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diGiulia Cerasoli

GIALLOSANTANCHÈ

Giornatemoltoagita-

te allaCameradeidepu-

tati trala guerraucraina
e la crisienergetica.Chi
cercadisdrammatizzare
ilclima adaltatensione
è la senatriceDaniela
Santanchè,che,al bar
dellaCamera,sorseggia
uncaffèin tailleur grigio,
piccolaBirkindiHermès
giallo canarinoabbinata
alle décolletéeallama-

scherina (introvabile)
dellostessocolore.

VIVA LA SOSTENIBILITÀ

NicolaLener,am-
basciatore italiano
negli EmiratiArabi, e
l’ambasciatorefrancese
adAbu DhabiXavier
Chatelhannoqualcosa
incomune.Entrambiso-

no in prima linea sulla
sostenibilitàambientale
nel GolfoPersico. Le-
ner ha presenziatoalla
chiusuradell’Expo nel
padiglione italiano su-
per green (il pavimento
èdibucced’aranciaele
fontanesiilluminanocon
l’algaspirulina),di cui
eradirettorePaoloGli-
senti. MentreChatelha
sostenutoilGrandGala
DinnerdellaFondazione
Better theWorldperla
protezionedegli oceani.

UNSELFIE DA FILM

Posafatalesusfondo
campestreperla politi-

ca 41enneMariaElena
Boschi,chesemprepiù
sexyè apparsasu In-
stagram come Silvana
ManganoinRisoamaro.

POLITICALLY

(s)correct

ARISA

IL PASSO
DELL’AMORE

Roma.Dopo lavittoria in coppiaa“Ballandocon
lestelle”,Arisa, 39anni,eil ballerino Vito Coppo-

la, 28,non si sonofermati. Il loro “ passoadue”
continua: eccoli, avvinghiati e felici, apasseggio
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 innamo-

rati (in alto),resocelebredal film “ Hovoglia dite”.

LA
PASSIONE

È NATA

A

“ BALLANDO”

Nella giuriadiCortinametraggioc’era ancheChristianDe Sica
(a sin.,con il sindacodi Cortinad’Ampezzo Gianpietro Ghedina).
Sopra,asin.,PaolaBernardinicon Wayland Bell, attori e registi
delcorto“Solitaire”e, ads.,RobertoCiufoliePaolo Genovese.

Tra gli attori ospiti diCortina-

metraggio: Violante Placido(so-

pra); Ludovica NastieClayton
Norcross(sotto);RoberoCiufoli
eSaraRicci (sotto,asin.).
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OSSIP

40

Unnuovomemoir
L’ex gieffinaRosalin-

da Cannavòha iniziato
a scrivere il suo primo
libro in cui abbandonerà
definitivamente il nome
d’arte Adua Del Vesco,
conil qualesi presentava
ai tempi dellarelazione
conGabrielGarko.Non

Cortinad’Ampezzo.NellaPerladel-
le Dolomiti è andatain scenala
XVII edizionediCortinametraggio:
il festival cinematograficodedi-
cato ai “corti”italiani,fondatoda
MaddalenaMayneri (sopra,tragli
attoriIrene FerrieRobertoCiufoli).

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

Non stuzzicateil
Barùche...dorme

Dopo la finale del
GfVip, inhotel,l’inviato
deLeIeneStefanoCor-

ti si è imbattutoinBarù
Gaetani.Il finalistadel
realitypensavachela“ie-
na avesseprogrammato
unoscherzocontrodilui.
Per poco la situazione
nonè degenerata.Tutto
sièrisolto quandoCorti
haspiegatochelavittima
eraAlexBelli.

RealTime
faacquisti

Dopo Love Islande
Drag Race Italia (con
TommasoZorzitra icon-

duttori), unnuovoformatè
statoacquistatodall’estero
perRealTime.Sitratta di
ThisIsMy House.Riuscirà
alasciareil segno?

FESTADEI “CORTI”
AD ALTA QUOTA
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CinemaCortinametraggioeDolomiaBeautyFilm
Award:havinto labellezzanaturaledi “Grow”

S
i è respiratoun clima di

grande entusiasmo nel-

la seratafinaledi Cortina-

metraggio di sabato26marzo.Un

pubblicodiaddettiai lavorimaso-

prattutto di appassionati,hasegui-

to la premiazionedei diversi short

film valutatidallagiuriatraben400

operepervenuteda tutto il mon-

do. Il premioDolomiaBeautyFilm

Awardèstatovinto da“ Grow” del

Premiatoil film

del collettivo “ The

boys”compostodai

registiVittorioBadini

Confalonieri, associato

AIR3,eJan Daga

collettivo“Theboys”compostodai

registiVittorio Badini Confalonieri,

associatoAIR3, eJanDaga.Il cor-

to è un viaggio emozionantetra
paesaggiesteriorie paesaggiin-

teriori, attraversoimmaginie sen-

sazioni che rimbalzanonellavita
di unaragazza;unvero eproprio

percorsocheparla di bellezzain

sensoglobale,perfettamentealli-

neato allabrand purposedi Dolo-

mia. Lagiuriadel premioDolomia,

e in particolareGiovanniEsposito,
già vincitoredi duepreminell’edi-
zione 2015, direttoreartisticodel-

la giuria DBFA e rappresentan-

te dell’AssociazioneRegistiItaliani
AIR3, haespressocosìla motiva-

zione del premio:“Il cortorappre-

senta e ricorda,nellasua sempli-

cità, l’emozionedellacrescita.Lo
scoprireeriscoprirela bellezzache

cicircondasenzamai dimenticare

chi siamo,ascoltandogli elementi,

giocandoconessi,in uncontinuo

ecuriosocambiamentoche chia-

miamo vita”. La primaedizionedi

DolomiaBeautyFilm Awardèsta-

ta quindi ungrandesuccessocon

50short film pervenutiallagiuria

Dolomia.
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PrimeanticipazionisullarassegnacheconsentiràallaValcerrinadiessereununicograndesetcinematografico

