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Andato in onda il 25 marzo 2022 alle ore 18.30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Andato in onda il 22 Marzo edizione delle 13







https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/edizione-ore-1300-del-22-marzo_F3115
47801032201

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/edizione-ore-1300-del-22-marzo_F311547801032201
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/edizione-ore-1300-del-22-marzo_F311547801032201


Andato in onda il 24 Marzo 2022.



http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-ITALIA_UNO-STUDIO_APERTO
_LIVE_1820-190422255m.mp4

http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-ITALIA_UNO-STUDIO_APERTO_LIVE_1820-190422255m.mp4
http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-ITALIA_UNO-STUDIO_APERTO_LIVE_1820-190422255m.mp4


Andato in onda il 24 Marzo 2022



http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-RAI_3-TGR_VENETO_1935-175
623575m.mp4

http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-RAI_3-TGR_VENETO_1935-175623575m.mp4
http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-RAI_3-TGR_VENETO_1935-175623575m.mp4


Andato in onda il 24 Marzo 2022



http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-TV_2000-TGTG_2050-21410665
3m.mp4

http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-TV_2000-TGTG_2050-214106653m.mp4
http://agenzie.interno.gov.it/media/2022/03/20220324-TV_2000-TGTG_2050-214106653m.mp4


2 Marzo 2022

De Sica e Violante Placido in giuria a Cortinametraggio
Giudicheranno i migliori cortometraggi della 17/a edizione

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della
giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto
alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production",
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno inoltre
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice.
A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto del
manifesto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il
ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway
andrà in parte devoluto all'associazione di beneficenza cortinese Emma's
Children Onlus.
https://tg24.sky.it/venezia/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-corti
nametraggio#:~:text=(ANSA)%20%2D%20CORTINA%20D',giuria%20di%20Co
rtinametraggio%2C%20festival%20presieduto

https://tg24.sky.it/venezia/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio#:~:text=(ANSA)%20%2D%20CORTINA%20D',giuria%20di%20Cortinametraggio%2C%20festival%20presieduto
https://tg24.sky.it/venezia/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio#:~:text=(ANSA)%20%2D%20CORTINA%20D',giuria%20di%20Cortinametraggio%2C%20festival%20presieduto
https://tg24.sky.it/venezia/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio#:~:text=(ANSA)%20%2D%20CORTINA%20D',giuria%20di%20Cortinametraggio%2C%20festival%20presieduto


15 Marzo 2022

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il
festival di corti più famoso d’Italia.

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle
Dolomiti accoglierà l’edizione 2022 del
Festival dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana.
Maddalena Mayneri, fondatrice e
presidente del festival insieme al
direttore artistico di quest’anno, Niccolò
Gentili, hanno selezionato: 25 corti, 5
anteprime mondiali e 2 anteprime
italiane. Un programma ricco per un

Festival da sempre attento allo scouting dei giovani talenti. A presentare le serate della
kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022.

A decretare il miglior corto in assoluto sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di
fama internazionale: Christian De Sica che conferma il suo storico legame con Cortina,
Violante Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla
Miglior Attrice.



La XVII edizione del Festival si svolgerà
in presenza nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid e vedrà in
streaming su MYmovies gli incontri con i
registi dei corti in concorso e su Canale
Europa.tv le interviste e gli
approfondimenti quotidiani con i registi.

Le proiezioni si terranno tutte presso
l’Alexander Girardi Hall di Cortina e il
ricavato delle quote di iscrizione al
festival anche quest’anno andrà in parte

devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior
corto assoluto MG Production saranno assegnati il
Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior
Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting
director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna
Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof
per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il
Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il
Premio Anec-Fice.

Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non
c’eri” di Maurizio Rigatti con Lodo

Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti
con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di

Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory.

Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta
presenterà “Babbale” realizzato con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di
Christian Marazziti. Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto
della Regina delle Dolomiti.

https://movida.tgcom24.it/2022/03/15/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festiv
al-di-corti-piu-famoso-ditalia/

https://movida.tgcom24.it/2022/03/15/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-ditalia/
https://movida.tgcom24.it/2022/03/15/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-ditalia/


 

9 marzo 2022 

SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO 

Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il 
cinema e l'arte, agli appuntamenti legati alla cultura e al 
tempo libero 

tgcom24 

  

CHRISTIAN DE SICA IN GIURIA A "CORTINAMETRAGGIO" 
 Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival, dedicato al 
meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente 
della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore 
artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si svolgerà 
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: Christian De Sica che conferma il suo 
storico legame con la regina delle Dolomiti tornando a 30 anni di distanza dal primo "Vacanze 
di Natale". Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David 
Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui "Desperate Housewives", la 
giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, 
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice. 
 

https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/showbiz-tutto-fa-spettacolo_7071181-202102k.shtml  

https://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/showbiz-tutto-fa-spettacolo_7071181-202102k.shtml


  
24 Marzo 2022

A Cortinametraggio il corto in
collaborazione con la Polizia di Stato



https://www.telebelluno.it/wp/a-cortinametraggio-il-corto-in-collaborazione-con-la-polizia
-di-stato/

https://www.telebelluno.it/wp/a-cortinametraggio-il-corto-in-collaborazione-con-la-polizia-di-stato/
https://www.telebelluno.it/wp/a-cortinametraggio-il-corto-in-collaborazione-con-la-polizia-di-stato/


Andato in onda il 21 Marzo 2022:







https://www.telebelluno.it/wp/cortinametraggio-si-comincia/

https://www.telebelluno.it/wp/cortinametraggio-si-comincia/


27 Marzo 2022
Dalla Homepage:

Christian De Sica: «Cortinametraggio, il mio
ruolo da giurato e il cinema italiano»
L’attore racconta dell’esperienza in giuria e dei nuovi talenti del
cinema dal festival sulle Dolomiti



Christian De Sica durante la nostra intervista

É uno dei volti più amati della commedia italiana, che ha fatto ridere
intere generazioni. Christian De Sica è il presidente di giuria della 17a
edizione di Cortinametraggio, chiamata a decretare il Miglior Corto tra i
25 in concorso. Dalla lounge dell’Hotel de la Poste, tra i centri più vivi
del festival, l’attore ci ha raccontato del suo compito da giurato, dei
giovani un po’ trasparenti in Italia e qualche film che ultimamente l’ha
davvero colpito (più un augurio per gli Oscar).
L’intervista a Christian De Sica è a cura di Ileana Dugato:



https://hotcorn.com/it/film/news/christian-de-sica-intervista-cortinamet
raggio-festival/

https://hotcorn.com/it/film/news/christian-de-sica-intervista-cortinametraggio-festival/
https://hotcorn.com/it/film/news/christian-de-sica-intervista-cortinametraggio-festival/


28 Marzo 2022

Violante Placido invita un uomo al bar:
“Finalmente un ruolo diverso dal solito"
L’attrice nei panni di giurata al XVII Cortinametraggio ci ha parlato di
Yoko Ono, Patty Pravo e di altre artiste che hanno abbracciato la vita in
modo unico, e di come sta affrontando in famiglia il momento difficile



Violante Placido in un ruolo diverso dal solito. A Cortinametraggio, il

festival del corto che si è svolto a Cortina d’Ampezzo, l’attrice figlia

d’arte ha vestito i panni di giurata, oltre ad essere protagonista del film

breve La cavia di Rolando Stefanelli (vincitore del David di Donatello

per La matta dei fiori), inserito nella sezione speciale della kermesse.

“E' un corto rimasto congelato in un cassetto per un po’ di tempo a cui

tengo molto”, ci racconta Violante, “perché mi ha permesso di recitare

un personaggio femminile raro”. Una donna invita un uomo in un bar.

La proposta della donna sconvolge l’uomo. Che cosa vuole

veramente?

E a raccontare delle figure femminili di rara forza è la stessa Violante

Placido nello spettacolo teatrale Femme Fatales, ideato durante la

pandemia. È il racconto, tra parole e musica, di cinque donne che

hanno saputo lasciare il segno attraverso il talento e le loro vite

straordinarie. Sono Marianne Faithfull, Nico, Francoise Hardy, Yoko

Ono e Patty Pravo.

“Sono donne che mi ispirano per l’autenticità con cui hanno fatto il

loro percorso, per come hanno abbracciato l’arte e la vita in maniera

unica”, ci racconta l’attrice. “Nell’arte dobbiamo spingerci un po’ oltre e

metterci in gioco, e loro lo hanno fatto anche cadendo e ritrovando sé

stesse. Nico, per esempio, ha ritrovato una sé stessa che non l’ha

portata a una risoluzione dei suoi tormenti, ma ha dato un senso

artistico a quei tormenti regalandoci delle perle”.



Cadere capita a chiunque ed è successo anche a Violante che ora sta

affrontando, come madre, anche la difficoltà di spiegare la guerra in

Ucraina al proprio figlio. “È molto complicato il periodo che stiamo

vivendo”, rivela, “ci preoccupa molto tutto quello che sta succedendo

ed è incredibile. La pandemia ormai ci ha abituato a pensare che anche

l’impensabile potrebbe accadere. La più grande paura è che da un

momento all’altro tutto vada fuori controllo”.

“A mio figlio cerco di non fargli vedere troppa televisione, ma gli parlo

della guerra, perché credo sia giusto che sappia”, prosegue l’attrice,

“anche questo fa parte della vita che ci circonda. A scuola partecipa

attivamente mandando coi compagni e le maestre degli aiuti ai

bambini ucraini. È importante che capisca che tutto questo è sbagliato

e che gli esseri umani si devono aiutare l’un l’altro. E che anche se un

pensiero è diverso dal proprio bisogna dialogare, non scontrarsi”.

https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/Violante-Placido-Cortinametraggio-la-cavia/

https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/Violante-Placido-Cortinametraggio-la-cavia/


27 Marzo 2022

Dalla Homepage:

Paolo Genovese: «Supereroi, il tempo e il
rapporto con i giovani a Cortinametraggio»
Il film, il rapporto con il tempo, i giovani registi e lo streaming: il
regista si racconta a Hot Corn



Paolo Genovese durante la nostra intervista

A Cortinametraggio, accanto ai 25 corti in concorso, sono stati
presentati al pubblico anche alcuni lungometraggi. Tra questi, il
bellissimo Supereroi di Paolo Genovese, la commovente e
appassionante storia d’amore attraverso il tempo interpretata da
Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Un mix di emozioni che ha
lasciato la sala a bocca aperta. Abbiamo incontrato Paolo Genovese
poco prima della proiezione, e ci ha raccontato la genesi del film, tra il
suo rapporto con il tempo e qualche riflessione sul cinema ai giorni
nostri.
L’intervista a Paolo Genovese è a cura di Ileana Dugato:



https://hotcorn.com/it/film/news/paolo-genovese-intervista-cortinametraggio-supereroi-j
asmine-trinca-alessandro-borghi/

https://hotcorn.com/it/film/news/paolo-genovese-intervista-cortinametraggio-supereroi-jasmine-trinca-alessandro-borghi/
https://hotcorn.com/it/film/news/paolo-genovese-intervista-cortinametraggio-supereroi-jasmine-trinca-alessandro-borghi/


25 Marzo 2022

Ludovica Nasti: amo Millie Bobby Brown,

aspetto Stranger Things 4



Da Cortinametraggio la giovane attrice parla dei suoi miti

Da Cortinametraggio, dove è tra i giurati del festival, la giovane attrice

Ludovica Nasti ha parlato di uno dei suoi miti, l’attrice Millie Bobby

Brown che presto tornerà nella quarta stagione di “Stranger Things” su

Netflix.

“Sono euforica per la quarta stagione – ha raccontato – sono due anni

quasi che la aspettiamo, mi piace molto Millie Bobby Brown, così come

tutto il prodotto, la fantascienza, lei è una delle mie tante attrici di

riferimento; credo però che anche nel cinema italiano ci siano tanti

giovani attori che possono fare tanto”.

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-amo-millie-bo

bby-brown-aspetto-stranger-things-4-20220325_video_11591177/

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-amo-millie-bobby-brown-aspetto-stranger-things-4-20220325_video_11591177/
https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-amo-millie-bobby-brown-aspetto-stranger-things-4-20220325_video_11591177/


27 Marzo 2022
Dalla Homepage:

Violante Placido: «Io, tra la giuria di
Cortinametraggio e Monica Vitti»
La giuria, i personaggi della Vitti e il rapporto con cinema e
serialità: l’attrice si racconta a Hot Corn



Violante Placido durante la nostra intervista

Nella giuria della 17a edizione di Cortinametraggio anche Violante
Placido. Attrice e cantante, che ha anche presentato un cortometraggio
qui al festival, è chiamata a giudicare i corti in concorso. L’abbiamo
incontrata sul bellissimo sfondo delle Dolomiti e, insieme al ruolo da
giurata, ci ha raccontato anche del suo rapporto da spettatrice con i film
e i personaggi di Monica Vitti. Celebrata anche qui a Cortina con la
proiezione del documentario Vitti d’arte, Vitti d’amore, in cui viene
ricordata dai personaggi del mondo dello spettacolo e con immagini di
repertorio dei suoi film più amati.

L’intervista a Violante Placido è a cura di Ileana Dugato:



https://hotcorn.com/it/film/news/violante-placido-intervista-cortinametraggio-festi
val-cortometraggi-monica-vitti/

https://hotcorn.com/it/film/news/violante-placido-intervista-cortinametraggio-festival-cortometraggi-monica-vitti/
https://hotcorn.com/it/film/news/violante-placido-intervista-cortinametraggio-festival-cortometraggi-monica-vitti/


25 Marzo 2022

Ludovica Nasti: il mio sogno? Non smettere
di regalare emozioni
L'attrice giurata a Cortinametraggio, presto in Romulus 2



Tv, cinema, premi. Continua l’ascesa della giovane Ludovica Nasti,

diventata famosa nel ruolo di Lila da piccola nella serie “L’amica

geniale” e molto apprezzata a Venezia in “Mondocane” con Alessandro

Borghi.

L’attrice 15enne è stata scelta per la XVII edizione di Cortinametraggio

a Cortina D’Ampezzo tra i membri della giuria del festival dedicato al



meglio della cinematografia breve italiana. La sua vita è cambiata

grazie a Lila e un po’ le manca.

“É cambiata solo dal momento che ho capito che ero affascinata da

questo mondo che non conoscevo, mi ha dato la possibilità di scoprire

un altro mondo, noi guardiamo i film al cinema ma non sappiamo

quello che c’è dietro, un mondo. Mi manca perché mi ha dato tanta

forza e determinazione, ma io sono cresciuta, resterà comunque per

sempre nel mio cuore”.

Ludovica Nasti sarà anche nella serie “Romulus 2”: “Faccio una delle

sacerdotesse sabine, Vibia, le riprese sono andate bene, è una serie

impegnativa partendo dai costumi, dalla lingua, il protolatino, c’è un

grosso lavoro per imparare le battute, è tosta”.

A breve la vedremo anche in un documentario su Sophia Loren e in

una serie per Rai1 che sta girando a Napoli, ancora top secret.

“Il mio sogno nel cassetto? Non ne ho tanti, uno è più un desiderio, di

essere sempre in salute, io e la mia famiglia, lo sento dentro, la salute

viene prima di tutto, poi spero di continuare a studiare e di non

abbandonare mai la strada giusta… E di non smettere mai di regalare

emozioni perché il cinema è emozione e magia”.

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-il-mio-sogno-non-smettere-di-
regalare-emozioni-20220325_video_12210321/

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-il-mio-sogno-non-smettere-di-regalare-emozioni-20220325_video_12210321/
https://www.askanews.it/video/2022/03/25/ludovica-nasti-il-mio-sogno-non-smettere-di-regalare-emozioni-20220325_video_12210321/


27 Marzo 2022
Dalla Homepage:

Maddalena Mayneri racconta la 17a edizione di
Cortinametraggio
Tornare in presenza, i giovani e i corti, e poi lo streaming.
Maddalena Mayneri racconta il festival



Maddalena Mayneri durante la nostra intervista

É tornato il festival del cortometraggio sulle Dolomiti con la sua 17a
edizione. Cortinametraggio ha riaperto le porte a registi, attori e
pubblico in presenza dopo due anni di pandemia e continua a celebrare
il cinema italiano e i suoi giovani talenti. Per questo, quando abbiamo
incontrato la fondatrice del festival, Maddalena Mayneri, le abbiamo
chiesto se sia stato particolarmente difficile organizzare questa
edizione. Cortinametraggio comunque non perde mai di vista il suo
obiettivo principale: quello di far conoscere i giovani registi e far
compiere loro un primo, importante, passo nel mondo del cinema. Tra
cortometraggi, sale e streaming, ecco cosa ci ha raccontato
Maddalena Mayneri.



https://hotcorn.com/it/film/news/maddalena-mayneri-intervista-fondat
rice-cortinametraggio-festival-dolomiti/

https://hotcorn.com/it/film/news/maddalena-mayneri-intervista-fondatrice-cortinametraggio-festival-dolomiti/
https://hotcorn.com/it/film/news/maddalena-mayneri-intervista-fondatrice-cortinametraggio-festival-dolomiti/


 

3 aprile 2022 

 

 
Christian De Sica, in sala con "Altrimenti ci arrabbiamo...", ospite del festival cinematografico 

Cortinametraggio, è un automobilista e motociclista appassionato. Oltre che alla guida se la cava bene 

anche nella scelta delle vetture, rigorosamente di seconda mano. E poi ci sono i ricordi dei viaggi 

sull'Aurelia di papà Vittorio e la passione per una 500 Abarth e una Harley-Davidson rigorosamente nere. 

 



 

 

 

https://video.gazzetta.it/autovelox-christian-de-sica-la-mia-500-abarth-e-nera-e-inc-ta-/cd34f384-ae00-

4e59-94a7-bcc854960xlk  

https://video.gazzetta.it/autovelox-christian-de-sica-la-mia-500-abarth-e-nera-e-inc-ta-/cd34f384-ae00-4e59-94a7-bcc854960xlk
https://video.gazzetta.it/autovelox-christian-de-sica-la-mia-500-abarth-e-nera-e-inc-ta-/cd34f384-ae00-4e59-94a7-bcc854960xlk


28 Marzo 2022

Ludovica Francesconi: «Sempre più bello e
quei primi giorni sul set…»
Volto di questa edizione, Ludovica Francesconi ci ha parlato di
cinema, di giovani e di aneddoti dal set

Ludovica Francesconi durante la nostra intervista

Oltre ad essere il volto della 17a edizione di Cortinametraggio,
Ludovica Francesconi ha portato al festival anche Sempre più bello,
l’ultimo capitolo della trilogia iniziata con Sul più bello e che la vede
protagonista nei panni di Marta. Diretto da Claudio Norza, il film
prosegue la sua storia verso la cura dalla malattia attraverso un
rischioso trapianto ai polmoni. Dopo un evento speciale nelle sale, il
film sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 aprile. Intanto, al festival
abbiamo incontrato l’attrice che ci ha raccontato dei giovani e del loro
rapporto con il cinema, del festival, di Monica Vitti e di quel divertente
primo giorno sul set di Sempre più bello.



L’intervista a Ludovica Francesconi è a cura di Ileana Dugato:

https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-francesconi-intervista-cortinametraggio-2022
-festival-sempre-piu-bello/

https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-francesconi-intervista-cortinametraggio-2022-festival-sempre-piu-bello/
https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-francesconi-intervista-cortinametraggio-2022-festival-sempre-piu-bello/
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Jenny De Nucci: «Io, Cortinametraggio e la
famiglia di Sempre più bello»
L’attrice ha raccontato a Hot Corn l’esperienza del festival e la
nuova ondata del cinema italiano

Jenny De Nucci durante la nostra intervista

Jenny De Nucci è stata il volto della 16a edizione di Cortinametraggio e
quest’anno ha passato il testimone alla collega Ludovica Francesconi.
Unite al festival e sul lavoro, entrambe nel cast di Sempre più bello,
l’ultimo capitolo della trilogia diretto da Claudio Norza. Abbiamo
incontrato l’attrice e influencer al festival – esperienza recuperata dopo
non aver potuto partecipare di persona lo scorso anno -, dove ci ha
raccontato dell’esperienza sul set del film, tra il personaggio di
Rebecca e il cast diventato una famiglia, e della nuova ondata del
cinema italiano.



https://hotcorn.com/it/film/news/jenny-de-nucci-intervista-cortinametraggio-2022-festi
val-sempre-piu-bello-ludovica-francesconi/

https://hotcorn.com/it/film/news/jenny-de-nucci-intervista-cortinametraggio-2022-festival-sempre-piu-bello-ludovica-francesconi/
https://hotcorn.com/it/film/news/jenny-de-nucci-intervista-cortinametraggio-2022-festival-sempre-piu-bello-ludovica-francesconi/
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Ludovica Nasti: «Cortinametraggio, L’amica
geniale e l’amore per la Loren»
La giovane attrice racconta l’esperienza da giurata, i suoi
personaggi e i nuovi progetti in vista

Ludovica Nasti durante la nostra intervista

L’abbiamo conosciuta nel ruolo della giovane Lila nella prima stagione
de L’amica geniale. Ma Ludovica Nasti ha dato prova del suo grande
talento anche in Rosa pietra stella e Mondocane. E nonostante la sua
giovanissima età, ha affiancato Christian De Sica e i giurati nella giuria
del concorso ufficiale di Cortinametraggio 2022. Una grande
responsabilità che Ludovica ha affrontato con grande consapevolezza
e maturità. Quando l’abbiamo incontrata, ci ha raccontato
dell’esperienza da giurata e dei suoi personaggi, tra i nuovi progetti e
l’ammirazione per Sophia Loren.



https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-nasti-intervista-cortinametraggio-2022-festi
val-cortometraggi-amica-geniale/

https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-nasti-intervista-cortinametraggio-2022-festival-cortometraggi-amica-geniale/
https://hotcorn.com/it/film/news/ludovica-nasti-intervista-cortinametraggio-2022-festival-cortometraggi-amica-geniale/
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La notte brucia
In concorso a Cortinametraggio (20-27 marzo) il film breve ispirato
alla tragedia di Corinaldo. Ne parlano l'autrice Angelica Gallo e la
responsabile editoriale di Son of a Pitch Emanuela Genovese

Ispirato da fatti di cronaca accaduti in Italia – la tragedia di Corinaldo (Ancona)
dell’8 dicembre 2018, in cui 6 persone sono rimaste uccise, 59 ferite a causa del
caos creato dallo spray al peperoncino utilizzato per rapinare i presenti – La notte
brucia di Angelica Gallo è la storia di Massimo e dei suoi amici appena ventenni
(Antonio e Hamza) ragazzi di provincia senza arte né parte: di notte si aggirano
come animali da preda per le discoteche a derubare la gente con lo spray al
peperoncino. A spingerli, la sete di adrenalina e il guadagno facile ma anche la
necessità di lasciare un segno, di contare qualcosa in un mondo in cui sono
irrilevanti.

A camminare insieme ai tre giovani quasi tutti esordienti in questa lunga notte Abel
Ferrara, Marcello Fonte e Aniello Arena, per un’opera sorprendente, e spiazzante,
che ha già meritato alla 39.Edizione del Torino Film Festival il Premio Rai Cinema
Channel.



È ora in concorso a Cortinametraggio (20-27 marzo, Cortina d’Ampezzo) dove sarà
presentato il 24 marzo.

Prodotto da Angelika Film Productions in collaborazione con Guendalina Folador
(production manager di film come Dogman e Pinocchio), La notte brucia è il primo
film distribuito da Son of a Pitch, brand di Save the Cut, che ha sempre a
Cortinametraggio in concorso il corto Chiusi fuori di Giorgio Testi, con Stefano
Accorsi e Colin Firth (sarà presentato il 22 marzo).
Ci fanno entrare ne La notte brucia raccontandoci le loro impressioni ed esperienze

ANGELICA GALLO - Regista Sceneggiatrice



EMANUELA GENOVESE
Responsabile Editoriale di Son of a Pitch

https://www.cinematografo.it/news/la-notte-brucia/

https://www.cinematografo.it/news/la-notte-brucia/


 

25 marzo 2022 

Nicola Guaglianone: a Vanzina, Cortina dovrebbe fare una statua 

Lo sceneggiatore a Cortinametraggio 

 

Roma, 25 mar. (askanews) – A Carlo Vanzina, Cortina dovrebbe fare una statua per il suo “Vacanze di Natale” 

che ha portato la cosiddetta ‘perla delle Dolomiti’ nell’immaginario di tutti gli italiani; a dirlo lo sceneggiatore 

Nicola Guaglianone, a Cortina per il festival del corto Cortinametraggio.“L’altro giorno io ho detto al sindaco 

Gianpietro Ghedina che a Carlo Vanzina Cortina dovrebbe dedicare una via, una piazza o addirittura una 

statua, perché Vanzina ha portato Cortina nell’immaginario di tantissime generazioni. Mi ha detto che ci 

pensava. Perché sai, arrivi in uno stadio del ghiaccio… Uno come tanti. Ma pensare che qui c’è stata una scena 

di un film come Vacanze di Natale che è entrato veramente nel dna, Carlo Vanzina va elogiato in questo 

contesto” ha detto Guaglianone. 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/nicola-guaglianone-a-vanzina-cortina-dovrebbe-fare-una-

statua-20220325_video_16012442/  

https://www.askanews.it/video/2022/03/25/nicola-guaglianone-a-vanzina-cortina-dovrebbe-fare-una-statua-20220325_video_16012442/
https://www.askanews.it/video/2022/03/25/nicola-guaglianone-a-vanzina-cortina-dovrebbe-fare-una-statua-20220325_video_16012442/
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1 Amici - Canale 5
3.939.000 spettatori, 24.9% di share

2 Soliti ignoti speciale - Raiuno
2.819.000 spettatori, 14.6% di share

3 GP Arabia Saudita - Tv 8
1.058.000 spettatori, 5.6% di share

4 Fbi - Raidue
1.017.000 spettatori, 4.7% di share

5 Altrimenti ci arrabbiamo! - Retequattro
993.000 spettatori, 5.2% di share

Christian De Sica, 71 anni, figlio d’arte: papà Vittorio e mamma Maria Mercader

È morto a Sorrento all’età
di 89 anni Gerardo
Gargiulo, amico storico e
attore feticcio di Renzo
Arbore che lo aveva
voluto nelle sue due
pellicole girate da
regista: Il pap’occhio e
“FF.SS.” - Cioè: “...che mi
hai portato a fare sopra a
Posillipo se non mi vuoi
più bene?” in cui
interpretava l’uomo del
ciak (nella foto).
Gargiulo, ingegnere di
professione prestato
all’arte, è comparso in
vari programmi tv ideati
dall’amico Renzo.

Addio a Gargiulo,
l’attore “di Arbore“

V
“Vacanze di Natale“
fu la salvezza: fin lì
facevo la fame
Devo tutto a mia
moglie Silvia Verdone

di Giovanni Bogani

A 71 anni, assaporare una nuo-
va vita. Una nuova serenità, una
nuova maturità. Christian De Si-
ca racconta la svolta della sua vi-
ta professionale e personale.
Ha rimpianti, Christian?
«Nessuno. Non rinnego niente
di quello che ho fatto: anzi, tut-
ta la mia vita mi sembra un mira-
colo. Ho fatto sempre quello
che amavo, e sono stato amato
dalla gente. Ma adesso mi sento
libero di affrontare sentimenti
diversi. Di raccontare, per esem-
pio, la malinconia. Di incontrare
il cinema d’autore».
Poi si ferma un attimo, e ci pen-
sa. «Anzi, sì. Uno. Non aver potu-
to interpretare L’uomo delle stel-
le di Giuseppe Tornatore, per-
ché in quel momento stavo gi-
rando un film in Brasile, e avevo
un contratto di esclusiva con un
altro produttore. E non aver po-
tuto interpretare il terzo episo-
dio della saga del Padrino. Alla
Paramount mi avevano notato,
mi chiesero di recitare al fianco
di John Travolta. Poi il progetto
ebbe mille cambiamenti e alla fi-
ne diventò tutto un altro film».
Incontriamo Christian De Sica al
festival Cortinametraggio, dedi-
cato al “cinema breve“.
Cortina: luogo imprescindibi-
le per lei...
«Ci venni da bambino, quando
mio papà Vittorio girava Vacan-
ze d’inverno, avevo otto anni.
Poi ci sono tornato, come atto-
re, più di vent’anni dopo, per Va-
canze di Natale. E da quel gior-
no la mia vita è cambiata».
Prima, lei dice, faceva la fa-
me. Ma come può essere?
«Letteralmente. Saltavo i pasti.
Mi salvava mia moglie Silvia,
con il suo lavoro di speaker ra-

diofonica. Ma il giorno che vidi
la prima proiezione di prova di
Vacanze di Natale, capii tutto. E
le telefonai: ‘Silvié, da oggi cam-
bia tutto. Da oggi si mangia!’»
Silvia, diceva, è stata anche la
salvezza economica della vo-
stra coppia…
«Io non ho guadagnato quasi
niente per anni, ero disperato. E
anche adesso, è lei quella con la
testa sulle spalle: da anni mi dà
la ‘paghetta’, altrimenti io usci-
rei per comprare le mozzarelle
e tornerei a casa con un tappe-
to persiano…»
Eppure ne aveva fatte già tan-
te, di cose. Se ne era anche an-
dato in Venezuela a lavorare.
«Facevo il cameriere, e intanto
mi esibivo come artista. Volevo
distanziarmi da mio padre, ave-
vo diciotto anni e le idee ancora
confuse: temevo il confronto
con un padre troppo famoso,
troppo enorme, troppo mitico.
E poi l’ho perduto, troppo pre-
sto. Avevo ventitré anni, ero po-
co più che un ragazzino. Non ha
fatto in tempo a darmi consigli.
Mi ha detto soltanto: ‘Figlio mio,
se vuoi fare questo mestiere, fai
in modo di essere il numero
uno. Perché, dopo, alla mia età,
se non sei il numero uno è umi-

liante salire le scale dei produt-
tori, e pietire per un piccolo ruo-
lo».
Lei, Christian, è diventato un
numero uno.
«Beh, nel mio genere, sì. E non
mi pento di niente: ho fatto quel-
lo che volevo fare, ho regalato
per trent’anni sorrisi al pubbli-
co. E se si vuole conoscere l’Ita-
lia degli anni ’90, sono sicuro
che sia più rivelatore guardare i
nostri cinepanettoni, che non
qualche film d’autore che non
ha inciso sulla realtà. I nostri
film raccontavano l’Italia».
Ma oggi lei si sente un De Sica
differente. In che cosa?
«Personalmente, sono sereno,
pacificato. Artisticamente, so-
no sorpreso e anche felice di ve-
dere che registi di grande presti-
gio mi stanno cercando. Abbia-
mo lavorato, negli scorsi mesi,
con Paolo Virzì: sarò fra i prota-
gonisti del suo nuovo film, Un al-
tro Ferragosto. Ho scoperto un
uomo di un talento e di una intel-
ligenza rara».
Un suo sogno era raccontare
l’incontro fra suo padre e sua
madre, sul set di un film.
«È il film che per anni ho voluto
fare: avrei interpretato mio pa-
dre, che nel 1944, con i nazisti a
Roma, girò Le porte del cielo e
s’innamorò di quella che poi sa-
rebbe divenuta mia madre, Ma-
ria Mercader. Ma non accadde
solo questo, in quel film meravi-
glioso: mio padre Vittorio accol-
se, come ‘comparse’, centinaia
di ebrei. Li nascose, nel muc-
chio dei figuranti del film. E fin-
se di continuare a girare il film
anche quando la pellicola era fi-
nita, per evitare che quegli
ebrei venissero scoperti e de-
portati. Pochi lo sanno, ma mio
padre è stato una specie di
Schindler italiano. Tanti di que-
gli ebrei andarono da mio padre
in lacrime, ringraziandolo per
aver salvato loro la vita».
Che bilancio fa della sua vita?
«Sono grato a mia moglie Silvia,
con cui ho attraversato mezzo
secolo di vita, in mezzo a mille
tempeste. Quando l’ho incontra-
ta, io avevo 21 anni, lei quattordi-
ci. Mi innamorai subito. Suo fra-
tello, Carlo Verdone, mi menò
anche, perché non credeva che
facessi sul serio. Invece, facevo
davvero sul serio, se dopo cin-
quant’anni siamo ancora qua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora De Sica è felice di non far ridere
«Finalmente avrò anche altri ruoli»
La nuova vita a 71 anni e la chiamata di Virzì: «I cinepanettoni? Mi hanno dato da mangiare e hanno raccontato l’Italia»

L’AUDITEL DI SABATO 26 MARZO

3 Il sogno mancato
Christian avrebbe voluto
interpretare suo padre
Vittorio in un film
dedicato all’incontro di
lui con la madre Maria
Mercader, avvenuto nel
’44 sul set di Le porte del
cielo (nella foto Maria
Mercader in una scena)

1 La svolta
Vacanze di Natale, il film
di Carlo Vanzina del 1983,
è il primo
“cinepanettone“ di una
lunga serie e per
Christian De Sica (nella
foto con Karina Huff) una
svolta professionale:
«Capii subito che
avrebbe avuto successo»

LA CARRIERA

Il film (mai fatto)
su papà e mamma

2 Genere vincente
I “cinepanettoni“ si
affermano negli anni ’90
e seguenti, secondo De
Sica (nella foto con il suo
partner d’elezione
Massimo Boldi), come un
genere «capace di
raccontare l’Italia più dei
film d’autore»
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professione prestato
all’arte, è comparso in
vari programmi tv ideati
dall’amico Renzo.

Addio a Gargiulo,
l’attore “di Arbore“

V
“Vacanze di Natale“
fu la salvezza: fin lì
facevo la fame
Devo tutto a mia
moglie Silvia Verdone

di Giovanni Bogani

A 71 anni, assaporare una nuo-
va vita. Una nuova serenità, una
nuova maturità. Christian De Si-
ca racconta la svolta della sua vi-
ta professionale e personale.
Ha rimpianti, Christian?
«Nessuno. Non rinnego niente
di quello che ho fatto: anzi, tut-
ta la mia vita mi sembra un mira-
colo. Ho fatto sempre quello
che amavo, e sono stato amato
dalla gente. Ma adesso mi sento
libero di affrontare sentimenti
diversi. Di raccontare, per esem-
pio, la malinconia. Di incontrare
il cinema d’autore».
Poi si ferma un attimo, e ci pen-
sa. «Anzi, sì. Uno. Non aver potu-
to interpretare L’uomo delle stel-
le di Giuseppe Tornatore, per-
ché in quel momento stavo gi-
rando un film in Brasile, e avevo
un contratto di esclusiva con un
altro produttore. E non aver po-
tuto interpretare il terzo episo-
dio della saga del Padrino. Alla
Paramount mi avevano notato,
mi chiesero di recitare al fianco
di John Travolta. Poi il progetto
ebbe mille cambiamenti e alla fi-
ne diventò tutto un altro film».
Incontriamo Christian De Sica al
festival Cortinametraggio, dedi-
cato al “cinema breve“.
Cortina: luogo imprescindibi-
le per lei...
«Ci venni da bambino, quando
mio papà Vittorio girava Vacan-
ze d’inverno, avevo otto anni.
Poi ci sono tornato, come atto-
re, più di vent’anni dopo, per Va-
canze di Natale. E da quel gior-
no la mia vita è cambiata».
Prima, lei dice, faceva la fa-
me. Ma come può essere?
«Letteralmente. Saltavo i pasti.
Mi salvava mia moglie Silvia,
con il suo lavoro di speaker ra-

diofonica. Ma il giorno che vidi
la prima proiezione di prova di
Vacanze di Natale, capii tutto. E
le telefonai: ‘Silvié, da oggi cam-
bia tutto. Da oggi si mangia!’»
Silvia, diceva, è stata anche la
salvezza economica della vo-
stra coppia…
«Io non ho guadagnato quasi
niente per anni, ero disperato. E
anche adesso, è lei quella con la
testa sulle spalle: da anni mi dà
la ‘paghetta’, altrimenti io usci-
rei per comprare le mozzarelle
e tornerei a casa con un tappe-
to persiano…»
Eppure ne aveva fatte già tan-
te, di cose. Se ne era anche an-
dato in Venezuela a lavorare.
«Facevo il cameriere, e intanto
mi esibivo come artista. Volevo
distanziarmi da mio padre, ave-
vo diciotto anni e le idee ancora
confuse: temevo il confronto
con un padre troppo famoso,
troppo enorme, troppo mitico.
E poi l’ho perduto, troppo pre-
sto. Avevo ventitré anni, ero po-
co più che un ragazzino. Non ha
fatto in tempo a darmi consigli.
Mi ha detto soltanto: ‘Figlio mio,
se vuoi fare questo mestiere, fai
in modo di essere il numero
uno. Perché, dopo, alla mia età,
se non sei il numero uno è umi-

liante salire le scale dei produt-
tori, e pietire per un piccolo ruo-
lo».
Lei, Christian, è diventato un
numero uno.
«Beh, nel mio genere, sì. E non
mi pento di niente: ho fatto quel-
lo che volevo fare, ho regalato
per trent’anni sorrisi al pubbli-
co. E se si vuole conoscere l’Ita-
lia degli anni ’90, sono sicuro
che sia più rivelatore guardare i
nostri cinepanettoni, che non
qualche film d’autore che non
ha inciso sulla realtà. I nostri
film raccontavano l’Italia».
Ma oggi lei si sente un De Sica
differente. In che cosa?
«Personalmente, sono sereno,
pacificato. Artisticamente, so-
no sorpreso e anche felice di ve-
dere che registi di grande presti-
gio mi stanno cercando. Abbia-
mo lavorato, negli scorsi mesi,
con Paolo Virzì: sarò fra i prota-
gonisti del suo nuovo film, Un al-
tro Ferragosto. Ho scoperto un
uomo di un talento e di una intel-
ligenza rara».
Un suo sogno era raccontare
l’incontro fra suo padre e sua
madre, sul set di un film.
«È il film che per anni ho voluto
fare: avrei interpretato mio pa-
dre, che nel 1944, con i nazisti a
Roma, girò Le porte del cielo e
s’innamorò di quella che poi sa-
rebbe divenuta mia madre, Ma-
ria Mercader. Ma non accadde
solo questo, in quel film meravi-
glioso: mio padre Vittorio accol-
se, come ‘comparse’, centinaia
di ebrei. Li nascose, nel muc-
chio dei figuranti del film. E fin-
se di continuare a girare il film
anche quando la pellicola era fi-
nita, per evitare che quegli
ebrei venissero scoperti e de-
portati. Pochi lo sanno, ma mio
padre è stato una specie di
Schindler italiano. Tanti di que-
gli ebrei andarono da mio padre
in lacrime, ringraziandolo per
aver salvato loro la vita».
Che bilancio fa della sua vita?
«Sono grato a mia moglie Silvia,
con cui ho attraversato mezzo
secolo di vita, in mezzo a mille
tempeste. Quando l’ho incontra-
ta, io avevo 21 anni, lei quattordi-
ci. Mi innamorai subito. Suo fra-
tello, Carlo Verdone, mi menò
anche, perché non credeva che
facessi sul serio. Invece, facevo
davvero sul serio, se dopo cin-
quant’anni siamo ancora qua».
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Ora De Sica è felice di non far ridere
«Finalmente avrò anche altri ruoli»
La nuova vita a 71 anni e la chiamata di Virzì: «I cinepanettoni? Mi hanno dato da mangiare e hanno raccontato l’Italia»

L’AUDITEL DI SABATO 26 MARZO

3 Il sogno mancato
Christian avrebbe voluto
interpretare suo padre
Vittorio in un film
dedicato all’incontro di
lui con la madre Maria
Mercader, avvenuto nel
’44 sul set di Le porte del
cielo (nella foto Maria
Mercader in una scena)

1 La svolta
Vacanze di Natale, il film
di Carlo Vanzina del 1983,
è il primo
“cinepanettone“ di una
lunga serie e per
Christian De Sica (nella
foto con Karina Huff) una
svolta professionale:
«Capii subito che
avrebbe avuto successo»

LA CARRIERA

Il film (mai fatto)
su papà e mamma

2 Genere vincente
I “cinepanettoni“ si
affermano negli anni ’90
e seguenti, secondo De
Sica (nella foto con il suo
partner d’elezione
Massimo Boldi), come un
genere «capace di
raccontare l’Italia più dei
film d’autore»



Extra festival è confermato il Premio
Ann’Amare, alla sua seconda edizione.
In giuria Daniele Moretti Petrassi, in-
sieme a Chiara Baschetti, Michela An-
dreozzi, Christian Marazziti e Michele
Mozzati di Gino & Michele.
Tra i momenti salienti le Cortiadi –
Winter Sport Short, una vera e propria
“gara sportiva” fra cortisti, nata con il
patrocinio della FICTS – Federation In-
ternationale Cinema Television Sportifs.
25 i cortometraggi in concorso. Tra
i protagonisti dei corti di quest’anno,
annunciati da Maddalena Mayneri, fon-
datrice e presidente del festival, e dal
direttore artistico Niccolò Gentili, tro-
viamo: Stefano Accorsi, Anna Ferzetti,
Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo,
Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria
Roveran, Edoardo Pesce, Aniello Are-

DEI FESTIVAL
IL CINEMA

Maddalena Mayneri,
direttrice del festival.

