltavamo i pasti,e leipagaval’affitto della casaa Trastevere». Brillanogliocchi
a Christian De Sica, mentreomaggia
Cortina. GRASSO PAGINA 34
ze

/

«Girai a Cortina
“ Vacanzedi Natale”
e dissiamia moglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSica presidentedi Cortinametraggio
si raccontaconallegriae un pizzico di nostalgia
ElenaGrassi/ CORTINA
«DevoaCortinalamiacarriera, cheha presoil volo con
“Vacanzedi Natale”, l’antesignano deicinepanettoni,girato proprioqui dai fratelli

Vanzina quarant’anni fa.

Tutti i diritti riservati
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e Marcello Mastroianni: aveva addiritturafattocostruire
apposta“ la baitadegliamanti , una scenografiaandata
poi distrutta».
Alle frequentazionicinematografiche, negli anni Novanta sisovrappongonolefreAll’epoca facevo la fame,riquentazioni personalicon la
che
conSilvia,
mia
cordo
mofamiglia, nelle località limiglie, saltavamoi pasti,avevatrofe, daCavea Mietres,o in
unacasa
a
in
affitto
mo
Traun appartamentosul corso
stevere epagavalei la pigiocentraledi Cortina.«All’epone conlo stipendioda speaca ci stavo anchesei mesi
in
radio,mentre
io
ker
lavorai
Brandoe
vo pocoenonavevounalira. all’anno, miei figli,
Rosa,avevanoleguanQuandosonoandatoa vede- Maria
ce rossecomemeleper il sore la proiezionedi “ controllo di “Vacanzedi Natale” le
»svela.«Erauna Cortinaroho detto: adessosemagna! le
e pienadi queljet set
mantica
Perchéavevointuitoil succes- internazionale
da dolcevita
stato».
so checi sarebbe
mondanacheti facevaincona
Brillano gli occhi Chritrare perstradala Bardot, la
De Sica, mentre così
stian

omaggiaCortina,dov’ètornato in questigiorni nellevesti

ancoratantisogninel cassetto. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,
èluiil veroerede

dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpolitically correct, che oggi, ad
esempio,ci imporrebbedi dire “ fluido” e non “ frocio” » ride ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boato in sala,cheper il contratto con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Sto poiscrivendola sceneggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
Marco Lodoli,di cuidovreiessere

ancheattoree regista».

E scusateseè poco, perchi
all’anagrafe conta71 primavere, ma nell’immaginario

d’interegenerazionivivecome un’icona senzatempo.
Cardinale,DavidNiven: ades«Quando i ragazziniper
so è cambiata,manon solo stradami fermano e mi abqui, l’Italia è diventatatutta bracciano dicendomi “ciao
un po’ cafona, il perché non Zio”» chiude «capisco che
lo so. Sicuramenteun’occanon avrei potuto fare altro
sione di rinnovamentoe opnellavita cheportareunsorriportunità ladarannoleOlimso alle persone,tantopiùogpiadi, la nostra ex sindaca gi chein questoclima di pauRaggi hafattomaleanon vo- ra, generatoda una guerra
lerle aRoma,Cortinaselemeimpensabile,abbiamotutti
rita ».
bisognodi unmomentodi solPoi l’artista parladel futulievo ». —
ro, conl’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

di presidentedellagiuriadel
festival “ Cortinametraggio”,
e accogliela stampaproprio
sulluogo dove tuttoè cominciato: all’Hotel de La Poste,
nei salottinichefrequentava
comeAvvocato Covellidei cinepanettoni. Econluic’è ancora suamoglie Silvia Verdone, sorelladi quel Carlo, noto
registaecompagnodi banco
di DeSicaaitempidelliceo.
I ricordi conil padre
«Poi ci sono tornato per ne attualedi “Ferie d’ago“ Vacanze di Natale2000” e sto , il ruolodaprotagonista e il jet setsul Corso
“ Vacanze di Natalea Cortimalatodi Alzheimer in “ I li- «Ora l’Italia
na nel2011,e a fare le pub- moni d’Inverno”conLuisaRa- è unpo’ piùcafona
»
blicità con Belen» racconta nieri, lapartecipazione
in “ All’attore «anche se il ricordo trimenti ci arrabbiamo”,atcheho più caro risale aglian- tualmente in sala.Ma non è
ni Sessanta,quandoero qui tutto perché De Sica, 102
all’hotel Europa con mio pa- film dicuiunadecinada regista, oltreventiprogrammitv
dre Vittorio, mentre girava e vari albumdacantante,
ha

