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Cortinametraggiovedràtrai giudici figure di spiccodel
cinema:De Sica,Placido, Warren, Nasti, Guaglianone,Ravel

Carrellata di attori
nella giuria dei corti
IL FESTIVAL
Ci saranno Christian De Sica
(foto), Violante Placido, David

Warren, Ludovica Nasti, Nicola
GuaglianoneeAnna Ferraioli Ravel fra i giurati di Cortinametraggio, il festivaldel cinemabreve.A
pochi giorni dall’avvio dell’edizione numero 17, che si svolgerà a
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27
marzo, Maddalena Mayneri e i
suoi collaboratori rendononoti i
nomi della giuria, nella sezione
Cortometraggidel festival, dedicato al meglio dellacinematografia breveitaliana. ChristianDe Sica confermadunqueil suo storico legamecon Cortina,sceltaper
trascorrerevacanzereali, ma pure cinematografiche.Con lui in
giuria ci sarà l’attrice Violante
Placido, assiemeallo sceneggiatore Nicola Guaglianone,a David
Warren che hadirettoserietelevisive di successo,tra cui Desperate Housewives,e poi la giovanissima e talentuosa Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al festival Cortinametraggio, vincitrice in passatodel premio allamigliore attrice.

al miglior corto assoluto,saranno assegnati
il premio del pubblico MYmovies; i duepremial migliore attoree alla migliore attrice, assegnatida TeresaRazzauti;
il premio alla colonnasonora,assegnato daAlessandroPinnelli e

Alberto Bof per FM Records; il
premio Rai cinema channel; il
premioLux Vide al miglior corto
dicommedia e il premio Anec- Fice. E’ confermataanchela presentazione delle serate,affidata a Roberto Ciufoli, affiancato daIrene
Ferri.Già ci sonoi manifesti,le affissioni, la presenza sui social,
con Ludovica Francesconi volto
dell’edizione2022 di Cortinametraggio.
SELEZIONATE 25OPERE

Sonogià stati selezionatii 25
cortometraggi chesaranno procon cinque anteprime
iettati,

mondiali e due anteprime italiane. Tra i protagonisti StefanoAccorsi, FrancescoAcquaroli,Anna
Ferzetti, Lello Arena, TeaFalco,
Antonia Truppo, Valentina Bellè,
Elettra Mallaby,Maria Roveran,
Lidia Vitale, EdordoPesce,AnielGM PRODUCTION
Arena, Marcello Fonte, CristiaQuest’annoil premio peril mi- lo Caccamo,
GiuseppeBattiston,
no
Gm
corto
verràda
Producgliore
Giovanni Esposito,Frank Matala
società
tion,
di produzionepreno; tra i volti internazionali Colin
sieduta da Morena Gentile che
scegliei progetti in baseatalento, Firth e Abel Ferrara. Anchequela manifestazione gode
impegnoe passione.Perla sezio- st’anno
del
patrocinio
di diversi partner
ne cortometraggi,oltre al premio

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :15
SUPERFICIE :16 %

3 marzo 2022 - Edizione Belluno

istituzionali: Regionedel Veneto,
Provincia di Belluno con Rete
eventi cultura, Comunedi Cortina d’Ampezzocon il suo braccio
operativo Cortina Marketing;
NuovoImaie;AnecFice.
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