Il logo di
Cortinametraggio e
(sotto) il poster
dell'edizione 2022

Ludovica Francesconi, 22 anni,
nelle sale con il capitolo finale
della trilogia Sempre più bello,
sarà il volto della 17ma edizio-

ne di Cortinametraggio, che si terrà a
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo
2022. Il festival diretto da Maddalena
Mayneri è dedicato al meglio della cine-
matografia breve italiana. A condurre le
serate saranno Roberto Ciufoli e Irene
Ferri.
In giuria, Violante Placido, lo sceneg-
giatore Nicola Guaglianone e il regista
americano David Warren, che ha di-
retto diverse serie televisive di successo
tra cui Desperate Housewives. Saranno
loro a scegliere il Miglior Corto Asso-
luto, mentre la casting director Teresa
Razzauti consegnerà i premi al Miglior
Attore e alla Miglior Attrice.
Tra gli ospiti attesi al Festival anche
Alessandro Pinnelli, CEO di FM Re-
cords Music, che darà il Premio alla
Miglior Colonna Sonora. Con lui Paolo
Genovese, Cinzia TH Torrini, Liliana
Fiorelli, Anna Ferraioli Ravel, Walter
Di Francesco, Ralph Palka, Alessandro
Salem, Anna Collabolletta, Livia Vita-
le, Annalisa Andreoli, Manuel Amicuc-
ci, Massimo Cappelli, Massimiliano
Finazzer Flory.

na, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo,
Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito,
Frank Matano. Tra i volti internazionali
Colin Firth e Abel Ferrara.
La XVII edizione del Festival si svolgerà
a Cortina d’Ampezzo in presenza e vedrà
in streaming su MYmovies gli incontri
con i registi dei corti in concorso.

VIOLANTE PLACIDO
E PAOLO GENOVESE
TRA I PROTAGONISTI DI
CORTINAMETRAGGIO

98 | CIAK

Ludovica Francesconi sarà il volto della 17a edizione del
Festival della cinematografia breve, a Cortina dal 20 al 27
marzo

Paolo Genovese     
(55 anni).

Violante Placido
(45 anni).

Ludovica
Francesconi
(22 anni).

Roberto
Ciufoli

(62 anni).

Michela Andreozzi (52 anni).
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Perchihapiùdi

40anni,ilmomento
epocale.Credevamo

chenessunPresidente

dellaRepubblica

italianapotesse

amatopiùdi
SandroPertini.Ma
probabilmente

Mattarella loha
battuto.Èvero che

neglianni’80non

c’eranoi social, ma

seusiamocome

la quantitàdi
edimemedicuiè

statoprotagonista

negliultimigiorni

deduciamodue

Cheil Paesegli

riconosceunruolo

senzaprecedenti.
la portatadelsuo

enormesacrificio

personaleè chiara

tutti.Gli diciamo
noi:grazie,Presidente.

Perunanno,1.000mammein
economichehannoricevuto in

333dollarialmese.Il risultato?I loro
hannosviluppatoalmassimo

cerebrale(linguaggio, funzioni cognitive
socio- emotive). È il risultatodiuna

di alcuneuniversitàamericane,
studialeconseguenzedellapovertà

sviluppo delcervellodeipiccoli.
nonsarebbedenarospeso

ESPERIMENTI

INVESTIAMO

SULL’INTELLIGENZA

QUELLOCHE CI ISPIRA,CI DIVERTE, CI EMOZIONA

TUTTELE TAGLIE, TUTTELEETÀ

L’ALTA MODA DIVENTA

DEMOCRATICA

Eranoincantevolicomesempre,sullapasserellapariginaper
laprimavera- estate 2022, gli abiti dellasfilata Valentino

HauteCouture.Maforse,stavolta,il verospettacolosonostate
lemodelle:tracurveburroseecapellibianchi,tantadiversità
nonsi eramaivistaprima.PierpaoloPiccioli, il sempre

sorprendentedirettorecreativodellamaison,conquesta
splendidacollezioneintitolataAnatomyof Couture,ha
fattosaltarelaferrearegoladell’altamoda: la taglia38.Così

quegliabiti, checertopossiamosolosognare,almeno
possiamosognarlitutte,coni nostricorpireali.Finalmente.

1
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WORDLE

Nell’ottobre2021JoshWardleha
ideatoungiocoonlinedafare
la suafidanzata.OggiWordle
(unbisticciofra il suocognomee
“ parola”in inglese) diverteil

Sidevonoindovinarele5lettere
delvocabolodelgiornoin6
Fallito ovinto,finiscelì, laprossima
sfidasarà24oredopo.Geniale.
Perchéallenail nostroinglese,
dàdipendenza,ègratis.Ora
esisteancheunaversionein

Par-Le. Trovi tuttosul web.

Il 20marzo,a Cortina,partiràCortinametraggio,

festivaldeicortiitalianichepresenteràil
deifilmsottoi 30minuti,spessoveri gioielli. E

locandinaunagiovaneattrice.Chi è?

Francesconi.Tistaichiedendodovel’haiappena

MasuDonnaModernadellascorsa

RafaelNadal:“ Spanishtennisplayer”diceGoogle.RafaelNadal:grintoso,caparbio,
darecord,immortale,diciamonoi.Perché,comelafenice,hasaputorisorgeredagliinfortuni

edal Covid, èvolato(vaccinato)aMelbourneehafattoquellocheavevainmente:
diventareil piùgrandetrai grandi.E cioèvincereil suo21esimoGrandeSlam(lavittoriadi
e4 i più importantitorneidi tennisdelmondo),battendoil recorddiDjokovic e persino
quellodell’amicoFederer,entrambi“ fermi” a20.EsiccomeNadalèancheumano,generoso
esinceramentesportivo,questosuostrepitosoprimatoèpuragioia.Che,
prometteilcampione,potrebberegalarcianchel’annoprossimo.Incrociamoledita!
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In agenda
RassegnaItalia

BOLOGNA CHILDREN'S
BOOK FAIR

Children's Book Fair

Da oltre 50anni, con oltre
30 mila visitatori,è un evento
diriferimento perchi lavora
nelcampo dell'editoria
edei contenuti dedicati
abambini e ragazzi.

dal21 al24marzo
Bologna
bolognachildrensbookfair.com

Cortinametraggio
È il primo e più importante
Festival di Corti in Italia.
Cortinametraggio è stata
la rampadi lanciodi registi
oggiaffermati,tra cui Paolo

Genovese,GiuseppeMarco
Albano eAlessandroCapitani.

dal20al27 marzo

Cortina
www. cortinametraggio.it

£ID6NM
VILLRQE '

FidenzaStreetArt

FidenzaVillage prosegue
lasua "trasformazione"
in piattaforma espositiva
di Streetart,grazie
auncollettivo di artisti
che realizzerannoopere

fisicheeoperedigitali NFT.

Fino agiugno

Fidenza
thebicestercollection.com

FOG Performing Arts
Proseguela quinta edizione
del festivaldedicatoalle più
interessantiespressionidi

teatro,danza,performancee
musicacon artisti provenienti

da tutto il mondo.

Finoal 14maggio
Milano

https://triennale.org/fog- 22

Visioninmusica

Toma, dopo dueanni,
la rassegnacheproponeper
i suoi 18anniuncartellonedi
connotazioneinternazionale,
con accentieuropei,
mediterranei e latini.

Fino ametàmaggio
Terni

https://visioninmusica.com
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Galadinner

Candeleegiochi diluce
alcastellodi Torrein Pietra,

demi-monde cinematografaro

Saremo
pure Effimeri,

come ricorda il titolo
del libro uscito per Bom-
piani dello scozzeseAn-

drew O’Hagan – una coinvolgente
storiasull’amiciziafondatasumusi-
ca, cinemaeunospirito ribelle–ma
cerchiamocomunquedi reagire. Co-

me? Distraendoci. Al Castello di
Torre in Pietra,adesempio,doveun
mago delle comunicazioni come
PaoloMazzoni –conl’aiuto diLoren-
zo Esposito–haorganizzatouna se-

rata raradaquesteparti, offrendoai
suoi40 ospitiplacéesungaladinner
in granstileallietato damusica,fio-
ri e buon cibo del magodei ricevi-
menti Alfonso Muzzi. Tra candele,
giochidi luci e specchi,ceniamocon
ValentinaDe Laurentiis, Francesca
Valtorta, Emanuel Caserio,il pro-

duttore ClaytonTownsede la vulca-
nica Ceo di Europictures Lucy De
Crescenzo,nipotedelcompiantoLu-
ciano, cheultimamentehavinto tutti
i premi: dalLeonea Veneziaall’Or-
so aBerlino.Al Cortinametraggiodi
MaddalenaMayneri, con i romani
De Sica e Violante Placido, Anna
Ferraiolo Ravel e LudovicaNasti,
vinceil premiodel pubblicoManuel
Amicucci, con il corto InCONTRO-
tempo. Ritornarearespirarevitaquan-
to basta,comescriveecantasuamo-

glie AnnalisaAndreoli (checoppia!),
aquantopareèancorapossibile.

GiuseppeFantasia

ODOROMANI FAR FESTA
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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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Eventi Da Cortina d
'

Ampezzoa Roma, passandoper Milano, anche a

FILATE,II EFESTIVAL:
restigiosekermessecinematografichechepremianogiovanitalenti,elegantifeste

a curadi GustavoMarcoCipolla

mondo dello spettacolo
e del fashion si
unisconosui social in un grido
di pace contro la guerra

in Ucraina. E lo fanno

regalandoattimi di

spensieratezzanonostante lo spettro del

conflitto internazionale

tengagli equilibri del pianeta
sul filo del rasoio proprio

quando la pandemia
sembravaessereun brutto e

lontanoricordo ormai

appartenenteal passato.

Credits

Courtesy

of

Press

Office

UNCOMPLEANNODASTARTRACINCINESORRISI
FestadicompleannoasorpresaegourmetnellaCapitaleperl

'

attoreVincenzoBocciarelliorganizzatada

AntonellaTatanelsuoeleganteristorante
"

daAntonio" inviadeiPastini, nelcuoredelcentrostoricoevicinoal

Pantheon. Emozionato, in totallookGaiMattiolo,Bocciarellihabrindatoancheaisuoi30annidicarrieraA

condividereconil festeggiatol
'

importantetraguardol
' attriceeconduttriceEleonoraPieronie il marito

DomenicoVacca,lostilistadellestardiHollywoodchedapocohainauguratolasuaprima

boutiqueitalianainpiazzadiSpagna,il principeGuglielmoGiovanelliMarconiconlaconsorte

VittoriaRubini,il colonnellodellaGuardiadiFinanzaMassimoRossiRubens,lacontessa

AlessandraGalamini, AgostinoMarchettaeRiccardoMastrangeli, assessoreal

bilanciodelComunediFrosinoneincorsaperlacaricadisindaco.Laserataècontinuataal
"

Jolie" diviaVelletridovetratorta, candeline,self e l' attoresièscatenato

nelladanzainsiemeadamiciecelebrities:KarinProiaconil maritoRaffaele

Buranelli, leattriciDemetraHampton, FrancescaCeci, CarlaCogliandroedEmanuela

conGianlucaProfili, DanielaMartani,KriziaMoretti,Claudio etantissimialtri.

Torna
"

LazioSound, programmadi

sostenoallamusicadellaRegioneLaziocon

vvisipubblicieunpercorsodiselezione

127marzoscadeilbandoperpartecipare
elleeccellenzedelterritorioche,attraverso

ariefasidipremiazioneeformazione, nasce

erpromuoveregiovanicompositoriecantautori

enzalimitidi genere.Dalpopaljazz,dal rapall
'

urban, dalrock all'

eettronica,passandoperlecontaminazionie i braniclassiciUn'

occasioedi crescitaperportarei nuovitalentianchefuoridaiconfininazionali.

a terzaedizionedi "

LazioSound" parteconlaforzae il successodelle

recedenti,chehannocoinvoltooltre1500bandcandidate, 100

, 40artistisupportati, 30concertirealizzati, 20produzioni
musicaifinanziate,47appuntamentidigitalsostenutie2 campus. Annunciata

a giuriaformatadallanuovavocedelcantautoratoFulminaccie la tour

managerRomina per
"

Songwriting
Heroes, Mario direttoredi " Roma

JazzFestival" e la cantanteChiaraCivello

per
"

Jazzology Poi, i producerCoez, Noyz
SineeCristianaLapresaper

" UrbanIcon"

, il

violoncellistaEnricoDindoelacompositrice

SilviaColasantiper"I LoveMozart"

, la

musicistaEvaGeisteAndrea per
"

Godis a

Producer, l
'

eccentricodrummerDarioRossi

e PauloniaZumodi RadioRockper
"

Borderless
"

, DuniaMolinada
"

BlondRecords,

IsabellaDiColada (AssociazioneTeatrale

traComunidelLazio)eDavideDose,direttore

artisticodellamanifestazione.

94

Domenico

edEleonoraPiet

UNROMEOFOTOGRAFICODAUTORE
Moltospessoèstatoluiconil suoobiettivoa immortalarele

celebrità,maquestavoltaèproprioAngeloGigliilpiùfotografato
eapplauditoallapresentazionedelsuovolume

pubblicatodaArgoeditorediMarioFesta,nellasplendidalocation

capitolinadellaBibliotecaGregorianaallaLinkCampusUniversity.
Unromanzocheèpiùdiunsemplicelibrofotografico,anchese

all' internononmancanoi personaggicelebrichehannosegnato
lastoriadelnastrotempoelospettacolointernazionale:da

GiovanniPaolo allafamigliaSavoia,daMaurizioCostanzoaGiulio

Andreotti,daFlaviaVentoaEgonvonFürstenberg,daMadonna

aMilva, daClaudiaPandolfiaPupiAvantiecosìvia.

UnadelleprotagonisteèsenzadubbioAnnaFalchi

che, diventataun' amicaenonsolounastarda

immortalareperGigli,nonèmancataa un' occasione

tantoprestigiosasfoggiandouneleganteabitorosso.

FragliospitilacantanteAlmaManera, ilvolto

SimonettaMarione, il rocker

Hania, l' attoreFrancesco

Forte,AdrianaBruni,figlia
delmusicistaSergioBruni,

il maestroSergio
Valenteela

giornalista
DidiLeoni,

cheha

moderato

l
'

incontro.
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marzosi moltiplicanoappuntamentie partynel segnodel buonumoree del benessere

nelcentrostoricodellacittà,premiecontestperpromuovereletantenovitàmusicali

FrancescaCeci

Vincenzo

edEmanuelaTittocchia

FASHIONADDICTEDINPRIMAFILA
ParterrederoiadapplaudirelasfilataMoschinowomenswear
autunno-inverno2022/2023durantelaMilanoFashionWeek. In

frontrowper ildirettorecreativoJeremyScottsiriconosconoPaulo

eOrianaSabatini, VeronicaLucchesieDario

dellaband" LaRappresentantedi Lista" dopo il successo sanremese
conlahit Ciaociao. E,ancora,Anna

DelloRusso,Violet In
passerellalookcheevocanoun

ritornoall' infanzia,carillon,stampe
multicolorchericordano il mondo dei

lista cartoon Sullacatwalklatopmodel

camminaconunbiberoninmano, mentreinsiemea leisfilano
uncastingassolutamenteinclusivo LeeeAaronRosePhilip,

rispettivamentemodellacurvyeparaplegica.

la Rappresentante 

di e Jeremy Scott

SULLOSCHERMOILMEGLIODELCINEMACORTO
"

Cod ha presentatola giuriadella

sezioneCortometraggi" del festival,dedicatoalmeglio
dellacinematografabreveitaliana, conMaddalena

Mayneri, fondatriceepresidentedellastoricakermesseda

sempreattentaalloscoutingdeigiovanitalenti, econ

il direttoreartisticoNiccolòGentili.Agiudicarei cortiin

concorsoallaXVIIedizione,chesi svolgeaCortinad
'

Ampezzosinoal 27marzo, ChristianDeSicache confermail
suo lungolegameconla reginadelleDolomiti. Conlui

ingiuriaViolantePlacido, losceneggiatoreNicola

DavidWarren, cheha direttoserietelevisive
di successotra cui DesperateHousewives, la

giovanissimae Ludovica eAnnaFerraioliRavel,
vincitricein passatodelpremioallamiglioreattrice.

Sarannoloroa decretareil vincitoredelmigliorcorto

assoluto" MG ion
"

,da
quest'

annolegatoallasocietàdi

produzione daMorenaGentilechefadi talento, impegnoe passione'

suoobiettivonela sceltadeiprogetti. PresentaleserateRoberto
affiancatodaIreneFerriVoltodell

'

edizione2022di LudovicaFrance

protagonistadelmanifestodellarassegna.

Credits Courtesy of Press Office

DeSica

Violante Placido

Nicola

OrianaSabatini

As L

"

FOOD& SPORT" INSIEMEINUNPREMIO
Grandesuccessoal

CircoloMontecitorio

diRomaperla

cerimonia

premiazione
dell' edizione2022

eventochehavisto

sulpodioElisaDi

Francisca,Zaynab
Dosso,Daniele

GarozzoedEmilianoLauzi.CondottadaPierluigiPardo,
l' iniziativaèstataorganizzatadalConsorzioCacciatore
Italianoenascepersensibilizzaresultemadi unasana
alimentazioneincampoatleticoenellaquotidianità.Al
fiancodeivincitorianchel

'

excampioneladerFabbri

ogginutrizionistadinumerosisportividi

famamondiale. Soddisfazionedeldirettore

delConsorzioGianluigiLigasacchi. Un

appuntamentopersmascherarei falsimiti

cheorbitanointornoadattivitàsportivae

nutrizione,diffondendomessaggicorretti

susaluteestilidivitadaseguire.

Di

Pardo

FALCONE
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TABU

«Seduttrice? Forse.Voleva

piacereedarepiacere.Ma

in casacon noi erapudica
eanchepiuttostosevera».
La figlia dellacontessaci
raccontailatipiù riservati

della reginadeljet set. E

lancia un appello:«Si merita
il Famediodi Milano »

di CRISTINA BIANCHI

foto di ARMANDO ROTOLETTI

Posso

chiederlesubito: ma la
figlia di Marta Marzottoedel
conteUmberto chelavoro fa?

«Ah ah! Sarebbeuna domanda
sconveniente?Però, è vero, nes-

suno mi chiede mai checosa io
faccia.Ecco, le mostro il mio la-

boratorio artigianonella nostracasaa Ravenna.
Qui realizzavo cornici e gioielli insieme alla
mamma,ora creolampade e altri oggetti, pezzi
unici.Ecco invecei disegnidi mio nipote Orlan-

do... Mi dispiacechela casasia un caos,faccio

la nonna.Oggi c'è ancheVelasco, cheha quattro

mesie mezzo,è il figlio di miofiglio Matteo.E
poi i cani,chenonsonoabituati agli estranei...»

Prima di incontrareMaria Diamante Marzotto,
al telefonomi avevaavvertito: «Sono la più ti-

mida di famiglia». Con Oggi però è un fiume

ingombrante ma affet-

Marta Marzottoper
tutti era donnaaffa-
scinante, libera,ca-
pace dimolti amori,
da RenatoGuttusoa
Ugo Magri, solo per
citarnealcuni.
«Era una personaaffet-
tuosa. Generosissima.

DALL'ALBUM PRIVATO
Sopra, DiamanteMarzotto,

59, nella sua casadi

Ravennadavantialle fotodi
famiglia(compresaquelladi
Renato Guttuso, secondoda
sinistra,grandeamoredella

madreMarta,adestra).

PERMAMMA MARTA
IL SESSOERA UN
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tutti. La presenzadi Guttuso in casanon ci ha
mai infastidito. Non ho mai visto effusionitra
loro. C era " questo vecchio pittore" che a volte
faceva ritratti anchea me. Mai visto nientedi
scandalosonella vita di miamadre, salvoqual-
che nudo paparazzato. Ma ormai ero grande.
Mamma era così, con tutti. Se arrivava Evtu-

schenko (il poetarussoEvgenij, ndr), gli davaun
bacio sulla bocca.Volevapiacere e dare piace-

re. A uomini,donne,animali,bambini, perfino
ai figli di amiche sueun po' in difficoltà ».

Qualcunosen'è approfittato?
«Tanti! Artisti, intellettuali, aspirantistilisti.
Era una mecenate vera,comemostra il corto-
metraggio La Musa Inquieta in cui la interpreto
di spalle. Lei li lasciavafare, lo sapeva.Il solo

che non l'ha mai amataè stato "l'orrido" Lucio
Magri, l'unicodei suoi uomini che non piaceva

anoi figli.A nessuno».

Perché?
«Era spudorato.Si piaceva talmente tanto, che

lei non potevapiacerlepiù di se stesso.Non
puntava tanto al denaro quantoalla sua dispo-

nibilità, aisalotti. Pensarechemammaneanche
gli clava fastidio» .

In chesenso?
«Ricordo una sera. Ho 16 anni e vivo con
lei a Roma. Mamma torna a casa da teatro,
bellissima,con quella mantelladi pelliccia
rosa shocking di Fendi fino ai piedi.Ha orga-

nizzato un tavolo per Magri. Io vado da sola

a mangiarein cucina, come sempre.Ricordo

ancoral'impressione: lui non è affascinato,né
gelosodi lei, forseper questo mi è statosubito
antipatico» .

E lei figlia 11011 eragelosa eli quegliuomini?
«No, io e i miei fratelli Matteo e Vittorio non
vedevamomammacosì. Ma dovevasembrare a

tutti una donna leggera. In fondo. Renato era
sposato,Magri stavacon un'altra ( Luciana Ca-

stellina, ndr), anchemiopadre Umberto aveva
avuto le suedonne...» .

«GUTTUSOPERNOIERA "IL VECCHIO PITTORE'»
MartaMarzottoteneramenteappoggiatasullaspalladi RenatoGuttuso,
chenel1983aveva72anni,ventipiùdi lei. «Degliuominidi miamadre
ho odiatosoloLucioMagri, rivaleinamoredelpittore,perchésiapprofit-

tava di lei»,diceDiamantea Oggi. E aggiunge:«Da piccolaeroinnamorata

di papàUmberto,maun giornoci lasciò.Anchelui avevaaltredonne».
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Con mammalitigavate, vero?
«Sì, tanto.Da piccolaero il maschiacciodi casa,

cresciuta con i miei fratelli.Paola e Annali-

sa, morta giovane per la fibrosi cistica, erano

più grandi.Annalisa erauna forzadi simpatia.
Quando lei e mammasparavano barzellette,
piangevamodal ridere. Io ero la quarta di cin-

que, la piccola: menavoi miei fratelli, tiravo

mossedi judo. In Venetoscappavodi casa, mi
nascondevonella cuccia dei cani. Adoravo
papà,era il mio idolo. Finchénon sen'è anda-

to bruscamente.Con mammaerapiù dura, lei

era molto severa.Educata.A tavola si doveva

mangiare in un certo modo,guai a sgarrare».

Divieti?
«A 16 anni a Romami lasciavauscire solo se

tornavoentro una certaora, volevasaperesem-

pre dove andavoe con chi».

E coni primi fidanzatinicomefaceva?
«In casasi parlavadi tutto. Ma non di quell'ar-

gomento lì. Un giorno feci capire amia sorella
che era il momento.Dissi amamma: " Mmm...
vorrei andareda un ginecologo". "Perché?Stai
male?". "No mi servela pillola". Scappòdalla
cucina a gambelevate.Non ne parlammomai
più. Dal medicomi portò Paola».

Checosa le mancadi sua madre?
«Un posto dove tutti possano ricordarla.Era

pienadi vita,fino alla fine. Ha scopertodi ave-

re un cancro tornata da un viaggio bellissimo.
Ci ha voluto tutti vicini fino all'ultimo. E morta
a Milano, città per cui ha fatto molto. Ci sono
stilisti, pittori, artisti,che senzadi lei oggi
non sarebberonessuno.Volevamoseppellirla
al Famediodel Monumentalema qualcuno si

è messo in mezzo e ha detto no. Ora le sue

cenerile ha mio fratello Matteo. È tempo che
Milano ci ripensi. Mi aiuta a diffonderequesto
appello?». OG

Cristina Bianchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

UN FILMPER LEI

Ravenna.Diamante
Marzottonellasala
dellasuavilla. Sotto,

la locandinadiLa

Musa Inquieta - Marta

Marzotto - Storia di
unamecenate che

vissepiù volte: èil
cortodi Massimiliano

Finazzer Flory, cheha
apertoil 20 marzo

il Cortinametraggio

Festival.
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FEDERICA RINAUDO/ROMA/ DICEMBRE

A
matissimo dal pubblico l'attoree comico

Enzo Salvi, inquestoperiodosulset per la

nuovaedizione delfilm per la tv"Din Don"

che grandesuccessohariscossogli anni

scorsisu ItaliaUno, èda sempredalla partedegli

animali. Testimonial di numerose campagneè

statorecentementepremiato anchecomemiglior

attore drammaticoper il corto "Solamentetu"
al CortinametraggioFestival, duranteil qualeha

potutoevidenziareil suograndeamore per gli amici

a quattrozampeche lo haportatonegli anniad
essereunpuntodi riferimentoancheperle iniziative

control'abbandono,comequella realizzatanel2020

perRomaCapitale insiemea MaurizioMattioli ealla

suadolcissimaPeggy. L'attoreèstatopurtroppoal

centrodi unten-ibile casodi cronacachehavisto

vittima unodeisuoipappagalli,Fly,cadutoa terra

tramortitodopoun bruttoepisodio di aggressione

avvenuto tramitesassi lanciati da un uomo al
volatile. Il pappagallo,trattoin salvograziead uno
staff diveterinari, sta tutt'ora seguendounpercorso

di riabilitazionema il drammasubitosembranon

sia statovalutato per la sua gravitàdagli organi

preposti.

Enzo Salvi una super famìglia la tua,
compostada umanie animali...
Sì, decisamente.Oltree a miamoglie eai miei due

figli umani ci sonoquelli aquattrozampe,Tyson,

Zeus, Peggy,e poi i miei adorativolatili Kikko,

JerryeFly chein questo periodo,dopola terribile

aggressionesubita,si trova pressol'associazione

"PassionePappagalli"di Chiara Alessandriniper il

suorecuperopsicologicoemotorio.

Unastoriaripresada tutti i mediaperlasua
rilevanza,cosaèaccadutoce lo ricordi?
Ancorane parlo con difficoltà adistanzadi tempo.

perchéè stato traumatico.Mentre ero nella

campagnadi OstiaAnticacon Fly, chepraticail volo

libero, siamostati aggrediti daunapersonasenza

motivo. L'uomohainiziato a tirare deisassiaFlyche

si era fermatosuunpaloeaduncerto punto l'ho

visto cadereaterra.Credevofossemorto.Èstato
atroce il dolore. Perfortunac'eraunmio amico che

mi haaiutatoachiamarele forzedell'ordine epoi a

correredal veterinariochelo ha salvato.

AdessoFly sta bene,ha recuperatole forze

edètornatoa volare,giusto?
Vederlo volare di nuovo è stato veramente

emozionante,unasensazionebellissima, immensa

ed indescrivibile. Non dobbiamodimenticareche

loro hanno leali e noi cheli amiamopossiamo

addestrarlie farein modo chepossanousciredalla

voliera.Questo è loscopodell'associazionedella

quale iosonovicepresidentee cheha permessoal

mio Fly ditomarelentamentea volteggiarelibero

L'AHORE E COMICOCI APRE

LE PORTEDI CASASUAE CI

PRESENTAI SUOI " FIGLIOLETTI"

A QUAHROZAMPE,TYSON,

ZEUS,PEGGY,E GLI ADORABILI

VOLATILI KIKKO, JERRYE FLY
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nelcielo.Tra l'altroha trovatouna compagnaXena

ed ènatoperfino l'amore.

Comenasceil tuoamore peri pappagalli?

Avevo 13annie perla promozionemammae papà

mi regalarono unesemplaredi amazzonefronte

azzurra.Ero affascinato daivolatili già in tenera

età.Poi da adulto è entratonella mia vita Kikko.

Avevo già una famigliae con miamoglie Laura

abbiamodecisodi regalare uncane ai miei figli. È

arrivatoVictor e per tutti noi quelpastoretedesco

èstatounapartedi cuore, ciieè volata incielo con

lui quandoè scomparsoa causadi una malattia.

Unaferita sempreaperta...
Certe ferite nonsirimarginano,ancheseabbiamo

altri tre cani fantasticicheadoriamo.Uno è
il figlio di Victor, Zeus, poi ci sono Tysone la
vivacissima Peggy,il labradorchelo scorsoanno
è statatestimonialdelcomunedi Roma e chemi

accompagnaovunque.

MatorniamoaFly.Dopola denuncia,l'amore

di tante personecheti hanno manifestato

solidarietàedaffetto, cosaèsuccesso?
A distanzaditempomi hanno notificato unatto

nel quale sievidenziacheil pubblicoministero ha

decisodi archiviare il casoper "particolare tenuità

delfatto". Una cosa assurdache miha sconvolto.

Perquesto gli avvocati PierangeloFerranti eDenis

Castorina si stanno adoperando.Un animale

indifeso non può essere colpito ingiustamente
senzachenulla accada.Larispostadella legge

deveessereda monitoper la salvaguardia di tutti

glianimali.Proteggereè la vocepiù bella delverbo

amare! ®

Prosegue l'appuntamentocon la rubricaa quattrozampe.Una seriedi

A r ^ IjÈlk w storiededicateaipersonaggidello spettacoloinsiemeai loro pet delcuore.

I « S^ l 'i ^ giornalista e professionistadella comunicazioneFederica

1/ Rinoudo (in foto) grandeamantedeglianimali,ideatricee direttrice ar-

y tisticodel "PetCorpet Film Festival", laprima rassegnocinematografico

^ — d e d i c a t o al mondoanimale olla qualetutti possonoparteciparecon un

semplicevideo dagirare ancheconil propriosmartphone.Uneventodallo portedegli animali,

prontoaconsolidarequei legamespeciale,fattodiamoreassoluto,chesì stabiliscecongli umani.

Lapartecipazioneècompletamentegratuito.Perinfo wvw.petcarpetfestival.it.
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Si
è conclusa pochi

giorni fa Cortina-

metraggio 2022, un
evento che da sem-

pre proiettala suggestiva
località montanadel Ve-
neto quale punto di riferi-

mento nel mondodei corti.
In questa edizione, il pre-

sidente di giuriaè statoun
attore che a Cortina deve
tanto,l'eclettico e carisma-

tico attore romano Chri-
stian De Sica. Ben102 film

al suo attivo, alcuni anche

daregistra, De Sica èun at-

tore a 360gradi, uno cheè

partitodazeropur essendo
il figlio di un grande nome

del cinemaitaliano, Vitto-
rio, ma nonostantetutto
si è costruito una carriera
solidissima da solo, sen-

za aiuti. Pronto a ritornare
nelle salecon una pellicola
molto particolare, l'inter-
prete di tanti cinepanetto-

ni ci ha confessatoun suo
desiderio.

Christian, che emo-
zione è stata torna-
re a Cortina in qualità
di presidente di giuria
di Cortinametraggio
2022?

Forte,bella, intensaper-

ché io devo la mia carriera

a questa cittadina di mon-
tagna. Infatti con il film
Vacanzedi Natale girato a

Cortina la mia carriera ha
presoil volo.

Chericordi hadi quel
periodo?

Sono trascorsi qua-

rant'anni circa. All'epoca

facevola fame, ricordo che
con Silvia,mia moglie,sal-

tavamo i pasti. Avevamo
una casain affittoaTraste-
vere ed era lei a pagarela

pigione con il suo stipen-

dio, chepercepivalavoran-

do comespeakerin radio.
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Quandoha capitoche
avrebbesvoltato?

Vedendoleproiezionidel
film Vacanzedi Natale ho
detto a mia moglie: adesso
semagna!Hocapitosubito
che sarebbe statoun suc-

cesso.

Lei ha davvero in-
staurato un legame
specialeconCortina...

Sì ci sono tornato più
volte,pergiraresia Vacan-

ze di Natale 2000 che Va-
canze diNatale a Cortina
nel 2011.Tantianni fa con

i miei figli Brando e Maria
Rosa restavo aCortinaan-

che sei mesi, eranopiccoli
e avevanole guance rosse
comemeleal sole.

Dove la vedremo in
futuro?

Nel nuovo film del regi-

sta PaoloVirzì, una versio-

ne attualedi Ferie d'Ago-

sto. È stato molto intenso

poi interpretareil ruolo di
un malatodi Alzheimer nel

film I limoni d'inverno con
Luisa Ranieri.Attualmen-

te è nellesale il film Altri-

menti ci arrabbiamo, dove
c'èunamia partecipazione.

Dopo aver raggiun-
to tante soddisfazioni
personali nel mondo
della televisionee del
cinema,ha un sogno
nel cassetto?

Sì, mi piacerebbelavora-

re con CheccoZalone, per-

ché lui è ilvero erededei ci-

nepanettoni, perchénon si

fa censuraredal political-

ly correct. Sto scrivendola
sceneggiaturadi Fannullo-

ni, dall'omonimoromanzo
di Marco Lodoli, dove do-

vrei anche essere attore e
regista.Unabellasfida.

Lei è un'icona senza
tempo,questole fa pia-
cere?

È bello quandoi ragaz-

zini per stradami ferma-

no emi abbraccianodicen-

domi "ciao Zio" e capisco
chenon avrei potuto fare
altro nellavita che portare
un sorriso nella vita delle
persone,tanto più oggi in
questoclima di paura,ge-

nerato da una guerra im-

pensabile. Abbiamo biso-

gno tutti di un momentodi

sollievo.
Grazia Pitorri

Silvia è la
suamusa
ChristianDe Sica è spo-
sato dal 1980conSilvia
Verdone,sorelladelnoto
regista Carlo nonché
compagno suo compa-

gno di scuola. E' stata
lei la suaforza, la per-
sona che lo ha aiutato
all'inizio della carriera,

quandovivevano in af-
fitto a Trasteverecon
pochisoldi etantespe-
ranze. Precedentemente
De Sicaerastato fidan-
zato con l'attriceIsabel-
la Rossellini.Dall'unione
con la moglie, di cui è
innamoratissimo, sono
natiduefigli Brando,re-
gista e MariaRosa,co-

. stumista. i
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Spietatospeculatoreedilizio in ...Altrimenti ciarrabbiamo!- il suo

DifficilmenteChristianelamoglieSilviasarannoaccontentati.
«Maria Rosafala costumista,mentreil mioprimogenitoDrando

èconcentratosolosullacarrieradi regista», diceil mattatore

IreneMandelli

Cortina d'Ampezzo,aprile

età avanza e i ruoli
cambiano.Vale pure
per ChristianDe Si-
ca. L'attore romano

e iconadeicinepanettoni- che

una volta sullo schermo inter-

pretava spessoil playboy - nel

nuovo film ...Altrimenti ci ar-

rabbiamo! è unavido specula-

tore edilizio. Nuovo lo incon-

tra al Cortinametraggio2022,
il festival dei corti ideatoda
MaddalenaMayneri.

«Vorreigirare
un film con lui»

Christian,con la vecchiaia
non ti vengono più offerti i

ruoli di sciupafemminedel
passato.Nella vita, invece,ti
piacerebbeinterpretare la
partedel nonno?

«È più mia moglie Silvia che
vorrebbe diventarenonna,an-

che seammetto che piacereb-

be anche a me. E tuttaviami
sembrache siaMaria Rosa sia
Brando non ci pensino pro-

prio! In compensoa casaab-

biamo nove cani da gestire,
chesono un bell'impegno».

Brandoè superconcentra-

to sulla carrierada regista?
«Sì, e di recente ha girato

uno spot per un noto stilista
americano. Adesso invece si

trovaa Napoli, dove sta lavo-

rando al primo lungometrag-

gio: Brandostafacendo il suo

percorsoeio nesono fiero».
Nel film Amici come prima

è statoil tuo aiutoregista.Ti

:
ÈUN CAPOCLANORGOGLIOSO
Roma.Unafamigliadi ferro.Sciupafemmineincallitosulgrande
schermo,ChristianDeSica (71 anni)nellarealtà èsposatodal
1980conSilvia Verdone(64, in nero), sorelladi Carlo.Dal
loro matrimoniosononati due figli: Brando(39),chesi sta
ritagliandoil suopostoal solenel mondodellospettaco
locomeregista,e Maria Rosa(34), stilistae costumista.

piacerebbelavoraredi nuo-
vo insiemea Brando?

«Intanto va da solo.Poi, se

si ricordasse del suo vecchio
padreemi scritturasse,io fa-

rei volentieriunfilm con lui».
Qualiconsigli darestia un

giovaneche sogna un per-

corso artisticocome il tuo?
«Gli direi che è un mestiere

chenon ti dàgaranzie. Lo devi
scegliereperché ti piace real-

mente, non per la fama,il suc-

cesso ei soldi».
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l'attore romanohaun desideriosegretochesvelaaNuovo

Nelfilm .. .Altrimenti ci arrabbiamo!ChristianDeSicaèTorsillo, unospe-

culatore edilizioavido e senzascrupoli. Insiemeal figlio Raniero(Fran-

cesco Bruni,26,dietro di lui), l'uomofa la guerraaun gruppodi circensi
capitanatidaAlessandraMastronardie pesta i piedi ai duefratelli protago-

nisti dellastoria,interpretati daEdoardoPesceeAlessandroRoja.

ComegiuratoinTv a Tale
e quale show te la sei cavata
molto bene.Ti senti a tuo a-

gio anchenei pannidi presi-

dente di giuriadi un festival
del cinema?

«Trovo interessante vedere
giovanial debutto, mi fa tor-

nare indietronel tempoe ri-

pensare ancheagli errori che
hofattoin tanti anni di carrie-

ra. È vitale dare la possibilità
alle nuove generazioni di e-

mergere. Epoi,dapadre, pen-

so sempre che questi ragazzi
potrebberoesseremiei figli ».