©RIPRODUZIONERISERVATA

“ Amanti” conFayeDunaway
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secondi” di Matteo Nicoletta,

il programma

Oggi la premiazionedei vincitori
Treeventispecialiall’Alexander
Giornatadi premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Cortinametraggio , il festival cinematografico fondato epresieduto da MaddalenaMaineri
per la direzione artistica di
Niccolò Gentili, chesveleranno qualitra i 25cortiin garasi
aggiudicheranno i riconoscimenti decisi dalla giuria presieduta da Christian De Sica,
e compostadaViolante Placido, lo sceneggiatoreNicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,e legiovaniattrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel. Il Veneto tifa “ Playground , sui giochi in unparco di provincia, chevedenel
Maria Rovecastlaveneziana
ran direttada Elisa Possenti.
La cerimonia, presentatada
Roberto Ciufoli eIreneFerri
all’AlexanderGirardi Hall, sarà precedutaalle17.45 da tre
eventi speciali: il corto “ Tre

girato e montatodurantela
settimanadelfestival, “ Corto-

piccolo dedicato aPortopiccolo di Trieste, realizzato da

uncollettivo di giovani cineasti, e “ Amici di Sempre” di

Christian Marazziti, suun ritrovo dopo la pandemia.Al
mattino,dal ParcHotel Victoria sarannotrasmesseleinterviste con i registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuropa. tv), mentre all’Hotel de la
Postec’è lapresentazione
dei
libri “ GenerazioneDO” di Daniele Orazi e “ Il manuale della conquistacerta.Non esistono uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedetta Spazzoli( Mediolanum).

Tutti i diritti riservati
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«Girai a Cortina
“ VacanzediNatale”
e dissia mia moglie:
adessosemagna!»
ChristianDe Sicapresidente
di Cortinametraggio
si raccontaconallegriae un pizzico di nostalgia
ElenaGrassi/ CORTINA
«DevoaCortinalamiacarrie-

ra, che hapresoil volo con
“ Vacanzedi Natale”, l antesignano dei cinepanettoni,
girato proprio qui dai fratelli

Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ricordo checonSilvia,mia moglie, saltavamoi pasti,aveva-

comeAvvocatoCovelli deicinepanettoni. E conlui c’è ancora suamoglie Silvia Verdone, sorelladi quelCarlo, noto

registaecompagnodi banco
diDeSicaai tempidelliceo.
«Poi ci sono tornato per
“ Vacanzedi Natale2000” e
“ Vacanze di Natalea Cortina nel2011,ea fare le pubblicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiù caro risaleagli anquandoero qui
ni Sessanta,
all’hotel Europaconmio pa-

unacasain affitto a Trae pagavalei la pigione con lo stipendioda speaker in radio,mentreio lavoravo poco enon avevounalira.
Quandosonoandatoa vede- dre Vittorio, mentre girava
re la proiezionedi “ control“ Amanti” conFayeDunaway
lo di “Vacanze di Natale” le e Marcello Mastroianni: aveho detto: adessosemagna! va addiritturafatto costruire
Perchéavevointuito il succesapposta“ labaita degli amanstato».
so checi sarebbe
ti , una scenografia andata
Brillano gli occhi a Chripoidistrutta».
stian De Sica, mentre così
Alle frequentazionicineomaggiaCortina,dov’ètorna- matografiche, negli anniNoto in questigiorni nelle vesti vanta si sovrappongonolefredi presidentedella giuriadel quentazioni personaliconla
festival “ Cortinametraggio”, famiglia,nelle località limie accoglie la stampaproprio trofe, da Cavea Mietres, o in
sul luogo dovetutto è cominun appartamentosul corso
ciato: all’Hotel de La Poste, centraledi Cortina. «All eponeisalottiniche frequentava ca ci stavo anche sei mesi
mo

