
Cortinametraggiovedràtrai giudici figuredi spiccodel
cinema:DeSica,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
GuaglianoneeAnnaFerraioli Ra-

vel frai giurati di Cortinametrag-

gio, il festivaldelcinemabreve.A
pochigiornidall’avvio dell’edizio-
ne numero 17, chesi svolgeràa

Cortina d’Ampezzodal 20 al 27

marzo, Maddalena Mayneri e i

suoi collaboratorirendononoti i

nomi della giuria, nella sezione
Cortometraggidel festival, dedi-

cato al meglio dellacinematogra-

fia breveitaliana.ChristianDe Si-

ca confermadunqueil suostori-
co legamecon Cortina,sceltaper
trascorrerevacanzereali, ma pu-

re cinematografiche.Con lui in

giuria ci saràl’attrice Violante
Placido, assiemeallo sceneggiato-

re Nicola Guaglianone,a David
Warren chehadirettoserietele-

visive di successo,tra cui Despe-

rate Housewives,epoi la giova-

nissima e talentuosa Ludovica
Nastie AnnaFerraioli Ravel, vol-
to caro al festivalCortinametrag-
gio, vincitrice in passatodel pre-
mio allamigliore attrice.

GM PRODUCTION

Quest’annoil premioperil mi-

gliore cortoverràdaGmProduc-
tion, la societàdi produzionepre-

sieduta da Morena Gentile che
scegliei progetti inbaseatalento,
impegnoepassione.Perla sezio-
ne cortometraggi,oltre alpremio

al miglior cortoassoluto,saran-
no assegnatiil premio delpubbli-

co MYmovies; i duepremialmi-
gliore attoreeallamigliore attri-

ce, assegnatidaTeresaRazzauti;
il premioalla colonnasonora,as-

segnato daAlessandroPinnelli e

Alberto Bof per FM Records; il
premio Rai cinema channel; il
premioLux Videalmiglior corto
dicommediae il premioAnec- Fi-
ce. E’confermataanchela presen-

tazione delle serate,affidata aRo-

berto Ciufoli, affiancatodaIrene
Ferri.Già ci sonoi manifesti,le af-

fissioni, la presenzasui social,
con LudovicaFrancesconivolto

dell’edizione2022 di Cortiname-
traggio.

SELEZIONATE25OPERE

Sonogià statiselezionatii 25
cortometraggichesaranno pro-

iettati, con cinque anteprime

mondiali e dueanteprime italia-
ne. Tra i protagonisti StefanoAc-
corsi, FrancescoAcquaroli,Anna
Ferzetti, Lello Arena, TeaFalco,
Antonia Truppo,ValentinaBellè,
Elettra Mallaby,Maria Roveran,
LidiaVitale, EdordoPesce,Aniel-
lo Arena,MarcelloFonte,Cristia-

no Caccamo,GiuseppeBattiston,
Giovanni Esposito,FrankMata-

no; tra i volti internazionaliColin
Firth e Abel Ferrara.Ancheque-

st’anno la manifestazione gode
del patrocinio di diversi partner
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istituzionali: RegionedelVeneto,
Provincia di Belluno con Rete
eventicultura, Comunedi Corti-
na d’Ampezzocon il suo braccio
operativo Cortina Marketing;
NuovoImaie;AnecFice.

MarcoDibona
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