«Mi sonoammalato
duevolte»

Il Covidhamessoin ginoc-

chio artistie lavoratori dello
spettacolo.Tu come hai vis-
suto questapandemia?

« Mi sono ammalato due
volte. La prima a i-

nizio pande-

mia, insieme
a mia

UH

In questoperiodoti vedia-

mo non sul grandeschermo
maanchesul palco...

«Finalmente, dopo due anni
di assenzadalle scene, sono
tornatoin teatrocon lo spetta-

colo Unaserata tra amici in-
sieme a Pino Strabioli. Il pal-

coscenico e il pubblico che
applaude rimangono la mia
grandepassione».

Ti emoziona ancorarecita-

re di fronte a tanta gente?
«Sì,perché lepersone hanno

tantavoglia di tornarea vede-

re uno spettacolo in teatro.
Spero che ciò avvengaanche
per il cinema, che sta soffren-

do molto in questo periodo.
Averea casatelevisori sempre
più grandi portala gentea im-

pigrirsi e a rimanere sul diva-

no a seguire le serietivù».

Sappiamoche hai diversi
progettiin ballo: cene parli?

«Dovevo girare un film con
PaoloVirzì, una speciedi se-

queJ di Ferie d'agosto, ma la
lavorazione è stata rimandata
al prossimo anno. Mi metterò
ascrivere con BarbaraAlberti
la sceneggiaturade Ifannullo-

ni, tratto dal romanzodi Mar-
co Lodoli. È un sognoche ho
da tanto tempoe mi occuperò
anchedella regia». •
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«Sonol'uomoche desideravo
diventarequandoavevo 20

anni. Mi immaginavo la mia
vita così,proprio com'è

adesso» , raccontal'attore,
regista,sceneggiatoree

produttoreAlessandroParrello

di Monica Cavaliere Lanzilao
Foto di Barbara Gravelli

goma.Alessandro Parrello, 41 anni,ha debuftato
nel 2003con il primo ruolo nellaserietv Elisa

di Rivombrosa.Nel 2008,l'esordioròmeregata
e autoreconil cortometraggioTroppod'azzardo.
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apersonachesta con medevecomprendereil

mio lavoro», chiariscesubitoAlessandroParrello,
attore,regista,sceneggiatoreeproduttore, che

mmJjàStyleincontra a Cortina, nel contestodi
Cortinametraggio,prima manifestazionededicataa

cortometragginazionali.Qui Parrelloha concorsocon
Cortopiccob,nell'ambito di una rassegnachelanciato
talenti comePaoloGenovese,vincitorenel 1999.
Dal 2007al2014haivissuto in America, Paese
nel qualehai potuto confermarele tue doti
professionali.Perchései tornato in Italia?
«Sonotornato dopo aversubitounafrattura a un
braccio,unapausa in famiglia.La verasvoltaè
avvenutaqui, conun'apertura nel mondo della
cultura,e una seriedi collaborazioni con
il museosuiBriganti Italiani dell'800in
Basilicataecon il Museo Casanovanella
magicaVenezia».

Frale tue operepluripremiate
spiccaun tuo corto su Tesla, dal
titolo Nikola Tesla- The man from
thefuture.
«E uncortometraggiogirato in lingua
inglesechenarrale vicendedel noto
inventoredurante la presentazionediun

motore asincronoa corrente alternata.
La novità stanelfatto cheil progettoè realizzato
in due versioni,una cinematograficae una
in VR 3D con cuilo spettatorevive un'esperienza
di realtàvirtuale, è come sefossenelcorpo
di Teslae del suoinvestitoreWestinghouse.
SeTeslaè statoun innovatore,in qualchemodo
voglio esserloanch'ioattraversoil cinema».
Saraiabrevecoinvoltoin progetti importanti?
«Ilprossimolavoro saràLoziodi Veneziaa maggio,
saràgirato conil protocollo GreenFilm ( impatto
ambientalezero)commedia conuna storiamolto
profondae spiazzantenellaqualeracconteròuno

scontrogenerazionale.Fra gli attori,il protagonista
GiorgioTirabassi e GuglielmoPoggi».
Sei sentimentalmenteimpegnato?
«Lascereiun po' di misterosuquesto argomento.
Sonoimpegnato,tuttavia tengo molto al mio privato

per tutelareme, ma anchela personachefrequento»
Pensandoal passato,cometi senti ricordando
un giovanechesi avventurain America con
pocodenaroeun'inglesescolastico,oggi
riconosciuto comeuna figuradi riferimento
nelpanoramadel cinema?
«Ancheoggisono spessosorpresoquando mi

chiamanoperchépensocheci siasempre qualcuno
più bravo. In realtà sonosemprelo stesso.Nel
profondoho sempredesideratovoler fareun lavoro
comequesto.Quando mi rendo contodi esserci
riuscito,misentoparticolarmentegratificato. Mi
rendo contodi esserel'uomo che sognavoquando

L

7 Che ^
caratteristiche

deveavere la partner
ideale?

Deve sposare il mio Modus

Vivendi. Deveesserein grado di
sopportare anchel'amore che
io /io per questa professione,

che mi rapisce tante j

energie,ci vuole tanta Jì
pazienza». jfsm

avevo20anni. Mi immaginavola mia vita così,
propriocom'è adesso».

Checosati sentiresti di dire ai giovaniche
hannotimori acrederenei loro sogni?

«A un giovanedirei di provarea mettersi in gioco
senzapaura. Seèsicurodella suapassione,non
deveaveredubbie nulla potràfermarlo. L'energia
di chi non hadubbi èinarrestabile.Altro elemento
fondamentaleè la capacitàdi resistereallecose
negative,un'enorme capacità.Senon ci sicredefino
in fondo,chi altro può investiresui nostri progetti»?

Che ne pensidi quelche accadenel mondo?
«Gli esseriumanisonotutti ugualie non comprendo
per qualemotivo ci sianoancoraguerre.
Il potereacceca.E verochealcuneconquiste
sonoavvenutea seguitodi guerre, mala guerra
è fruttodello smarrimentodellepersone». 1

Qualisonole difficoltàchesi presentanopermantenereunrapportosentimentale
facendounaprofessionechetiesponein auestomodo?

«Il lavoro che faccio mi portasempremolto ingiro, quandoeropiù giovanela cosaerapiù difficile, tanteoccasioni,
un mondoattraente,oraperòsono centrato,hole spallemolto solide».
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Una produzionenazionaledomaniintuttelesaleitalianeperl’esordioallaregiadiGiuliaLouiseSteigerwalt

“Settembre”:i giovaniallievi dellaMtda
sulgrandeschermodal5maggio

FIUMICINO - E’ questalavi-
ta che desideravi?Con una
grandeproduzioneedunca-
st d’eccezione,dal 5 maggio
arrivanellesaleitaliane “Set-

tembre il filmesordioallare-
gia di Giulia LouiseSteiger-
walt. ProdottodaMatteoRo-
vere per laLynn(divisionedi
Groenlandia)e RaiCinema,
il film ètratto dall’omonimo
cortometraggioscritto e di-
retto nel 2019 dalla stessa
Steigerwalt(giàsceneggiatri-
ce di “Moglieemarito”, “Cro-
ce e delizia”, “ Il campione”).
La società di produzione
Lynn è, infatti, dedicataalla
produzionediprogettiesclu-

sivamente diretti da donne,
siagiovaniautricicheregiste
più affermate.Tra lestardel
film duegiovanissimiallievi
dellaMTDA di Fiumicino:Lu-
ca Nozzolie MargheritaRe-
beggiani, cherecitanoalfian-
co di Fabrizio Bentivoglio,
BarbaraRonchi,Thony,An-
drea SartorettieTesaLitvan.
“ Settembre”è una “drame-
dy piena di dialoghi ironici
espontanei.Raccontalasto-
ria di alcunepersoneche ad
un certo punto si rendono
conto chela vita chestanno
vivendononèproprio quella
cheavevanodesiderato,che

nonnesonofelici, macheso-
no ancorain tempoper rea-
lizzare i propri sogni:Maria
(Margherita Rebeggiani) e
Sergio(LucaNozzoli),Fran-
cesca (BarbaraRonchi)eDe-
bora (Thony),Guglielmo(Fa-
brizio Bentivoglio)eAna(Te-
sa Litvan) ungiorno di set-
tembre cominciano a guar-
dare le loro vite daun’altra

prospettiva,rendendosicon-
to chenonèmaitroppo tardi
pertrovarelafelicità.3storie
chesi intreccianotraloro,fat-
te dipersonaggisensibili,ac-
comunati dasentimenti au-
tentici. Il corto “Settembre”,
precedenteal film, invece,
ruotava interamente intor-
no allastoriadi Maria (Mar-
gherita) eSergio(Luca).Am-
piamente apprezzato dalla
critica cinematografica ita-
liana, il corto ha ricevuto
molti premitracui:l’ “Adria-
tic FilmFestival2020”, come
Miglior CortoItaliano;3pre-

mi per “ Inventa unFilm” di
Lenola(Secondopremio Mi-
glior Cortometraggio, Mi-
glior SceneggiaturaeMiglior

Attrice MargheritaRebeggia-
ni); 3 premi per il “ Cortina-
metraggio 2022” (PremioMi-
glior Attrice per Margherita
Rebeggiani“ per la grazia,

dolcezza,timidezza e inno-
cenza trasmesseconunana-
turalezza chelasciapresagi-
re unaprossimae fulminan-
te carriera”,MenzioneSpe-
ciale Giuria Cortometraggi
“per lastraordinariacapaci-

tà di descriverel’educazione
eroticosentimentaledeitee-
nager con la semplicità e la
grazia di unracconto privo
di moralismi o paternalismi
echesembrainveceproveni-
re dall’interno del mondo
cherappresenta”,Menzione
SpecialeGiuriaColonnaSo-
nora “uncortodeliziosocon
unacolonnasonoramoltoef-
ficace )«Unaproduzionena-
zionale, perunfilmche usci-
rà in tutte lesale cinemato-
grafiche italiane:vederean-

cora unavolta recitare i no-
stri studentisulgrandescher-

mo ci riempie di orgoglio –
commentano i responsabili
dellaMtda (Music, Theatre,
Dance Academy) di Parco
Leonardo-. Recitareal fian-
co di grandi attori edessere
diretti daunatroupe di pro-
fessionisti, è un’occasione
unicaper mettereallaprova
il proprio talento e per ag-
giungere esperienzaallapro-
pria carrieradiattore».«Mar-
gherita e Luca, sono allievi
delleclassidi teatroe cine-
matografia – spiegano– che
concostanza,sacrificioe de-
dizione stannoinseguendoi
proprisogni.Arrivareal cine-
ma osulpalcodelteatroè,in-
fatti, uno deipiù grandi tra-
guardi chepossonoraggiun-
gere i giovaniallievi dei no-
stri corsidi teatro, musicale
cinematografia e la nostra
scuolasi pone l’obiettivo di
coltivareilorotalenti, aiutan-

doli a raggiungerei propri
obiettivi». «Veder crescere
professionalmentei nostri
ragazzi è la soddisfazione
più grande– concludono-.
Edèpernoi unonorepoterli
seguireesupportarein que-
ste grandiopportunità. Con
l’auguriochepotrannoesser-

cene moltealtre in futuro».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

Provincia di Civita

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

4 maggio 2022



Tutti i diritti riservati

Provincia di Civita

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : N.D.

4 maggio 2022



L’intervista

ChristianDeSica
«Cortinalasvolta
dellamiacarriera»

«Devoa Cortinala miacarriera,
chehapresoil volocon“ Vacan-

ze diNatale”. All’epocafacevola fame,
ricordo checonSilvia, miamoglie, sal-

tavamo ipasti,eleipagaval’affitto del-

la casaaTrastevere».Brillanogliocchi
a Christian De Sica,mentreomaggia
Cortina.GRASSO/ PAGINA 34

«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia
ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-
ra, cheha presoil volo con
“VacanzediNatale”, l’antesi-
gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
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All’epoca facevola fame,ri-
cordo checonSilvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto a Tra-
stevere epagavalei la pigio-

ne conlo stipendioda spea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenonavevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re la proiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto:adessosemagna!
Perchéavevointuitoil succes-

so checisarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentrecosì
omaggiaCortina,dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accogliela stampaproprio
sulluogodove tuttoè comin-

ciato: all’Hotel deLa Poste,
nei salottinichefrequentava
comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econluic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladi quelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“ Vacanzedi Natale2000” e
“ Vacanzedi Natalea Corti-
na nel2011,e afarelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiùcaro risaleaglian-

ni Sessanta,quandoeroqui
all’hotel Europacon mio pa-

dre Vittorio, mentre girava
“ Amanti” conFayeDunaway

e MarcelloMastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“ labaitadegliaman-

ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonolefre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nelle località limi-
trofe, daCavea Mietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All’epo-
ca ci stavo anchesei mesi
all’anno, i miei figli, Brandoe

Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica e pienadiqueljetset
internazionaleda dolcevita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona, il perché non
lo so. Sicuramenteun’occa-
sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-
piadi, la nostraex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-

lerle aRoma,Cortinaseleme-
rita ».

Poi l’artista parladel futu-

ro, conl’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d’ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perchéDe Sica, 102
film dicuiunadecinada regi-

sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha

ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpoliti-

cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-

re “ fluido” e non“ frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71 prima-

vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazioniviveco-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazziniper

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavita cheportareunsorri-

so alle persone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-

ra, generatoda una guerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodisol-

lievo ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cortinametraggio:oggi le premiazioni
Ieri attoriall’Olimpico peril curling
CINEMA

Siamo nel weekend finale
dell’edizione 2022 di Cortina-
metraggio, la numero18 del fe-

stival fondato e presiedutoda
Maddalena Mayneri ededicato
al meglio della cinematografia
breve italiana. Oggi è l’ultimo
giorno di programmazione,
senzadimenticareche dalle 10

alParcHotel Victoria sirinnova
il consuetoappuntamentocon
le intervistegiornaliere (visibili
su CanaleEuropa.tv) e chesta-

mattina all’Hotel de laPostesa-

ranno presentatiduelibri. Il pri-
mo GenerazioneDO” racconta
la nascitadi DO Consulting&-

Production (contenitorededica-
to alla promozione del talento
dei giovani interpreti contem-

poranei), l’altro “Il manualedel-
la conquistacerta.Non esisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchi eBenedetta
Spazzoliedito daMediolanum.
A partire dalle 17.45 tre eventi
speciali: “ Tre secondi” di Mat-
teo Nicoletta, girato e montato
durante la settimanadel festi-
val (tra gli interpreti Roberto

Ciufoli eAriella Reggio);“Corto-
piccolo , realizzato lo scorso
settembre in occasione
dell’evento Degustazione di
Corti, aPortopiccolo (Trieste);
“ Amici di Sempre” di Christian
Marazziti prodottoda Mg Pro-
duction (12 amici si ritrovano
dopoanni a causadella pande-

mia, manon si eranomaipersi
di vistasindai tempidel liceo; a
riportarli insiemeè Valentina,

Cortinametraggio
Leattrici giocano
acurling eoggi
il festivalcelebra
i corti vincenti
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ha un annuncioimportanteda
fare e vuole con sétutti i suoi

amici di sempre.Nel castDario
Bandiera, Dario Cassini, Paolo
Conticini, Nico Di Renzo,More-
na Gentile, Mauro Mandolini,
Christian Marazziti, Silvia Maz-
zotta, AngeloOrlando,SaraRic-
ci, Nadia Rinaldi, FedericoToc-
ci, Stefano Ambrogi, Pierluigi
Gigante). A seguire la cerimo-
nia di premiazioneche vedrà

unaperfomancedel “mago dei
vip” WalterDi Francescoe del-
la cantanteAnnalisa Andreoli.

Ieri inveceè statoil venerdì-
tra le altre proposte- del cur-
ling. Molti dei protagonistidel-
la kermessehanno voluto ci-

mentarsi nel gioco delle stone,
sul ghiacciodello stadioOlimpi-

co di Cortina dovesi èimprovvi-
sata istruttrice ancheAnna Co-

marella, la fondistareducedal-
le Olimpiadi invernali. Tra le
più eleganti nel gestoesaltato
da StefaniaConstantini,l’olim-
pionica del doppio misto, at-

tualmente in Canadaperi Mon-

diali femminili, lagiovanissima
attrice Ludovica Nasti, 15anni,
vista in televisione nell’” Amica
geniale”ealcinema in “Mondo-
cane .

©riproduzione riservata
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il programma

Oggi lapremiazionedeivincitori
Tre eventispecialiall’Alexander

Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-

nametraggio ,ilfestival cine-
matografico fondatoepresie-

duto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleran-

no quali trai 25corti ingarasi
aggiudicherannoi riconosci-
menti decisidalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolantePlaci-

do, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nastie AnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia, chevede nel
castlavenezianaMariaRove-
ran direttadaElisaPossenti.
La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall,sa-

rà precedutaalle17.45datre
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato emontatodurantela
settimanadel festival,“Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo digiovani cinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
libri “ GenerazioneDO”di Da-

niele Orazi e“ Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34

SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : N.D.

26 marzo 2022



«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
siraccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-

ra, cheha presoil volo con
“ VacanzediNatale”, l antesi-

gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checon Silvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto aTra-
stevere epagavalei la pigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re laproiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessose magna!
Perchéavevointuitoilsucces-

so checi sarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sulluogo dovetutto ècomin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
nei salottinichefrequentava

comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econ luic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiù carorisaleaglian-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europa con mio pa-

dre Vittorio, mentregirava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“la baitadegliaman-
ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonole fre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nellelocalità limi-
trofe, daCaveaMietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All epo-

ca ci stavo anchesei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
unpo’ cafona,il perchénon
lo so.Sicuramenteun occa-

sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostra ex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “ Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perché De Sica, 102
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film dicuiunadecinada regi-
sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorarecon Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni, perché
non si fa censuraredalpoliti-
cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-
re “ fluido” e non“ frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“ boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
E scusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71prima-
vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazioniviveco-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazziniper

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavita cheportareunsorri-

so alle persone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-
ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodi unmomentodisol-

lievo ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
e il jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èunpo’ piùcafona»
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«Girai aCortina
“Vacanzedi Natale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDeSicapresidentedi Cortinametraggio
siraccontaconallegriaeun pizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-

ra, cheha presoil volo con
“ VacanzediNatale”, l’antesi-
gnano deicinepanettoni,gi-

rato proprioqui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checon Silvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto aTra-
stevere epagavalei la pigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker inradio,mentreio lavora-

vo pocoenon avevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re laproiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessose magna!
Perchéavevointuitoilsucces-

so checi sarebbestato».

Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina, dov’ètorna-

to in questigiorni nellevesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sulluogo dovetutto ècomin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
nei salottinichefrequentava

comeAvvocatoCovellideici-
nepanettoni. Econ luic’è an-

cora suamoglie SilviaVerdo-
ne, sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaaitempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiù carorisaleaglian-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europa con mio pa-

dre Vittorio, mentregirava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafattocostruire
apposta“la baitadegliaman-
ti , unascenografiaandata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, neglianniNo-
vanta sisovrappongonole fre-
quentazioni personalicon la
famiglia, nellelocalità limi-
trofe, daCaveaMietres,oin
un appartamentosul corso
centraledi Cortina.«All’epo-
ca ci stavo anchesei mesi

all’anno, i miei figli,Brando e
Maria Rosa,avevanoleguan-
ce rossecomemeleperil so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaleda dolce vita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot, la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,manon solo
qui, l’Italia è diventatatutta
unpo’ cafona,il perchénon
lo so.Sicuramenteun’occa-
sione di rinnovamentoe op-

portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostra ex sindaca
Raggihafattomaleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaoloVirzì, unaversio-

ne attualedi “Ferie d’ago-
sto , il ruolodaprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “ Al-
trimenti ci arrabbiamo”,at-

tualmente in sala.Ma non è
tutto perché De Sica, 102
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film dicuiunadecinada regi-
sta, oltreventiprogrammitv
e vari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorare con Zalone mi
piacerebbe,èluiil veroerede
dei cinepanettoni,perché
non si fa censuraredalpoliti-
cally correct, che oggi, ad
esempio,ciimporrebbedi di-
re “fluido” enon “frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si
avrebbel’effettocomico“boa-

to in sala,cheperil contrat-
to con De Laurentiis doveva
accaderealmenotre volte a
film. Stopoiscrivendola sce-

neggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,di cuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseè poco,perchi

all’anagrafe conta71 prima-
vere, ma nell’immaginario
d’interegenerazionivive co-

me un’iconasenzatempo.
«Quandoi ragazzini per

stradami fermano e mi ab-

bracciano dicendomi “ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avrei potuto fare altro
nellavitacheportareunsorri-

so allepersone,tantopiùog-

gi cheinquestoclima di pau-

ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodiunmomentodi sol-

lievo ».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
e il jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èunpo’ piùcafona»
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a

Cortina;alatoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tantiprogetti: gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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«GiraiaCortina
“VacanzediNatale”
edissiamiamoglie:
adessosemagna!»
ChristianDe Sicapresidentedi Cortinametraggio
si raccontaconallegriaeunpizzicodi nostalgia

ElenaGrassi/CORTINA

«DevoaCortinalamiacarrie-
ra, chehapresoil volo con
“ Vacanzedi Natale”, l antesi-

gnano dei cinepanettoni,gi-

rato proprio qui dai fratelli
Vanzina quarant’anni fa.
All’epoca facevo la fame,ri-
cordo checonSilvia,miamo-

glie, saltavamoi pasti,aveva-

mo unacasain affitto a Tra-
stevere e pagavalei lapigio-
ne con lo stipendiodaspea-

ker in radio,mentreio lavora-

vo poco enonavevounalira.
Quandosonoandatoavede-

re la proiezionedi “ control-
lo di “Vacanzedi Natale” le
ho detto: adessosemagna!
Perchéavevointuito il succes-

so checi sarebbestato».
Brillano gli occhi a Chri-

stian De Sica, mentre così
omaggiaCortina,dov’ètorna-

to in questigiorni nelle vesti
di presidentedellagiuriadel
festival “Cortinametraggio”,
e accoglie lastampaproprio
sul luogodovetutto è comin-

ciato: all’Hotel de La Poste,
neisalottiniche frequentava

comeAvvocatoCovelli deici-
nepanettoni. Econlui c’è an-

cora suamoglie Silvia Verdo-
ne,sorelladiquelCarlo,noto
registaecompagnodi banco
diDeSicaai tempidelliceo.

«Poi ci sono tornato per
“Vacanzedi Natale2000” e
“Vacanzedi Natalea Corti-

na nel2011,ea farelepub-

blicità con Belen» racconta
l’attore «anchese il ricordo
chehopiùcarorisaleagli an-

ni Sessanta,quandoero qui
all’hotel Europaconmio pa-

dre Vittorio, mentre girava
“Amanti” conFayeDunaway
eMarcello Mastroianni: ave-

va addiritturafatto costruire
apposta“labaitadegliaman-
ti , una scenografia andata
poidistrutta».

Alle frequentazionicine-

matografiche, negli anniNo-
vanta sisovrappongonolefre-

quentazioni personaliconla
famiglia,nelle località limi-
trofe, daCavea Mietres,o in
un appartamentosul corso
centraledi Cortina. «All epo-

ca ci stavo anchesei mesi

all’anno,i mieifigli, Brandoe
Maria Rosa,avevanole guan-

ce rossecomemele peril so-

le»svela.«EraunaCortinaro-
mantica epienadiqueljetset
internazionaledadolcevita
mondanacheti facevaincon-

trare perstradalaBardot,la
Cardinale,DavidNiven:ades-

so è cambiata,ma non solo
qui, l’Italia è diventatatutta
un po’ cafona,il perchénon
lo so. Sicuramenteun occa-

sione di rinnovamentoe op-
portunità ladarannoleOlim-

piadi, la nostraex sindaca
Raggihafatto maleanonvo-
lerle aRoma,Cortinaseleme-

rita ».
Poi l’artista parladelfutu-

ro, con l’ingaggio nel nuovo
filmdiPaolo Virzì,unaversio-

ne attuale di “Ferie d ago-
sto , il ruolo daprotagonista
malatodi Alzheimer in “ I li-
moni d’Inverno”conLuisaRa-

nieri, lapartecipazionein “Al-
trimenti ci arrabbiamo”, at-

tualmente in sala.Ma nonè
tutto perchéDe Sica, 102
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filmdi cui unadecinadaregi-
sta, oltreventiprogrammitv
evari albumdacantante,ha
ancoratantisogninelcasset-

to. «Lavorare conZalonemi
piacerebbe,èlui il veroerede
dei cinepanettoni, perché
nonsifacensuraredalpoliti-
cally correct,che oggi, ad
esempio,ci imporrebbedidi-
re “fluido” e non“frocio”» ri-
de ammiccante«ma non si

avrebbel’effettocomico“boa-

to in sala,cheper il contrat-
to conDe Laurentiis doveva
accaderealmeno tre volte a
film. Stopoi scrivendolasce-

neggiatura di “ Fannulloni”
dall’omonimo romanzo di
MarcoLodoli,dicuidovreies-

sere ancheattoreeregista».
Escusateseèpoco,perchi

all’anagrafeconta71prima-
vere, ma nell’immaginario
d’intere generazionivive co-
meun’iconasenzatempo.

«Quando i ragazziniper
stradami fermanoe mi ab-

bracciano dicendomi“ciao
Zio”» chiude «capisco che
non avreipotuto fare altro
nellavitacheportareunsorri-

so allepersone,tantopiù og-

gi chein questoclimadipau-
ra, generatoda unaguerra
impensabile,abbiamotutti
bisognodiunmomentodi sol-

lievo ».—
© RIPRODUZIONERISERVATA

I ricordiconil padre
eil jetsetsul Corso

«Oral’Italia
èun po’più cafona»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 41 %

AUTORE : Elena Grassi

26 marzo 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 33

SUPERFICIE : 41 %

AUTORE : Elena Grassi

26 marzo 2022



il programma

Oggi la premiazionedeivincitori
Treeventispecialiall’Alexander

Giornatadi premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-
nametraggio , il festivalcine-
matografico fondatoepresie-

duto da MaddalenaMaineri
per la direzione artisticadi
NiccolòGentili, chesveleran-

no qualitrai 25cortiingarasi
aggiudicheranno i riconosci-
menti decisi dalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolante Placi-

do, lo sceneggiatoreNicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nasti eAnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “ Play-

ground ,sui giochi in unpar-

co di provincia, chevedenel
castlavenezianaMaria Rove-

ran direttada ElisaPossenti.

La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli eIreneFerri
all’AlexanderGirardiHall, sa-

rà precedutaalle17.45 datre
eventi speciali: il corto “Tre

secondi”diMatteo Nicoletta,
girato e montatodurantela
settimanadelfestival, “Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo di giovanicinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopo la pandemia.Al
mattino,dal ParcHotelVicto-

ria sarannotrasmesseleinter-
viste con i registi egli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa. tv), mentreall’Hotel de la
Postec’èlapresentazionedei
libri “GenerazioneDO”diDa-

niele Orazie “Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a
Cortina;a latoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista è presidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centodue film all’attivo e
tanti progetti:gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a

Cortina;alatoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tantiprogetti: gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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il programma

Oggi lapremiazionedeivincitori
Tre eventispecialiall’Alexander

Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-

nametraggio ,ilfestival cine-
matografico fondatoepresie-

duto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleran-

no quali trai 25corti ingarasi
aggiudicherannoi riconosci-
menti decisidalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolantePlaci-

do, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nastie AnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia, chevede nel
castlavenezianaMariaRove-
ran direttadaElisaPossenti.
La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall,sa-

rà precedutaalle17.45datre
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato emontatodurantela
settimanadel festival,“Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo digiovani cinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
libri “ GenerazioneDO”di Da-

niele Orazi e“ Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).

Tutti i diritti riservati
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il programma

Oggi lapremiazionedeivincitori
Tre eventispecialiall’Alexander

Giornata di premiazioni oggi
alla17simaedizionedi “Corti-

nametraggio ,ilfestival cine-
matografico fondatoepresie-

duto da Maddalena Maineri
per la direzione artisticadi
Niccolò Gentili,che sveleran-

no quali trai 25corti ingarasi
aggiudicherannoi riconosci-
menti decisidalla giuria pre-

sieduta daChristian De Sica,
ecompostadaViolantePlaci-

do, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone,il registaDavid
Warren,elegiovaniattrici Lu-

dovica Nastie AnnaFerraioli
Ravel. Il Veneto tifa “Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia, chevede nel
castlavenezianaMariaRove-
ran direttadaElisaPossenti.
La cerimonia, presentatada
RobertoCiufoli e Irene Ferri
all’AlexanderGirardiHall,sa-

rà precedutaalle17.45datre
eventi speciali: il corto “ Tre

secondi”di MatteoNicoletta,
girato emontatodurantela
settimanadel festival,“Corto-

piccolo dedicatoaPortopic-
colo di Trieste, realizzato da
uncollettivo digiovani cinea-

sti, e “Amici di Sempre” di
Christian Marazziti, suunri-
trovo dopola pandemia. Al

mattino,dalParcHotelVicto-
ria sarannotrasmesseleinter-
viste coni registi e gli ospiti
(dalle 10 su CanaleEuro-

pa.tv), mentreall’Hotel dela
Postec’è lapresentazionedei
libri “ GenerazioneDO”di Da-

niele Orazi e“ Il manualedel-
la conquistacerta.Nonesisto-

no uomini inconquistabili” di
TurcheseBaracchieBenedet-

ta Spazzoli(Mediolanum).
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i progetti

«Sarebbe
bello
unfilm
conZalone»

Sopra,ChristianDeSica a

Cortina;alatoconlamoglie
SilviaVerdone.L’attore ere-

gista èpresidentedellagiu-
ria di Cortinametraggio.
Centoduefilm all’attivo e
tantiprogetti: gli piacereb-

be, dice,lavorareconZalo-
ne «veroerededeicinepa-

nettoni perchénonsifacen-

surare dalpolitically correct
edunquefaridere».
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STASERAOSPITEDELLACERIMONIAFINALE

Il magoDi Francesco
protagonistaaCortina

CHIIARANO

WalterDi Francesco,mentali-

sta diChiaranotraipiùrichiesti
eamatodaivip,statotrai prota-

gonisti del festivalcinemato-

grafico Cortinametraggio.Di
Francesco,grandemattatoree
intrattenitorecon i suoieffettie
prodigi,capacidi lasciaresen-

za paroleattorieregistipresen-

ti, saràstaserasulpalconellace-

rimonia dipremiazione,perin-
cantare il pubblico.—

TO.MI. DeSicaeilmagoDi Francesco
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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.

Tutti i diritti riservati
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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
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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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Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato

Tutti i diritti riservati
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Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : N.D.

26 marzo 2022 - Edizione Catanzaro



Podioal VisionAwards

Le musiche
di Bagnato
premiate
aPechino
REGGIOCALABRIA

Ancora unprestigiosorisultatoper
il musicistaAlessandroBagnato.Il
giovanecompositore, presidente
dell’A.Gi.Mus. (sezionedi Reggio

Calabria), si è aggiudicato il terzo

premio al Maestro Vison Awards

2022- International Musica Com-

petition di Pechino. Il suobrano
originale“Spring Time”, composto

per4sassofoni,haottenutoil rico-

noscimento eilconsensodellagiu-

ria internazionale.
Il concorsosièarticolatoin due

sezioni:strumentosolistaemusica
dacamerae per quattrocategorie

(Junior,Senior, Giovaneartista e

Professionista).

Ancora unasplendidaafferma-

zione quellaconseguitadalmusici-

sta calabresechesi vaadaggiunge-

re al suoriccopalmares:primo pre-

mio “Cilea”e terzopremioal XVIII

concorso nazionaledi elaborazio-

nedi testiecanti natalizi in verna-

colo calabrese.

Presentatoinoltre al Festival

“Cortinametraggio”, “E buonanot-

te ilfilm di MassimoCappelliche

halacolonnasonoradiFrancoEco

elemusicheaddizionalipropriodi

AlessandroBagnato.
Il musicistareggino èiscritto al

biennioordinamentaledi Compo-

sizione sottola guidadelmaestro
Mario GuidoScappucci.Lasuaver-

satilità gli haconsentitodi stare al
fiancodi registi comeFlavio Trevi-

san, MimmoCalopresti,Mario De

Carlo, Alessio Pizzec,RenzoGiac-

chieri, PaoloTrevisi.Èstatodiretto

daprestigiosidirettoricomeDaniel
Oren, Julian Kovatchev, Alain
Guingal, GuntherFruhmann,Gia-

nluca Martinenghi, CarloPalleschi,

SergioLaStella.Nellasuavariegata
attività,Bagnatohaanchescrittole
musicheperunformatprodottoda
Sky,“JustMarried”.

“Spring Time” AlessandroBagnato
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Il compositoreAlessandroBagnatoèterzo

al "MaestroVision Award"e incantaPechino
AlessandroBagnato 3° al Mae-
stro Vision Awards2022 - Inter-
national Music Competition

AlessandroBagnatosi classifi-
ca 3° al Maestro Vision Awards
2022 - International Music Com-

petition: il compositoredi Reggio
Calabriaprotagonista a Pechino
doveincanta con il brano "Spring
Time"

Ancora un prestigioso risulta-
to perAlessandroBagnato.Il gio-

vane compositore, presidente
dell'A.Gi.Mus. sezioneCittà Me-
tropolitana di ReggioCalabria,si
è aggiudicatoil 3° premioal Mae-
stro Vison Awards2022 - Inter-

national MusicCompetitiondi Pe-
chino (CINA)organizzatodaMa-

dow International in collabora-

zione con Universal Edition Sco-

do. Ilsuo branooriginale "Spring
Time", compostoper 4 sassofoni,

ottieneil riconoscimentoeil con-
senso dellagiuria Internazionale
formatadaDario Cebic(Croazia),
Cruz Lopez de Rego (Spagna),
GuerraNesic(Serbia),MarcoRe-

ghezza (Italia),TianTian (Cina).
Il concorsosi èarticolatoin due

sezioni:Strumentosolista e Musi-
ca dacameraeperquattro catego-
rie: Junior, Senior,Giovanearti-
sta eProfessionista.La prestigio-
sa competizioneMaestro Vision
Awards2022sièconclusaloscor-
so 21 Marzoconla proclamazione
deivincitori; quattro i premi asse-

gnati per ciascuna categoria:
GranPremio,Premio in denaroe

un abbonamento professional
plus per un anno gratuitamente
ScodobyUniversal Edition.

Ancora un'eccezionaleaffer-
mazione quella conseguita dal
musicista calabreseche si va ad

aggiungere al suo ricco palma-
res: Primo Premio Cilea conse-

guito lo scorso ottobre e Terzo
Premioal XVIII ConcorsoNazio-
nale di elaborazionedi testiecanti
natalizi in vernacolo calabrese,

tutti ottenuti nell'arco di pochi
mesi.

Proprio nellastessagiornata è
stato presentato al Cortiname-

traggio, il Festivaldi corti più ad
alta quotad'Italia "E buonanotte"
il film di MassimoCappelliper la
colonnasonoradi FrancoEcoele
musiche addizionali di Alessan-
dro Bagnato.

A.B. è iscritto al biennioordina-
mentale di Composizionesotto la
guida del M°Mario Guido Scap-

pucci. Variesono le collaborazio-

ni intrapresein questi anni con
noti artisti del mondodello spet-

tacolo.
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Il festival Cortinametraggio

Film “brevi”
enuovi talenti
sottole Dolomiti

Maddalena
Mayneri*

I
l settore
cinematografico

italiano incomincia la
suaripresa.Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso

complessivo di circa 170

milioni di europerun numero
di presenzepari a25 milioni di

biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del

2020.Bisognaspezzare

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortinaospital’edizione
2022di Cortinametraggio, il

Festivaldedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana.La manifestazione,
giunta allasuadiciassettesima
edizione,vuole aiutare la
causa,fornendo un importante

palcoscenicoadattori e registi
emergenti. Insieme aldirettore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2

anteprimeitaliane. Un
programmariccoperun
Festivaldasempreattentoallo

scouting deigiovani talenti. A
presentareleseratedella

kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival lagiovanissima attrice
LudovicaFrancesconi,

protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior

corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di famainternazionale:
Christian De Sica,Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica NastieAnnaFerraioli
Ravel,volto caro alFestival,
vincitrice in passatodel Premio
alla Miglior Attrice. Dagli anni
Ottantatutto il cinemaeuropeo
e mondiale si è affascinato a
questadimensione
cinematografica.Ma anchein
Italia semprepiù attenzione
viene dataai cortometraggi.
Dal comico al taglio d’autore, i

film brevi hannorappresentato
e rappresentanouna fetta
importantedell’arte italica di
farecinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima cittàolimpica?

*Presidente
Cortinametraggio
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Il festival Cortinametraggio

Film “brevi”
enuovi talenti
sottole Dolomiti

Maddalena
Mayneri*

I
l settore
cinematografico

italiano incomincia la
suaripresa.Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso

complessivo di circa 170

milioni di europerun numero
di presenzepari a25 milioni di

biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del

2020.Bisognaspezzare

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortinaospital’edizione
2022di Cortinametraggio, il

Festivaldedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana.La manifestazione,
giunta allasuadiciassettesima
edizione,vuole aiutare la
causa,fornendo un importante

palcoscenicoadattori e registi
emergenti. Insieme aldirettore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2

anteprimeitaliane. Un
programmariccoperun
Festivaldasempreattentoallo

scouting deigiovani talenti. A
presentareleseratedella

kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival lagiovanissima attrice
LudovicaFrancesconi,

protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior

corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di famainternazionale:
Christian De Sica,Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica NastieAnnaFerraioli
Ravel,volto caro alFestival,
vincitrice in passatodel Premio
alla Miglior Attrice. Dagli anni
Ottantatutto il cinemaeuropeo
e mondiale si è affascinato a
questadimensione
cinematografica.Ma anchein
Italia semprepiù attenzione
viene dataai cortometraggi.
Dal comico al taglio d’autore, i

film brevi hannorappresentato
e rappresentanouna fetta
importantedell’arte italica di
farecinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima cittàolimpica?

*Presidente
Cortinametraggio
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Il festival Cortinametraggio

Film “brevi”
enuovi talenti
sottole Dolomiti

Maddalena
Mayneri*

I
l settore
cinematografico

italiano incomincia la
suaripresa.Nel nostroPaese,
infatti, nel 2021,i cinema
hannoregistratoun incasso

complessivo di circa 170

milioni di europerun numero
di presenzepari a25 milioni di

biglietti venduti. Un dato
ancorainferiore a quello del

2020.Bisognaspezzare

questotrende riportare la
gentenelle sale. Finoal 27
marzo Cortinaospital’edizione
2022di Cortinametraggio, il

Festivaldedicato al meglio
della cinematografia breve
italiana.La manifestazione,
giunta allasuadiciassettesima
edizione,vuole aiutare la
causa,fornendo un importante

palcoscenicoadattori e registi
emergenti. Insieme aldirettore
artistico di quest’anno,l’attore
Niccolò Gentili, abbiamo
selezionato25 corti, 5
anteprimemondiali e 2

anteprimeitaliane. Un
programmariccoperun
Festivaldasempreattentoallo

scouting deigiovani talenti. A
presentareleseratedella

kermesseci saranno Roberto
Ciufoli e IreneFerri. Volto del
Festival lagiovanissima attrice
LudovicaFrancesconi,

protagonistadella locandina
2022. A decretareil miglior

corto in assoluto,poi, saràuna

giuria d’eccellenza composta
da nomi di famainternazionale:
Christian De Sica,Violante
Placido, DavidWarren, regista
di serie televisive di successo
tra cui DesperateHousewives,
lo sceneggiatoreNicola
Guaglianone, la giovanissima
Ludovica NastieAnnaFerraioli
Ravel,volto caro alFestival,
vincitrice in passatodel Premio
alla Miglior Attrice. Dagli anni
Ottantatutto il cinemaeuropeo
e mondiale si è affascinato a
questadimensione
cinematografica.Ma anchein
Italia semprepiù attenzione
viene dataai cortometraggi.
Dal comico al taglio d’autore, i

film brevi hannorappresentato
e rappresentanouna fetta
importantedell’arte italica di
farecinema. Qualevetrina
migliore per i cortometraggi
italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima cittàolimpica?