stevere

all’anno,i mieifigli, Brandoe
Maria Rosa,avevanole guance rossecome mele peril sole» svela.«EraunaCortinaromantica epienadi queljetset
internazionaledadolcevita
mondanacheti facevaincontrare

perstradala Bardot,la

Cardinale,DavidNiven: adesso è cambiata,ma non solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona,il perchénon
lo so. Sicuramenteun occasione di rinnovamentoe opportunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostra ex sindaca
Raggihafatto maleanon volerle aRoma,Cortinaselemerita ».

Poi l’artista parladelfuturo, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaolo Virzì, unaversione attuale di “Ferie d agosto , il ruolo daprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I limoni d’Inverno”conLuisaRanieri, lapartecipazionein “ Altrimenti ci arrabbiamo”, attualmente in sala. Ma non è

tutto perché De Sica, 102

Tutti i diritti riservati
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filmdi cui unadecinadaregista, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha

ancoratanti sogninelcassetto. «Lavorare conZalonemi
piacerebbe,
è lui il vero erede
dei cinepanettoni, perché
non si facensuraredal politically correct,che oggi, ad
esempio,
ci imporrebbe
di dire “fluido” e non “ frocio”» ride ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boato

in sala,cheper il contrat-

to conDe Laurentiis doveva
accaderealmeno tre volte a
film. Stopoi scrivendo lasceneggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli, di cuidovrei essere ancheattoreeregista».
Escusateseèpoco, per chi
all’anagrafe conta71 primavere, ma nell’immaginario
d’intere generazionivive come un’icona senzatempo.
«Quando i ragazziniper
stradami fermanoe mi abbracciano dicendomi “ciao
Zio” » chiude «capisco che
non avrei potuto fare altro
nellavita cheportareunsorriso alle persone,tantopiù oggi chein questoclima di pau-

generatoda una guerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodiunmomentodi sollievo ». —
ra,

© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordi conil padre
eil jet setsul Corso
«Oral’Italia
èun po’ più cafona»
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i progetti

«Sarebbe

bello
un film
conZalone»
Sopra,ChristianDe Sica a
Cortina;a latoconlamoglie

SilviaVerdone.L’attore eregista è presidentedella giuria di Cortinametraggio.
Centodue film all’attivo e
tanti progetti: gli piacerebbe, dice,lavorareconZalone «veroerededei cinepanettoni perchénonsifacensurare dalpolitically correct
edunquefaridere».

Tutti i diritti riservati
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«Girai aCortina
“ Vacanzedi Natale”
e dissiamia moglie:
adessosemagna!»
ChristianDe Sicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontacon allegriae un pizzico di nostalgia
ElenaGrassi/ CORTINA

