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POLITICALLY

(s)correct
diGiulia

Cerasoli

GIALLOSANTANCHÈ

GiornatemoltoagitaallaCameradeideputrala guerraucraina
e la crisienergetica.Chi
cercadisdrammatizzare
ilclima ad altatensione
è la senatriceDaniela
Santanchè,
che, al bar
dellaCamera,sorseggia
un caffèin tailleur grigio,
piccolaBirkindiHermès
giallo canarinoabbinata
alle décolletéealla mate

LA

PASSIONE

A

È

NATA

“

BALLANDO”

tati

Tra gli attori ospiti
Cortina(sometraggio: Violante Placido
pra); Ludovica Nasti Clayton

di

e

Norcross( sotto);RoberoCiufoli
eSaraRicci (sotto,asin.).

scherina

( introvabile)

dellostessocolore.
VIVA LA SOSTENIBILITÀ

Nicola Lener,amitaliano

basciatore

negli EmiratiArabi, e
l’ambasciatorefrancese
ad Abu DhabiXavier
Chatelhannoqualcosa
incomune.Entrambisono in prima linea sulla
sostenibilitàambientale
nel GolfoPersico. Lener ha presenziatoalla
chiusuradell’Expo nel
padiglione italiano super green (il pavimento
è di bucced’aranciaele
fontanesiilluminano
con
l’algaspirulina),di cui
era direttorePaoloGlisenti. MentreChatelha
Nella giuria di Cortinametraggio
c’era ancheChristianDe Sica
ilGrandGala
(a sin.,con il sindacodi Cortinad’Ampezzo Gianpietro Ghedina). sostenuto
DinnerdellaFondazione
Sopra,a sin.,PaolaBernardinicon Wayland Bell, attori e registi Better the World perla
delcorto“Solitaire”e, a ds.,RobertoCiufolie Paolo Genovese.
protezionedegli oceani.

ARISA

IL PASSO
DELL’AMORE
Roma.Dopo la vittoria in coppiaa “ Ballandocon
lestelle”,Arisa, 39anni,eil ballerino Vito Coppola, 28, non si sonofermati. Il loro “ passoa due”
continua: eccoli, avvinghiati e felici, a passeggio
peril mercatinodi Ponte Milvio.La cantantedice
di «non voler dareun’etichettaal loro rapporto
».
Ma non c’è bisogno di parole: bastail selfieche i
duesifanno suponteMilvio,il pontedegli innamorati (in alto), resocelebre
dal film “ Ho voglia dite”.

UNSELFIE DA

FILM

Posafatalesusfondo
campestreperla politiMariaElena
ca 41enne
Boschi, che semprepiù
sexyè apparsa su Instagram come Silvana
ManganoinRisoamaro.
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OSSIP
FESTADEI “ CORTI”
AD ALTA QUOTA
Cortinad’Ampezzo.NellaPerladella
le Dolomiti è andatain scena
XVII edizionediCortinametraggio:
il festival cinematograficodedicato ai “corti”italiani,fondatoda
Maddalena
Mayneri ( sopra,tra gli
attoriIrene Ferri eRoberto
Ciufoli).

Unnuovomemoir
L’ex gieffina Rosalinha iniziato
da Cannavò
scrivere
il suo primo
a
libro in cui abbandonerà
definitivamente il nome
d’arte Adua Del Vesco,
con il quale si presentava
ai tempi della relazione
con GabrielGarko.Non

solo. Quella di Rosalinda
saràun’autobiografiache
tratteràfattiimportantiche
hannocambiatola suavita.

Barù RealTime

ti si è imbattutoin

Gaetani.Il finalistadel fa acquisti
realitypensavachela“ ieDopo Love Island e
na avesseprogrammatoDrag Race Italia ( con
unoscherzocontro dilui. Tommaso
Zorzitra iconNon stuzzicateil
Per poco la situazione duttori), unnuovoformatè
Barù che...dorme non è degenerata.Tutto statoacquistatodall’estero
Dopo la finale del si èrisolto quandoCorti perRealTime.Sitratta di
GfVip, inhotel,l’inviato haspiegatochela vittima ThisIsMy House.Riuscirà
de Le Iene StefanoCor- era AlexBelli.
alasciare il segno?

40
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CinemaCortinametraggioe DolomiaBeauty Film
Award: ha vinto la bellezzanaturaledi “ Grow”
Premiatoil film
del collettivo “ The
boys” compostodai
registiVittorioBadini
Confalonieri, associato

DolomiaBeautyFilm Awardè stata quindi un grandesuccessocon
50 short film pervenutiallagiuria
Dolomia.