*Presidente
Cortinametraggio
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Il compositoreAlessandroBagnatoèterzo

al “MaestroVision Award”eincantaPechino
AlessandroBagnato 3° al Mae-

stro Vision Awards2022 – Inter-
national MusicCompetition

AlessandroBagnatosi classifi-
ca 3° al MaestroVision Awards
2022– International MusicCom-
petition: il compositoredi Reggio
Calabriaprotagonista a Pechino
doveincantaconil brano “Spring
Time”

Ancora un prestigiosorisulta-
to perAlessandroBagnato.Il gio-
vane compositore, presidente
dell’A.Gi. Mus. sezione Città Me-
tropolitana di ReggioCalabria,si
è aggiudicatoil 3° premioal Mae-

stro VisonAwards 2022 – Inter-
national MusicCompetition di Pe-

chino (CINA) organizzatodaMa-
dow International in collabora-
zione con UniversalEdition Sco-

do. Il suobranooriginale “Spring
Time”, compostoper4sassofoni,

ottieneil riconoscimentoe il con-
senso dellagiuria Internazionale
formata daDario Cebic(Croazia),

Cruz Lòpez de Rego (Spagna),
GuerraNesic (Serbia),MarcoRe-
ghezza (Italia), TianTian (Cina).

Il concorsosi èarticolato in due
sezioni:StrumentosolistaeMusi-

ca dacameraeperquattrocatego-

rie: Junior, Senior,Giovanearti-

sta eProfessionista.Laprestigio-
sa competizioneMaestro Vision
Awards2022si èconclusalo scor-
so 21Marzoconlaproclamazione
deivincitori;quattroipremi asse-

gnati per ciascuna categoria:
GranPremio,Premioindenaroe
un abbonamento professional
plusper unannogratuitamente
Scodo byUniversalEdition.

Ancora un’eccezionale affer-
mazione quella conseguita dal
musicista calabreseche si va ad

aggiungere al suoricco palma-
res: Primo Premio Cilea conse-

guito lo scorsoottobre e Terzo
Premioal XVIII ConcorsoNazio-

naledielaborazionedi testie canti
natalizi in vernacolocalabrese,
tutti ottenuti nell’arco di pochi
mesi.

Proprio nellastessagiornata è

stato presentato al Cortiname-

traggio, il Festivaldi corti piùad
alta quotad’Italia “Ebuonanotte”
il film di MassimoCappelli per la
colonnasonoradi FrancoEco e le
musiche addizionali di Alessan-

dro Bagnato.
A.B. èiscrittoalbiennioordina-

mentale di Composizione sotto la
guida del M° Mario GuidoScap-
pucci. Varie sonole collaborazio-

ni intrapresein questi anni con
noti artistidel mondodello spet-

tacolo.
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CinemaDaCortinaD’AmpezzoaLosAngeles,il
viaggiodel cortometraggio“ChiusiFuori”continua

D iretto da GiorgioTesti e

interpretato da Stefa-

no Accorsie Colin Firth,

per la prima volta insiemein un

film, ChiusiFuori saràproiettato

oggi,mercoledì23marzo,al Chi-

nese Theatrenell’ambito del Los

Angeles Italia Film, Fashionand

Art Fest che, come ogni anno,

anticipa di pochi giorni laserata

degliOscarAwards.Prodottoda

PulseFilms Italia con Blackballe

CoprodottodaPulseItalia

eBlackball, saràproiettato

oggial ChineseTheaterdi

LosAngeles e in concorso

a“ Cortinametraggio”

FondazioneTeatrodellaToscana,
ChiusiFuori,distribuitodaSonof
a Pitch,è anche attualmente in

concorso a “Cortinametraggio”
(iniziato aCortina d’Ampezzo il

20marzosi concluderàil 26sera),

uno dei festivaldicortometraggi

più importanti in Italia,cherac-

coglie solo le migliori produzio-

ni italiane.“Siamoorgogliosiche
ChiusiFuori– sottolineaGiorgio

Testi, registadel film - sia proiet-

tato in unodei cinema storici di

Los Angeles, il ChineseTheatre

grazieallaselezionedel Los An-

geles ItaliaFilm,FashionandArt
Fest.Allo stessotemposiamofe-

lici che, grazieallamanifestazio-

ne Cortinametraggio,il cortome-

traggio saràvistosolo sulgrande
schermo del cinema di Cortina

D’Ampezzodalla giuria artistica

del festival.La salacinematogra-

fica è il luogo idealeper il nostro

film chericordacomel’artistasia

chiamato a trovare, nonostan-

te la pandemiaci abbia ‘chiusi’,
la stradaperesprimerela bellez-

za e la forzadel teatro”.Lorenzo

Cefis, CEOe founderdi Blackball,

aggiunge:“ EsserepresentiaLos

Angelesduranteil Los Angeles

Italia Film, FashionandArt Fest

è un grandeonore e conferma

la straordinariaqualitàdel lavoro

di Giorgio Testi. Dopo l’antepri-
ma mondiale avvenutanell’am-
bito delFestivaldi Veneziail film

è stato selezionatoin numero-
si festivalinternazionali.Pernoi

di Blackball l’alleanzaprodutti-

va con Pulse Films continua a

cresceree consente di offrire ai
nostri clienti lo sviluppodi nuo-

vi importantiprogetti di intratte-

nimento .

Arriva a LosAngeles

il corto“ChiusiFuori”
prodottodaPulse
ItaliaeBlackball 26
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ATTUALMENTEIN CONCORSOA“ CORTINAMETRAGGIO”

DA CORTINA D’AMPEZZOA LOS ANGELES,IL VIAGGIO DI
“CHIUSI FUORI” CONTINUACONPULSEITALIA E BLACKBALL

Direttoda Giorgio Testi e interpretato
daStefanoAccorsi e Colin Firth (nella
foto), per la prima voltainsiemein un
film, Chiusi Fuori sarà proiettatooggi
al ChineseTheatrenell’ambito del
Los AngelesITALIA Film, Fashionand
Art Fest che,comeogni anno,anticipa
di pochi giorni la seratadegli Oscar
Awards.Prodottoda Pulse Films Italia
con Blackball e FondazioneTeatro
della Toscana,Chiusi Fuori, distribuito
daSonof a Pitch, è anche attualmente
in concorsoa “ Cortinametraggio”
(iniziato a Cortina d’Ampezzo il 20
marzosi concluderà il 26 sera),unodei
festival di cortometraggipiù importanti
in Italia, che raccoglie solo le migliori
produzioni italiane.«Siamoorgogliosi
cheChiusiFuori - sottolinea Giorgio

Testi, registadel film - sia proiettato in
unodeicinemastorici di Los Angeles,
il ChineseTheatregrazie alla selezione
delLos Angeles ITALIA Film, Fashion
andArt Fest.Allo stessotemposiamo
felici che,grazie alla manifestazione

Cortinametraggio, il cortometraggio
sarà visto solo sul grandeschermodel
cinema di Cortina D’Ampezzodalla

giuria artisticadel festival. La sala
cinematografica è il luogo ideale per il
nostrofilm che ricorda come l’artista
sia chiamatoa trovare, nonostantela
pandemiaci abbia “ chiusi”, la strada
per esprimerela bellezzae la forzadel
teatro». «Esserepresentia Los Angeles
duranteil Los AngelesItalia Film,
Fashionand Art Fest è un grande onore
econfermala straordinariaqualità del

lavoro di Giorgio
Testi- dichiara
LorenzoCefis,
CEOefounder

di Blackball -
dopo l’anteprima
mondialeavvenuta
nell’ambito
del Festivaldi
Veneziail film è

statoselezionato in
numerosifestival
internazionali.Per
noi di Blackball
l’alleanza
produttiva con
Pulse Films
continuaacrescere
e consentedi
offrire ai nostri
clienti lo sviluppo
di nuovi importanti
progetti di
intrattenimento».
(F.C.)
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Festival
Cortinametraggio:
eccoi I meglio
dei corti italiani

)} Hapreso il via la 17esimaedizione di Cortinametraggio,il
Festival fondatoe presiedutoda Maddalena Mayneri dedicato
al meglio della cinematografiabreve italiana, eattento allo
scoutingdei giovani talenti, in programmaa Cortina d'Am-

pezzo fino al 27 marzo. Film inaugurale è «Mentre non c'eri» di

Maurizio Rigatti, corto connel cast Lodo Guenzi.
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Ciucili; ». Il nuovocorto di FrancescoPirasa"Cortinametraggio''

"Mammarranca"portavia
tutti i mali dei cagliaritani
Duebambini, il robot di via Pessagno:unafiaba moderna

Sottoil pontedi via Pessagnoa
Cagliari c'è unasingolare sta-

tua lignea, una statua profa-
na. Che fa daporta di ingresso
a un mondofantastico domi-
il lo l'i ili Cri ilii Ir di M Minili; r

ranca, decoratoda gra ffiti me-

ravigliosi eadomatodauna ve-

getazione adir poco particola-

ri.

Elementi. Suggestioni.In al-

tre parole uninvito al viaggio

dentrola realtà urbana di Ca-

gliari, dentro il quartiere di
Sant'Elia per scoprire alcune
storie di chi quei luoghi li abi-

ta e ancor più li vive. A racco-

gliere questerichiesteè il regi-

sta cagliaritano FrancescoPi-
ras che ha scritto e diretto il

cortometraggio "Mainmarran-

caw, selezionato dal festival
"Cortinametraggio", uno de-

gli appuntamenti più impor-

tanti e prestigiosinel panora-
ma italiano.

«Tutto parte dalla statua»,

spiega il regista.« Erano anni

che ne guardavola forma cu-
riosità, e man mano sentivo
crescere una sorta di affetto
nei suoi confronti. Sinoa farla
diventare figura mistica, un
santo che sta dentro la sua
chiesa composta dai pilastri
di quel sottopassaggio». L'im-

magine è proprio quella di

una cattedraleapertaalia con-

taminazione al passaggiodel-

le auto.«A rendere ancor più
affascinante la storia», sugge-

risce ancorail regista,«il fatto
che sino a qualche tempo fa

eradifficile arrivarci». Ora no,
c'è il camminamento. «Altro
elemento unico il fatto che su

questa statua ci fossero tal-
mente tanti post- it con mes-

saggi
o invocazioni,come

al-

trettanti ex-voto, da ricoprir-

la interamente.Ho sempreim-

magi nato fosseun robot di le-

gno, ma solo dopo aver girato
il corto hoscopertochesi trat-

ta di unsub» .Areaìizzareque-

st'opera è un artigiano e arti-

sta che Tha fattapensandoal
nonno pescatore.Altro prota-

gonista è il canale:«Mammar-

ranca è una venache si porta
via tutti gli umori della città.
Scorrono e dallafoce vanno a

perdersi in mare».

La storia
Michele e Giaime hannono-

ve e undici anni e vivono a

Sant'Elia,un quartiere popola-

re nella periferia di Cagliari,
un anello di palazzonilontani
dallacittà. Un piccolo mondo
ai margini, sorto vicinissimo
almare e lambito da un canale
chiamatoMammarranca, co-

me il nome del mostro che si

diceviva sotto l'acquascura e

maleodorante,e checon brac-

cia e unghielunghissimeaffer-

rii bambini incautichesi spor-

gono dalle sue sponde Per
Giaime e Michele gli argini di
questo canalesono un luogo
d'avventuraedi rifugio, lonta-

ni dal mondodegli adulti, ac-

compagnati solodallapresen-

za di una misteriosa statuadi
legno chepermolti è cap ace di
esaudireidesideri. La vita dei
due bambini sembra improv-

visamente poter cambiare
quandoil biglietto vincente di
ungioco a premi finis ce in mo-

do rocambolesconelle loro
mani,Cercherannodi sfrutta-

re al meglioquestaopportuni-

tà, in un mondoehemetteràal-

la prova il loro coraggioela lo-
ro amicizia.

La pellicola
Le immagini di apertura te-

stimoniano la demolizione
del primo silosnel porto cana-

le cittadino. Sensazionestra-

niante, perchésiamo fuori dal-
la cronaca. E perché accade
sullosfondo mentre i due pic-
coli protagonisti giocano.

Altro elemento di forte im-

patto sono i dialoghi.«I ragaz-

zi non hannoletto il copione.
Ma sono entratidentro la sto-

ria con il mio raccontocinema-

tografico, cheha una struttu-

ra
tanto solidaquantosempli-

ce », dice FrancescoPiras. «e
per facilitareil percorsoabbia-

mo girato cronologicamen-

te ». Colpisceun botta e rispo-

sta ispirato alle fantasticherie
che accompagnanoi sogni di
una possibilevincita: «Miama-

dre laporterei in Val di Susa».
«Mia madre èun mistero».

La storia si snoda lasciando
l'impressione in chi guardadi
assistere a un percorso veri-

sta: chista ai margini dellaso-

cietà anchequandosembraag-

guantare la svoltadella vita ri-

precipita nel quotidiano con-

solidato. «Gran partedelle sce-

ne sono stategirate a Sant'E-

lia », svela Piras, «la comunità
cihaaccolto in modo fantasti-

co. haaperto le porte di casa e

garantito supporto».

Le interpretazioni
Convincono i due bambini

MichelangeloPirase JaimeOl-

la.
Sorprendente l'interpreta-

zione di GiuseppeUngari,foto-

reporter de l'Unione Sarda,
«Per meè un esordionel mon-

do deiprofessionisti», dice Un-
gari, «infatti hosempre recita-

to in una compagnia teatrale
amatoriale. L'esperienza con

Francescosi è rivelata fanta-
stica. E il ruolo di genitore è
statoìntimo e toccante».

Giovanni Follesa
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A PP L A U SI
I l piccolo
Michelange-

lo Piras( io
anni)e, qui
accanto,
Giuseppe
Ungari, foto-

reporter de

L'Unione
Sarda perla
prima volta
nei pannidi

attore (59
anni)
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CdPFilmmasterProductionsconsolidalo scouting
eampliail suorosterregisticonquattronuovi talenti

Entranoin priorità nella
casadi produzione:

LeonardoD’Agostini,
MargheritaFerri,Roan

JohnsoneFrancescaMarino

I
l roster registi di Filmmaster

Productions si arricchisce
connuovi,importanti ingres-

si, ineditial mondodellapubblici-

tà: daoggi, infatti, i quattro regi-

sti di cinemae serietv Leonardo

D’Agostini, MargheritaFerri,Roan

Johnsone FrancescaMarino en-

trano - in priorità - a farpartedel-

la rosadellacasa di produzione.

Lo scouting dei quattro nuovi ta-

lenti èstatocuratodalteamRese-

arch & Developmentdi Filmma-

ster ProductionsconChiaraPaoli,

che ha coadiuvatogli Executive

ProducerFabrizioRazza, Andrea

Ciarlae MichelaGabelli.

LeonardoD’Agostini
Leonardo D’Agostini ha lavo-

rato come story editor e sce-

neggiatore per alcune serie te-

levisive come Il tredicesimo

apostolo (2011),Il bosco (2013),

Solo (2015)eRosyAbate (2016).

Ha curatola regia dellaseconda

unità di Soloe RosyAbate.Nel

2019 haesorditoal cinema con
Il campione,vincitore del Nastro

d’argento per la migliore ope-

ra prima ecandidato al David di

Donatello per il miglior esordio.

Nel 2021,ha diretto tre episodi
dellaserieNetflix LunaPark.Ca-

ratterizzano le sueproduzioni la

poeticacinematograficapartico-

lare, l’attenzioneper ladescrizio-

ne dei rapporti umani e l’art di-

rection ricercata.

MargheritaFerri

MargheritaFerrisi è formataalla

UCLA e al Centro Sperimenta-

le di Cinematografiadi Roma. I

suoi cortometraggi, documen-

tari e web-serie hanno parteci-

pato a Festivalin tutto il mon-

do. Il suo film d’esordio,Zen - Sul

ghiaccio sottile,viene prodotto

dalla Biennaledi Veneziacome

vincitore di BiennaleCollegeCi-

nema e presentatoalla 75° Mo-

stra del Cinemadi Venezia.Entra

tra i primi cinque comemigliore

registaemergenteai Nastrid Ar-

gento. Ha direttoalcunepuntate
dellaserieoriginaleNetflixZeroe
dellaserieoriginaleAmazonStu-

dio Bang BangBaby.Caratteristi-

che salienti del suo stile, la forte
attenzione allo storytelling e al

racconto delle tematichesociali

e dellediversità.

RoanJohnson
Regista di commedie all italia-

na congrandecuradeidialoghi,

Roan Johnsonha studiato sce-

neggiatura al CentroSperimen-

tale di Cinematografiadi Roma.

Esordisceallaregia nel 2011con
il film I primidellalista,cui seguo-

no Finoaqui tutto bene (2014)-
il film più premiatoal Festivaldi

Roma di quell’anno - e Piuma
(2016),in concorsoal Festivaldel
Cinemadi Venezia.Nel 2019fir-

ma la regia de La stagionedel-

la cacciamentre- nel 2020- ha

scritto e diretto La concessione

del telefono, entrambi tratti da-

gli omonimi romanzi di Andrea
Camilleri.Da nove anni, inoltre,

scriveedirige I DelittidelBarLu-

me per Sky.Tra i suoi lavorianche

Stateacasa- il primofilm italiano

a raccontarela pandemiain sti-

le blackcomedy- e Monterossi,

serieattualmentein onda suPri-

me Video.È anchescrittoredi ro-

manzi (Provedi felicità a Roma

Est,Dovessiritrovarmiin unasel-

va oscura,La Naneide).

FrancescaMarino
FrancescaMarinoè diplomata in

Regiaal Centro Sperimentaledi

Cinematografiadi Roma.Ha rea-

lizzato diversicortometraggi,tra i

qualiL’Uomo SenzaPaura,cheha

ricevutoil PremiodelPubblico al

Cortinametraggio2015,il Premio

del Pubblicoal Beijing Film Aca-

demy di Pechino,il PremioMiglio-

re Attoree Premiodel Pubblicoal

Festivaldi Fano2015. Altri premi

arrivanonel 2015conla sceneg-

giatura delfilm Blu (SOLINASEX-

PERIMENTA) e con la webserie

Unisex (Cortinametraggio2017).

Tra il 2018 e il 2021hascrittoedi-

ritto Blackout love,la suaopera

prima,unacommedia sentimen-

tale consfumaturedark.Il suosti-

le diregia sicontraddistingueper

le notepop e l’attenzioneallafo-

tografia edal colore.

Il commento
“Siamo particolarmente orgo-

gliosi delle nuove priority che
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annunciamo oggi - ha sottoli-

neato FabrizioRazza-. Leonar-

do D’Agostini,Margherita Ferri,

RoanJohnsone FrancescaMa-

rino rappresentanoingressimol-

to importanti per il nostroroster,

che si consolida esi arricchisce

di nuove competenze,linguaggi

e talenti.La profonda esperien-

za cinematograficae nell ambi-

to delleserietv dei quattro nuo-

vi registi - che esordiscono,di

fatto, nel mondopubblicitario -

porta grandefreschezzaepositi-

va contaminazione,per stimola-

re ideeepuntidi vistadiversi in

gradodirappresentareinmanie-

ra ancorapiù completale agen-

zie e i brandcon cui lavoriamo”,
haaggiuntoFabrizioRazza.

Roan
Johnson

Francesca
Marino

Margherita
Ferri

Leonardo
D’Agostini
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SONOLEONARDOD’AGOSTINI,MARGHERITA FERRI,ROAN JOHNSONEFRANCESCAMARINO

FILMMASTER PRODUCTIONS, NEL ROSTER
QUATTRO REGISTI DA CINEMA E SERIETV

Il roster registi di Filmmaster
Productions si arricchiscecon nuovi,
importanti ingressi, inediti al mondo
della pubblicità:da oggi, infatti, i quattro
registi di cinemaeserieTv Leonardo
D’Agostini, Margherita Ferri, Roan
Johnsone FrancescaMarino entrano-
in priorità- a far partedella rosadella
casadi produzione.Leonardo D’Agostini
ha lavoratocome storyeditor e
sceneggiatoreper alcune serie televisive
come Il tredicesimoapostolo (2011),Il

bosco(2013), Solo (2015) e Rosy Abate

(2016).Nel 2019 ha esorditoal cinema
con Il campione,vincitore del Nastro
d’argentoper la migliore operaprima
ecandidatoal David di Donatello per il
miglior esordio.Nel 2021, ha diretto tre
episodidella serie Netflix Luna Park.
MargheritaFerri si è formata alla
UCLA e al Centro Sperimentaledi
Cinematografiadi Roma. Il suofilm
d’esordio, Zen- Sul ghiacciosottile, viene
prodotto dalla Biennaledi Venezia come
vincitore di Biennale College Cinema e
presentatoalla 75°MostradelCinema
di Venezia.Entra tra i primi cinque come

migliore registaemergenteai Nastri
d’Argento. Ha direttoalcunepuntate
della serieoriginale Netflix Zero edella
serieoriginaleAmazon Studio Bang Bang

Baby.

Regista di commedieall’italiana con
grandecura dei dialoghi, Roan Johnson
ha studiatosceneggiaturaal Centro
Sperimentaledi Cinematografiadi Roma.
Esordiscealla regia nel2011 con il film
I primi della lista, cui seguonoFino a qui

tutto bene (2014) - il film più premiato
al Festival di Romadi quell’anno - e

Piuma (2016), in concorsoal Festival del
Cinema di Venezia.Nel 2019 firma la

regia de La stagionedella cacciamentre

- nel 2020 - ha scritto e diretto La

concessionedel telefono, entrambi tratti
dagli omonimi romanzi di Andrea
Camilleri. Da noveanni, inoltre, scrive e

dirige I Delitti del BarLume perSky. Tra i

suoi lavori ancheStateacasa- il primo
film italianoaraccontarela pandemiain

stile black comedy - e Monterossi,serie
attualmente in onda su PrimeVideo.
FrancescaMarino èdiplomata in
Regia al CentroSperimentaledi
Cinematografiadi Roma. Ha realizzato
diversi cortometraggi,tra i quali L’Uomo
SenzaPaura,che haricevuto il Premio

del Pubblico al Cortinametraggio2015,
il Premiodel Pubblico al Beijing Film
Academy di Pechino,il Premio Migliore
Attore ePremiodelPubblico al Festival
di Fano 2015. Altri premiarrivanonel
2015 con la sceneggiaturadel film Blu

(SOLINAS EXPERIMENTA) e con la web
serieUnisex (Cortinametraggio2017).
Tra il 2018 e il 2021 ha scritto e diritto
Blackout love, la suaoperaprima.
Lo scoutingdei quattro nuovi talenti
è statocuratodal team Research&

Developmentdi FilmmasterProductions
con Chiara Paoli, che hacoadiuvato
gli Executive Producer Fabrizio Razza,
Andrea Ciarla e Michela Gabelli.
Fabrizio Razza,Executive Producer di
FilmmasterProductions,commenta:«La

profondaesperienzacinematografica
e nell’ambito delle serieTv dei quattro
nuovi registi - che esordiscono,di fatto,
nel mondopubblicitario- porta grande
freschezzae positiva contaminazione,
per stimolare idee e punti di vistadiversi
in grado di rappresentarein maniera
ancorapiù completale agenziee i brand
con cui lavoriamo».
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CORTINAMETRAGGIO

Pro tago n ist a del ma n i f est o di Co r t in am etr agg io 2022 è Ludo-

vica Francesconi,a test imon ianz a dello sc out i ng per i giovani

t a l ent i da parte del Festival d i r ett o da Maddalena Mayneri

e dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. La

IVesima edizione si tiene a Co rt i na dal 20 al 27 marzo 2022.

PresenterannoRoberto Ciufoli e Michela Andreozzi. Cnfer-

mata la 2a edizione dei Premio Ann'Amare, i sti t ui t o dalla

fam ig li a Moretti Petrassi, e delle Cortiadi - Winter Sport

Short, gara sportiva fra cortisti con il pat roc i ni o della FICTS

- Federation I nt erna ti on a l e Cinema Television Sportifs.
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A “ Dorothynondevemorire”
il PremioCineLabaTrieste
IL RICONOSCIMENTO

TARANTO - «Sonofelice e orgoglioso,so-

prattutto perchéman manocheDorothycon-

tinua il suopercorso,il pubblicoele giuriene
apprezzanol’essenza». È il commentodi An-
drea Simonetti,registapugliesedi “Dorothy
non deve morire” operavincitricedel premio
CineLabnellasezione “Spaziocorto”del“Trie-
ste science+fiction festival”, il più prestigioso e
importanteeventodi fantascienzainItalia.Il ri-
conoscimento arrivatoqualchegiornofa nelca-
poluogo friulano èl’ultimo inanellatodel film

giratoaTaranto a luglio 2020.Dopo laprima
mondialeal “Cortinametraggio2021”, infatti,
il film prodottoda10D film con il contributo
di Apulia Film Commissione il supportodi
Clickome ProgrammaSviluppoe distribuito

daPremiereFilm,hagiàcollezionatoi premidi
migliorcortocommedia,migliorsceneggiatura
e migliore attrice protagonistaa Milena Vu-
kotic al “Pratofilm festival”, lamenzionespe-

ciale alla scenografiae ai costumiall’”Apulia
FilmFest”e i premiperlamiglioreattricenon

protagonista,assegnatoa SerenaTondoeper i
migliori costumial “Cortocultural classic” di
Napoli.
«Dorothy non deve morire – ha spiegatoSi-

monetti – non è solounastoria chesi rifà al
romanzogigantescodi Baum,ma soprattutto
unavicendacheparladi amicizia,incompren-

sioni, rimpiantiechiarimenti.Unastoriadolce
chesprigionai suoisentimentipiù semplici e

puri». Il cortometraggioraccontainfatti la sto-

ria di unaDorothyormaianzianachevivecon
lasuadomesticaSallyin unvecchiomulino.La
donnaèmoltomalata,le suecondizionisono
gravi.Lasuaultimavolontàè quella dirivedere
i suoicompagnidi viaggioai tempidi OZconi
qualinonèpiù in contattoda anni. Ma Leone,
Spaventoe Lattasonomoltocambiatidaitempi

delviaggio,sonodivenutipersonaggipubblici

e la loronotorietàhacambiato i lorocaratterie
il loro stiledi vita.Hannolitigato fra di loro e

hanno.L’aggravarsidellecondizionidi Dorothy
è occasioneperincontrarsidopotantianni.

«Voglioringraziaretutticolorochehannocon-
tribuito allarealizzazionedel corto.Siamostati
bravi aportaresulsetl’atmosferamagicachela

nostrastoriaambivaaraccontare.Ei riconosci-
menti chestannoarrivandosonola prova della

grandeprofessionalitàchela nostra terra è in
gradodi offrire anchenel mondodel cinema».

Dorothy non devemorire è, infatti, il lavorodi
unasquadraa trazionepugliese.Oltreal regista
Simonetti,nativo di Taranto, nel castfigurano
la lecceseSerenaTondoe il tarantinoGaetano
Colellache ha anchecollaboratoalla sceneg-
giatura. Anchenellatroupel’elencodeipugliesi
è ampio:lacostumistaGiuliaPagliarulo,lasce-

nografa MartaMarrone,la truccatriceGiorgia
Melilloe poi attrezzisti,macchinisti,elettricisti
e tantialtri professionisti.
«È l’ennesima dimostrazione- ha conclusoSi-
monetti –che questanostraterra può crescere
ancoracontinuandoa investiresul cinemae
sulla culturae affrancandosidavocazioniin-
dustriali che ormai non le appartengonopiù».

Entusiasmoè statoespressoanchedaFrancesca
Andriani,tarantinae cofondatricedellacasadi

produzione 10D Film: «Siamofelici del succes-

so cheDorothystaraccogliendoin tanti festival
e da tarantinanonpossocheessereorgogliosa
di avercontribuitoalprocessodi trasformazio-

ne economicaesocialechela mia terrastavi-

vendo. Ritengochesia importantesottolineare
comequestoprocessodi nuovavita sia possibi-

le grazieal lavoropreziosode professionisti di
Apuliafilm Commissionchesostieneinmanie-

ra concretailnostromondo:lanascitaa Taranto
di Spazioporto,professionisti appassionaticoni
qualicollaboriamodatempo,neèla prova tan-

gibile ».
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Cinema

PremiatoaTrieste
il corto«Dorothy
nondevemorire»

I
n questigiornialcinemadannoFreaksOut,il
film di GabrieleMainettianimatodasupereroi
delcircochericordanoi personaggidel Mago

diOz.Li richiamapersinoesplicitamenteil regista
tarantinoAndreaSimonettiin Dorothynondeve

morire,lo shortfantasychehaappenavinto unal-

tro premio,il CineLab al Trieste Science+Fiction
Festival,nella sezione«spaziocorto», riconosci-

mento chesi aggiungeaglialtriallori ottenutidopo
la premièrea«Cortinametraggio2021».

Prodottoda10Dfilm con il contributodi Apulia
Film Commissione il supportodi Clickom e Pro-
gramma Sviluppoe distribuitodaPremiereFilm,

Dorothyha ricevuto premianchealFestivalCorto
Napoli (peri costumi),all’ApuliaFilmFest (perl’in-
terpretazione dellasalentinaSerenaTondo,mi-

gliore attricenonprotagonista)e al PratoFilm Fe-

stival, doveMilena Vuko-
tic è statacelebratami-
gliore attr ice nel l a
sezione«Corti Comme-
dia».

Qui Dorothyha fatto
l’en pleinportandoa casa
anchele targheperil mi-

glior cortoe la migliore
sceneggiatura,scrittada
Simonettiaquattromani
con unodegli interpreti
dellastoria(anchelui ta-

rantino), GaetanoColel-

la, con cui avevafirmato
la serietv Up& Downcon-
sacrata al PremioSolinasExperimentacon lames-

sa in onda suRaiTre.
«Sonofelice e orgogliosodi quest’ulteriorepre-

mio, soprattuttoperchéman manocheDorothy
continuail suopercorso,ilpubblicoe le giurie ne
apprezzanol’essenza»,èil commentodiSimonetti,
chehatrasfiguratoil romanzodi Baumperraccon-

tare l’amicizianeisuoisentimentipiùpuri.
Ormai anzianaemalata,Dorothy (Milena Vuko-

tic) vuolerivederei compagnidiviaggioaitempidi
Oz,Leone,SpaventoeLatta.Nel frattempo,i vecchi
amici sonodiventatipersonaggipubblici,maper
lei tornanoa spogliarsidegliabiti«civili » pertor-
nare airuolioriginari.

FrancescoMazzotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista
Il tarantinoAndrea

Simonetti firma «Dorothy

nondeve morire»
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ComunicazioneH2H: Eni inserisceil corto
“FM 29.010”tra i videoproiettati

nel PadiglioneItalia aExpo2020Dubai
L’agenziaguidatada

PaoloRomiti harealizzato

in collaborazionecon

Cortinametraggioil film

chel’annoscorsoèstato

presentatoalla 77ªMostra

Internazionaled’arte
cinematograficadi Venezia

“FM 29.010”, il cortometraggio

prodotto l’anno scorso per Eni

gase luce dalla H2H in collabo-

razione con Cortinametraggio,è
statoselezionatodaEni edaExpo

Italia tra i videoproiettatiall inter-

no dell’Area di rappresentanza

istituzionaledel PadiglioneItalia
aExpo 2020 Dubai,in corso dal

1° ottobre,di cui Eni è platinum

sponsor.Il corto, ambientatonel-

le Dolomiti Bellunesiepresentato

loscorsoannoalla77ªMostraIn-

ternazionale D’arteCinematogra-

fica di Venezia,è statorealizzato

perraccontarel’energiadei terri-

tori delleRegioniVeneto,Trentino

Alto Adigee Friuli VeneziaGiulia.

L’agenziaguidatadaPaoloRomi-

ti ha rispostoalla richiestadi Eni

gase lucedi valorizzarei territori

delTriveneto,dasempreconside-

rato di importanzastrategicaper

l’azienda,e di supportaregiovani

talentiartisticidellazonalancian-

do nel 2020,all’internodel festi-

val di Cortinametraggio,la Short

Movie Challenge “Passaggio a
Nord Est”, unasfida per giovani
videomakerprovenienti da Ve-

neto, TrentinoAlto Adige e Friu-

li. Il contest si è conclusoconla
vittoriadi LorenzoCassol,giova-

ne registaclasse1998,cheha fir-

mato la regiae la produzionedi
FM 29.010.Il corto èambientato

nelleDolomitiBellunesie raccon-

ta di Ebon,un paesinofittizio ri-

masto isolatoacausadi una tem-

pesta edel rapporto di animosità

traduevicini di casa,testardipro-

tagonisti dellastoria:Roberto,ap-

passionato radioamatore,edEm-

manuel, un anzianostrampalato

ericco di inventiva.Fra i due non

scorrebuon sangue,ma dato l i-

solamento in cui si trova il pae-

sino, entrambi vogliono trovare
il modo per comunicarecon l e-

sterno e chiedere aiuto. Il titolo

delcortometraggiofa riferimento
al giornoin cui la tempestaVaia

sièabbattutasui territori delVe-

neto e del Trentino,il 29ottobre

2018.Il film è stato girato la pri-

ma settimanadiagostonel villag-

gio diVallorch.
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REALIZZATOIN COLLABORAZIONECONCORTINAMETRAGGIO

IL CORTOMETRAGGIO DI H2H PERENI AL PADIGLIONE
ITALIA DI EXPO2020DUBAI
FM 29.010, il cortometraggio
prodottonel2020dall’agenzia di
comunicazioneH2H, in collaborazione
con Cortinametraggio, perEni gase

luce, èstatoselezionatoda Eni e daExpo
Italia tra i video proiettati all’interno
dell’Area di rappresentanzaistituzionale
delPadiglione Italia a Expo 2020Dubai,
partito l’1 ottobre,di cui Eni è platinum
sponsor.Il corto,ambientatonelle
Dolomiti Bellunesi e presentatolo scorso
annoalla 77°MostraInternazionale
D’arte Cinematografica di Venezia,è
statorealizzatograzie alla volontà di
Eni gase lucedi raccontarel’energia dei
territori delle Regioni Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli VeneziaGiulia. H2H
harispostoalla richiestadi Eni gas e luce
di valorizzare i territori del Triveneto,

dasempreconsideratodi importanza
strategicaper l’azienda, e di supportare
giovani talenti artistici della zona

lanciandonel 2020,
all’interno del festival
di Cortinametraggio,

la Short Movie
Challenge“Passaggio
a Nord Est”, una
sfida per giovani
videomaker
provenientida

Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli. Il

contestsi è concluso
con la vittoria di
LorenzoCassol,
giovaneregistaclasse

1998, cheha firmato
la regiae la produzionedi FM 29.010.Dal

Triveneto a Dubai,passandoper Venezia:

nell’Area di rappresentanzaistituzionale
del Padiglione Italia a Expo 2020Dubai

il corto è inserito nel palinsestodi altri
video prodottida Eni.

FM 29.010è
disponibile sul sito
di Eni gase luce,
su tutte le property
digitali e nei punti
vendita.
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CORTINAMETRAGGIO 2022ART AND CULTURE

After Jenny De Nucci, the new face of Cortinametraggio 2022 will 
be the young and talented Ludovica Francesconi. She will also 
star on the poster of the 17th edition of the festival headed by 
Maddalena Mayneri for Italy’s best short films.
The Festival always pays great attention to scouting and still fo-
cuses on emergent talents: a calling that’s the expression of intu-
ition and a constant research. 
Ludovica Francesconi was born in 1999 in Rome. She may seem 
to have jumped the gun because, despite her young age, she’s 
already become part of the star system and is already very pop-
ular. She started acting when she was eight and, when she was 
ten, she started taking piano and singing lessons. Then her train-
ing and her acting internships with directors such as Matteo Ro-
vere, Claudio Giovannesi and Rolando Ravello did the rest. She 
made her debut on movie screens in 2020 as Sul più bello’s lead-
ing character, her first work with Alice Filippi. The movie, based 
on Eleonora Gaggero’s novel, was presented at the 50th edition of 
the Griffoni Film Festival and as Alice nella Città’s special event. 
Thanks to her performance she was praised by the critics and by 
the audience and she won the the Guglielmo Biraghi Award at the 
2021 Nastri D’Argento and Next Generation Awards for Man in 
Town at the 2021 Venice Film Festival.
She came back on screen with the sequel Ancora più bello and in 
2022 she will star in the final chapter of the trilogy Sempre più 
bello, which premiered in Rome at Alice nella Città’s last edition. 
“I am truly grateful to Cortinametraggio for choosing me as the 
official face of their 2022 edition. When Maddalena Mayneri 
called me and told me about it, I immediately felt the responsibil-
ity of my role – Ludovica Francesconi said. I’m proud of being its 
face and of representing a festival that has such a keen interest in 
cinema. They’re giving me back all the love I feel for this amazing 
job and I admire the courage of those that, now more than ever, 
are still making us believe that cinema exists and holds on”.
So, we’re all looking forward to meet her at the next Cortiname-

l nuovo volto di Cortinametraggio 2022 sarà la giovane e ta-
lentuosa Ludovica Francesconi, che prende il testimone da 
Jenny De Nucci, diventando la protagonista del manifesto 
della 17° edizione del festival diretto da Maddalena Mayneri e 

dedicato al meglio della cinematografia breve italiana.
Un festival da sempre attento allo scouting e che continua a 
guardare al panorama dei talenti emergenti con una vocazione 
che è espressione di intuito e ricerca costante.
Ludovica Francesconi, classe 1999 nata a Roma, sembra aver 
bruciato tutte le tappe perché, ben lungi dalla sua età anagrafi-
ca, sta scalando le vette dello star system e della notorietà. Si 
avvicina alla recitazione all’età di otto anni e a dieci anni inizia a 
prendere lezioni di pianoforte e canto. Poi una solida formazio-
ne e gli stage di recitazione con registi quali Matteo Rovere, 
Claudio Giovannesi e Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 
arriva l’esordio sul grande schermo come protagonista di Sul 
più bello, opera prima di Alice Filippi, tratta dall’omonimo ro-
manzo di Eleonora Gaggero, presentato alla 50esima Edizione 
del Giffoni Film Festival e come evento speciale a Alice nella Cit-
tà. Grazie alla sua interpretazione riceve plauso di critica e pub-
blico vincendo il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 
2021 e il Premio Next Generation Awards di Man in Town alla 
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Torna al cinema 
con il sequel Ancora più bello e nel 2022 la attendiamo come 
protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre più bello, 
presentato in anteprima durante l’ultima edizione di Alice nella 
Città a Roma.
“Sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver 
scelto me come volto ufficiale dell’edizione 2022. Quando 
Maddalena Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato mi 
sono sentita sin da subito responsabile del mio ruolo – dice 
Ludovica Francesconi - esserne il volto e poter rappresentare 
un evento così attento al cinema, mi rende orgogliosa e mi re-
stituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meravi-

LUDOVICA FRANCESCONI È IL NUOVO 
VOLTO DI CORTINAMETRAGGIO 2022
A presentare le serate della 17a edizione:
Roberto Ciufoli e Michela Andreozzi

Il Festival a Cortina dal 20 al 27 marzo 2022

LUDOVICA FRANCESCONI IS THE NEW FACE OF CORTINAMETRAGGIO 2022
Roberto Ciufoli and Michela Andreozzi will host the 17th edition of the event

Cortina’s fetival from the 20th to the 27th of March 2022

I

www.cortinametraggio.it
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traggio edition that will be held in Cortina d’Ampezzo next year 
from March 20th to March 27th. 
Among the guests who will be our hosts on this 17th edition: Rob-
erto Ciufoli, an old friend of the Festival, a great comedian, actor 
and voice actor who will be supported by the flamboyant Michela 
Andreozzi, the actress, comedian, playwright, screenwriter and 
radio host that has recently made her debut as a director with 
Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs influ-
encer (Sky, 2021) and with Netflix’ series Guida astrologica per 
cuori infranti.
The second edition of the Ann’Amare Award, in honor of An-
namaria Petrassi and launched by the Moretti Petrassi family, and 
the Cortiadi - Winter Sport Short sponsored by the FICTS - Fed-
eration Internationale Cinema Television Sportifs, a proper “sport-
ing competition” between participants, are also confirmed.
To apply for the festival on the Filmfreeway platform, there’s time 
until February 5, 2022.
The Short Film section is for Italian short narrative movies, from 
comedies to horror, thriller, science fiction, crime and drama 
films. They should last no longer than 20 minutes and all must be 
made during 2021. 
The selection will be made at the discretion of the Festival’s Artis-
tic Director who will appoint a jury of professionals in the film in-
dustry among directors, actors, journalists, film critics, producers 
and distributors.

glioso e apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a 
farci credere che il cinema esiste e resiste”.
Tutti pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di 
Cortinametraggio che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 
marzo 2022.
Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di presenta-
tori: Roberto Ciufoli, storico amico del Festival, grande comico, 
attore e doppiatore che sarà affiancato dalla spumeggiante Mi-
chela Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, 
sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni 
ha esordito dietro la macchina da presa con Nove lune e mezza 
(2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs influencer (Sky, 2021) 
e su Netflix con la serie Guida astrologica per cuori infranti.
Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in 
onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti Pe-
trassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – Winter Sport 
Short, una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il 
patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Te-
levision Sportifs.
Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 an-
dando sulla piattaforma Filmfreeway. La sezione Cortometraggi 
riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano 
dalla commedia al genere horror, thriller, fantascienza, polizie-
sco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realiz-
zati nel corso del 2021.La selezione avverrà a cura e a insindaca-
bile giudizio della Direzione Artistica del Festival che nominerà 
una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematogra-
fico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinemato-
grafici, produttori e distributori.