comeAvvocatoCovelli deiciEcon luic’è an«DevoaCortinalamia carrie- nepanettoni.
sua
moglie
Silvia Verdocora
ra, cheha presoil volo con ne, sorelladi quel Carlo, noto
“ Vacanzedi Natale”, l antesiregistaecompagnodi banco
gnano deicinepanettoni,
gidi DeSicaaitempidelliceo.
rato proprioqui dai fratelli
«Poi ci sono tornato per
Vanzina quarant’anni fa.
“
Vacanze
di Natale2000” e
All’epoca facevo la fame,ri“ Vacanze di Natalea Cortimia
che
con
Silvia,
cordo
mona nel2011,e a farele pubglie, saltavamoi pasti,avevablicità con Belen» racconta
mo unacasain affitto a Tral’attore «anche se il ricordo
epagava
lei
la
stevere
pigiochehopiù carorisale agli anne con lo stipendioda speani Sessanta,quandoero qui
radio,mentre
in
io
lavoraker
all’hotel Europa con mio pavo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoa vede- dre Vittorio, mentre girava
re la proiezionedi “ control“ Amanti” conFayeDunaway
lo di “Vacanzedi Natale” le e Marcello Mastroianni: aveho detto: adessose magna! va addiritturafattocostruire
Perchéavevointuito il succes- apposta“ la baitadegliamanstato».
so checi sarebbe
ti , una scenografiaandata
Brillano gli occhi a Chri- poidistrutta».
Alle frequentazionicinestian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna- matografiche, negli anniNoto in questigiorni nellevesti vanta sisovrappongonole fredi presidentedellagiuriadel quentazioni personalicon la
festival “Cortinametraggio”, famiglia, nellelocalità limie accoglie la stampaproprio trofe, daCave aMietres,o in
sulluogo dove tutto è comin- un appartamentosul corso
ciato: all’Hotel de La Poste, centraledi Cortina.«All eponei salottinichefrequentava ca ci stavo anche sei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguance

rossecomemeleperil

so-

le»svela.«EraunaCortina romantica e pienadi queljet set
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincontrare perstradala Bardot, la
Cardinale,DavidNiven: adesso è cambiata,ma non solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona,il perchénon
lo so. Sicuramenteun occae opsione di rinnovamento
portunità ladarannole Olimpiadi,

la nostra ex sindaca

Raggi hafattomaleanon volerle aRoma,Cortina selemerita ».

Poi l’artista parladel futucon l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversioro,

ne attuale di “Ferie d agosto , il ruolo da protagonista

malatodi Alzheimer in “ I li-

moni d’Inverno”conLuisaRain “ Alnieri, lapartecipazione
trimenti ci arrabbiamo”,attualmente in sala. Ma non è

tutto perché De Sica, 102
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film dicuiunadecinada regista, oltreventiprogrammitv
e vari albumda cantante,ha

ancoratantisogninelcassetto. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,
èluiil veroerede
dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpolitically correct, che oggi, ad
esempio,ci imporrebbedi dire “ fluido” e non “ frocio” » ride ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boato in sala,cheper il contratto con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Sto poiscrivendola sceneggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreiessere

ancheattoree regista».

E scusateseè poco,perchi
all’anagrafe conta71 primavere, ma nell’immaginario

d’interegenerazionivivecome un’icona senzatempo.
«Quando i ragazziniper
stradami fermano e mi abbracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avrei potuto fare altro
nellavita cheportareunsorriso alle persone,tantopiùoggi chein questoclima di paura, generatoda una guerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodi sollievo ». —
©RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordi conil padre
e il jet setsul Corso
«Oral’Italia
è un po’ piùcafona»

Tutti i diritti riservati

P.16

PAESE :Italia

AUTORE :Elena Grassi

PAGINE :40
SUPERFICIE :41 %

26 marzo 2022

Tutti i diritti riservati

P.17

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :40
SUPERFICIE :7 %

26 marzo 2022

il programma

Oggi lapremiazionedei vincitori
Tre eventispecialiall’Alexander
Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “ Corti,ilfestival cinenametraggio
matografico fondatoepresieduto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleranno quali trai 25corti in garasi
aggiudicheranno i riconoscimenti decisi dalla giuria presieduta da Christian De Sica,
ecompostadaViolante Placido, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,ele giovaniattrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Playground ,suigiochi in un parco di provincia, chevede nel
castlavenezianaMaria Roveran direttada Elisa Possenti.
La cerimonia, presentatada
Roberto Ciufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall, sa17.45datre
rà precedutaalle
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato e montatodurantela
settimana
del festival, “ Cortopiccolo dedicatoa Portopiccolo di Trieste, realizzato da
uncollettivo di giovani cineasti, e “Amici di Sempre” di

Christian Marazziti, su un ritrovo dopola pandemia. Al
mattino,dal ParcHotel Victoria saranno
trasmesseleinterviste coni registi e gli ospiti

(dalle 10 su CanaleEuropa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è la presentazionedei
libri “ GenerazioneDO” di Daniele Orazi e“ Il manualedella conquistacerta.Nonesistono uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedetta

Spazzoli(Mediolanum).