MonFilmFest,già52candidature
all’eventochecoinvolgenovepaesi

L’EVENTO

MARINAMAFFEI

D
all'8 al16luglio no-
ve paesi della Val-

cerrina (Cereseto,
Cerrina, Gabiano,

Mombello, Moncestino,Oda-

lengo Grande,Ponzano,Villa-
deati eVillamiroglio) divente-

ranno ununicograndeset.
MeritodelMonFilmFest,or-

ganizzato dall'associazione
«immagina»(volutamentemi-
nuscolo). La sua singolarità,
in particolare della sezione
«Sette giorni per un film», è
quelladi portaregliautoriele
loro troupesulterritorio, invi-
tandoli amettersiingiocorea-

lizzando unfilmin settegior-

ni: dalprimo fotogrammaal
montaggio,finoalla proiezio-

ne finaledi fronteadunagiu-
ria edaunpubblicocheattri-

buisce loroungiudizio.
«Il festival– raccontaFran-

co Olivero,traifondatori eog-

gi presidentedi«immagina»–
si nutrenonsolo delpaesag-

gio, chediventanaturalmen-

te la locationdelfilm, maan-
che dellacollaborazionedelle
personechecontribuisconoa
vario titolo alla sua realizza-
zione, offrendo ospitalità,
aprendocasee cortili, lavo-
rando comecomparse,trova-

robe, runnere talvolta come
protagonisti».

«Abbiamo già ricevuto 52
candidature», raccontaGiu-

seppe Selva,direttoreartisti-

co cheperprimo,vent'anni fa,

ebbel'intuizione genialeche
neè alla base. Il festival ha

avuto luogodal2003al 2006
aVignale,dal2007al 2015a
Casalborgone,dal 2016 al
2019aCasale,poionlinecau-

sapandemiaeinfinein Valcer-

rina, incollaborazioneconl'U-
nione Comunidelterritorio.

Promosso attraverso me-
dia, sociale lapiattaformain-
ternazionale Fest Home, ha
portatosul territorio monfer-

rino troupedatuttoil mondo,
come Uruguay,India, Euro-
pa, StatiUniti,Canada:«Que-

sto – osservaSelva– benché
noinonoffriamo il viaggioai
partecipanti. Chissàche un
giorno, grazie agli sponsor,
nonsiriescaa farlo.C'èmolta
vogliadifarequestaesperien-

za, ilfestivalhaacquisitonoto-
rietà anchegraziealpassapa-

rola. Il nostro è un ruolo di
scouting,cheinnescauncirco-

lo virtuoso. In tanti hannola-
vorato insiemedopo essersi
conosciutiqui».

Inoltre, in molti hannofat-
to carriera e ricevuto presti-

giosi riconoscimenti, come
ElisabettaBernardini, Adria-

no ValeriopremiatoaCannes
ealNastrod'Argento,Andrea
Jublincheharicevutounano-

mination nella sezionecorto-
metraggi degliOscar2008.O
ancoraNicola Piovesan,che
con«ChiusiallaLuce»havin-
to a Cortinametraggioil pre-

mio RaiCinemaChannel.
A causadella pandemia le

ultimedueedizionisonostate
onlineeinquesti«GiochidiCi-

nema SenzaFrontiere dalla
Valcerrinaal resto del mon-
do» si è decisodi conservare

qualcosadi quell'esperienza
affiancandoallasezioneonsi-
te in Valcerrina una sezione
offsite.In questosecondoca-

sogliautoriinvitati nonsaran-

nosulpostomadovrannopro-
durre anch'essiunfilm dall'8
al16 luglio,ovunque sitrovi-

noodecidanodigirare.Inen-

trambe lesezioniil temaèscel-

to liberamentedagliautori.
Le iscrizioni si chiudono il

13 giugno (le informazioni

perparteciparesonosul sito
di MonFilmFest)e sono atte-

se almeno centocinquanta
candidature,tra lequali ver-

ranno selezionati gli autori
partecipanti.«Chi non viene
scelto–precisaildirettorearti-

stico –nonèdettochenonval-

ga, manoivalutiamocomepa-

rametro anchel'esseredentro
lospiritodelfestival.Ognian-
nocerchiamopoidiseleziona-

re unregistadelMonferrato».
«Attraversoil MonFilmFest

–consideraSelva–da20anni
parliamo di Monferrato, che
vedocomeunFarWestdain-

centivare epromuovere». —
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il paesaggiodiverrà
lalocation,matutto
inqueigiornisarà
particolare:apriremo

FRANCOOLIVERO

PRESIDENTE

IMMAGINA

lecasee i cortili
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Unatroupediunadelleprecedentiedizionidel fetivala
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