Ludovica Francesconi © Davide Musto



Il nuovo volto di Cortinametraggio 
sarà la giovane e talentuosa Ludovi-
ca Francesconi, che prende il testi-

mone da Jenny De Nucci, diventando 
la protagonista del manifesto della 
17.ma edizione del festival diretto 
da Maddalena Mayneri e dedicato al 
meglio della cinematografia breve 
italiana.
Un festival che andrà in scena dal 
20 al 27 marzo 2022 e che, come 

tradizione, si conferma attento allo 
scouting.
Ludovica Francesconi sembra aver 
bruciato tutte le tappe perché, ben 
lungi dalla sua età anagrafica, sta 
scalando le vette dello star system e 
della notorietà. Dopo essersi avvicina-
ta alla recitazione all’età di otto anni, 
a dieci anni inizia a prendere lezioni di 
pianoforte e canto. Poi una solida for-
mazione e gli stage di recitazione con 

registi quali Matteo Rovere, Claudio 
Giovannesi e Rolando Ravello fanno 
il resto. Nel 2020 arriva l’esordio sul 
grande schermo come protagonista 
di Sul più bello, opera prima di Alice 
Filippi, tratta dall’omonimo romanzo 
di Eleonora Gaggero, presentato 
alla 50.ma Edizione del Giffoni Film 
Festival e come evento speciale a 
Alice nella città. Grazie alla sua inter-
pretazione riceve plauso di critica e 

by Ilario Tancon

pubblico vincendo il Premio Guglielmo 
Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e 
il Premio Next Generation Awards di 
Man in Town alla Mostra d’Arte Cine-
matografica di Venezia 2021. Torna 
al cinema con il sequel Ancora più 
bello e nel 2022 la attendiamo come 
protagonista del capitolo finale della 
trilogia Sempre più bello, presentato 
in anteprima durante l’ultima edizione 
di Alice nella Città a Roma.
«Sono profondamente grata a 
Cortinametraggio per aver scelto 
me come volto ufficiale dell’edizione 
2022» sottolinea Ludovica. « Quando 
Maddalena Mayneri mi ha chiamata 
mi sono sentita sin da subito respon-
sabile del mio ruolo. Essere il volto di 
un evento così attento al cinema mi 
rende orgogliosa e mi restituisce tutto 
l’amore che io ho per questo mestiere 
meraviglioso».
A proposito di volti, alla 17.a edizione, 
nelle veste di presentatore ci sarà 
Roberto Ciufoli, storico amico di Cor-
tinametraggio, grande comico, attore 
e doppiatore. Sarà affiancato dalla 
spumeggiante Michela Andreozzi, 
poliedrica attrice, comica, commedio-
grafa, sceneggiatrice e conduttrice 
radiofonica che negli ultimi anni ha 
esordito dietro la macchina da presa 

con Nove lune e mezza (2017), Brave 
ragazze (2019), Genitori vs influencer 
(Sky, 2021) e su Netflix con la serie 
Guida astrologica per cuori infranti.
Da segnalare che per quanto riguarda 
l’Extra festival sono confermati il 
Premio Ann’Amare, istituito in onore 
di Annamaria Petrassi e indetto dalla 
famiglia Moretti Petrassi, alla sua 
seconda edizione, e le Cortiadi – 
Winter Sport Short, una vera e propria 
“gara sportiva” fra cortisti, nata con 
il patrocinio della FICTS – Federation 
Internationale Cinema Television 
Sportifs.
Per partecipare al festival c’è tempo 
fino al 5 febbraio, andando sulla 
piattaforma Filmfreeway. La sezione 
Cortometraggi riguarda corti narrativi, 
di nazionalità italiana che spaziano 
dalla commedia al genere horror, 
thriller, fantascienza, poliziesco e 
drammatico, di durata non superiore 
ai 20 minuti, realizzati nel corso del 
2021.La selezione avverrà a cura e a 
insindacabile giudizio della direzione 
artistica del Festival che nominerà 
una giuria di selezionati professionisti 
del settore cinematografico indivi-
duati tra registi, attori, giornalisti, 
critici cinematografici, produttori e 
distributori.

Young and talented Ludovica Fran-
cesconi will be the patroness of the 
17th edition of the festival curated by 
Maddalena Mayneri and devoted to 
the best Italian short feature films.
The festival will be opened from the 
20th to the 27th of March 2022 and 
will look, as always, at scouting.
Ludovica Francesconi seems to be 
having skipped all the steps. Despite 
her young age, she is climbing the 
top of notoriety. After approaching 
acting when she was eight years old, 
she started practicing piano and sin-
ging at ten. Afterward, solid training 
and the acting stages with directors 
such as Matteo Rovere, Claudio Gio-
vannesi, and Rolando Ravello filled 
up her schedule. In 2020 she debuted 
on the big screen as a protagonist 
of Sul più bello, Alice Filippi's debut 
film, inspired by Eleonora Gaggero’s 
novel, presented at 50th Edition of 
Giffoni Film Festival and, as a special 
event, at Alice nella città at Rome 
Film Festival. With her interpreta-
tion, Ludovica was acclaimed by 
critics and public and received the 
Guglielmo Biraghi Award at the 
Nastri d'Argento in 2021 and Next 
Generation Award of Man in Town at 
the Venice Film Festival 2021.

She is back in the film with the sequel 
of Ancora più bello while, in 2022, we 
look forward to seeing her protago-
nist of the final part of the trilogy of 
Sempre più bello.
“I’m deeply grateful to Cortiname-
traggio for choosing me as official 
patroness of 2022 edition”, Ludovica 
said, “When Maddalena Mayneri 
called me I was flattered and proud of 
doing this wonderful job”. 
As for the presenter of the 17th 
edition, actor, dubber and comedian, 
Roberto Ciufoli, will take the stage 
with Michela Andreozzi, sparkling 
personality and polyhedric comedian, 
writer, screen player, and radio spea-
ker who, over the past years, debuted 
as a film director in Nine Moons and 
a half (2017), Good Girls (2019), 
Parents vs. Influencer (Sky, 2021) and 
on Netflix with Astro guide for broken 
hearts.
About the Extra Festival, then, worth 
of mention is the Ann’Amare Award, 
in memory of Annamaria Petrassi and 
established by Petrassi Moretti family, 
at its second edition and the Cortiadi 
– Winter Sport Short, an actual sports 
competition born with the sponsorship 
of FICTS Federation Internationale 
Cinema Television Sportifs.

To submit proposals for short films, 
the deadline is the 5th of February, 
using the Filmfreeway platform. The 
section Cortometraggio is looking for 
Italian short-feature films no longer 
than 20 minutes, made in 2021, 
including comedy, horror, thriller, 
science fiction, drama, and detective. 
The festival direction selects the 
proposals and appoints a board of 
experts made up of journalists, film 
critics, directors, actors, producers, 
and distributors.

1) LUDOVICA FRANCESCONI È IL NUOVO 
VOLTO DI CORTINAMETRAGGIO 2022
PROTAGONISTA DELLA LOCANDINA DEL 
FESTIVAL

2) LUDOVICA FRANCESCONI
© DAVIDE MUSTO

3) MADDALENA MAYNERI
© STEFANO QUARANTOTTO

4) MICHELA ANDREOZZI

5) ROBERTO CIUFOLI

6) ANNA FERZETTI AND LILIANA FIORELLI
© MATTEO MIGNANI
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CINEMA

Cortinametraggio,i premi
C’èancheil corto
delvenezianoPiovesan
CORTINA

C’èancheil registaveneziano
NicolaPiovesantra i vincitori
di Cortinametraggio2022,il
festival dedicato ai cortome-

traggi di autori italiani,cheha
chiusoieri la sua 17simaedi-

zione sotto la presidenzadi
MaddalenaMayneriperla di-
rezione artistica di Niccolò
Gentilieconpresidenteonora-

rio Marcello Foti. Piovesan,
giàvincitoredi numerosifesti-

val internazionali edi un Na-

stro d’Argento per il miglior

cortod’animazionenel 2017,
haricevutoil premioRaiCine-
ma Channelper“Chiusialla lu-

ce ,ambientatoin unacascina
dellaPianuraPadana,doveun
gruppodifascistivuolemette-

re inatto unarappresagliadici-

vili durantelaSecondaGuerra
Mondiale:un’inquadraturain
campolungofermaneltempo
la tragediadi un’esecuzionea
dannodicontadiniinnocenti.

“L’uomomaterasso”di Ful-
vio Risuleo con protagonista
Edoardo Pesce,che sceglie
unostatodi “ inattività” stabi-

le, èstatodecretatoinvece“ Mi-

glior CortoAssolutoMGPro-
duction dallagiuriapresiedu-

ta daChristianDeSicaconVio-

lante Placido,NicolaGuaglia-

none, DavidWarren, Ludovi-
ca Nasti eAnna Ferraioli Ra-

vel. La registaCinziaTHTorri-
ni haassegnatoil premioperil
MigliorAttore aLorenzoAloi
in “ Notteromana”di Lorenzo

FerraraequelloperMiglior At-
trice a RitaAbelaperlasuain-

terpretazione in“Big” diDanie-

lePini.IlPremio MYmoviesva
a “ BuoncompleannoNoemi”
diAngelaBevilacquasulla“pri-
ma volta”di unadiciassetten-

ne; il Premio del Pubblico è
per“inCONTROtempo”diMa-

nuel Amicucci, che svela i
“non detti” tra chi restae chi
scomparesotto le maceriedi
un terremoto.ll Miglior Corto
CommediaLuxVideè“Lebuo-
ne maniere”di ValerioVesto-
so chevince ancheil Premio
Ann’Amareperletematichefa-

miliari. FMRecordsMusic ha
assegnatoil PremioMigliorCo-

lonna Sonora al musicista
FrancescoRita per “L’uomo
materasso”e una menzione
specialea Emilia Zamuner e
PieroDeAsmundisper“Buon
CompleannoNoemi”.—

E.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Conduelibri
hachiuso
il festival
dei“corti”
CORTINAD’AMPEZZO

Cortinametraggioha chiuso
il ricco programmadell’edizio-
ne 2022.All’Hotel delaPostec’è
stataa presentazionedi dueli-
bri. Il primo “ GenerazioneDO”
raccontala nascitadi DO Con-
sulting & Productionideatada
Daniele Orazi e dal suoteame
promossadalbrandPdiPigna.Il
secondoè“ Il manualedellacon-
quista certa.Non esistonouomi-
ni inconquistabili” di Turchese
Baracchi e BenedettaSpazzoli
editodaMediolanum. Inun in-
trigante e divertentemanuale,
ledueautrici,conlagiustadose
di ironia e umorismoe parten-
do dalle proprieesperienzeeda
quelledi molte altredonne,pro-
vano a“classificare”le tipologie
degli uomini da conquistare,
analizzandonepunti di forza e
debolezze,eper ognunosugge-

riscono il giustoapproccio, sen-
za lesinareconsigli generalisul-
la conquista.Tregli eventi spe-
ciali chehannochiuso la XVII
edizione:Tresecondidi Matteo
Nicoletta, giratoe montatodu-

rante la settimanadel festival.
L’idea delcortopartedall’assun-
to “Spessononècomesembra”
inun divertentegioco di ruoli e
personeconinaspettaticolpi di
scena,tra gli interpretiRoberto
Ciufoli e Ariella Reggio.Corto-

piccolo il cortorealizzatoin oc-
casione dell’eventoDegustazio-

ne di Corti, aPortopiccolonel
settembre2021. Amici di Sem-
pre di ChristianMarazziti pro-

dotto daMGProduction.Dodici
amicisi ritrovanodopoanni a
causadella pandemia,ma non
sieranomaipersidi vistasindai

tempidel Liceo. A riportarli in-
sieme èValentina:haunannun-
cio importanteda fareevuole
consétutti i suoi amicidi sem-
pre. Nel castDario Bandiera,Da-

rio Cassini,Paolo Conticini, Ni-
co Di Renzo, MorenaGentile,
Mauro Mandolini, Christian
Marazziti, Silvia Mazzotta, An-
gelo Orlando, SaraRicci, Nadia
Rinaldi, FedericoTocci, Stefano
Ambrogi, Pierluigi Gigante.Infi-
ne lacerimoniadi premiazione
havisto unaperfomancedelma-
go deivip” Walter Di Francesco
e della cantanteAnnalisa An-

dreoli. (gb)
© riproduzione riservata
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CINEMA

Cortinametraggio,i premi
C’èancheil corto
delvenezianoPiovesan
CORTINA

C’èancheil registaveneziano
NicolaPiovesantra i vincitori
di Cortinametraggio2022,il
festival dedicato ai cortome-

traggi di autori italiani,cheha
chiusoieri la sua 17simaedi-

zione sotto la presidenzadi
MaddalenaMayneriperla di-
rezione artistica di Niccolò
Gentilieconpresidenteonora-

rio Marcello Foti. Piovesan,
giàvincitoredi numerosifesti-

val internazionali edi un Na-

stro d’Argento per il miglior

cortod’animazionenel 2017,
haricevutoil premioRaiCine-
ma Channelper“Chiusialla lu-

ce ,ambientatoin unacascina
dellaPianuraPadana,doveun
gruppodifascistivuolemette-

re inatto unarappresagliadici-

vili durantelaSecondaGuerra
Mondiale:un’inquadraturain
campolungofermaneltempo
la tragediadi un’esecuzionea
dannodicontadiniinnocenti.

“L’uomomaterasso”di Ful-
vio Risuleo con protagonista
Edoardo Pesce,che sceglie
unostatodi “ inattività” stabi-

le, èstatodecretatoinvece“ Mi-
glior CortoAssolutoMGPro-

duction dallagiuriapresiedu-

ta daChristianDeSicaconVio-

lante Placido,NicolaGuaglia-
none, DavidWarren, Ludovi-

ca Nasti eAnna Ferraioli Ra-

vel. La registaCinziaTHTorri-

ni haassegnatoil premioperil
MigliorAttore aLorenzoAloi

in “ Notteromana”di Lorenzo

FerraraequelloperMiglior At-
trice a RitaAbelaperlasuain-

terpretazione in“Big” diDanie-

lePini.IlPremio MYmoviesva
a “ BuoncompleannoNoemi”
diAngelaBevilacquasulla“pri-
ma volta”di unadiciassetten-

ne; il Premio del Pubblico è
per“inCONTROtempo”diMa-

nuel Amicucci, che svela i
“non detti” tra chi restae chi
scomparesotto le maceriedi
un terremoto.ll Miglior Corto
CommediaLuxVideè“Lebuo-
ne maniere”di ValerioVesto-
so chevince ancheil Premio
Ann’Amareperletematichefa-

miliari. FMRecordsMusic ha
assegnatoil PremioMigliorCo-

lonna Sonora al musicista
FrancescoRita per “L’uomo
materasso”e una menzione
specialea Emilia Zamuner e
PieroDeAsmundisper“Buon
CompleannoNoemi”.—

E.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Semprepiù nel vivo il festivalampezzanodedicatoaicorti
Ieri protagonisteanchele volanti,oggi tutti all’Olimpico

Poliziaecurling show
conCortinametraggio
CINEMA

Giro di boaieri aCortiname-
traggio, il Festival fondato e
presiedutodaMaddalenaMay-
neri dedicatoal megliodellaci-
nematografia breveitaliana.La
diciottesimaedizione,iniziata
il 20marzo,si concluderàdo-

menica ovviamentea Cortina
d’Ampezzo.Lagiornatahaavu-

to comemomentocentralel in-

contro speciale per il corto
“ Babbale”,presentatoin prima
assolutaalFestival e realizzato
daMatteoNicoletta,già vincito-
re aCortinametraggio,in colla-
borazione conlaPoliziadi Sta-

to. Unastoriamoltoromantica,
girata in tre giorni aRoma di
notte. Per l’occasione, è stato
organizzatoun eventocon le

scuole,sul temadell educazio-

ne stradale,conla presenzadel
pullman azzurro della Polizia
di Stato,con il supportodella
stradale di Belluno. Inoltre il
personaledellapolizia postale
diBellunohaincontratogli stu-

denti dell’istituto comprensivo
ValBoite sul temadel cyberbul-
lismo.

SFIDESUL GHIACCIO

Oggi nuovogiornataricchis-
sima di proposte,unapiù inte-

ressante forse.Alle 10.30infatti
all’Olimpico i “cortisti” in con-

corso al festival si confronte-
ranno acolpi distonee scopet-
tone, sul ghiaccio, cercandodi

imitare Stefania Constantini.
Rischiadi diventareun classi-

co, ormai, l’appuntamentodel
festival conil curling.

DOLOMIA AWARD

Ma dalle 17.45, tutti all Ale-

xander Girardi Hall dove la se-

lezione di corticheconcorrono
alDolomia BeautyFilm Award
si chiuderàcon “Fiberaffair” di
AndreaPecora.Questasezione
intende premiare i migliori
short-film sulla bellezzanatu-

rale, concettoconsideratonei
suoicanonipiùtrasversali.“Un
temadiampiorespirocheèco-

lonna portantedella ricerca e
del timbro comunicazionale
Dolomia: lariscopertadi undo-

no originario cheè racchiuso
in ogniessereumano”èscritto
nel comunicatodedicatoaque-

sto particolare“award” di Corti-
nametraggio, la cui “partner-
ship tra Dolomia vedela siner-

gia tradue realtàsinonimodi

ricercaappassionataverso un
concettodi esteticanarrativa
profondamenteallineata, una
vocazione potentecheaccomu-

na entrambele realtàlegateal
territorio bellunesee alle sue
radici”. Il Dolomia BeautyFilm
Awardpremieràquindiil corto
capacedi ispirare attraverso
unsuono,unrespiro,un taglio
di luce, il concettodi bellezza
comeprincipio naturale.

LE ALTREPROPOSTE
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Ultimi corti in concorsoan-
cheperla storicasezioneCorto-
metraggi: “ L’ultimo spegnela
luce” di TommasoSantambro-
gio, “Le buonemaniere”di Va-
lerio Vestoso (nel cast anche
FrankMatano),“L’uomo mate-

rasso di Fulvio Risuleoin ante-
prima mondiale,“Notte roma-
na di Valerio Ferrara,“Desti-
nata coniugi Lo Giglio” di Nico-
la Prosatorecon il grandeLello
Arena, “Mammarranca” di
FrancescoPiras in anteprima
italiana compongonoun pro-

gramma molto vario. Al Parc
Hotel Victoria intanto conti-
nuano le intervistegiornaliere
apartiredalle10 (visibili suCa-

naleEuropa. tv). Domenica
granfinaleepremiazioni.

© riproduzione riservata

TRA I PREMI IN PALIO

IL DOLOMIA BEAUTY

FILM AWARD CHE UNISCE

DUE REALTÀ LEGATE

AL TERRITORIO

DELLA PROVINCIA

QUESTURAdi Belluno protagonistaieri aCortina
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CINEMA

Cortinametraggio,i premi
C’èancheil corto
delvenezianoPiovesan
CORTINA

C’è ancheil registaveneziano
Nicola Piovesantra i vincitori
di Cortinametraggio2022, il

festival dedicatoai cortome-
traggi diautoriitaliani,cheha
chiusoieri la sua17simaedi-

zione sotto la presidenzadi
MaddalenaMayneriper ladi-
rezione artistica di Niccolò
Gentili econpresidenteonora-

rio Marcello Foti. Piovesan,
giàvincitoredinumerosi festi-

val internazionalie di unNa-
stro d’Argento per il miglior

cortod’animazionenel2017,
haricevutoil premioRaiCine-

ma Channelper“Chiusiallalu-

ce ,ambientatoin unacascina
dellaPianuraPadana,doveun
gruppodi fascistivuolemette-

re inattounarappresagliadici-

vili durantelaSecondaGuerra
Mondiale: un’inquadraturain
campolungofermaneltempo
la tragediadi un’esecuzionea
dannodicontadini innocenti.

“L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleocon protagonista
Edoardo Pesce,che sceglie
uno statodi “inattività” stabi-

le, èstatodecretatoinvece“Mi-
glior Corto AssolutoMG Pro-
duction dallagiuriapresiedu-

ta daChristianDeSicaconVio-

lante Placido,NicolaGuaglia-
none, David Warren,Ludovi-

ca Nasti e Anna Ferraioli Ra-

vel. LaregistaCinziaTH Torri-

ni haassegnatoil premioper il

Miglior Attorea LorenzoAloi
in “Notte romana” di Lorenzo

FerraraequelloperMigliorAt-
trice aRitaAbelaper la suain-

terpretazione in“ Big”di Danie-
le Pini.Il PremioMYmoviesva
a “BuoncompleannoNoemi”
diAngelaBevilacquasulla“pri-
ma volta” di unadiciassetten-

ne; il Premio del Pubblico è

per“inCONTROtempo”diMa-
nuel Amicucci, che svela i
“ nondetti” tra chi restaechi
scomparesotto le maceriedi
un terremoto. ll MigliorCorto
CommediaLuxVideè“Lebuo-
ne maniere” di ValerioVesto-
so che vince anche il Premio
Ann’Amareperletematichefa-
miliari. FM RecordsMusicha
assegnatoil PremioMigliorCo-
lonna Sonora al musicista
FrancescoRita per “L’uomo
materasso”e una menzione
specialea Emilia Zamuner e

PieroDeAsmundisper “Buon
CompleannoNoemi”.—

E.G.
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cortina

Il pullman
dellaStradale
approdato
in centro
CORTINA

Il pullmanazzurrodella
polizia stradaleè appro-

dato ieri in Corso Italia,
suscitandolacuriositàde-
gli adultiedeipiù piccoli,
che hannopotuto cono-
scere e vedereda vicino
attivitàeattrezzaturedel-
la polizia di Statoedella
specialitàstradale.

L’iniziativa èstataorga-
nizzata nell’ambitodella
rassegnaCortinametrag-
gio, chel’altra serahavi-
sto il debutto in antepri-
ma del corto “Babbale”,
presentatodalla polizia.
Il cortoraccontadi alcuni
poliziotti impegnati in
unamissionespeciale:ri-
dare il sorriso ad una
bambinacheha persoil
papàe convincerlaacon-

tinuare a credereneiso-
gni. —

© RIPRODUZIONERISERVATA
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ChiudeCortinametraggio:vince

“L’uomomaterasso”di Risuleo
LA RASSEGNA

“ L’uomo materasso”di Ful-

vio Risuleo presentatoin ante-

prima mondialeal festival, è il
vincitore della XVII edizione di
Cortinametraggio,il festival di
corti più ad alta quotad’Italia
fondatoepresiedutodaMadda-

lena Mayneri echequest’anno
havisto la direzioneartisticadi
Niccolò Gentili e presidente
onorarioMarcello Foti. La moti-
vazione: “Per aver raccontato
con ironiaeleggerezzaunmon-

do straordinariodiventatoordi-

naria quotidianità,perchétutti
noisiamostati negli ultimi due
anni l’uomo materasso”. “L uo-

mo materasso”vince ancheil
premiomiglior colonnasonora.
“Buon CompleannoNoemi” di
AngelaBevilacquavincelamen-
zione specialeperla miglior at-

trice aSimonaPetrosino“ per la
capacitàdi rappresentarenel
pocotempodi un cortometrag-

gio, unabambinapura, ma con
la forzadi unadonnaadulta”.
Una menzionespeciale della
giuria va a “Notte Romana” di

Valerio Ferrarachevinceanche
il premio miglior attoreaLoren-
zo Aloi “peressereriuscitoare-
galarci emozionidiversee forti
con la suacapacitàdi ascolto e
di reazione agli eventichesubi-
sce . Il premiomigliorattriceva
a Rita Abelaperla suainterpre-
tazione in “ Big” di Daniele Pini
“per aversaputorappresentare
conmisuraemistero, il cambia-

mento di un essere umanoin
un’istantaneadella suaesisten-

za . Con 88 voti espressinelle
prime24oredalla messaonline
dell’opera e unamediadi 4,88

stelle su5, vince il premioMY-
movies dallapartedel pubblico
“Buon compleannoNoemi” di
AngelaBevilacqua.Il premio as-

soluto del pubblico espressoda
709votanti con una media di
4,99stellesu5 vaa“ inCONTRO-

tempo di ManuelAmicucci. Il

premio CortinametraggioRai
CinemaChannelvaa“Chiusial-
la luce” di NicolaPiovesan.Il mi-

glior cortocommediaa “Le buo-
ne maniere”di Valerio Vestoso.
Una menzionespeciale della
giuriavaa “LeggeroLeggerissi-

mo di Antimo Campanile “ per
aver raccontatoin modopoeti-

co equasididatticounincontro
cheèlatacitacondivisione diun
problema,arrivandoa confon-
dere piacevolmente i ruolitanto
darenderlipiù leggeri del loro
peso sociale”. Il ricavato delle
quotedi iscrizione al concorso
sulla piattaformaFilmfreeway
andràinpartedevolutoall asso-
ciazione di beneficenzacortine-
se Emma’sChildrenonlus.

© riproduzioneriservata
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Cortinametraggio:tragli eventidi ieri anchel’omaggioaMonicaVitti

La realtàvirtualeconla DeNucci
e la polizianel“corto”Babbale

L’EVENTO

L
arealtàvirtualesbarca
aCortinametraggio.Ie-

ri mattinail festivaldi-
retto da Maddalena

Maynerihaportatoin Coope-

rativa la tecnologiaVrdiRai Ci-

nema conunatestimoniald’ec-
cezione: JennyDe Nucci,vol-

to noto della fortunatafiction
“Un passodalcielo”. Ieri sera
poi “ Babbale”,corto realizza-

to conlapoliziadiStato.
ConRaiCinemai clientidel-

la Cooperativahannopotuto

partecipareall’esperienzaim-

mersi va nella realtà virtuale,
indossandoi visori.«Mi sono
trovata benissimocon la Vr»,

raccontaDeNucci,«iopoi que-

sta esperienzal’avevogiàfatta
altrevolte.AncheaVenezia,al-

la presentazionedel corto
“ Happy Birthday”di Lorenzo
Giovenga,incuirecitoconFor-

tunato Cerlino.LaVr èunnuo-
vo metododi comunicareche
Rai Cinemaportaavanticon
successoe avrà sviluppi inte-

ressanti. Tuindossii visoriegi-

rando il voltovedil’internodel-

le scene.Un metodoche può

esserebenissimousatoperfar
conoscereluoghi,museiesto-

rie. Moltointeressante».
De Nucci presenteè ormai

una profonda conoscitricedi
Cortina e del Cadoredoveha
lavoratopermesiper“Un pas-

so dal cielo”. «Cortina è sem-

pre bellissima»,dichiara,«eso-

no contentadi essercitornata
perCortinametraggio.Hopas-

sato tantesettimanequiperla
fiction “Un passodal cielo”,
maora,in questocontestodi
attori,registi,musicisti,critici,
èancorapiùsplendente».

Il festivalieri seraèpoi pro-

seguito conunomaggioaMo-
nica Vitti, recentementescom-

parsa e conla primaassoluta
di “Babbale”realizzatodaMat-

teo Nicoletta, giàvincitore a
Cortinametraggio,in collabo-
razione conlaPoliziadi Stato.
Babbaleè un progetto forte-
mente voluto dagliorganizza-

tori delfestivaldedicatoalme-
glio dellacinematografiabre-

ve italianaedèstatorealizzato

grazieal contributo dellaMG
Productiondi MorenaGentile
conlaregiadi MatteoNicolet-

ta, interpretatoda FabioFul-
co, Alessandro D’Ambrosi,
Matteo Branciamoree Laura
Garofoli, cheper l’occasione
hannovestitoi pannidialcuni
poliziottiimpegnatiinunamis-

sione speciale:ridare il sorriso
aunabambinachehapersoil

papàeconvincerlaacontinua-

re a crederenei sogni.Anche
oggi polizia in campocon un
eventoconle scuolesull’edu-
cazione stradale:il busazzur-

ro della polizia col supporto
dellaStradalediBelluno. Per-

sonale dellapolizia postalein-
contrerà gli studentidelCom-
prensivo Val Boite per appro-

fondire il cyberbullismo.—

ALESSANDRASEGAFREDDO
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JennyDeNucciin Cooperativaallepresecoivisori Vr. QuisopraunmomentodiBabbale
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In mattinatala realtàvirtualediRaiCinema

“Vitti d’arte,Vitti d’amore”
A Cortinametraggiooggi
il ricordodell’artista

L’APPUNTAMENTO

Una giornatadavve-

ro particolarequel-
la di oggi, laquarta
dell’edizione2022

di Cortinametraggio.Pergli
eventi speciali del Festival,
andrà infatti in scena un
omaggioa Monica Vitti, re-

centemente scomparsa,in-
terprete e musaindiscussa
delcinemaitaliano. Il ricor-

do attraversol’opera “Vitti
d’arte,Vitti d’amore”, di Fa-

brizio Corallo,chela presen-
terà direttamentesul palco.
Forzatamentelontanadairi-
flettori, MonicaVittibrilla in
unaluceintatta agli occhidi
spettatoridi ogni latitudine.
In scenavengonorievocatiil
percorsoartisticoelavita ric-
ca di eventiimprevedibili di
un’attrice insieme introversa
esolareattraversoleimmagi-

ni deisuoifilm edi program-

mi televisivi, testimonianze
di amiciecolleghi,esponenti
di puntadel cinemaitaliano
diieri edioggi, critici, scritto-
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Apre Cortinametraggio
la primacon“Babbale”
CINEMADEI CORTI

La Poliziadi statohaconces-

so il patrocinioa Cortiname-
traggio e contribuiscefattiva-

mente all’organizzazione del
festival della cinematografia
breve. Domani è prevista,in
prima assoluta, la proiezione
del video “Babbale”, letteraa
Babbo Natale, realizzato da
MatteoNicoletta, già vincitore
al festival, in collaborazione
con la Polizia, ambientatoa
Roma edestinatoa diventare
il video istituzionaledellaPoli-
zia. Giovedì 24 marzoci sarà
uneventoconlescuole, sul te-

ma dell’educazione stradale,
con la presenzadel pullman
azzurro della Polizia, con il
supportodellaStradaledi Bel-

luno.
Nella medesimagiornata,

personaledellaPoliziapostale
di Belluno incontrerà gli stu-
denti della classe prima,
dell’istituto comprensivoVal

Boite, sul temadel cyberbulli-
smo. Oggi intanto prosegueil
programma della rassegna,

nella terza giornatadi proie-

zioni, dalle17.45, all’Alexan-
der Girardi:sarannopresenta-

ti “Carry me home” di Claudio
Pellizere“ Un annofa” di Mar-
co Mucig. A seguireci saràl’in-
contro conAnnaFerraioliRa-
veli e Domenico Pinelli, attori
del film “I fratelli De Filippo”
di Sergio Rubini, di cuis arà
proiettatoil trailer.Peri corto-

metraggi sonooggi in concor-
so “ Inchei” diFedericoDeMat-
tè; “Palladi pelo” di Giovanni
Roviaro; “ Incontrotempo” di

ManuelAmicucci; “ Chiusi fuo-

ri di Giorgio Testi; “ Buon
compleannoNoemi” di Ange-

la Bevilacqua; “La regina di
cuori” di ThomasTurolo;“Na-

tia di RobertaSpagnuolo.An-

che oggi, comeognigiorno, al-
le 10.30 all’hotel Victoria c’è
l’incontro conalcuni deiprota-

gonisti di Cortinametraggio,
conle loro intervistesuCanale
Europatv. Il festival si chiude-

rà sabatopomeriggio,con la
cerimoniadipremiazionedel-

le numerosecategoriein con-
corso.

MarcoDibona
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rassegna

Cortinametraggio,tra leanteprime
anchelacoppiaColin Firth- Accorsi

TRIESTE

Scovaregiovani talenti è
unamissionecuihasempre
credutoe aprirà anchesta-

volta nelsegnodi unascoper-

ta sucuicontinuarea scom-

Da domaniil festivalideato

daMaddalenaMayneri.Ingara

film brevielunghiedeventi
specialicomel’omaggio
di FinazzerFlorya Marta Marzotto

mettere. Ludovica France-
sconi, protagonistadella tri-
logia romantica“ Sulpiù bel-

lo e immaginedell'edizione
alvia,dadomanisaràal cen-

tro di Cortinametraggio,il fe-

stival dedicatoalmegliodel-
la cinematografiabreveita-

liana fondatonellacittadina
ampezzanadalla triestina
MaddalenaMayneri.A dare
manforte alla combattiva
ideatricesi affiancherà,an-

cheperquest'edizionenume-

ro 17,lacuraela competen-
za di NiccolòGentili, diretto-

re artisticocheèstatoartefi-
ce di una selezionedi 25
shortssu410ricevuti,opera-
ta tranonpochedifficoltà vi-

sta la dichiarataqualità dei
lavori.

Fino asabato27marzo,le
proiezioni all'Alexander
Hall di Cortinad'Ampezzo-
integrate onlineda intervi-
ste eapprofondimentisuMY-
movies eEuropa.tv -alterne-

ranno alconcorso"classico"
dei corti lapiù recentecom-
petizione dei lunghi eunase-

rie dieventispeciali:ainizia-
re daquelli chedomanialle
17.45farannodacorniceal-
la cerimoniainaugurale,tra

cui "La musainquieta"pre-
sentato all'ultima Mostra di
Venezia e omaggiofirmato
Massimiliano FinazzerFlory
aMartaMarzotto«indimen-

ticabile mecenate,modellae
musa». Anche Monica Vitti
sarà ricordata, mercoledì
23,con"Vitti d’arte, vitti d a-

more" di FabrizioCorallo.
Cinqueleanteprimemon-

diali eduequelleitalianenei
corti in garaal via martedì,
checonterannoanchesusu-

perstar internazionali:
"Chiusi fuori" di GiorgioTe-
sti schieraColin Firthaccan-

to a StefanoAccorsimentre
nelsuo"LaNotteBrucia"An-
gelica Gallo affianca a Mar-
cello Fonte,miglior attorea
Cannes71, un cineastadi-
rompente comeAbel Ferra-

ra. Leoperemigliorisaranno

valutatedaunagiuriacapita-
nata daChristianDeSica.

Apresentareleserate,due
volti noti del piccoloscher-

mo, Irene Ferri e Roberto
Ciufoli. Com'è da sempre
nell'otticadi Mayneri,anche
stavoltaaCortinanon man-
cherà un pizzico di Trieste:
sarànelprogetto"Tresecon-

di" di MatteoNicoletta, regi-
sta cheavrà la settimanadi
festivalperrealizzarloepre-

sentarlo in anteprimanella
seratadi chiusuradi sabato
26 marzo. "Nienteè come
sembra"l'assuntoalla base

dello short, che s'incentra
sullafiguradel campionedi
sciKristian Ghedinainundi-
vertente scambio di ruoli e
dovespicca,tra gli interpre-
ti, latriestinaAriella Reggio.

F.G.

StefanoAccorsi
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cinema

Al via
il festival
dei corti
di Cortina
CisarannoChristianDe
Sica,ViolantePlacido,David
Warren,Ludovica Nasti,
NicolaGuaglianoneeAnna
FerraioliRavelfra igiurati
diCortinametraggio,il
festivaldelcinemabreveche
apreoggiaCortina
d’Ampezzo,perconcludersi
domenica27marzo,dopo
unasettimanadiproiezioni,
incontri, interviste,seratedi
mondanità.Venerdì25

marzoattori,registi,ospiti
potrannoscenderesulle
pisteghiacciatedello stadio
Olimpico eprovareil
curling,losportdel
momento,dopolamedaglia
d’oro olimpicaconquistata
perl’Italia dall’ampezzana
StefaniaConstantiniedal
trentinoAmosMosaner.
Questasera,dopola
cerimoniadi apertura,alle
17.45alcentroAlexander
Girardi,saràproposto“La

Musainquieta- Marta
Marzotto- Storia diuna
mecenatechevissepiù
volte” diMassimiliano
FinazzerFlory,presentato
all’ultimaMostra
internazionaled’arte
cinematograficadiVenezia.
Conlacomplicitàdellafiglia
Diamanteènatounomaggio
all’indimenticabile
animatricedei salotti
mondani,chefumecenate,e
primaancoramodellae
musa(foto). Unritratto
inedito,acinqueannidalla
scomparsa.Fra i

venticinquecorti selezionati
cisonocinqueanteprime
mondialiedueanteprime
italiane.Trai protagonisti
StefanoAccorsi, Francesco
Acquaroli, AnnaFerzetti,
LelloArena,TeaFalco,
AntoniaTruppo,Valentina
Bellè,ElettraMallaby, Maria
Roveran,Lidia Vitale,
EdordoPesce,Aniello
Arena,Marcello Fonte,
CristianoCaccamo,
GiuseppeBattiston,
Giovanni Esposito,Frank
Matano; traivolti
internazionaliColin Firth e
AbelFerrara.Fraigiurati
ancheDavidWarrencheha
direttoserietelevisive di
successo,tracuiDesperate
Housewives,epoi la
giovanissimaetalentuosa
LudovicaNastieAnna
FerraioliRavel,voltocaroa
Cortinametraggio,già
vincitricedelpremioalla
miglioreattrice.Quest’anno
ilpremio per il migliore
cortoverràdallaGm
ProductiondiMorena
Gentile.Perla sezione
cortometraggi,saranno
ancheassegnatiilpremio
delpubblicoMYmovies;i
duepremialmiglioreattore
eallamiglioreattrice;il
premioallacolonnasonora;
ilpremio Raicinema
channel;ilpremioLuxVide
almiglior cortodi
commediaeil premio
Anec- Fice. Presentale
serateRobertoCiufoli,
affiancatodaIreneFerri.
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FestivalCortinametraggioalvia oggi
Alla Girardi Hall leprimeproposte
CINEMA

Cominciano oggi leproiezio-
ni del festival Cortinametrag-
gio, nellagrandesaladelcentro
Alexander Girardi Hall aPonte-

chiesa. Si potrà assisterealle
primeopere subitodopola ceri-

monia diaperturadi questaedi-
zione numero17del festival del
cinemabreve,fissataalle 17.45:

interverrà Maddalena Mayne-
ri, fondatriceeanimadella ras-

segna; con lei ci sarannoLodo
Guenzi eEleonoraGiovanardi.
A presentarela serata,come
quelleaseguire,ci sarannoRo-

berto Ciufoli e IreneFerri. Subi-
to dopoandràsullo schermo
“Mentrenon c’eri” di Maurizio
Rigatti: un film sulla curael’as-
sistenza, ma anchesul tempo
che passaequellocheresta.