Tutti i diritti riservati
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i progetti

«Sarebbe

bello
unfilm
con Zalone»
Sopra,ChristianDeSica a
Cortina;alatoconlamoglie

SilviaVerdone.L’attore eregista è presidentedellagiuria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tanti progetti: gli piacerebbe, dice,lavorarecon Zalone «veroerededei cinepanettoni perchénonsifacensurare

dal politically correct

edunquefa ridere».

Tutti i diritti riservati
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il programma

Oggi lapremiazionedei vincitori
Tre eventispecialiall’Alexander
Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “ Corti,ilfestival cinenametraggio
matografico fondatoepresieduto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleranno quali trai 25corti in garasi
aggiudicheranno i riconoscimenti decisi dalla giuria presieduta da Christian De Sica,
ecompostadaViolante Placido, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,ele giovaniattrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Playground ,suigiochi in un parco di provincia, chevede nel
castlavenezianaMaria Roveran direttada Elisa Possenti.
La cerimonia, presentatada
Roberto Ciufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall, sa17.45datre
rà precedutaalle
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato e montatodurantela
settimana
del festival, “ Cortopiccolo dedicatoa Portopiccolo di Trieste, realizzato da
uncollettivo di giovani cineasti, e “Amici di Sempre” di

Christian Marazziti, su un ritrovo dopola pandemia. Al
mattino,dal ParcHotel Victoria saranno
trasmesseleinterviste coni registi e gli ospiti

(dalle 10 su CanaleEuropa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è la presentazionedei
libri “ GenerazioneDO” di Daniele Orazi e“ Il manualedella conquistacerta.Nonesistono uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedetta

Spazzoli(Mediolanum).
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i progetti

«Sarebbe

bello
unfilm
con Zalone»
Sopra,ChristianDeSica a
Cortina;alatoconlamoglie

SilviaVerdone.L’attore eregista è presidentedellagiuria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tanti progetti: gli piacerebbe, dice,lavorarecon Zalone «veroerededei cinepanettoni perchénonsifacensurare

dal politically correct

edunquefaridere».
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STASERAOSPITEDELLACERIMONIAFINALE

Il magoDi Francesco

protagonistaa Cortina
CHIIARANO

Walter Di Francesco,mentalista diChiaranotraipiùrichiesti
vip,statotrai protaeamatodai
gonisti del festival cinematografico Cortinametraggio.Di
Francesco,grande
mattatoree
intrattenitorecon i suoieffettie
prodigi,capacidi lasciaresenza paroleattorieregistipresensulpalconellaceti, saràstasera
rimonia dipremiazione,perincantare il pubblico.—
TO.MI.

DeSicaeil magoDi Francesco
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«Girai aCortina
“ Vacanzedi Natale”
e dissiamia moglie:
adessosemagna!»
ChristianDe Sicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontacon allegriae un pizzico di nostalgia
ElenaGrassi/ CORTINA