AIR3, e Jan Daga

S

è respiratoun clima di
grande entusiasmo nella seratafinale di Cortinametraggio di sabato26marzo.Un
pubblicodiaddetti ai lavorima sohaseguiprattutto di appassionati,
to la premiazionedei diversi short
film valutatidallagiuriatraben 400
operepervenuteda tutto il mondo. Il premioDolomiaBeautyFilm
Award è statovinto da“ Grow” del
i

collettivo“Theboys”compostodai
registiVittorio Badini Confalonieri,
associatoAIR3, e JanDaga.Il corto è un viaggio emozionantetra
paesaggiesteriorie paesaggiinteriori, attraversoimmaginie senche rimbalzanonella vita
di una ragazza;un vero e proprio
percorsoche parla di bellezzain
sensoglobale,perfettamenteallineato allabrand purposedi Dolomia. La giuriadel premioDolomia,
sazioni

e in particolareGiovanniEsposito,
già vincitoredi duepreminell’edizione 2015, direttoreartisticodella giuria DBFA e rappresentante dell’AssociazioneRegistiItaliani
AIR3, ha espressocosì la motivazione del premio:“Il corto rappresenta e ricorda,nellasua sempli-

l’emozionedella crescita.Lo
scoprireeriscoprirela bellezzache
cicircondasenzamai dimenticare
chi siamo,ascoltandogli elementi,
giocandocon essi,in un continuo
e curiosocambiamentoche chiamiamo vita”. La prima edizionedi
cità,

Tutti i diritti riservati
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PrimeanticipazionisullarassegnacheconsentiràallaValcerrinadiessere
un unicograndesetcinematografico

MonFilmFest,già 52candidature
all’eventochecoinvolgenovepaesi
L’EVENTO
MARINAMAFFEI

D

all'8 al 16 luglio nove paesi della Valcerrina ( Cereseto,
Cerrina, Gabiano,
Mombello, Moncestino,Odalengo Grande,Ponzano,
Villadeati eVillamiroglio) diventeranno ununico grandeset.
MeritodelMonFilmFest,organizzato dall'associazione
«immagina»( volutamenteminuscolo). La sua singolarità,
in particolare della sezione
«Sette giorni per un film », è
quelladi portaregli autoriele
loro troupesulterritorio, invitandoli a mettersiingioco realizzando unfilmin settegiorni: dal primo fotogrammaal
montaggio,finoalla proiezione finaledi fronte adunagiuria eda un pubblicocheattribuisce loro ungiudizio.
«Il festival– raccontaFranco Olivero,traifondatori e oggi presidentedi «immagina»–
si nutrenon solo delpaesaggio, che diventanaturalmente la location del film, ma anche della collaborazionedelle
personechecontribuisconoa
vario titolo alla sua realizzazione, offrendo ospitalità,
aprendocase e cortili, lavorando comecomparse,trovarobe, runnere talvolta come
protagonisti».
«Abbiamo già ricevuto 52
candidature», raccontaGiuseppe Selva,direttoreartistico cheperprimo,vent'anni fa,

ebbel'intuizione geniale che
neè alla base. Il festival ha

SenzaFrontiere dalla
Valcerrina al resto del mondo» si è decisodi conservare
avuto luogodal 2003al 2006 qualcosadi quell'esperienza
a Vignale,dal 2007 al 2015a affiancandoallasezione
onsiCasalborgone,dal 2016 al te in Valcerrina una sezione
2019 a Casale,poionlinecau- offsite.In questosecondo
caso gliautoriinvitati nonsaransa pandemiaeinfinein Valcerno sulpostomadovrannoprorina, incollaborazioneconl'Udurre anch'essiunfilm dall'8
nione Comunidelterritorio.
si
Promosso attraverso me- al 16 luglio,ovunque trovidecidanodi
girare.In
no
o
endia, sociale la piattaformainlesezioniil temaè scelternazionale Fest Home, ha trambe
portatosul territorio monfer- to liberamentedagliautori.
Le iscrizioni si chiudono il
rino troupedatuttoil mondo, 13 giugno (le informazioni
come Uruguay,India, Europer parteciparesono sul sito
pa, StatiUniti,Canada:«Quedi MonFilmFest)e sono attesto – osservaSelva – benché
non
il
noi
offriamo viaggioai se almeno centocinquanta
candidature,tra le quali verpartecipanti. Chissàche un
gli autori
giorno, grazie agli sponsor, ranno selezionati
«Chi non viene
partecipanti.
nonsi riescaa farlo. C'èmolta
scelto–precisaildirettoreartivogliadifare questaesperien–nonè dettochenonvalilfestival
haacquisitonoto- sticomanoivalutiamocome
za,
ga,
parietà anchegrazie alpassapad
entro
rametro anchel'essere
Il
nostro
un
ruolo
è
di lo spirito delfestival.Ogni anrola.
scouting,cheinnesca
uncircono cerchiamopoidi selezionalo virtuoso. In tanti hannola.
re unregistadelMonferrato»
vorato insieme dopo essersi
«Attraversoil MonFilmFest
conosciutiqui».
– consideraSelva– da20anni
Inoltre, in molti hannofatparliamo di Monferrato, che
to carriera e ricevuto prestivedocomeun FarWestdaingiosi riconoscimenti, come
centivare e promuovere». —
ElisabettaBernardini, Adria©RIPRODUZIONERISERVATA
no Valeriopremiatoa Cannes
ealNastrod'Argento,Andrea FRANCOOLIVERO
Jublin cheharicevutounano- PRESIDENTE
mination nella sezionecorto-

nema

IMMAGINA

degli Oscar2008.O
diverrà
ancoraNicola Piovesan,che Il paesaggio
con«Chiusi allaLuce»ha vinla location,matutto
to a Cortinametraggioil prein quei giorni sarà
mio RaiCinemaChannel.
A causadella pandemia le particolare:
apriremo
ultimedueedizionisonostate
onlinee inquesti«Giochidi Ci- lecasee i cortili
metraggi
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edizioni del fetivala
Unatroupedi unadelleprecedenti
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