CANTANTEE ATTORE

Nato da un’idea di Gianluca
Melillo Muto, per la regia di
Maurizio Rigatti, il corto girato
a Roma vede nel cast Lodo
Guenzi, cantante della band
“Lo statosociale”, nei pannidel

dottorAntonio Agordo chepre-
sta assistenzadomiciliareaLo-

renza, interpretata da Elena
Cotta. NelcastEleonoraGiova-

nardi conNicola Amato, Khry-

syna Novak eRaffaella Anzalo-

ne.

OMAGGIOA MARTAMARZOTTO

Perlasezione“ Eventi specia-

li si potrà quindi assisterea
“La Musa inquieta- Marta Mar-

zotto. Storiadi una mecenate
chevissepiùvolte”, di Massimi-
liano Finazzer Flory, presenta-

to all’ultima Mostra internazio-
nale d’arte cinematograficadi
Venezia. È dedicatoa Marta
Marzotto,moltonotaal pubbli-

co di Cortina, per le suemolte-

plici attività, raccontatecon la
complicitàdella figlia Diaman-

te. Un ritratto inedito a5 anni
dalla scomparsa,un omaggio
all’indimenticabile mecenate,
modellae musa.La seratadi
proiezioniprosegueconla se-

zione Lungometraggi, con
“Semprepiù bello” di Claudio
Norza, con Ludovica France-
sconi e JennyDe Nucci, che ha
nelcastancheDrusilla Foer.

IL PROGRAMMA

Da domanile giornatesi in-

fittiscono dieventi, sindalmat-
tino. Fra le 10 e le 11 all’hotel
Victoria ci saranno le intervi-
ste, propostesuCanaleEuropa
Tv. Alle 10.30 gli attori Lodo
Guenzi e Eleonora Giovanardi
sarannoprotagonistidi un in-

contro su “Cinema, saluteedi-

gitale - nuovi ambiti di narra-
zione eformazione” insiemeal
regista Maurizio Rigatti e al
produttore Gianluca Melillo
Muto di Medica Group, Anna
Bisogno,docentedi cinemara-
dio etelevisione dell’Università
Mercatorum, e Maddalena Cial-

della psicologa e psicoterapeu-
ta. Perle proiezioni,a comin-

ciare dalle 17.45, si vedranno
“ Gabrielé. Milan” di Alessan-
dro Rosatoe “ Martinaessence
portrait” di Michele Sirigu. Per
i lungometraggi “ Genitori vsin-
fluencer di Michela Andreoz-

zi; nella sezioneEventi speciali
“ Lacavia” di RolandoStefanel-
li; si chiude con il lungometrag-
gio “E buonanotte”di Massimo
Cappelli.

MarcoDibona
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.
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Cortina

Stradaecyberbullismo:
lapolizianellescuole

CORTINA

Domani a Cortinametrag-

gio prima assolutaper il vi-
deo “Babbale”: realizzato
daMatteoNicoletta,giàvin-

citore al festival ampezza-

no, incollaborazioneconla
Poliziadi Statoeambienta-
to nellacapitale,èdestinato
adiventareilvideoistituzio-
nale dellaPoliziadiStato.

Dopola primaall alexan-
der Hall, giovedìè previsto
un eventocon gli studenti

degli istituti scolasticiloca-
li, sultemadell’educazione
stradale, con la presenza
del Pullman azzurro della
Polizia di Statocon il sup-
porto dellaPolstradadi Bel-

luno.
Nella medesimagiorna-

ta, personaledella Polizia
Postaledi Bellunoincontre-

rà gli studenti della classe
prima, dell’istituto com-

prensivo “ ValBoite”,sulte-
ma del“cyberbullismo”.—
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
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il festival

DeSica
tornaaCortina
dapresidente
di giuria

CORTINA

Paratadi vip a Cortinada
oggi peril festivaldi cine-

ma “Cortinametraggio”,
chefino al 27marzotorna
in presenzadopodueanni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-
rardi Hallcon ipresentato-
ri RobertoCiufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-
do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Mauri-
zio Rigatti,aseguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Florya presentare“Lamu-

sa inquieta–MartaMarzot-
to ,mentrel’ultimored car-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nucciconil film “ Sem-

pre piùbello”.Domani sera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica, presidentedella
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico daitempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè
lavolta di PaoloGenovese,
regista di “Perfetti scono-

sciuti che a “Cortiname-
traggio esordì vincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
Sara Ricci, Angelo Orlan-
do, NicoDi Rienzo.—

E.G.

ChristianDeSica
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cortina

Bellezzatrasversale
A Cortinametraggio
il premioDolomia

CORTINA

L’edizionediCortinametrag-

gio 2022dàspazioalnuovo
premiospecialeDolomia,Do-
lomia BeautyFilmAward,de-
dicato alconcettodibellezza
neisuoicanonipiùtrasversa-

li.
Il “cortometraggio”sinoa

qualcheannofaritenutoope-

ra di uncinemaminore,vie-

ne riscopertodaMaddalena
Maynerichelo rendeprota-
gonista diun’arte potente,sa-

pientemente racchiusa in
unamanciatadi minuti: una
sortadi poesiaermeticatra-

sformata in immagini e per
questoforsepiù incisiva.

La partnership tra Dolo-
mia e Cortinametraggiove-

de la sinergiatraduerealtà
chesonosinonimodi ricerca
appassionataversouncon-

cetto di estetica narrativa
profondamente allineata,
una vocazionepotente che
accomunaentrambele real-
tà legatealterritorio bellune-

se edallesueradici.

«Il premio–dice Giovanni
Esposito,direttoreartistico–
nasceperispirarelacomuni-

tà deifilmakersunuovi cano-

ni espressiviche abbraccia-

no unabellezzapiùinclusiva
e libera. Un’operazioneche
si fondealpurposedelbrand
Dolomiaecheallarga il suo
palinsestoinunambitocultu-

rale estremamentesintoniz-

zato ».
Il Dolomia Beauty Film

Awardpremieràilcortocapa-

ce di ispirare attraversoun
suono,unrespiro, untaglio
di luce, il concettodi bellez-
za comeprincipio naturale.
«Dolomia–dichiaraValenti-

na DaRold,brandmanager–
èinterpretediunconcettodi
bellezza contemporanea e

consapevole.La sezionedi
Cortinametraggio dedicata
al nostro brand, costituisce
quindi l’espressionedeltim-

bro narrativodi Dolomia:la
bellezzacome riscopertadi
quel “dono originale” che è

nostrodallanascita».—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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il festival

DeSica
tornaaCortina
dapresidente
di giuria

ChristianDeSica

CORTINA

Paratadi vip a Cortina da
oggi per il festival di cine-
ma “Cortinametraggio”,
chefino al27marzo torna
in presenzadopodue anni
di rassegnaon line per la
pandemia.Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-

rardi Hall coni presentato-

ri Roberto Ciufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-

do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri” diMauri-

zio Rigatti,a seguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Flory a presentare“La mu-

sa inquieta–Marta Marzot-
to ,mentrel’ultimo redcar-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nuccicon il film “Sem-
pre più bello”.Domanisera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica,presidente della
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico dai tempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”.Giovedìè
lavoltadi PaoloGenovese,
regista di “ Perfetti scono-

sciuti che a “ Cortiname-
traggio esordìvincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “ Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross,

Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
SaraRicci, Angelo Orlan-

do, NicoDiRienzo.—
E.G.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 39

SUPERFICIE : 8 %

AUTORE : Cortina

20 marzo 2022



l’evento

A Cortinametraggio
sitornaspettatori
Il festivalsulcinemaitalianoènuovamentein presenza
Dadomenicale proiezioniall’Alexander Girardi

CORTINA

Tornain presenzaCortina-

metraggio. Da domenica20,
perunasettimana,ognigior-
no dalle17.45all’Alexander
Girardisi potrannovederei

Corti inconcorsoetantepro-

iezioni nelfestival direttoda
MaddalenaMayneri. Un ri-

torno allanormalitàdopola
“mannaia”delCovid.

A presentarele seratela
coppiaRobertoCiufoli eIre-

ne Ferri chesulpalcodel tea-

tro intervisterannoi cortisti
inconcorso.

A Cortinasonoattesiatto-

ri, registie musicisti cheper
unasettimanasi alterneran-
no sul palcoe sarannopoi
protagonistidi tanti eventi
collaterali,comela garadi

curling,cheè stataorganiz-
zata allostadioolimpico del
ghiacciopervenerdì25mar-

zo.
In giuria,assiemea Mad-

dalena Mayneri,fondatrice
epresidentedellastoricaker-
messe, econil direttorearti-

stico Niccolò Gentili cisaran-

no ancheChristianDeSica,
checonfermail suostoricole-
game conlaReginadelleDo-
lomiti, l’attrice Violante Pla-
cido, lo sceneggiatoreNico-

la Guaglianone,David War-
ren, chehadirettoserie tele-
visive disuccesso,tracui“De-

sperate Housewives”, lagio-
vanissima etalentuosaLudo-

vica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel,voltocaroalFestival,
vincitrice inpassatodel pre-

mio allaMiglior Attrice.No-

mi di assolutorilievo, per
unarassegnaprestigiosa.

Sarannoloroa decretareil
vincitore del miglior Corto
Assoluto “MG Production”,
daquest’annolegatoalla so-

cietà di produzionepresiedu-
ta daMorenaGentilechefa
di talento,impegnoe passio-

ne il suoobiettivonellascel-

ta deiprogetti.
Per la sezione Cortome-

traggi oltre alpremioal mi-
glior cortoassoluto,saranno
poi assegnatiil premio del
pubblico MYmovies, i due
premialmigliorattoreedal-
la miglior attrice(assegnati
dallacasting directorTeresa
Razzauti),il premioalla mi-
glior colonnasonora(asse-

gnato daAlessandroPinnelli
e Alberto Bof per FM Re-

cords), il premioRaiCinema
Channel,il premioLux Vide
al miglior corto di comme-

dia eil premioAnec-Fice.
Il nuovovolto di Cortina-

metraggio 2022è lagiovane
e talentuosaLudovicaFran-
cesconi, cheprendeil testi-

mone d JennyDe Nucci, di-

ventando la protagonista
del manifestodella17° edi-

zione.
Entrambedomenicasaran-

no all’Alexander nellaserata
in cuisaràproiettatoil lungo-
metraggio “ Semprepiù bel-

lo di ClaudioNorzache le
vedecomeprotagoniste.

«Il nostroè un festivalda
sempreattento allo scou-

ting », sottolineaMaddalena
Mayneri,«e checontinuaa
guardarealpanoramadeita-

lenti emergenticon unavo-

cazione cheèespressionedi
intuitoericercacostante.Ab-

biamo iniziatoneglianni‘90
esiamostatiil primo epiùim-
portante Festival di corti in
Italia, tanto da ottenereil
supportodellaRai, delCen-
tro SperimentalediCinema-

tografia e delSindacatoNa-
zionale GiornalistiCinema-

tografici Italiani. Gli anni
successiviallacreazionedel
Festivalsonostatisegnatida
unsempremaggioreriscon-

tro dapartedipubblico ecri-

tica a ogni sua edizionedi-
ventando unaqualificataeri-
cercata fucinadi talenti.Neè
unesempioPaoloGenovese
chevinsenel 1999conil suo
cortoedoggiè registaaccla-

mato (con “Perfetti Scono-
sciuti vince nel2016 il Da-

vid di Donatelloe i Nastri
d’Argento). Questasaràuna
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nuova grandissimaedizio-
ne. Contantinomidi assolu-

to rilievo. Il nostroobiettivo
eraedèquellodipromuove-

re il cinemaeil rapportospe-

ciale tra questoe Cortina,
riavvicinandoil pubblico del-
la ReginadelleDolomitialle
operepiù giovani dellapro-

duzione destinataallesalee
allaculturacinematografica
in sensolato,conun’offerta
(proiezioni,dibattitieincon-

tri a titolo completamente
gratuito)eunostile di comu-

nicazione orientato a pro-
muovere ancheil marketing
territoriale.Aspettiamotutti
alnostroFestival».

Gliappuntamentiin calen-

dario all’Alexander Girardi,
graziealcontributodelCo-

mune diCortina,sonoad in-
gresso gratuito.Per entrare
è obbligatorioavereil green
passrafforzatoe indossare
correttamentela mascheri-
na di tipoFFp2.—

ALESSANDRASEGAFREDDO

©RIPRODUZIONERISERVATA
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il festival
DeSica
tornaaCortina
dapresidente
di giuria

CORTINA

Paratadi vip a Cortinada
oggi peril festivaldi cine-
ma “Cortinametraggio”,
chefino al 27marzotorna
in presenzadopodueanni
di rassegnaon line per la
pandemia. Inaugurazione
alle17.45all’AlexanderGi-
rardi Hallcon ipresentato-

ri RobertoCiufoli e Irene
FerricheaccoglierannoLo-
do GuenziedEleonoraGio-

vanardi, protagonisti di
“Mentrenonc’eri”di Mauri-

zio Rigatti,aseguirearrive-

rà Massimiliano Finazzer
Florya presentare“Lamu-

sa inquieta–MartaMarzot-
to ,mentrel’ultimored car-

pet dellaseratasaràperLu-
dovica FrancesconieJenny
De Nucciconil film “ Sem-
pre piùbello”.Domani sera
previsti Nina Ponse Pino
Quartullo,mercoledìèatte-

so il superospiteChristian
De Sica, presidentedella
giuria deicortometraggiin
concorso.Con Cortina ha
unlungosodaliziopersona-

le e artistico daitempi di
“Vacanzedi Natale”, com-

media inaugurale dell’era
“cinepanettoni”. Giovedìè

lavolta di PaoloGenovese,
regista di “Perfetti scono-

sciuti che a “Cortiname-
traggio esordì vincendo
nel1999.Presenteràil suo
ultimo film “Supereroi”.
Tra gli altri ospiti: Liliana

Fiorelli, Clayton Norcross,
Gianni Ippoliti, Morena
Gentile,Walter Di France-

sco, Simome Colombari,
RobertaBeta,RalphPalka,
Sara Ricci, Angelo Orlan-
do, NicoDi Rienzo.—

E.G.

ChristianDeSica
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Il corto“Babbale”
LaPoliziadiStatopresentainan-
teprima allaXVII edizionediCorti-

nametraggio il cortoBabbale,che
narradi agentipronti adaiutare
unabimbachehapersoil papà.
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Lamagia
delvetro
aCortina
GLI EVENTIAMPEZZANI

ACortinasaràun’altrafine
di settimanaricca di eventi
artisticieculturali,con l’aper-
tura del festival Cortiname-
traggio, inprogrammadado-

menica 20marzosinoa saba-

to 27.La cerimoniadi apertu-

ra èprevistaalle17.45all’Ale-
xander Girardi Hall, doveini-
zieranno subitole proiezioni,
lasezioneEventi speciali e la

sezioneLungometraggi, che
si susseguirannotutti i gior-
ni, intervallatea eventispe-

ciali, incontriconi protagoni-
sti e i registideicorti, momen-

ti di festaepersinola possibi-
lità di far provaread attori e
ospitiil curling, lo sportdel
momento,sul ghiaccio dello
stadio Olimpico, venerdì25
alle10.30. Ognimattina,dalle
10alle11, ci sarannoleintervi-
ste, propostesuCanaleEuro-
pa tv. La cerimoniadi conse-

gna dei numerosipremisarà
sabato26 alle 17.45 all’Ale-
xander Girardi.

LAPRESENTAZIONE

Intantooggisiparlad’arte,
alle18, al museoMario Rimol-

di delle Regoled’Ampezzo: in
occasionedella mostra“ Ars
et labor. Il fascino della ma-

nualità , Augusto Paninipre-
senterà il libro “Gioielli di ve-

tro. Dalla preistoriaal III mil-
lennio , scritto con Bianca
Cappello. Si spiegherà come
lamagiadel vetro haaffasci-

nato le popolazioni di tutte le

epoche;questo straordinario
materialehauna storia lun-
ga, che riflette l’evoluzione
dell’uomo, la civiltà, le sco-
perte tecnologiche.In partico-

lare il volume focalizza l’at-
tenzione suisecoli XIX e XX,
con il culminedell’Art Nou-

veau, quandosonostati rea-

lizzati gioielli invetrocheso-

no amati,stimati ecolleziona-

ti in tutto il mondo. Paniniè
espertoe collezionista di per-
le di vetromediorientalie ve-

neziane econsulentedel Mu-
seo delvetrodiMurano.

UNAMONTAGNA DI LIBRI

Sabatosi concludela rasse-

gna “ Una montagnadi libri”
con Eleonora Recalcati e il
suo“ Esploreremole stelle. Il
senatoree l’alpinista: Bob

KennedyeJimWhittakerdal-

lo Yukon alleelezionidel ‘68”;
alle 20.30alla palestradi roc-
cia Lino Lacedelli.

MarcoDibona
© riproduzione riservata
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festival

CortiaCortina,ingiuria
DeSica,PlacidoeNasti

CORTINA

ChristianDe Sicae Violante
Placido,losceneggiatoreNi-
cola Guaglianone,il regista

americanoDavidWarren, la
giovaneLudovicaNastieAn-

na Ferraioli Ravel,giàvinci-
trice delPremioallaMiglior
Attrice, sono i membridella
giuria di Cortinametraggio,
festivalchesisvolgeràaCor-
tina dal20al27marzo.Sa-

ranno loroadecretareil vinci-
tore delMigliorCortoAssolu-

to “MG Production”, legato
alla società di produzione
presiedutadaMorenaGenti-

le. Sarannoinoltre assegnati
il PremiodelpubblicoMYmo-
vies, iduePremialMiglior At-

tore eallaMigliorAttrice as-

segnati dallacastingdirector

TeresaRazzauti,il Premioal-
la MigliorColonnaSonoraas-

segnato da AlessandroPin-
nelli eAlbertoBofperFMRe-

cords, il Premio RaiCinema
Channel,il Premio Lux Vide
al MigliorCorto di Comme-

dia e il Premio Anec- Fice. A
presentarele serateRoberto
CiufoliconIreneFerri.Volto
del manifestoquest’annoè

LudovicaFrancesconi.—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cortinaa tutto cinema
da “Positive” al festival

GLI EVENTIAMPEZZANI

Oggi èil cinemaadapprodare
alla rassegnacortinese “ Una
montagnadi libri”, nell’incon-
tro con Daria RussoeFrancesco
Maddaloni. Al centrodel con-

fronto “Positive”, il primo film
italiano sull’Hiv. A40annidalla
diffusionedella sindromeda im-
munodeficienza acquisita, que-
sto documentarioporta sullo
schermo, per la prima volta in
Italia, storie di italiani che con-

vivono con il virus, per certi
aspetti lo hannosconfitto, ma-

gari superandola diffidenza so-
ciale. Con il produttoredel film
interviene DariaRusso,protago-

nista del documentario,positi-
va all’Hiv da 14 anni,madredi
una bambina. L’incontro, con
FrancescoChiamulera,inizia al-
le 18nella salaDon Pietro Alve-

rà nel palazzo delle Poste.Il ci-
nema animeràancora Cortina
perunasettimanaintera,apar-

tire dadomenica20marzo,con
l’edizione numero17diCortina-

metraggio, il festivaldel cinema
breve.La cerimoniadi apertura
è prevista alle 17.45 all’Alexan-
der Girardi Hall, la sala delle
proiezioni,che inizieranno subi-
to, con le sezioniEventi speciali
e Lungometraggi. Gli eventi si
susseguirannosinoasabato26,

proponendo proiezioni tutti i
giorni, intervallate aeventi spe-

ciali, incontricon i protagonisti
ei registi dei corti, senzadimen-

ticare momentidi festa.Ci sarà
persinol’occasionedi far prova-
re adattorie ospiti il curling, lo
sportdelmomento,sulghiaccio
dello stadio Olimpico, venerdì
25 alle10.30. Ogni mattina,dalle
10 alle11,ci sarannoleinterviste
su CanaleEuropatv. Premiazio-
ni sabato26 alle 17.45 all’Ale-
xander Girardi.

RASSEGNE ALL’EPILOGO

Perun festival che si apre,un
altro chiude, in unacontinuità
di eventieoccasionidi incontro
che arricchisce l’offerta di Corti-
na, perresidentie ospiti. Stase-
ra c’è l’ultimo appuntamentodi
Cortinateatro, con la musicadel
repertoriobaroccosacro, in un
cartelloneche hapropostovari
generi musicali, teatro,acroba-
zie. Alle 20.45,all’Alexander Gi-
rardi, la propostaè “ Gloria e
Magnificat” di Antonio Vivaldi,
protagonistei sopraniPaolaVa-

lentina Molinari e Carlotta Co-

lombo eil contraltoChiara Bru-
nello, accompagnatedagli stru-
menti d’epoca dell’ensemble
Concerto Romano, diretto da
AlessandroQuarta,edaVox No-
va, il coro comunaledi Carbone-
ra diretto da Daniela Pellizzari.
Terminaoggi anche il calenda-
rio di incontri di Cortina terzo
millennio, iniziato agennaio;al-
le 18al Miramonti Andrea Grie-

co coinvolge il pubblico sull’ar-
gomento “Cos’è la longevità.
Puòesserevissutadasani”.

MarcoDibona
©riproduzione riservata
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festival

CortiaCortina,ingiuria
DeSica,PlacidoeNasti

CORTINA

ChristianDe Sicae Violante
Placido,losceneggiatoreNi-
cola Guaglianone,il regista

americanoDavidWarren, la
giovaneLudovicaNastieAn-

na Ferraioli Ravel,giàvinci-
trice delPremioallaMiglior
Attrice, sono i membridella
giuria di Cortinametraggio,
festivalchesisvolgeràaCor-
tina dal20al27marzo.Sa-

ranno loroadecretareil vinci-
tore delMigliorCortoAssolu-

to “MG Production”, legato
alla società di produzione
presiedutadaMorenaGenti-

le. Sarannoinoltre assegnati
il PremiodelpubblicoMYmo-
vies, iduePremialMiglior At-

tore eallaMigliorAttrice as-

segnati dallacastingdirector
TeresaRazzauti,il Premioal-
la MigliorColonnaSonoraas-

segnato da AlessandroPin-
nelli eAlbertoBofperFMRe-

cords, il Premio RaiCinema
Channel,il Premio Lux Vide
al MigliorCorto di Comme-

dia e il Premio Anec- Fice. A
presentarele serateRoberto
CiufoliconIreneFerri.Volto
del manifestoquest’annoè

LudovicaFrancesconi.—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Letteraturaprotagonistaoggie domaniconRufusBristot eil notoDavid Leavittchea “Unamontagna
di libri” apreil suotouritaliano.E “Cortinametraggio”renderàomaggioa MartaMarzottoeMonicaVitti

GrandieventiculturaliaCortina
LEPROPOSTEAMPEZZANE

Scorcidiversi brillano nel pa-
norama culturale di Cortina, in
un mese di marzo quanto mai
ricco di eventi. Oggi alle 18 nel
museo delle Regoled’Ampezzo,
Fabio “Rufus” Bristot parla del
suolibro “ DonClaudioela luna”,
in ricordo di don ClaudioSacco,

assiemeal parroco don Ivano
Brambilla. Domani la rassegna
“Una montagnadi libri” portaa
Cortinauno dei più amatiscritto-

ri americani di oggi: David Lea-

vitt saràalle18allasalaDon Pie-
tro Alverà,perla prima presen-

tazione in Italia del suoromanzo
“La lingua perdutadelle gru”,
nella nuovatraduzionedi Fabio
Cremonesi.Intantoci siprepara
all’eventodellaprimavera, conil

ritorno del Festival Cortiname-
traggio, dal 20 al 27 marzo. Le
novitàe leanticipazioni si susse-

guono di giorno in giorno, con

l’annuncio degli attori e registi
che parteciperanno oppureche
faranno partedella giuria; oraè
confermato l’omaggio del festi-

val a due donne straordinarie,
ognunaasuomodo.Dopol’inau-
gurazione di domenica20 mar-
zo, lunedì21si ricorderà Marta
Marzotto, con “La musainquie-
ta-Storia di una mecenate che
vissepiù volte” di Massimiliano
FinazzerFlory, presentatoall’ul-
tima Mostra cinematografica di

Venezia,creatocon la complici-
tà di Diamante, figlia di Marta,
inesauribileanimatricedeisalot-
ti ampezzani,maprimaancora
modella e musa. È un ritratto
inedito diMarta Marzotto,scom-
parsa 5 anni fa. Mercoledì 23

marzo cisaràl’omaggio aMoni-
ca Vitti (nella foto) eaciò cheha
rappresentatoperil cinema,con

“Vitti d’arte,vitti d’amore” di Fa-
brizio Corallo. Tornerà sullo
schermol’attrice, negliultimi an-

ni forzatamente lontanadai ri-
flettori, perbrillare in una luce
intatta,agli occhi di spettatori di
ogni latitudine. Verrà rievocata
lavita ricca di eventi imprevedi-

bili diun’attrice introversa e so-

lare, conimmagini dei suoifilm
e di programmi tv, testimonian-
ze di amici e colleghi,esponenti
dipunta del cinemaitaliano di ie-
ri e di oggi, critici, scrittori ed
espertidicostume.

MarcoDibona
©riproduzione riservata
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Il festival inscenadal20al 27marzo

ChristianDeSicaeViolantePlacido
nellagiuriadiCortinametraggio
CORTINA

ChristiaDeSica,ViolantePla-

cido ealtrivoltinoti nelpano-
rama cinematograficonazio-

nale. Cortinametraggiohare-

so notala giuriadella sezione
Cortometraggidelfestival,de-

dicato almeglio dellacinema-

tografia breve italiana, con
MaddalenaMayneri,fondatri-

ce e presidentedella storica
kermesse,da sempreattenta
alloscoutingdeigiovanitalen-

ti, e con il direttoreartistico
NiccolòGentili.

A giudicare i corti in concor-
so alla XVII edizione, che si

svolgeràaCortinadal20al 27
marzo, ci saranno:Christian
De Sica,che conferma il suo
storico legameconla regina
delleDolomiti; conlui in giu-

ria ViolantePlacido,losceneg-
giatore Nicola Guaglianone,
DavidWarren, chehadiretto
serietelevisivedisuccesso,tra
cui DesperateHousewives,la

giovanissimae talentuosaLu-
dovica Nasti e AnnaFerraioli
Ravel,giàvincitricein passato
delPremioallamigliorattrice.

Sarannoloro a decretareil
vincitoredel“Migliorcorto as-

soluto MG Production”, da
quest’annolegato allasocietà
di produzione presieduta da
MorenaGentile.

PerlaSezioneCortometrag-

gi, oltre al Premio al miglior
cortoassoluto,sarannoasse-

gnati il Premio del pubblico

MYmovies,i duePremialmi-
glior attoreeallamigliorattri-

ce assegnatidalla castingdi-
rector TeresaRazzauti,il Pre-

mio allamigliorcolonnasono-

ra assegnatoda Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof perFM

Records,il PremioRaiCinema
Channel,il PremioLuxVideal
miglior corto dicommediae il

PremioAnec- Fice.
A presentareleserateRober-

to Ciufoli affiancatoda Irene
Ferri.Voltodell’edizione2022
diCortinametraggioLudovica
Francesconiprotagonista del
manifestodelfestival.

Il ricavato delle quote di
iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway an-
drà in partedevolutoall asso-

ciazione di beneficenzacorti-

nese Emma'sChildren.—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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festival

CortiaCortina,ingiuria
DeSica,PlacidoeNasti

CORTINA

ChristianDe Sicae Violante
Placido,losceneggiatoreNi-
cola Guaglianone,il regista

americanoDavidWarren, la
giovaneLudovicaNastieAn-

na Ferraioli Ravel,giàvinci-
trice delPremioallaMiglior
Attrice, sono i membridella
giuria di Cortinametraggio,
festivalchesisvolgeràaCor-
tina dal20al27marzo.Sa-

ranno loroadecretareil vinci-
tore delMigliorCortoAssolu-

to “MG Production”, legato
alla società di produzione
presiedutadaMorenaGenti-

le. Sarannoinoltre assegnati
il PremiodelpubblicoMYmo-
vies, iduePremialMiglior At-

tore eallaMigliorAttrice as-

segnati dallacastingdirector

TeresaRazzauti,il Premioal-
la MigliorColonnaSonoraas-

segnato da AlessandroPin-
nelli eAlbertoBofperFMRe-

cords, il Premio RaiCinema
Channel,il Premio Lux Vide
al MigliorCorto di Comme-

dia e il Premio Anec- Fice. A
presentarele serateRoberto
CiufoliconIreneFerri.Volto
del manifestoquest’annoè

LudovicaFrancesconi.—
©RIPRODUZIONERISERVATA
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il programma

Quantecosesi possonodirein uncorto
A Cortinail festivaldeifilm brevi
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
AccorsieFirth, Battiston
RoveraneBellè

Da StefanoAccorsi a Frank
Matano,da GiuseppeBatti-

ston aLello Arena,passando
per le attrici AnnaFerzetti,
ValentinaBellè,elavenezia-

na Maria Roveran,ma an-
che gli americaniColin Firth
e Abel Ferrara.Sonoi nomi
davveroeccezionaliaccredi-
tati neititoli delleopereche
concorrerannoalla 17sima
edizionedi “Cortinametrag-
gio , in programmadal20al
27marzoaCortinad’Ampez-
zo, in presenzaper il pubbli-

co partecipante,dopogli ul-

timi dueannidiesilioonline
(per chi comunquevolesse
seguireil festival in strea-

ming suMYmovies saranno
trasmessigliincontri coni re-

gisti esuCanaleEuropa.tvle
interviste e gli approfondi-

menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25

cortometraggidi giovaniau-

tori italiani in garaalla pre-
stigiosa manifestazione,fon-
data epresiedutadaMadda-
lena Mayneriperladirezio-
ne artisticadi Niccolò Genti-

li. A fareglionori dicasacisa-

ranno RobertoCiufoli e Ire-

ne Ferri, presentatoridelle
serate,animatedacortome-

traggi chescandaglianoun
universotematicodiquestio-

ni classiche,comel’amore,
la famiglia, e le relazioni

umane,perarrivareaparla-
re anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspet-

tate, chevannoa intaccare
la quotidianitàdei protago-
nisti.

In programmaci sonocin-
que anteprime mondiali:
“ BuonCompleannoNoemi”
di Angela Bevilacquasulla
“ prima volta” di una dicias-
settenne, “inCONTROtem-
po di ManuelAmicucci sul
terremotoche lascia troppi
“ nondetti”trachirestaechi
scomparesotto le macerie,
“ Kamikaze” di PaulGabriel
Cornacchiaparlainvecedel
dilemmatra fareartee tro-

varsi unpostofisso,mentre
“ L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleotratta l’inattività
persceltae“ Natìa” diRober-
ta Spagnuoloi legamiamica-

li. Dueinvecesonole ante-

prime italiane:“Solitaire”di
PaolaBernardinie Wayland
Bell, unadarkcomedysulla
solitudine,e “Mammarran-
ca di FrancescoPirascon
due bambinie un gratta e

vinci nella periferia di Ca-
gliari.

Il Venetoè rappresentato
daMariaRoveran,chereci-

ta nelcortodellaregistato-
scana Elisa Possenti,“Play-

ground ,suigiochi inunpar-
co di provincia,mentreSte-

fano AccorsieColin Firthso-

no lacoppiadiattorichepre-
parano ateatro“ Aspettando
Godot” diBeckettin “Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La

Reginadi Cuori “di Thomas
Turolo vede tra i protagoni-

sti CristianoCaccamoeGiu-
seppe Battiston,coinvolti ne-
gli incubidi unadiciottenne
allepreseconisuoidoloriir-
risolti.

Grandel’attesadi sapere
chidi lorosaràa Cortinaper
accompagnarei cortome-
traggi, assiemeal“volto” del
festival di quest’anno,raffi-

gurato nellalocandina,l’at-
trice Ludovica Francesconi,
notaalgiovanepubblicoper
ifilm “Sulpiù bello” e“ Anco-

ra piùbello”, eaMarcello Fo-
ti, il presidenteonorariodel-
la manifestazione.—

ELENA GRASSI
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Un’immaginedaunodei25cortometraggiitalianiaCortina
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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

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

3 marzo 2022 - Edizione Belluno



istituzionali: RegionedelVeneto,
Provincia di Belluno con Rete
eventicultura, Comunedi Corti-
na d’Ampezzocon il suo braccio
operativo Cortina Marketing;
NuovoImaie;AnecFice.
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il programma

Quantecosesi possonodirein uncorto
A Cortinail festivaldeifilm brevi
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
AccorsieFirth, Battiston
RoveraneBellè

Da StefanoAccorsi a Frank
Matano,da GiuseppeBatti-

ston aLello Arena,passando
per le attrici AnnaFerzetti,
ValentinaBellè,elavenezia-

na Maria Roveran,ma an-
che gli americaniColin Firth
e Abel Ferrara.Sonoi nomi
davveroeccezionaliaccredi-
tati neititoli delleopereche
concorrerannoalla 17sima
edizionedi “Cortinametrag-
gio , in programmadal20al
27marzoaCortinad Ampez-

zo, in presenzaper il pubbli-

co partecipante,dopogli ul-

timi dueannidiesilioonline
(per chi comunquevolesse
seguireil festival in strea-

ming suMYmovies saranno
trasmessigliincontri coni re-

gisti esuCanaleEuropa.tvle
interviste e gli approfondi-

menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25

cortometraggidi giovaniau-

tori italiani in garaalla pre-
stigiosa manifestazione,fon-
data epresiedutadaMadda-
lena Mayneriperladirezio-
ne artisticadi Niccolò Genti-

li. A fareglionori dicasacisa-

ranno RobertoCiufoli e Ire-

ne Ferri, presentatoridelle
serate,animatedacortome-

traggi chescandaglianoun
universotematicodiquestio-

ni classiche,comel’amore,
la famiglia, e le relazioni

umane,perarrivareaparla-
re anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspet-

tate, chevannoa intaccare
la quotidianitàdei protago-
nisti.

In programmaci sonocin-
que anteprime mondiali:
“ BuonCompleannoNoemi”
di Angela Bevilacquasulla
“ prima volta” di una dicias-
settenne, “inCONTROtem-
po di ManuelAmicucci sul
terremotoche lascia troppi
“ nondetti”trachirestaechi
scomparesotto le macerie,
“ Kamikaze” di PaulGabriel
Cornacchiaparlainvecedel
dilemmatra fareartee tro-

varsi unpostofisso,mentre
“ L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleotratta l’inattività
persceltae“ Natìa” diRober-
ta Spagnuoloi legamiamica-

li. Dueinvecesonole ante-

prime italiane:“Solitaire”di
PaolaBernardinie Wayland
Bell, unadarkcomedysulla
solitudine,e “Mammarran-
ca di FrancescoPirascon
due bambinie un gratta e

vinci nella periferia di Ca-
gliari.

Il Venetoè rappresentato
daMariaRoveran,chereci-

ta nelcortodellaregistato-
scana Elisa Possenti,“Play-

ground ,suigiochi inunpar-
co di provincia,mentreSte-

fano AccorsieColin Firthso-

no lacoppiadiattorichepre-
parano ateatro“ Aspettando
Godot” diBeckettin “Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La

Reginadi Cuori “di Thomas
Turolo vede tra i protagoni-

sti CristianoCaccamoeGiu-
seppe Battiston,coinvolti ne-
gli incubidi unadiciottenne
allepreseconisuoidoloriir-
risolti.

Grandel’attesadi sapere
chidi lorosaràa Cortinaper
accompagnarei cortome-
traggi, assiemeal“volto” del
festival di quest’anno,raffi-

gurato nellalocandina,l at-

trice Ludovica Francesconi,
notaalgiovanepubblicoper
ifilm “Sulpiù bello” e“ Anco-

ra piùbello”, eaMarcello Fo-
ti, il presidenteonorariodel-
la manifestazione.—

ELENA GRASSI
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Selezionati
i 25“corti”
del festival
delcinema
CORTINAD’AMPEZZO

Sono stati selezionati i 25
cortometraggi dell’edizione
numero17 del festival Corti-
nametraggio, dal 20 al 27
marzo.Fra i corti ci saranno
cinqueanteprimemondialie
dueanteprimeitaliane.Tra i
protagonistiStefanoAccorsi,
Francesco Acquaroli, Anna
Ferzetti,Lello Arena,TeaFal-
co, Antonia Truppo,Valenti-
na Bellè,ElettraMallaby, Ma-

ria Roveran, Lidia Vitale,
EdordoPesce,Aniello Arena,
Marcello Fonte, Cristiano
Caccamo, Giuseppe Batti-
ston, Giovanni Esposito,
FrankMatano; tra i volti in-

ternazionali Colin Firth e
Abel Ferrara.«Il festival, de-

dicato almeglio dellacinema-
tografia breveitaliana,hasin
dallaprimaedizione l’obietti-
vo discopriregiovani talen-

ti », ricordaMaddalenaMay-
neri, con il direttoreartistico
Niccolò Gentili. I cortiaffron-

teranno tematichechefanno
dafilo conduttoredei titoli se-

lezionati e cheli accomuna-
no: amore,famiglia, relazioni
umane,camorra,pandemia,
religione. Oltre agli incontri
in presenza,a Cortina, ci sa-

ranno costanti attivitàstrea-

ming suMYmovies e Canae
Europa.tv. PresenterannoRo-
berto Ciufoli e Irene Ferri.
Sulla locandinac’è la giova-

nissima attrice Ludovica
Francesconi.I venticinque ti-
toli in concorsosono:Big di
DanielePini; Buoncomplean-

no Noemi di Angela Bevilac-

qua; Chiusialla lucedi Nicola
Piovesan;Chiusi fuori di Gior-
gio Testi; Creaturadi Giada
Bossi; Destinataconiugi Lo

Giglio di Nicola Prosatore;
Eva di RossellaInglese;Figlio
santodi Aliosha Massine; Il
primo sguardo di Jacopo
Manzari; Inchei di Federico
De Mattè; inCONTROtempo
di ManuelAmicucci; Kamika-

ze di Paul Gabriel Cornac-
chia; L’ultimo spegnela luce
di TommasoSantambrogio;
La foto perfettadi Eleonora
Mozzi; La nottebruciadi An-

gelica Gallo: Lareginadi cuo-

ri di Thomas Turolo; Le buo-
ne manieredi Valerio Vesto-

so; Leggero leggerissimodi
Antimo Campanile; L’uomo
materassodi Fulvio Risuleo;
Mammarrancadi Francesco
Piras; Natìa di RobertaSpa-
gnuolo; NotteromanadiVale-

rio Ferrara;Palla di pelo di
Giovanni Roviaro; Play-
ground diElisa Possenti;Soli-

taire di Paola Bernardini e
WaylandBell.
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il programma

Quantecosesi possonodirein uncorto
A Cortinail festivaldeifilm brevi
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
AccorsieFirth, Battiston
RoveraneBellè

Da StefanoAccorsi a Frank
Matano,da GiuseppeBatti-

ston aLello Arena,passando
per le attrici AnnaFerzetti,
ValentinaBellè,elavenezia-

na Maria Roveran,ma an-
che gli americaniColin Firth
e Abel Ferrara.Sonoi nomi
davveroeccezionaliaccredi-
tati neititoli delleopereche
concorrerannoalla 17sima
edizionedi “Cortinametrag-
gio , in programmadal20al
27marzoaCortinad’Ampez-
zo, in presenzaper il pubbli-

co partecipante,dopogli ul-

timi dueannidiesilioonline
(per chi comunquevolesse
seguireil festival in strea-

ming suMYmovies saranno
trasmessigliincontri coni re-

gisti esuCanaleEuropa.tvle
interviste e gli approfondi-

menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25

cortometraggidi giovaniau-

tori italiani in garaalla pre-
stigiosa manifestazione,fon-
data epresiedutadaMadda-
lena Mayneriperladirezio-
ne artisticadi Niccolò Genti-

li. A fareglionori dicasacisa-

ranno RobertoCiufoli e Ire-

ne Ferri, presentatoridelle
serate,animatedacortome-

traggi chescandaglianoun
universotematicodiquestio-

ni classiche,comel’amore,
la famiglia, e le relazioni

umane,perarrivareaparla-
re anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspet-

tate, chevannoa intaccare
la quotidianitàdei protago-
nisti.