comeAvvocatoCovelli deiciEcon luic’è an«DevoaCortinalamia carrie- nepanettoni.
sua
moglie
Silvia Verdocora
ra, cheha presoil volo con ne, sorelladi quel Carlo, noto
“ Vacanzedi Natale”, l’antesiregistaecompagnodi banco
gnano deicinepanettoni,
gidi DeSicaaitempidelliceo.
rato proprioqui dai fratelli
«Poi ci sono tornato per
Vanzina quarant’anni fa.
“
Vacanze
di Natale2000” e
All’epoca facevo la fame,ri“ Vacanze di Natalea Cortimia
che
con
Silvia,
cordo
mona nel2011,e a farele pubglie, saltavamoi pasti,avevablicità con Belen» racconta
mo unacasain affitto a Tral’attore «anche se il ricordo
epagava
lei
la
stevere
pigiochehopiù carorisale agli anne con lo stipendioda speani Sessanta,quandoero qui
radio,mentre
in
io
lavoraker
all’hotel Europa con mio pavo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoa vede- dre Vittorio, mentre girava
re la proiezionedi “ control“ Amanti” conFayeDunaway
lo di “Vacanzedi Natale” le e Marcello Mastroianni: aveho detto: adessose magna! va addiritturafattocostruire
Perchéavevointuito il succes- apposta“ la baitadegliamanstato».
so checi sarebbe
ti , una scenografiaandata
Brillano gli occhi a Chri- poidistrutta».
Alle frequentazionicinestian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna- matografiche, negli anniNoto in questigiorni nellevesti vanta sisovrappongonole fredi presidentedellagiuriadel quentazioni personalicon la
festival “Cortinametraggio”, famiglia, nellelocalità limie accoglie la stampaproprio trofe, daCave aMietres,o in
sulluogo dove tutto è comin- un appartamentosul corso
ciato: all’Hotel de La Poste, centraledi Cortina.«All’eponei salottinichefrequentava ca ci stavo anche sei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguance

rossecomemeleperil

so-

le»svela.«EraunaCortina romantica e pienadi queljet set
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincontrare perstradala Bardot, la
Cardinale,DavidNiven: adesso è cambiata,ma non solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona,il perchénon
lo so. Sicuramenteun’occae opsione di rinnovamento
portunità ladarannole Olimpiadi,

la nostra ex sindaca

Raggi hafattomaleanon volerle aRoma,Cortina selemerita ».

Poi l’artista parladel futucon l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversioro,

ne attuale di “Ferie d’agosto , il ruolo da protagonista

malatodi Alzheimer in “ I li-

moni d’Inverno”conLuisaRain “ Alnieri, lapartecipazione
trimenti ci arrabbiamo”,attualmente in sala. Ma non è

tutto perché De Sica, 102
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film di cuiunadecinada regista, oltreventiprogrammitv
e vari albumda cantante,ha

ancoratantisogninel cassetto. «Lavorare con Zalone mi
piacerebbe,
è luiil veroerede
dei cinepanettoni,perché
non si fa censuraredal politically correct, che oggi, ad
esempio,ci imporrebbedi dire “ fluido” enon “ frocio” » ride ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boato in sala,cheper il contratto con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sceneggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
Marco Lodoli,di cuidovreiessere

ancheattoreeregista».

E scusateseè poco, perchi
all’anagrafe conta71 primavere, ma nell’immaginario

d’interegenerazionivive come un’icona senzatempo.
«Quando i ragazzini per
stradami fermano e mi abbracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avrei potuto fare altro
nellavita cheportareunsorriso alle persone,tantopiù oggi chein questoclima di paura, generatoda una guerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodi sollievo ». —
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordi conil padre
e il jet setsul Corso
«Oral’Italia
è un po’ piùcafona»
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26 marzo 2022 - Edizione Cosenza

Podio al Vision Awards

Le musiche

di Bagnato
premiate
a Pechino
REGGIO CALABRIA

risultatoper
Ancora unprestigioso
il musicistaAlessandro Bagnato.Il
giovane compositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. ( sezionedi Reggio
Calabria), si è aggiudicato il terzo
premio al Maestro Vison Awards
2022- International Musica Competition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto
per 4sassofoni,haottenutoil riconoscimento eilconsensodella
giuria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due
sezioni:strumentosolista emusica
da camerae per quattrocategorie
(Junior, Senior, Giovaneartista e

daprestigiosidirettori comeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gianluca Martinenghi, CarloPalleschi,
SergioLaStella.Nella suavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

Professionista).
Ancora unasplendidaaffermazione quellaconseguitadal musicista calabresechesi vaadaggiungere al suoriccopalmares: primo premio “Cilea”e terzopremioal XVIII “Spring Time” AlessandroBagnato
concorso nazionaledi elaborazione di testie canti natalizi in vernacolo calabrese.
Presentatoinoltre al Festival
“Cortinametraggio”, “E buonanotte ilfilm di Massimo Cappelliche
hala colonnasonoradi FrancoEco
e le musicheaddizionalipropriodi
AlessandroBagnato.
Il musicistareggino è iscritto al
biennioordinamentaledi Composizione

sottola guidadel maestro

Mario GuidoScappucci.Lasuaversatilità gli ha consentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevisan, Mimmo Calopresti,Mario De
Carlo, Alessio Pizzec,Renzo Giacchieri, PaoloTrevisi.È statodiretto

Tutti i diritti riservati
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Podio al Vision Awards

Le musiche

di Bagnato
premiate
a Pechino
REGGIO CALABRIA

risultatoper
Ancora unprestigioso
il musicistaAlessandro Bagnato.Il
giovane compositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. ( sezionedi Reggio
Calabria), si è aggiudicato il terzo
premio al Maestro Vison Awards
2022- International Musica Competition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto
per 4sassofoni,haottenutoil riconoscimento eilconsensodella
giuria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due
sezioni:strumentosolista emusica
da camerae per quattrocategorie
(Junior, Senior, Giovaneartista e

daprestigiosidirettori comeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gianluca Martinenghi, CarloPalleschi,
SergioLaStella.Nella suavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

Professionista).
Ancora unasplendidaaffermazione quellaconseguitadal musicista calabresechesi vaadaggiungere al suoriccopalmares: primo premio “Cilea”e terzopremioal XVIII “Spring Time” AlessandroBagnato
concorso nazionaledi elaborazione di testie canti natalizi in vernacolo calabrese.
Presentatoinoltre al Festival
“Cortinametraggio”, “E buonanotte ilfilm di Massimo Cappelliche
hala colonnasonoradi FrancoEco
e le musicheaddizionalipropriodi
AlessandroBagnato.
Il musicistareggino è iscritto al
biennioordinamentaledi Composizione

sottola guidadel maestro

Mario GuidoScappucci.Lasuaversatilità gli ha consentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevisan, Mimmo Calopresti,Mario De
Carlo, Alessio Pizzec,Renzo Giacchieri, PaoloTrevisi.È statodiretto
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26 marzo 2022 - Edizione Reggio Calabria

Podio al Vision Awards

Le musiche

di Bagnato
premiate
a Pechino
REGGIO CALABRIA

risultatoper
Ancora unprestigioso
il musicistaAlessandro Bagnato.Il
giovane compositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. ( sezionedi Reggio
Calabria), si è aggiudicato il terzo
premio al Maestro Vison Awards
2022- International Musica Competition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto
per 4sassofoni,haottenutoil riconoscimento eilconsensodella
giuria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due
sezioni:strumentosolista emusica
da camerae per quattrocategorie
(Junior, Senior, Giovaneartista e

daprestigiosidirettori comeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gianluca Martinenghi, CarloPalleschi,
SergioLaStella.Nella suavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

Professionista).
Ancora unasplendidaaffermazione quellaconseguitadal musicista calabresechesi vaadaggiungere al suoriccopalmares: primo premio “Cilea”e terzopremioal XVIII “Spring Time” AlessandroBagnato
concorso nazionaledi elaborazione di testie canti natalizi in vernacolo calabrese.
Presentatoinoltre al Festival
“Cortinametraggio”, “E buonanotte ilfilm di Massimo Cappelliche
hala colonnasonoradi FrancoEco
e le musicheaddizionalipropriodi
AlessandroBagnato.
Il musicistareggino è iscritto al
biennioordinamentaledi Composizione

sottola guidadel maestro

Mario GuidoScappucci.Lasuaversatilità gli ha consentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevisan, Mimmo Calopresti,Mario De
Carlo, Alessio Pizzec,Renzo Giacchieri, PaoloTrevisi.È statodiretto
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