In programmaci sonocin-
que anteprime mondiali:
“ BuonCompleannoNoemi”
di Angela Bevilacquasulla
“ prima volta” di una dicias-
settenne, “inCONTROtem-
po di ManuelAmicucci sul
terremotoche lascia troppi
“ nondetti”trachirestaechi
scomparesotto le macerie,
“ Kamikaze” di PaulGabriel
Cornacchiaparlainvecedel
dilemmatra fareartee tro-

varsi unpostofisso,mentre
“ L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleotratta l’inattività
persceltae“ Natìa” diRober-
ta Spagnuoloi legamiamica-

li. Dueinvecesonole ante-

prime italiane:“Solitaire”di
PaolaBernardinie Wayland
Bell, unadarkcomedysulla
solitudine,e “Mammarran-
ca di FrancescoPirascon
due bambinie un gratta e

vinci nella periferia di Ca-
gliari.

Il Venetoè rappresentato
daMariaRoveran,chereci-

ta nelcortodellaregistato-
scana Elisa Possenti,“Play-

ground ,suigiochi inunpar-
co di provincia,mentreSte-

fano AccorsieColin Firthso-

no lacoppiadiattorichepre-
parano ateatro“ Aspettando
Godot” diBeckettin “Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La

Reginadi Cuori “di Thomas
Turolo vede tra i protagoni-

sti CristianoCaccamoeGiu-
seppe Battiston,coinvolti ne-
gli incubidi unadiciottenne
allepreseconisuoidoloriir-
risolti.

Grandel’attesadi sapere
chidi lorosaràa Cortinaper
accompagnarei cortome-
traggi, assiemeal“volto” del
festival di quest’anno,raffi-

gurato nellalocandina,l’at-
trice Ludovica Francesconi,
notaalgiovanepubblicoper
ifilm “Sulpiù bello” e“ Anco-

ra piùbello”, eaMarcello Fo-
ti, il presidenteonorariodel-
la manifestazione.—

ELENA GRASSI
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il programma

Quantecosesi possonodirein uncorto
A Cortinail festivaldeifilm brevi
Cinqueanteprimemondiali
edueitaliane
Tragli attori impegnatisui set
AccorsieFirth, Battiston
RoveraneBellè

Da StefanoAccorsi a Frank
Matano,da GiuseppeBatti-

ston aLello Arena,passando
per le attrici AnnaFerzetti,
ValentinaBellè,elavenezia-

na Maria Roveran,ma an-
che gli americaniColin Firth
e Abel Ferrara.Sonoi nomi
davveroeccezionaliaccredi-

tati neititoli delleopereche
concorrerannoalla 17sima
edizionedi “Cortinametrag-
gio , in programmadal20al
27marzoaCortinad Ampez-

zo, in presenzaper il pubbli-

co partecipante,dopogli ul-

timi dueannidiesilioonline
(per chi comunquevolesse
seguireil festival in strea-
ming suMYmovies saranno
trasmessigliincontri coni re-
gisti esuCanaleEuropa.tvle
interviste e gli approfondi-

menti quotidiani).
Sonostatiresi noti ierii 25

cortometraggidi giovaniau-
tori italiani in garaalla pre-
stigiosa manifestazione,fon-

data epresiedutadaMadda-
lena Mayneriperladirezio-
ne artisticadi Niccolò Genti-
li. A fareglionori dicasacisa-

ranno RobertoCiufoli e Ire-

ne Ferri, presentatoridelle
serate,animatedacortome-

traggi chescandaglianoun
universotematicodiquestio-

ni classiche,comel’amore,
la famiglia, e le relazioni

umane,perarrivareaparla-
re anchedi argomenti più
specifici e di attualità,come
la camorra,la pandemia,la
religione, spessoattraverso
situazionisurrealieinaspet-

tate, chevannoa intaccare
la quotidianitàdei protago-

nisti.
In programmaci sonocin-

que anteprime mondiali:
“ BuonCompleannoNoemi”
di Angela Bevilacquasulla
“ prima volta” di una dicias-
settenne, “inCONTROtem-
po di ManuelAmicucci sul
terremotoche lascia troppi
“ nondetti”trachirestaechi
scomparesotto le macerie,
“ Kamikaze” di PaulGabriel
Cornacchiaparlainvecedel
dilemmatra fareartee tro-

varsi unpostofisso,mentre
“ L’uomo materasso”di Ful-
vio Risuleotratta l’inattività
persceltae“ Natìa” diRober-
ta Spagnuoloi legamiamica-

li. Dueinvecesonole ante-

prime italiane:“Solitaire”di
PaolaBernardinie Wayland
Bell, unadarkcomedysulla
solitudine,e “Mammarran-

ca di FrancescoPirascon
due bambinie un gratta e

vinci nella periferia di Ca-
gliari.

Il Venetoè rappresentato
daMariaRoveran,chereci-
ta nelcortodellaregistato-

scana Elisa Possenti,“Play-

ground ,suigiochi inunpar-

co di provincia,mentreSte-

fano AccorsieColin Firthso-

no lacoppiadiattorichepre-
parano ateatro“ Aspettando
Godot” diBeckettin “Chiusi
fuori” di Giorgio Testi.“La
Reginadi Cuori “di Thomas
Turolo vede tra i protagoni-
sti CristianoCaccamoeGiu-
seppe Battiston,coinvolti ne-
gli incubidi unadiciottenne
allepreseconisuoidoloriir-
risolti.

Grandel’attesadi sapere
chidi lorosaràa Cortinaper
accompagnarei cortome-
traggi, assiemeal“volto” del
festival di quest’anno,raffi-

gurato nellalocandina,l at-

trice Ludovica Francesconi,
notaalgiovanepubblicoper
ifilm “Sulpiù bello” e“ Anco-
ra piùbello”, eaMarcello Fo-
ti, il presidenteonorariodel-
la manifestazione.—

ELENA GRASSI
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Cortinametraggio,scadenzavicina

CINEMA

Per il festival Cortinametrag-
gio, chesisvolgerà dal 20 al 27
marzoprossimo,ci sonoancora
pochi giorni per partecipare,
con l’invio delleoperesulla piat-
taforma Filmfreeway: i termini
scadonoinfatti il 5 febbraio, co-

me ricordal’ideatrice e coordi-

natrice MaddalenaMayneri. Nel

frattempoè stataannunciatala
giuria del premio Ann’Amare,
chetornanellasuasecondaedi-

zione, aparlaredi famiglia, nelle
molteplici declinazioni. Questo
premioè statoistituito in onore
di AnnamariaPetrassi,forte-

mente voluto dal figlio Daniele
MorettiPetrassi,amministrato-
re dellacasadiproduzione cine-

matografica Dreamfilm, chesa-

rà in giuria, assiemeall’attrice
Chiara Baschetti,all’attrice e re-

` L’invio delleopere
entroil 5 febbraio
A fine marzo il festival

gistaMichela Andreozzi, all’at-
tore eregistaChristian Marazzi-
ti eaMichele Mozzati, di Gino e
Michele (i dueautori televisivie
teatrali famosi per aver lavora-
to, tragli altri,con Aldo, Giovan-

ni e Giacomo e per aver contri-

buito alla nascitadella trasmis-
sione Zelig). Il cortometraggio
chevinceràquestasezioneavrà
unpremioin denaroeunascul-
tura realizzataappositamentea
FrancoPaletta,cherappresenta
una pellicola cinematografica

stilizzata. È intantoconfermata
lacoppia che presenteràil festi-

val, inprimavera:i duevolti sa-

ranno quelli di Roberto Ciufoli e
di IreneFerri.

MarcoDibona
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PROTAGONISTIMichele Mozzati, del duo Gino& Michele; adestral’attrice e registaMichela Andreozzi
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Cortinametraggio

Tornail PremioAnn’Amare
peri corti sullefamiglie

CORTINA

Cortinametraggio annun-
cia la giuria del “Premio
Ann’Amare”, che torna al
Festivalampezzanodiretto
da Maddalena Mayneri e
dedicatoal megliodellaci-
nematografia breve italia-
na.

Il premio,istituito inono-
re di AnnamariaPetrassie
indetto dalla famiglia Mo-
retti Petrassi,è stato forte-
mente volutodal figlio Da-
niele, promotore e giurato
della seconda edizione.
“ Ann’Amare” premierà,tra

i corti finalisti aCortiname-
traggio, quel particolare
sguardoalle tematiche fa-

miliari nelleloromolteplici
declinazioni.

In giuria ci saràDaniele
Moretti Petrassi,ammini-
stratore delegatodellacasa
diproduzionecinematogra-

fica DreamFilm, produttri-
ce, tragli altri, dell’ultimo
film di LunaGualano,“Cre-
dimi! ,chesaràpresentato
in anteprimaa Cortiname-
traggio. Con lui l’attrice
ChiaraBaschettiel’attricee
registaMichelaAndreozzi.
A chiuderelagiurial’attore

e registaChristianMarazzi-
ti, eMicheleMozzatidi “Gi-
no & Michele”, autoritelevi-
sivi e teatrali famosi per
aver lavorato tra gli altri
conAldo,Giovanni& Giaco-

mo e aver contribuito alla
nascitadi “Zelig”.

Il cortovincitoresi aggiu-

dicherà unpremio in dena-

ro e unasculturarealizzata
appositamenteda Franco
Paletta, scultore e pittore
del“Vuototeorico”.

Ladiciassettesimaedizio-

ne di Cortinametraggiosi
terrà a Cortinadal20 al27
marzo.A presentarele sera-

te lacoppiaRobertoCiufoli
e IreneFerri.Perpartecipa-

re alconcorsoCortometrag-
gi c’è tempofinoal5febbra-

io per inviare i propri pro-
dotti tramitela piattaforma
Filmfreeway.—

A.S.
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Biei film curte

Seve sàben fei film, podé mandàelvosc laoroa
Cortinametraggio,el festival delfilm curto,che i fajaràin
Anpezoda i 20 a i 27 demarzodel 2022.Sepó mandàel
materialignantede i 5 defebrarochevien: film curte
horror, thriller, poliziesche,de fantascienza,dramatiche.
I àdaesefate del 2021e i nopó esepi longhede 20menute.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 21

SUPERFICIE : 3 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

10 dicembre 2021



dal20 al27marzo

Cortinametraggio:
saràla Francesconi
il volto giovane
del festival 2002
CORTINA

Il cinemain cortoprotago-

nista al “ Fashion”.Madda-

lena Maynerihapresenta-
to laprossimaedizionedi
Cortinametraggio(20/27
marzo).Lanovitàè il nuo-
vo volto 2022, chesaràla
giovaneetalentuosaLudo-
vica Francesconi,chepren-

de il testimoneda Jenny
De Nucci, diventando la
protagonistadel manife-
sto della 17ª edizionedel
festivaldedicatoalmeglio
della cinematografiabre-
ve italiana.

«Un festival da sempre
attentoallo scouting»,riba-
disce Mayneri, «echeconti-
nua a guardareal panora-

ma dei talenti emergenti
con una vocazioneche è
espressionedi intuito eri-
cerca costante. Ludovica
Francesconi,classe1999,
romana, sembra infatti
averbruciato tutte le tap-
pe perché,ben lungidalla
suaetàanagrafica,stasca-

lando levettedellostar sy-
stem e della notorietà.Si
avvicina alla recitazione
all’età diotto annie adieci
iniziaaprenderelezionidi
pianoforteecanto.Poiuna
solidaformazionee gli sta-
ge di recitazionecon regi-
sti quali Matteo Rovere,
ClaudioGiovannesie Ro-
lando Ravellofanno il re-

sto ».
«Sono profondamente

grata a Cortinametraggio
per aver sceltome come
volto ufficiale dell’edizio-
ne 2022», aggiungeFran-
cesconi, «equandoMadda-
lena Mayneri mi ha chia-
mata e melo haannuncia-

to misonosentitasindasu-

bito responsabiledel mio

ruolo.Esserneil voltoepo-
ter rappresentareuneven-
to così attento al cinema
mi rendeorgogliosae mi
restituisce tutto l’amore
chehoperquestomestiere
meravigliosoeapprezzoil
coraggiodi chi mai come
oggicontinuaafarcicrede-

re cheil cinemaesistee re-
siste ».

All’anticipazione annun-

ciati anchei nomi dei vari
personaggiattesi a Corti-

na: RobertoCiufoli, stori-

co amicodelfestival,comi-

co, attoree doppiatore,sa-
rà affiancatocomepresen-

tatore dallaspumeggiante
Michela Andreozzi,attri-
ce, comica,commediogra-

fa, sceneggiatriceecondut-
trice radiofonicachenegli
ultimi annihaesorditoan-
che dietrola macchinada
presa con “ Nove lune e
mezza”, Brave ragazze”,
“Genitori vs influencer” e
“Guidaastrologicapercuo-

ri infranti”.
Extrafestival sonocon-

fermati per il 2022il pre-

mio Ann’Amare, istituito
in onoredi AnnamariaPe-
trassi eindetto dalla fami-
glia Moretti Petrassi,e le
“ Cortiadi – winter sport
short”, una garasportiva
fracortistinataconil patro-

cinio della Federationin-
ternationale cinematelevi-

sion sportifs.—
A.S.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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La giovaneattricesceltacomemadrina
«Orgogliosa,misonocalatanellaparte»

Cine- festival:

laFrancesconi
è il nuovovolto
CORTINAMETRAGGIO

C’è il volto giovane espigliato
di Ludovica Francesconisul
manifesto (foto) dell’edizione
numero17 delfestival Cortina-
metraggio, cheandràin scena
dal20al 27marzo2022.La gio-
vane attriceèstatascelta peril
suotalentoe subentraa Jenny
De Nucci,checomparvesulma-

nifesto dell’edizione 2021. Gli
organizzatoredell’evento, capi-
tanati comealsolitodaMadda-
lena Mayneri, hannoanchescel-

to i presentatoridelleseratedel
festival:conil veteranoRoberto
Ciufoli ci saràMichela Andreoz-

zi.
«Sonoprofondamentegrata

a Cortinametraggioper aver
sceltome come volto ufficiale
dell’edizione 2022. Quando
MaddalenaMayneri mi hachia-
mata eme lo haannunciatomi
sonosentitasin da subito re-

sponsabile del mioruolo:esser-
ne il volto epoterrappresentare
un evento così attentoal cine-

ma mi rendeorgogliosa emi re-

stituisce tutto l’amore cheio ho
perquestomestieremeraviglio-
so e apprezzoil coraggio dichi
mai comeoggicontinuaa farci
crederecheil cinemaesisteere-

siste », ha dichiaratoLudovica,
natanel 1999, che haesordito

sul grandeschermodagiovanis-

sima enel2020 èstatalaprota-

gonista di “Sul più bello”, opera
primadi Alice Filippi, trattadal
romanzodi EleonoraGaggero.

PerpartecipareaCortiname-

traggio c’è temposinoal prossi-

mo5 febbraio,il termineper in-

viare leproprieopere.La sezio-

ne cortometraggispaziain vari
generi: horror, thriller, polizie-

sco, fantascienza,drammatico.
La duratadi ognifilmato, realiz-

zato nel 2021, non devesupera-

re 20minuti.
MarcoDibona

©riproduzione riservata
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Dal 12dicembretorna«AllegheLink»

Sci, weekendeImmacolatainpista
EaCortinasarà«Fashionweek»
BELLUNO Weekenddiaperturee
di eventi comprensivo della
successivaImmacolata,aripor-
tare linfa al turismo in monta-

gna, stangatodallechiusureper
lapandemia.Pergli amantidel-

lo sci lepisteaprirannoconma-

scherine, greenpassobbligato-
rio e capienzaridottaall’80%su
skibuse impianti chiusi,come
funivie e cabinovie,ma nonsu
skilift e seggioviescoperte,che
operanoinveceal 100%.

Dopo il preludio di Plande
Corones,PassoFalzarego- Col
Gallinae Tre Cime Dolomites-

Passo MonteCroceeSignauedi
unasettimanafa,apronooggile
piste del Faloria e da domani
partedi quelledi Tofana-Frec-

cia nel Cielo, cui seguirannol’ 8
quellein Marmolada.

Cortinaaprele porte anche

all’ormaiconsolidato«Cortina
FashionWeekend» cheque-
st’anno si trasformain«Fashion
Week»,contagliodelnastrodo-

mani alle18in piazzaAngelo Di-

bona cheospiteràtutte le sere
un appuntamento.Accantoa
musicae show,verrannopre-
sentati i grandieventisportivie
non consolidati comeCoppa
delmondo di sci e di snowbo-

ard e «Cortinametraggio» ac-

canto anovitàcomel’«Interna-

tional Motordays» assiemea
KristianGhedina,Vittorio Bru-

motti, Dj RingoeAlvaro DalFar-

ra. Poi spazio al socialecon
«CortinaSenzaConfini» e gli
atletiparalimpici.

SulMonteFaloriail 7 e 8 ci

saràil «Faloria SportEvent»by
Igor Ski& More,un villaggioin
quotaper laprovadeimateriali

tecnicie novitàdello sci.Trale
aperturedi nuovipunti- vendita
di brandblasonati, numerosi
eventiprivati.Fraquesti«Fem-

minile Pluraleby Cristallo 120»,

operedel«Made in Italy» di 30

designeritalianeche sipotran-

no ammirare nella galleriadi
ClaudioZanettin, l’antiquario
piùamatodal «jet set»interna-

zionale. L’«Hotel de la Poste»
ospiteràiniziative tra cui l’inau-
gurazione del pop-up del mae-
stro dellapasticceriaIginoMas-

sari.
Infinedal12dicembretorne-

rà «AllegheLink» di Trenitalia,
il serviziodi mobilità integrata
treno+buschedaBelluno por-
terà alle pistedascisulleDolo-

miti.

KatiaTafner
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ufficializzato il programmadell’evento:
dasabatosettegiorni trasporteglamour

Il Fashionsi cautela:
gli eventiprincipali
“confinati” in piazza

L’APPUNTAMENTO

T
utto pronto per il
CortinaFashionwee-

kend chedal4 al 12
aprirà ufficialmente

lastagioneinvernale.“Corti-

na forus” eComunesonoriu-
sciti nell’impresadi mettere
in piedi questa11ªedizione
con unaformula nuova, ri-
spettosa dellenormesanita-
rie. Lungo corsoItalia ci sa-

ranno le “postazioni fa-

shion , veree proprie vetri-

ne pergli sponsor,insiemea
installazioni luminose, pro-

iezioni con video schermie
totem digitali sui quali ver-

ranno trasmessi contenuti
ad hoc,quali le anteprime
deiprincipalieventidellasta-

gione invernale 2021- 22. Si
tratteràdi eventi“ in pillole”,
distribuiti in unasettimana
trainaugurazioni,previewe
spettacoli.In terminidi sicu-
rezza, gli organizzatori ga-

rantiscono illoroimpegno li-

mitando glieventicardinedi
tuttalasettimanaall’interno
deiconfinidi piazzaDibona,
appositamentedelimitata e
ridefinita per l’occasione
“ piazzettaeventi”.Qui si po-

trà assistereatutti gli eventi
principali, cheverrannopre-

sentati daiprotagonistiesup-

portati datrailer edimmagi-

ni.
Sipartiràsabato4, alle18,

in piazzaDibona, col taglio
delnastrochesegneràanche
l’aperturadellanuovastagio-

ne sciistica.Danze e street
showsialternerannopertut-

ta lasettimana,sottoladire-

zione artisticadiElisaDelFa-

vero (in collaborazionecon
“Movidarte”). Il gruppo di
danze urbane di Cortina
Energymsi esibirà condue

spettacolisabato4emercole-

dì 8con laperformance“La-
vori incorso”; ASD“Danzae
Dintorni” si esibirà invece
martedì7esabato11 rispet-

tivamente conleperforman-
ce “Omaggioalla Regina”e
“Antiche guerriere”. Da do-
menica alunedìsarannopoi
presentati alcuni eventi in-
vernali, comeletappediCop-

pa delmondo di snowboard
(18dicembree29gennaio)
equellediCdmdi scifemmi-
nile cheporteràin Tofana il

“circorosa” il 22e23genna-

io. Lunedì 6 dicembre,alle
18.30,anteprima di “ Corti-
nametraggio ; mercoledì 8
ci saràla presentazionedel
videoufficialedegli Interna-

tional MotorDaysassiemeai
suoi protagonisti: Kristian

Ghedina,Vittorio Brumotti,
Dj RingoeAlvaroDalFarra.
Tornapoi il Cortina fashion
weekendsport,giunto alla
suaterzaedizione: martedì
7emercoledì8,in vettaalFa-

loria, il “ Faloriasportevent”,

organizzatodaJgorSki& Mo-
re con PoolSci Italia con un
villaggiodi10igloo gonfiabi-

li dedicatiallepiù importan-

ti aziendedelsettore “sci e
snowboard”:cisipotràdiver-

tire provandogratis i mate-
riali della nuova stagione.
Spazio anche alla cultura
con l’aperturadelMuseoRi-

moldi eglispettacolidi Corti-

nAteatro. —
A.S.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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CINEMA Oltre 400 spettatoriper il concorsochesi èsvolto al Ristori

RedCarpetBelive Film Festival concorsodi cortometraggi (foto di www.belivefilmfestivalit)

n BelieveFilm Festival

premia i giovani talenti
Sono«Frame», «Crescerebambino» e«Boxed» i tre

cortometraggichehannovinto la quartaedizione

• • Sono"Frame","Crescere
bambino"e"Boxed"i vincito-

ri della edizionedelBelie-

ve Film Festival, il concorso
veronese di cortometraggi
per registi emergentidai 14
ai 24anni, svoltosi domeni-
ca. Sonostati inveceduei vin-
citori delpremio "Miglior At-
tore": Randip Singhe Linda
Colombo.

Il BelieveFilm Festival,che
comecornicehaavutoil Tea-

tro Ristori,harichiamato re-
gisti e attori emergenti da
tutta Italiaeoltre 400 spetta-

tori, alcuni in presenzaaltri
sulla nuova piattaforma
streamingBelievePlay.tv.La
serata, aperta con i saluti
dell'assessorealle Politiche

Giovanili delComuneFran-
cesca Briani,èstatapresenta-

ta daMario Giarolae Valen-
tina Marchesini.

Dodici i cortometraggipro-
iettati: i sei finalisti dellaSe-
zione Esordienti (registi dai
14 ai 19 anni) e i sei finalisti
dellaSelezioneUfficiale (re-
gisti fino ai24anni), ognuno
di essiispirato auno dei cin-
que temi decisidall'associa-
zione Believe: Storie di
sport,musica,arti cheaiuta-
no acrescere;Giovani, ricer-
ca di sé e modelli di riferi-
mento; L'uomo e il progres-
so: approcciarsi al fiituro;

Lontani mavicini; Pocotem-

po o troppe cose?Viaggio

nel tempodi chi nonha tem-
po. A decretarei vincitori del-
le duesezionièstatala giuria
compostadal registaverone-
se GaetanoMorbioli, il diret-
tore accademicodella Flo-
rence MovieAcademySimo-
ne Cantini,il direttoreartisti-

co di "Cortinametraggio" e

responsabile del "Festival
Alice nella città di Roma"
NiccolòGentili, la responsa-

bile dei progetti speciali di
"AsoloArt Film Festival"Sil-
via Scuccimarra,edallagior-

nalista di MYmovies.it e
membro del Comitato sele-
zione dei cortidella Settima-
na della Criticaal Festivaldi
VeneziaPaolaCasella.

A vincerela SezioneEsor-
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dienti non è stato solo un re-

gista, ma due: 'Boxed', della
14enne di Pergine Valsuga-
na Lisa Marchesin, e ' Cresc-
ere bambino', del regista tori-
nese Gabriele Sebastiano

Esposito.

A trionfare nella Selezione

Ufficiale, ' Frame' del regista

napoletano Davide Orfeo.
Anche il premio come " Mi-
glior attore" è stato consegna-

to a due attori: a Randip Sin-
gh ( Perso tra gli applausi) e

Linda Colombo (Giorni an-
dati). Il cortometraggio pre-

miato dal pubblico tramite
l'app BePlay è stato ' Cresc-
ere bambino'. Infine menzio-
ne speciale a 'Il ragazzo con
la lanterna' di Matteo Cucci
di Rimini, e l'annuncio di ac-

cesso diretto all'Asolo Art
Film Festival del film 'Rasa'

del goriziano Alexander Fa-
ganel.

Ai vincitori delle due cate-

gorie è stata inoltre conse-

gnata l'iconica statuetta in
bronzo realizzata dalla Fon-
deria Artistica Bmn Arte di
Verona e scolpitadall'artista
Alessandro Mutto, che rap-
presenta r'Oscar" del Belie-
ve Film Festival.

L'appuntamento ora sarà
nel 2022 con moltenovità in

programma, a partire dalla
nuova direzione artistica,

composta da Davide Mogna,
Francesco Arcese, Antonio
Di Giacomo e LiviaFerraguz-
zi, giovani ex concorrenti del
concorsoprovenienti da tut-
ta Italia, che succederanno a

Francesco Da Re, che rimar-
rà alla guida dell'Associazio-
ne Believe. Inoltre, grazie al
direttore della Mostra Inter-
nazionale d'Arte Cinemato-
grafica di Venezia Alberto
Barbera, sarà istituito, du-
rante il festivaldel cinema ve-
neziano, il premio collatera-
le "Believe".
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L’edizione2022di Cortinametraggio
in programmanelmesedi marzo

Film corti,
al via la corsa
per Cortina
CINEMA

Cortinametraggio ha aperto
sulla piattaformaFilmfreeway
il bandoperpartecipareall’edi-
zione numero 17 del festival,
ideatoe diretto da Maddalena
Mayneri, dedicatoalmeglio del-

la cinematografiabreve italia-
na. Laprossimaedizionesi ter-
rà a Cortinad’Ampezzo dal 21

al 26 marzo2022 ma i termini
per iscriversi sono più brevi,
scadonoil prossimo5 febbraio.
Si trovaonline, sulsito del festi-
val www. cortinametraggio.itil
bandoperle due sezioni com-
petitive della kermesse. La se-

zione Cortometraggi riguarda
corti narrativi, di nazionalità
italiana, per tutti i generi,che
spazianodallacommediaalge-

nere horror, dal thriller allafan-
tascienza, ma anchepoliziesco
edrammatico; laduratanon de-
ve esseresuperiorea20 minuti
e i corti in concorso devono es-
sere stati realizzati nel corso
del 2021. Dopo la scadenzaper
le iscrizioni alle due sezioni
competitive del 5 febbraio
2022, cominceràla selezione
delle operemigliori che avver-
rà a cura e ainsindacabilegiu-

dizio della direzione artistica
del festival, che nomineràuna

giuria di professionistidel set-

tore cinematografico, indivi-
duati traregisti, attori, giornali-
sti, critici cinematografici,pro-
duttori e distributori. Ci sono
vari premi in denaro,perle di-

verse sezionidel festival.

LA SPERANZA

L’auspicio èchelamanifesta-
zione possanuovamentesvol-
gersi in presenza,superandole
limitazioni degli ultimi due an-
ni, perportarea Cortinanume-

rosi ospiti, come in passato,con
prestigiosemadrine, i registi,
gli attori, i produttori, la stam-
pa delsettoreegli appassionati.

MarcoDibona
© riproduzioneriservata
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Cortina
Cortinametraggio2022
Pubblicatoil bando

Pubblicato online, sul sito
di “Cortinametraggio”
(www.cortinametrag-

gio. it) il bandoperparteci-
pare allakermesseinerente
i corti narrativi di durata
non superioreai 20minuti
realizzati nel corso del
2021.Lascadenzaèfissata
al 5 febbraio2022. Lasele-
zione avverrà acuraea in-
sindacabile giudizio della
direzioneartisticadel Festi-
val chenomineràunagiuria
di selezionati professionisti
del settore.Larassegnadal
21al26marzo2022.
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Film in curto in Anpezode
ousciuda

Seve sàbel fei video,beteadunafilm in curto, podémandà
i vostrelaore a Cortinametraggio,el festival del cinemain
curto, che i fajarà inAnpezoda i 21 ai 26 demarzo2022.Se
pó mandàvia i laorefin ai 5 defebraro chevien; dapòsarà
alcuantaparsones,co radirezion artistica,che zernaràfora
chi meo,parel concorso.Chi disde ousciuda,cemodochese
sorefei da dijaseteedizios, ruaràin Anpezo atore, rejistes,
produtore,jornalistes:dutea parlàde cinema.Seve sàbel,‘ l

é ‘na ocajion de noperde.
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cortina

Aperte le iscrizioni
aCortinametraggio

CORTINA

Cortinametraggiodàil via
sulla piattaforma Film-
freeway al bando per la
17ª edizione del festival
ideatoe direttodaMadda-
lena Mayneri dedicatoal
megliodellacinematogra-
fia breveitaliana,chesiter-

rà a Cortinadal 21 al 26
marzo.È statoinfatti pub-

blicato sulsito del festival,
www.cortinametrag-
gio.it, il bandoperparteci-

pare allakermesseineren-
te i cortometraggicheri-
guarda corti narrativi, di
nazionalità italiana che
spazianodalla commedia
al generehorror, thriller,
fantascienza,poliziesco e
drammatico, di durata
nonsuperioreai 20 minu-
ti, realizzatinel corsodel
2021. La chiusura delle
iscrizioniè fissataal5 feb-

braio 2022.—
AS
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 35

SUPERFICIE : 5 %

AUTORE : As

24 settembre 2021



 

 

Quotidiani online 



23 Marzo 2022

Cortinametraggio, la Polizia di Stato
presenta 'Babbale'
Viene presentato in anteprima alla XVII edizione di Cortinametraggio il corto
Babbale, un progetto voluto dagli organizzatori del festival di Cortina dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana. Il corto è stato realizzato grazie al
contributo della MG Production di Morena Gentile con la regia di Matteo
Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo
Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di
alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una
bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.
La proiezione sarà seguita il 24 marzo da un incontro con la stampa per
affrontare i temi del cortometraggio.

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/cortinametraggio-la-polizia-di-stato
-presenta-babbale/411620/412547

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/cortinametraggio-la-polizia-di-stato-presenta-babbale/411620/412547
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/cortinametraggio-la-polizia-di-stato-presenta-babbale/411620/412547


25 Marzo 2022

A Cortinametraggio 'Babbale', la Polizia di Stato

e una bambina

Presentato al festival il piccolo film di Matteo Nicoletta

insieme a un calendario di iniziative che coinvolgono gli

studenti degli istituti locali sul tema del cyberbullismo

Una bambina di otto anni che non crede più a niente, neppure a Babbo

Natale. La sua casa è la sua macchina dove vive insieme alla mamma in

una grande difficoltà. Babbele il cortometraggio di Matteo Nicoletta

prodotto dalla Polizia di Stato è ispirato ad una storia vera e vuole

raccontare la quotidianità degli interventi.

Presentato alla XVII edizione di Cortinametraggio, in corso a Cortina

d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, il corto è un progetto fortemente voluto

dagli organizzatori del festival dedicato al meglio della cinematografia

breve italiana ed è stato realizzato grazie al contributo della MG

Production di Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta,



interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo

Branciamore e Laura Garofoli, che per l'occasione hanno vestito i panni

di alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso

ad una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a

credere nei sogni. Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i

valori che ispirano l'agire quotidiano degli appartenenti alla grande

famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia,

l’attenzione verso i più fragili.

L'iniziativa si inserisce in un calendario ricco di eventi quest’anno

patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la proiezione del corto, infatti,

sarà seguita da un incontro con la stampa per affrontare i temi del

cortometraggio e dei valori comunicati. Nell'ambito della stessa

manifestazione un evento collaterale coinvolgerà gli studenti degli

istituti locali sul tema del cyberbullismo con il contributo del Servizio

Polizia Postale e delle Comunicazioni e sul tema dell’educazione

stradale prevedendo la presenza del “pullman azzurro” della Polizia

Stradale. Infine, nella giornata del 25 marzo presso lo stadio del

ghiaccio di Cortina sarà organizzato un incontro a cui prenderà parte la

fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella e un saggio

dimostrativo della disciplina sportiva Curling che ha visto trionfare con

la medaglia d'oro una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali.

https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/03/25/news/a_co

rtinametraggio_babbale_la_polizia_di_stato_e_una_bambina-34278

5912/

https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/03/25/news/a_cortinametraggio_babbale_la_polizia_di_stato_e_una_bambina-342785912/
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/03/25/news/a_cortinametraggio_babbale_la_polizia_di_stato_e_una_bambina-342785912/
https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2022/03/25/news/a_cortinametraggio_babbale_la_polizia_di_stato_e_una_bambina-342785912/


16 Marzo 2022

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il
festival di corti più famoso d'Italia

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti accoglierà l’edizione 2022 del
Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. Maddalena
Mayneri, fondatrice e presidente del festival insieme al direttore artistico di
quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato: 25 corti, 5 anteprime mondiali e
2 anteprime italiane. Un programma ricco per un Festival da sempre attento allo
scouting dei giovani talenti.  A presentare le serate della kermesse Roberto
Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in
assoluto sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di fama internazionale:
Christian De Sica che conferma il suo storico legame con Cortina, Violante
Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in
passato del Premio alla Miglior Attrice.
La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi
dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi.



Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander Girardi Hall di Cortina e il
ricavato delle quote di iscrizione al festival anche quest’anno andrà in parte
devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG
Production saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio
Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.
Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c’eri” di Maurizio
Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti con
“Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory.  Inoltre, si terrà la proiezione de “La
Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.
Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto della
Regina delle Dolomiti.

https://www.liberoquotidiano.it/news/general/30850503/al-via-la-xvii-edizione-di-cortina
metraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia.html

https://www.liberoquotidiano.it/news/general/30850503/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/general/30850503/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia.html


21 Marzo 2022

"Mentre non c'eri", a Cortinametraggio un

evento speciale per il film prodotto da

Medica Group con Università Mercatorum

Nel cast Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi ed Elena

Cotta con la regia di Maurizio Rigatti

Un film sulla cura e l’assistenza ma anche sul tempo che passa e quello che

resta. È “Mentre non c’eri”, prodotto da Medica Group con Università

Mercatorum in collaborazione con Laser Digital Film Srl e prossimamente

disponibile su Rai Cinema Channel, che ha aperto la XVII edizione di

Cortinametraggio come evento speciale. Nato da un’idea di Gianluca Melillo

Muto, per la regia di Maurizio Rigatti, lo short film girato a Roma vede nel cast

Lodo Guenzi (cantante della band “Lo Stato Sociale”) nei panni del dottor

Antonio Agordo che presta assistenza domiciliare a Lorenza interpretata da

Elena Cotta; nel cast anche Eleonora Giovanardi, Nicola Amato, Khrysyna

Novak e Raffaella Anzalone.

Alla proiezione del film si è svolto un dibattito su “Cinema, salute e digitale.

Nuovi ambiti di narrazione e formazione” a cui prenderanno parte i protagonisti

e il regista del corto insieme al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica



Group, Anna Bisogno, docente di Cinema Radio e Televisione dell’Università

Mercatorum, Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta. “Mentre non

c’eri” è parte di un più ampio progetto formativo che coinvolge l’Università

Mercatorum, nella cui proposta didattica figura il corso di laurea in Scienze

dello Spettacolo delle Arti e del Cinema, e la Medica Group dalla cui partnership

è nata la Health Academy, un’Accademia con lo scopo di fornire competenze

specifiche agli operatori sanitari e socio-assistenziali attraverso modalità digitali

e interattive nell’ottica di un nuovo concetto di “care” (cura) e “health” (salute).

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/mentre_non_c_eri_cortiname

traggio_evento_film_medica_group_universita_mercatorum-6577877.html

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/mentre_non_c_eri_cortinametraggio_evento_film_medica_group_universita_mercatorum-6577877.html
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/mentre_non_c_eri_cortinametraggio_evento_film_medica_group_universita_mercatorum-6577877.html


25 Marzo 2022

BABBALE, il cortometraggio della Polizia di
Stato al Festival di Cortina

Il festival si chiuderà il 27 marzo

BABBALE è il cortometraggio presentato dalla polizia di stato alla XVII
edizione di Cortinametraggio. Il festival è in corso a Cortina d’Ampezzo
dal 20 al 27 marzo. L’iniziativa si inserisce in un calendario ricco di
eventi quest’anno patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la
proiezione del corto, infatti, sarà seguita da un incontro con la stampa
per affrontare i temi del cortometraggio e dei valori comunicati.

Nell’ambito della stessa manifestazione un evento collaterale
coinvolgerà gli studenti degli istituti locali sul tema del cyberbullismo
con il contributo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e
sul tema dell’educazione stradale prevedendo la presenza del
“pullman azzurro” della Polizia Stradale. Il 25 marzo presso lo stadio
del ghiaccio di Cortina sarà organizzato un incontro a cui prenderà



parte la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella e
un saggio dimostrativo della disciplina sportiva Curling che ha visto
trionfare con la medaglia d’oro una poliziotta alle ultime Olimpiadi
invernali.

BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del
festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ed è
stato realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena
Gentile con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco,
Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per
l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una
missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il
papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema scelto per
il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano
degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la
solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo
che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti
mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista.

https://video.corriere.it/cronaca/babbale-cortometraggio-polizia-stato-festival-cor
tina/d15298a4-ac18-11ec-b7d6-769a9aeeea07

https://video.corriere.it/cronaca/babbale-cortometraggio-polizia-stato-festival-cortina/d15298a4-ac18-11ec-b7d6-769a9aeeea07
https://video.corriere.it/cronaca/babbale-cortometraggio-polizia-stato-festival-cortina/d15298a4-ac18-11ec-b7d6-769a9aeeea07


24 Marzo 2022

Film “brevi” e nuovi talenti sotto le Dolomiti

Maddalena Mayneri - Presidente Cortinametraggio

Il settore cinematografico italiano incomincia la sua ripresa. Nel nostro
Paese, infatti, nel 2021, i cinema hanno registrato un incasso complessivo
di circa 170 milioni di euro per un numero di presenze pari a 25 milioni di
biglietti venduti. Un dato ancora inferiore a quello del 2020. Bisogna
spezzare. Questo trend e riportare la gente nelle sale. Fino al 27 marzo
Cortina ospita l’edizione 2022 di Cortinametraggio, il Festival dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana. La manifestazione, giunta alla
sua diciassettesima edizione, vuole aiutare la causa, fornendo un
importante palcoscenico ad attori e registi emergenti. Insieme al direttore
artistico di quest’anno, l’attore Niccolò Gentili, abbiamo selezionato 25
corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. Un programma ricco
per un Festival da sempre attento allo scouting dei giovani talenti. A
presentare le serate della kermesse ci saranno Roberto Ciufoli e Irene
Ferri.



Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica Francesconi,
protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in assoluto,
poi, sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di fama
internazionale: Christian De Sica, Violante Placido, David Warren, regista
di serie televisive di successo tra cui Desperate Housewives, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima Ludovica Nasti e Anna
Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,

vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice. Dagli anni Ottanta
tutto il cinema europeo e mondiale si è affascinato a questa dimensione
cinematografica. Ma anche in Italia sempre più attenzione viene data ai
cortometraggi.

Dal comico al taglio d’autore, i film brevi hanno rappresentato e
rappresentano una fetta importante dell’arte italica di fare cinema. Quale
vetrina migliore per i cortometraggi italiani di Cortina d’Ampezzo,
prossima città olimpica?

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/film-brevi-e-nuovi-talenti-sotto-le-dolomiti-1.7495

564

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/film-brevi-e-nuovi-talenti-sotto-le-dolomiti-1.7495564
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/film-brevi-e-nuovi-talenti-sotto-le-dolomiti-1.7495564


25 Marzo 2022

La Polizia di Stato alla XVII edizione
di Cortinametraggio
Presso lo stadio del ghiaccio di Cortina è stato organizzato un
incontro a cui ha preso parte la fondista del Gruppo Sportivo
Fiamme Oro Anna Comarella

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto BABBALE. Il festival si tiene a Cortina
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. L’iniziativa si è inserita in un
calendario ricco di eventi quest’anno patrocinato anche dalla Polizia
di Stato: oggi presso lo stadio del ghiaccio di Cortina è stato
organizzato un incontro a cui ha preso parte la fondista del Gruppo
Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella che ha partecipato ad un
saggio dimostrativo della disciplina sportiva Curling che ha visto
trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali. Si sono
cimentati nel curling, insieme ai poliziotti delle Fiamme Oro, tra gli
altri, la regista Cinzia TH Torrini, l’attore Clayton Norcross e tanti
attori e registi presenti al Cortinametraggio.

https://www.corrieredellosport.it/news/altre-notizie/2022/03/25-912
68008/la_polizia_di_statoalla_xvii_edizione_di_cortinametraggio

https://www.corrieredellosport.it/news/altre-notizie/2022/03/25-91268008/la_polizia_di_statoalla_xvii_edizione_di_cortinametraggio
https://www.corrieredellosport.it/news/altre-notizie/2022/03/25-91268008/la_polizia_di_statoalla_xvii_edizione_di_cortinametraggio


23 Marzo 2022

"Babbale", il film della Polizia in concorso a
Cortinametraggio sui valori di solidarietà e amicizia

La Polizia di Stato presenta alla XVII edizione di Cortinametraggio il corto “Babbale”,

realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la regia di

Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo

Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni

poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha

perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema scelto per il

cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano degli

appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia,

l’attenzione verso i più fragili. Nell’ambito della stessa manifestazione un evento

collaterale coinvolgerà gli studenti degli istituti locali sul tema del cyberbullismo con il

contributo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e sul tema dell’educazione

stradale prevedendo la presenza del “pullman azzurro” della Polizia Stradale. Infine,

nella giornata del 25 marzo presso lo stadio del ghiaccio di Cortina sarà organizzato un

incontro a cui prenderà parte la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna

Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina sportiva Curling che ha visto

trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali. Il festival si tiene a Cortina

d’Ampezzo fino al 27 marzo.

https://www.ilgiornale.it/video/politica/babbale-film-polizia-concorso-cortinametragg

io-sui-valori-2020277.html

https://www.ilgiornale.it/video/politica/babbale-film-polizia-concorso-cortinametraggio-sui-valori-2020277.html
https://www.ilgiornale.it/video/politica/babbale-film-polizia-concorso-cortinametraggio-sui-valori-2020277.html


2 Marzo 2022

De Sica e Violante Placido
in giuria a Cortinametraggio

Giudicheranno i migliori cortometraggi della 17/a edizione

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della
giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto
alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production",
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno inoltre
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice. A presentare le serate Roberto Ciufoli
affiancato da Irene Ferri. Volto del manifesto dell'edizione 2022 di
Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato delle quote di iscrizione al
concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione
di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giur
ia-a-cortinametraggio-1.9225346?refresh_ce

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225346?refresh_ce
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225346?refresh_ce


21 Marzo 2022

"Mentre non c'eri", a Cortinametraggio un
evento speciale per il film prodotto da
Medica Group con Università Mercatorum
Nel cast Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi ed Elena Cotta con
la regia di Maurizio Rigatti

Un film sulla cura e l’assistenza ma anche sul tempo che passa e quello che
resta. È “Mentre non c’eri”, prodotto da Medica Group con Università
Mercatorum in collaborazione con Laser Digital Film Srl e prossimamente
disponibile su Rai Cinema Channel, che ha aperto la XVII edizione di
Cortinametraggio come evento speciale. Nato da un’idea di Gianluca Melillo
Muto, per la regia di Maurizio Rigatti, lo short film girato a Roma vede nel cast
Lodo Guenzi (cantante della band “Lo Stato Sociale”) nei panni del dottor
Antonio Agordo che presta assistenza domiciliare a Lorenza interpretata da
Elena Cotta; nel cast anche Eleonora Giovanardi, Nicola Amato, Khrysyna
Novak e Raffaella Anzalone.
Alla proiezione del film si è svolto un dibattito su “Cinema, salute e digitale.
Nuovi ambiti di narrazione e formazione” a cui prenderanno parte i protagonisti
e il regista del corto insieme al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica
Group, Anna Bisogno, docente di Cinema Radio e Televisione dell’Università



Mercatorum, Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta. “Mentre non
c’eri” è parte di un più ampio progetto formativo che coinvolge l’Università
Mercatorum, nella cui proposta didattica figura il corso di laurea in Scienze dello
Spettacolo delle Arti e del Cinema, e la Medica Group dalla cui partnership è
nata la Health Academy, un’Accademia con lo scopo di fornire competenze
specifiche agli operatori sanitari e socio-assistenziali attraverso modalità digitali
e interattive nell’ottica di un nuovo concetto di “care” (cura) e “health” (salute).

https://www.ilgazzettino.it/cultura/mentre_non_c_eri_cortinametraggio_evento_fi
lm_medica_group_universita_mercatorum-6577969.html

https://www.ilgazzettino.it/cultura/mentre_non_c_eri_cortinametraggio_evento_film_medica_group_universita_mercatorum-6577969.html
https://www.ilgazzettino.it/cultura/mentre_non_c_eri_cortinametraggio_evento_film_medica_group_universita_mercatorum-6577969.html


23 Marzo 2022

La Polizia a Cortinametraggio con il

corto "Babbale"

La Polizia di Stato presente in anteprima alla XVII edizione di

Cortinametraggio il corto "Babbale". Il festival si tiene a Cortina

d'Ampezzo fino al 27 marzo. L'iniziativa si inserisce in un calendario

ricco di eventi quest'anno patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la

proiezione del corto, infatti, sarà seguita il 24 marzo da un incontro con

la stampa per affrontare i temi del cortometraggio e dei valori

comunicati.

Nell'ambito della stessa manifestazione un evento collaterale

coinvolgerà gli studenti degli istituti locali sul tema del cyberbullismo

con il contributo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e

sul tema dell'educazione stradale prevedendo la presenza del "pullman

azzurro" della Polizia Stradale. Infine, nella giornata del 25 marzo

presso lo stadio del ghiaccio di Cortina sarà organizzato un incontro a

cui prenderà parte la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna



Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina sportiva Curling

che ha visto trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali.

"Babbale" è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del

festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ed è stato

realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile

con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco,

Alessandro D'Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per

l'occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una

missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il papà

e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema scelto per il

cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l'agire quotidiano

degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la

solidarietà, l'amicizia, l'attenzione verso i più fragili. Valori senza

tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i

poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/la-polizia-cortinametra

ggio-il-corto-babbale/AEduRFMB

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/la-polizia-cortinametraggio-il-corto-babbale/AEduRFMB
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/la-polizia-cortinametraggio-il-corto-babbale/AEduRFMB


2 Marzo 2022

De Sica e Violante Placido
in giuria a Cortinametraggio

Giudicheranno i migliori cortometraggi della 17/a edizione

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della
giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto
alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production",
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno inoltre
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice. A presentare le serate Roberto Ciufoli
affiancato da Irene Ferri. Volto del manifesto dell'edizione 2022 di
Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato delle quote di iscrizione al
concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione
di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido
-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225344?refresh_ce

https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225344?refresh_ce
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225344?refresh_ce


3 Marzo 2022

Christian De Sica e Violante Placido giurati
nella 17 esima edizione di Cortinametraggio
A Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022 il festival,
fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, dedicato al meglio
della cinematografia breve italiana

A pochi giorni dallo svolgimento della 17 esima edizione di Cortinametraggio,
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della ormai storica kermesse
ampezzana, che per una settimana riunisce il meglio della cinematografia
italiana ed internazionale, rende noto insieme al direttore artistico Niccolò
Gentili, che nella giuria del festival è confermata la presenza di Christian De
Sica.



Con lui, in giuria, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David
Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production,
da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile
che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice. A presentare le serate Roberto Ciufoli
affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica
Francesconi protagonista del manifesto del Festival.

Cortinametraggio è realizzato con il patrocinio della Regione del Veneto, la
Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con
Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice. Main sponsor del festival MG
production, Dolomia,  Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel. Gold
Sponsor Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin
Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media
partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak il magazine del cinema italiano,
MYmovies, Radio Belluno, Film 4 Life, Canale Europa, Radio Cortina. Partner
tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and Development,
Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania,
IVDR travel passion. Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina
Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e Baita
Spiaggia Verde.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza
cortinese Emma's Children ONLUS.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/343064/christian-de-sica-e-violan
te-placido-giurati-nella-17-esima-edizione-di-cortinametraggio.html

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/343064/christian-de-sica-e-violante-placido-giurati-nella-17-esima-edizione-di-cortinametraggio.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/343064/christian-de-sica-e-violante-placido-giurati-nella-17-esima-edizione-di-cortinametraggio.html
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De Sica e Violante Placido
in giuria a Cortinametraggio

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della
giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto
alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production",
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno inoltre
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice. A presentare le serate Roberto Ciufoli
affiancato da Irene Ferri. Volto del manifesto dell'edizione 2022 di
Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato delle quote di iscrizione al
concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione
di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortina
metraggio-1.9225342/amp

https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225342/amp
https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio-1.9225342/amp
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Cortinametraggio, tra gli eventi speciali
della XVII edizione gli omaggi a Monica Vitti
e Marta Marzotto
A Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022 il
Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana
Tanti gli eventi speciali della XVII edizione di Cortinametraggio il Festival
fondato e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, da sempre attento allo scouting dei giovani
talenti, che quest’anno si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Domenica 20 marzo durante l’inaugurazione del Festival all’Alexander Girardi
Hall sarà proiettato Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti che vede nel cast Lodo
Guenzi e Eleonora Giovanardi, presenti al Festival e protagonisti la mattina di
lunedì 21 marzo di un incontro alle 10.30 su “Cinema, salute e digitale. Nuovi
ambiti di narrazione e formazione” insieme al regista Maurizio Rigatti e al
produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna Bisogno, docente di
Cinema Radio e Televisione dell’Università Mercatorum, e Maddalena Cialdella,
psicologa e psicoterapeuta.

A seguire La Musa Inquieta - Marta Marzotto - Storia di una mecenate che visse
più volte di Massimiliano Finazzer Flory, presentato all'ultima Mostra
internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a Marta Marzotto
con la complicità della figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile
mecenate, modella e musa. Un ritratto inedito di Marta Marzotto scomparsa
cinque anni fa.

Lunedì 21 marzo tra gli eventi del festival La cavia di Rolando Stefanelli con
Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi.
Una donna invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge l’uomo.
Cosa vuole veramente?

Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa e a ciò
che ha rappresentato per il nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di
Fabrizio Corallo. Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una
luce intatta agli occhi di spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il
percorso artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme



introversa e solare attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi,
testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e
di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.

In prima assoluta Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore al
Festival, in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro
pubblico la mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è prodotto da
MG Production di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre
giorni a Roma di notte e destinata a diventare il video istituzionale della Polizia
di Stato. Tra gli eventi il progetto Tre secondi di Matteo Nicoletta, che avrà la
settimana del festival per realizzarlo e per presentarlo, in anteprima assoluta,
durante la serata di sabato 26 marzo. L'idea del corto parte dall'assunto
"Spesso non è come sembra" e si incentra sulla figura del campione di sci
Kristian Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati
colpi di scena e che vede tra gli interpreti Ariella Reggio.

Sempre il 26 marzo sarà proiettato Cortopiccolo di Alessandro Parrello,
Alessandro D'Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele
Blando, Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi. Cortopiccolo è un corto realizzato in
occasione dell’evento Degustazione di Corti, a Portopiccolo dal 16 al 19
settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che
hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi il
riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un evento
d’eccezione, reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca
d’Acquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono messi
in gioco insieme ai registi in gara nella realizzazione di un cortometraggio
dedicato a Portopiccolo.

Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian Marazziti dal titolo Amici di
Sempre prodotto da MG Production.  Dodici amici si ritrovano dopo anni a
causa della pandemia, ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del
Liceo. A riportarli insieme è Valentina: ha un annuncio importante da fare e
vuole con sé tutti i suoi amici di sempre. Nel cast Dario 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 presentare le serate della XVII edizione Roberto Ciufoli affiancato da Irene
Ferri. Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival. Non poteva mancare al Festival un



evento a carattere sportivo e venerdì 25 marzo torna, allo Stadio Olimpico del
Ghiaccio, un momento dedicato al curling, che vedrà i cortisti in concorso al
festival gareggiare in uno sport che ha di recente visto l’Italia inarrestabile alle
Olimpiadi di Pechino 2022.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi
Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE,
Anec Fice, Polizia di Stato.

Main partner del festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film,
Lux Vide, Rai Cinema Channel. Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM
Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media
partner Radio Montecarlo,  Media partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film
4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina. Partner tecnici Hollywood
Communication, SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel
passion. Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda
Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù,
Jagerhaus Agriturismo. Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al
concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione
di beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/344812/cortinametraggio-tra-gli-eventi-s
peciali-della-xvii-edizione-gli-omaggi-a-monica-vitti-e-marta-marzotto.html

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/344812/cortinametraggio-tra-gli-eventi-speciali-della-xvii-edizione-gli-omaggi-a-monica-vitti-e-marta-marzotto.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/spettacolo/344812/cortinametraggio-tra-gli-eventi-speciali-della-xvii-edizione-gli-omaggi-a-monica-vitti-e-marta-marzotto.html
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La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto Babbale. Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20
al 27 marzo.
BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival dedicato
alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato grazie al contributo della MG
Production di Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da
Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli,
che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una
missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il papà e
convincerla a continuare a credere nei sogni.
Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano
l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la
sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza
tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono
in pratica nei confronti della piccola protagonista.
Foto: Polizia di Stato

https://www.corriereditaranto.it/2022/03/27/babbale-il-corto-della-polizia-a-cortinametraggio/

https://www.corriereditaranto.it/2022/03/27/babbale-il-corto-della-polizia-a-cortinametraggio/
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Cortinametraggio annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione con 5 anteprime
mondiali e un’anteprima italiana

tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna
Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra
Mallaby, Maria Roveran, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte,

Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano.
tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara.

Il Festival dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente del festival e con il direttore artistico Niccolò Gentili, i
cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei
titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la
camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate che
vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.



La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in
presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies
gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli
approfondimenti quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di
quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina
2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello
Foti è il presidente onorario della manifestazione.

Questi i 24 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e
un’anteprima italiana.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.
Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore.
In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua
vita.

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Simona
Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro, Gennaro Basile, Lello Serao. Noemi sta per
compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo
ragazzo e di fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore Scarpa,
Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che ha
luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato
campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare
Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro
buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a
capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin
Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza:
siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque cosa sia
successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.



Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan,
Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina
è una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool della
cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a
proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella, Isabella
Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira. Una
busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio.
Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il
modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi,
Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella
fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e
una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,
Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una
notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo,
magnifica.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi
Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per
l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua casetta
di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del mondo. A
risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del
suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini che non aveva mai
notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto felice.
Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede che la piccola si
comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a
osservare i tre di nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti della loro
quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in quella
grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà
agire.

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea
Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu.
Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano.



La famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della
madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli
amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast
Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina
Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio, ricordo.
Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un anno
qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è
riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e nell’attimo dopo
alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e non ci lascia
comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che la vita scorre
senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi. inCONTROtempo è una somma
di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono
necessariamente dei mostri e di perdono.

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane
che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro
“vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince
inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a suonare e
credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri Casagrande
Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane coppia rimane
improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione
aumentano, la situazione fa emergere i problemi della loro relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen,
Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare
una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare
storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale,
Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non
studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare



gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono
tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte durante una
rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano
Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte
rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta
un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla
aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite
diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio
Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior
commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha
l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde
l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà
nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato Carpentieri.
La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino
ipovedente.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande, Marco
Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha
nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta.
Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo motivo è
stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo Piras,
Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un
quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente
potrebbe cambiare per un gratta e vinci.

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due ragazzini
sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla
possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.



Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In un
quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per
andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è
Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore
impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato
d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani,
Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare.
Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare
qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso. Il
sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio
dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il
cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di
followers. Vincenzo, è assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo,
che lui tratta invece come un cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto,
come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei
misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto
fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono proprio
gli uomini.

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica
Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di
provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è
imminente e la scacchiera è pronta.

I 25 cortometraggi in concorso:

Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari



Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti
Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche
quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.

https://www.gazzettadiroma.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xv
ii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/

https://www.gazzettadiroma.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/
https://www.gazzettadiroma.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/
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“Cortinametraggio”: presentato dalla Polizia di
Stato il corto “Babbale”

Una scena del corto

Ieri, la Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto “Babbale”. Il festival, uno dei più importanti
Festival cinematografici si svolge a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo
2022.

“Babbale” è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival
dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato grazie al
contributo della MG Production di Morena Gentile  con la regia di Matteo
Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo



Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di
alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una
bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano
l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la
sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori
senza tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i
poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista. LINK al
trailer del video “Babbale”

https://www.lanuovacalabria.it/cortinametraggio-presentato-dalla-polizia-di-stato-il-corto-babbale

https://youtu.be/_kGhTTDta64
https://youtu.be/_kGhTTDta64
https://www.lanuovacalabria.it/cortinametraggio-presentato-dalla-polizia-di-stato-il-corto-babbale
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Manuel Amicucci, l’attore di Tagliacozzo a
Cortinametraggio con “inCONTROtempo”
L'attore e regista Manuel Amicucci a Cortinametraggio con
"inCONTROtempo": un manifesto delle occasioni perdute, un
omaggio a L'Aquila ferita dal sisma del 2009.

L’attore Manuel Amicucci originario di Tagliacozzo
parteciperà al Festival Cortinametraggio 2022 con il
corto “inCONTROtempo” in cui interpreta Lorenzo e
le calcificazioni dell’anima a seguito di un evento
terribile e inaspettato come quello di un terremoto.



Amicucci oltre ad interpretarlo ha firmato anche la regia e la
sceneggiatura. Nel cast Roberto Fazioli, Giulia Cutrona, Gaspare
Giombini, Ernestina Patrignani. Un corto con il quale, in qualche modo,
il regista e attore ha voluto omaggiare L’Aquila, ferita dal sisma del 6
aprile 2009, città alla quale è molto legato e dove ha trovato l’amore
della sua vita (sua moglie è la cantante Annalisa Andreoli ndr). La
pellicola è stata selezionata anche al “Clapperboard Golden Festival”
di San Paolo del Brasile, scelto tra oltre 2.000 cortometraggi presenti.

Tra i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di
“inCONTROtempo” c’è Claudio Zamarion, storico direttore della
fotografia del cinema italiano, mentre le musiche sono a cura di
Tatiana Mele e Massimiliamo Lazzaretti, già compositori per Sky, Rai,
Mediaset e Netflix ed Annalisa Andreoli, cantautrice e vocal-coach del
programma di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Annalisa Andreoli
ha firmato insieme a Salvatore Mineo, il brano “60.000 vite”, presente
all’interno del cortometraggio e cantato su RAI 2 in anteprima
nazionale al Blue note di Milano durante uno spettacolo condotto da
Enrico Ruggeri andato in onda mercoledì 9 marzo.
Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita,
spazio, ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un
aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso
di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è riusciti a dire.
Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e nell’attimo
dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in
gabbia e non ci lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano
figlie solo di convenzioni, che la vita scorre senza percepirla. Ed
improvvisamente, diventa troppo tardi. Lorenzo è oggi: le sbarre di un
carcere pieno di silenzi in cui vive un tempo scandito, ma senza
significato. Incastrato nei ricordi, nelle cose non dette. Lorenzo è ieri: la
tragedia di una perdita inattesa che sconvolge ogni equilibrio e lo fa
letteralmente crollare, abbandonando tutto. Lorenzo è domani: l’idea di
quella telefonata che non riesce a fare, di quel perdono che non riesce
a concedersi. inCONTROtempo è una somma di “non scelte”.



Parla di vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono
necessariamente dei mostri e di perdono, una storia di appuntamenti
persi, è l’amarezza di un lieto fine in cui hai smesso di credere. Ma è lì,
che la vita riesce a sorprenderti. Di nuovo.

“Cortinametraggio 2022” si terrà dal 20 al 27 marzo a Cortina; è un
festival giunto alla sua 17esima edizione nato negli anni ’90 da un’idea
di Maddalena Mayneri. Si tratta del primo e più importante Festival di
Corti in Italia. Realizzato con il supporto della RAI, del Centro
Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), il festival gode del
Patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Cortina e della
Provincia di Belluno e del sostegno del Mibact, il Ministero dei Beni e
delle Attività culturali. Da sempre fucina di talenti, Cortinametraggio è
stata la rampa di lancio di registi oggi affermati, tra cui Paolo
Genovese, Giuseppe Marco Albano e Alessandro Capitani.

In giuria quest’anno ci saranno Christian De Sica, Violante Placido,
Nicola Guaglianone e David Warren. Nei corti in concorso spiccano i
nomi di attori come Stefano Accorsi, Anna Ferzetti e Colin Firth.



Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati per
il Festival e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e
relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso
attraverso situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la
quotidianità dei protagonisti.

Manuel Amicucci, classe 1982 ha iniziato la carriera di attore molto
giovane. Già volto ufficiale della campagna Mercedes Benz
abbigliamento e accessori vanta alla spalle una carriera costellata da
tanti successi: ha conseguito il “Premio Isola del Cinema di Roma”
come protagonista del cortometraggio “Cenere” e vincitore del “Roma
Web Fest” come protagonista della web-series “Revolution”, presente
in diverse puntate della trasmissione di rete 4 “Freedom”, al cinema lo
scorso anno nel film “Nati 2 volte” e nel film “Due fantasmi di troppo”.
Laureato alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma 3 in “Discipline
delle Arti, Musica e Spettacolo” con una tesi sui Meccanismi di
Produzione Cinematografica, ha conseguito poi un diploma
accademico di recitazione tenuto da Natalia Florenskaia.
Specializzatosi successivamente in Biomeccanica Teatrale e Dizione,
approfondisce la materia negli anni tra laboratori e workshop, fino ad
arrivare oggi ad essere seguito dall’attore inglese Vincent Riotta,
recentemente presente al cinema nel film “The House of Gucci”.
Attualmente è impegnato nelle riprese del film per il cinema, “La
seconda via”,

La XVII edizione del Cortinametraggio si svolgerà in presenza nel
pieno rispetto delle normative anti-Covid; sarà possibile vedere in
streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e
su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i
registi.

https://www.ilcapoluogo.it/2022/03/10/manuel-amicucci-lattore-di-taglia
cozzo-a-cortinametraggio-con-incontrotempo/

https://www.ilcapoluogo.it/2022/03/10/manuel-amicucci-lattore-di-tagliacozzo-a-cortinametraggio-con-incontrotempo/
https://www.ilcapoluogo.it/2022/03/10/manuel-amicucci-lattore-di-tagliacozzo-a-cortinametraggio-con-incontrotempo/
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Restituire il sorriso ad una bambina: la
Polizia protagonista a “Cortinametraggio”

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto BABBALE. Il festival si tiene a Cortina
d’Ampezzodal 20 al 27 marzo.



BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival
dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato grazie al
contributo della MG Production di Morena Gentile, con la regia di Matteo
Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo
Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di
alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una
bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei
sogni. Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che
ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei
poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più
fragili. Valori senza tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i
gesti che i poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola
protagonista.

https://ecoaltomolise.net/restituire-il-sorriso-ad-una-bambina-la-polizia-
protagonista-a-cortinametraggio/

https://ecoaltomolise.net/restituire-il-sorriso-ad-una-bambina-la-polizia-protagonista-a-cortinametraggio/
https://ecoaltomolise.net/restituire-il-sorriso-ad-una-bambina-la-polizia-protagonista-a-cortinametraggio/
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Cortinametraggio rende nota la giuria della
sezione Cortometraggi del festival

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del
festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore artistico
Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si
svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno:
Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle
Dolomiti. Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di successo,
tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti
e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del
Premio alla Miglior Attrice. Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior
Corto Assoluto MG Production, da quest’anno legato alla società di
produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto
saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director
Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da
Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai



Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il
Premio Anec-Fice. A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da
Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica
Francesconi protagonista del manifesto del Festival.Tra i Partner
Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete
Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing,
Nuovo IMAIE, Anec Fice.
Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film, Lux
Vide, Rai Cinema Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns, Italicus, FM
Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.
Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main
media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak il magazine del
cinema italiano, MYmovies, Radio Belluno, Film 4 Life, Canale Europa,
Radio Cortina. Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical
Research and Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del
Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel passion.Amici
del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola
Cortina Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e Baita Spiaggia
Verde.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.cortinametraggio.it

https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-rende-nota-la-giuria-della-sezi
one-cortometraggi-del-festival/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=e5d6df78e6&e=34457e5144
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-rende-nota-la-giuria-della-sezione-cortometraggi-del-festival/
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-rende-nota-la-giuria-della-sezione-cortometraggi-del-festival/
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Cinema: De Sica e Violante Placido
in giuria Cortinametraggio

Giudicheranno i migliori cortometraggi della 17/a edizione

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista

americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice

in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della giuria di

Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla 17/a

edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo. Saranno loro a

decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production", legato alla società di

produzione presieduta da Morena Gentile.

Saranno inoltre assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior

Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il

Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per

FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di

Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto del

manifesto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato

delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte

devoluto all'associazione di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.

https://www.oggitreviso.it/cinema-de-sica-violante-placido-giuria-cortinametraggio-274423

https://www.oggitreviso.it/cinema-de-sica-violante-placido-giuria-cortinametraggio-274423
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Cortinametraggio dà il via sulla piattaforma Filmfreeway al bando per la 17a 

edizione del festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio 

della cinematografia breve italiana. La prossima edizione si terrà a Cortina 
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https://www.gazzettadimilano.it/category/cultura/
https://www.gazzettadimilano.it/wp-content/uploads/2021/09/susanna.jpg


 

 

 

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it il bando per le 2 sezioni 

competitive della kermesse: la sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di 

nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, 

fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, 

realizzati nel corso del 2021. 

La scadenza per le iscrizioni alle due sezioni competitive è fissata al 5 febbraio 

2022. La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione 

Artistica del Festival che nominerà una Giuria di selezionati professionisti del 

settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici 

cinematografici, produttori e distributori. Vari i premi in denaro per le sezioni del 

festival. 
 

https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-su-filmfreeway-il-bando-per-la-xvii-edizione-

del-festival-che-si-svolgera-a-cortina-dal-21-al-26-marzo-2022/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=1492a6ec5a&e=34457e5144
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-su-filmfreeway-il-bando-per-la-xvii-edizione-del-festival-che-si-svolgera-a-cortina-dal-21-al-26-marzo-2022/
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/cortinametraggio-su-filmfreeway-il-bando-per-la-xvii-edizione-del-festival-che-si-svolgera-a-cortina-dal-21-al-26-marzo-2022/


 

 

Radio  



13 Marzo 2022

Cortinametraggio 2022

Appuntamento a Cortina dal 20 al 27 marzo per il
celebre festival dedicato ai migliori cortometraggi

Appuntamento nella scenografica cornice di Cortina d’Ampezzo, dal 20 al
27 marzo, per la XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana.

Radio Monte Carlo è radio ufficialie

Fondatrice e presidente del festival (da sempre attenta allo scouting dei
giovani talenti) è Maddalena Mayneri; il direttore artistico è Niccolò
Gentili. Tra i cortometraggi in concorso di quest’anno, opere che parlano
di amore, famiglia, relazioni umane, camorra, pandemia, religione spesso
attraverso situazioni surreali e inaspettate. Cinque sono le anteprime
mondiali e due quelle italiane.



Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Anna Ferzetti, Lello Arena,
Tea Falco, Antonia Truppo, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte,
Giuseppe Battiston, Frank Matano; tra i volti internazionali Colin Firth e
Abel Ferrara.

A presentare le serate della manifestazione (in streaming su MYmovies
gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le
interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi) sono Roberto
Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di quest’anno è la giovanissima
attrice Ludovica Francesconi. Marcello Foti è presidente onorario della
manifestazione.

I giurati, che decreteranno il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, sono Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore
Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di
successo tra cui "Desperate Housewives", la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice in passato del Premio
alla Miglior Attrice.

Questi i 25 cortometraggi in concorso: Big di Daniele Pini; Buon
Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua; Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan; Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth;
Creatura di Giada Bossi; Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore;
Eva di Rossella Inglese; Figlio Santo di Aliosha Massine; Il primo sguardo
di Jacopo Manzari; Inchei di Federico De Mattè; inCONTROtempo di
Manuel Amicucci; Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia; L’ultimo spegne
la luce di Tommaso Santambrogio; La foto perfetta di Eleonora Mozzi; La
notte brucia di Angelica Gallo; La Regina di Cuori di Thomas Turolo; Le
buone maniere di Valerio Vestoso; Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile; L’uomo materasso di Fulvio Risuleo; Mammarranca di
Francesco Piras; Natìa di Roberta Spagnuolo; Notte Romana di Valerio
Ferrara; Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale;
Playground di Elisa Possenti; Solitaire di Paola Bernardini e Wayland
Bell.

Nel corso di Cortinametraggio si svolgerà anche  il Premio Ann’Amare,
istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti



Petrassi, fortemente voluto dal figlio Daniele, promotore e giurato della II
edizione.

Il Premio Ann’Amare premierà, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel
particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici
declinazioni. In giuria Daniele Moretti Petrassi, Chiara Baschetti, Michela
Andreozzi, Christian Marazziti e Michele Mozzati di Gino & Michele. Tra
gli eventi speciali di questa edizione di Cortinametraggio le proiezioni di
“Mentre non c’eri” di Maurizio Rigatti e gli omaggi a Monica Vitti con “Vitti
d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory. Inoltre, “La Cavia” con Violante
Placido, “Babbale” e “Tre secondi” di Matteo Nicoletta;in chiusura “Amici
di sempre” di Christian Marazziti.

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway
anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza
cortinese Emma’s Children ONLUS.

Scopri tutte le informazioni sul sito cortinametraggio.it

https://www.radiomontecarlo.net/evento/eventi/1316384/cortinametraggio-2022.html

https://www.cortinametraggio.it/
https://www.radiomontecarlo.net/evento/eventi/1316384/cortinametraggio-2022.html


Andato in onda il 28.3.2022

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di corti
più ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha
visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. Nella giuria
Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel. Sono stati loro a
decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da quest’anno legato alla
società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il
suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
presentato in anteprima mondiale al Festival con la seguente motivazione: “Per aver
raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità,
perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste,
l’eroe di Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta
certa è anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce
diventa l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque,
paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. L’uomo materasso vince anche il Premio
Miglior Colonna Sonora FM Records Music assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof
di FM Records Music a Francesco Rita “per la coerenza che ha mantenuto per tutto il
progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e coraggiosa”. Una menzione
speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora di Buon
Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al Festival,
che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere
Felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo
della musica in un film”. Il corto vince anche la menzione speciale per la Miglior Attrice a
Simona Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio,
una bambina pura, ma con la forza di una donna adulta”. Una menzione speciale della
giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio Ferrara che vince anche il Premio
Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a
regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che
subisce.



Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”.
Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua
interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero,
il cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza. Per aver
caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere” conservando umanità
universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”. Con 88 voti espressi nelle
prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88 stelle su 5, vince il Premio
MYmovies assegnato da parte del pubblico Buon compleanno Noemi di Angela
Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di 4,99
stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel Amicucci. Il Premio Cortinametraggio Rai
Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Il Miglior Corto Commedia Lux
Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso. Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti
finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro
molteplici declinazioni con una Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele Moretti
Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista
Michela Andreozzi, l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino &
Michele. Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a...

https://www.ivoox.com/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione-audios-mp3_r
f_84676934_1.html

https://www.ivoox.com/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione-audios-mp3_rf_84676934_1.html
https://www.ivoox.com/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione-audios-mp3_rf_84676934_1.html


28 Marzo 2022

Intervista al regista Matteo Nicoletta
In prima assoluta a Cortinametraggio presentato Babbale realizzato da Matteo
Nicoletta, già vincitore al Festival, in collaborazione con la Polizia di Stato. Babbale,
lettera a Babbo Natale, è prodotto da MG Production di Morena Gentile. Una storia
molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte e destinata a diventare il video
istituzionale della Polizia di Stato.

Tanti gli eventi speciali presentati a Cortinametraggio tra cui il progetto Tre secondi di
Matteo Nicoletta, realizzato durante settimana del festival e presentato, in anteprima
assoluta, durante l’ultima serata. L’idea del corto parte dall’assunto “Spesso non è
come sembra” e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un
divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena e che vede tra gli
interpreti Ariella Reggio.

Qui l’intervista di Maria Musil:

https://www.radiopuntozero.it/intervista-al-regista-matteo-nicoletta/

https://www.radiopuntozero.it/intervista-al-regista-matteo-nicoletta/


28 Marzo 2022

Christian Marazziti e gli amici di sempre
Sul palco di Cortinametraggio anche l’attore e registra Christian Marazziti, nella giuria del
Premio Ann’Amare. Nell’ultima serata ha presentato inoltre sul grande schermo il corto dal titolo
Amici di Sempre prodotto da MG Production. Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa della
pandemia, ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del liceo. A riportarli insieme è
Valentina: ha un annuncio importante da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di sempre. Nel
cast Dario 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.

Qui l’intervista di Maria Musil:

https://www.radiopuntozero.it/christian-marazziti-e-gli-amici-di-sempre/

https://www.radiopuntozero.it/christian-marazziti-e-gli-amici-di-sempre/


28 Marzp 2022

Intervista ai registi Santa De Santis e
Alessandro D’Ambrosi
Dalla montagna al mare, da Cortina a Trieste, a Cortinametraggio, protagonista dell’ultima
serata sul grande schermo “Cortopiccolo” di Alessandro Parrello, Alessandro D’Ambrosi,
Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni Boscolo, Daniele
Nozzi. Cortopiccolo è un corto realizzato in occasione dell’evento Degustazione di Corti, a
Portopiccolo dal 16 al 19 settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con
Cortinametraggio, che hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi
il riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un evento d’eccezione, reso unico
dalla presenza di una giuria composta da Tosca d’Acquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli e
Ralph Palka, che si sono messi in gioco insieme ai registi in gara nella realizzazione di un
cortometraggio dedicato a Portopiccolo.
A raccontarci di più sui progetti in preparazione ai nostri microfoni Santa De Santis e
Alessandro D’Ambrosi registi dell’indimenticabile cortometraggio Buffet vincitore di
Cortinametraggio 2017, la rappresentazione parodica di un raffinato vernissage dell’upper
class cittadina che si trasforma in un grottesco ed esilarante assalto al Buffet. Un manipolo di
coraggiosi combattenti ‘a servizio’ della patria si prepara ad affrontare l’insaziabile fame ‘di
potere’ degli invitati, in un’epica, tragicomica e spietata battaglia. Una metafora, pervasa da
surreale ironia, della nuova barbarie umana, dell’ipocrisia, dell’avidità e dell’abietto
individualismo che ha divorato il nostro bel paese. I due registi sono stati i vincitori delPremio
Novamarine.
Qui l’intervista di Maria Musil:

https://www.radiopuntozero.it/intervista-ai-registi-santa-de-santis-e-alessandro-dambrosi/

https://www.radiopuntozero.it/intervista-ai-registi-santa-de-santis-e-alessandro-dambrosi/


28 Marzo 2022

Chiusi alla luce, intervista a Nicola Piovesan
A Cortinametraggio tra i corti in concorso ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è
Nicola Piovesan con “Chiusi alla luce”. Il film ferma nel tempo il terribile dramma di
un’esecuzione avvenuta in Italia nell’estate del 1944, ai danni di contadini innocenti. Un
articolato piano sequenza in cui tutto è immobile e pure tutto cambia.

Un approfondimento in questa intervista al regista:

https://www.radiopuntozero.it/chiusi-alla-luce-intervista-a-nicola-piovesan/

https://www.radiopuntozero.it/chiusi-alla-luce-intervista-a-nicola-piovesan/


28 Marzo 2022

Il manuale della conquista certa, non
esistono uomini inconquistabili
Così si intitola il nuovo pezzo a quattro mani di Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli edito
da Mediolanum. In questo intrigante e divertente manuale, le due autrici, con la giusta dose di
ironia e umorismo e partendo dalle proprie esperienze e da quelle di molte altre donne, provano
a “classificare” le tipologie degli uomini da conquistare, analizzandone punti di forza e
debolezze, e per ognuno suggeriscono il giusto approccio, senza lesinare consigli generali sulla
conquista, che, quando effettuata nel modo giusto, diventa matematica e “certa”. Un libro,
questo, che vi strapperà qualche risata, ma anche diverse riflessioni, su voi stesse e sul
rapporto tra uomini e donne, intrecciato di rituali antichi e fulminante attualità.

Prima della presentazione del manuale a Cortinametraggio Turchese Baracchi ci ha svelato
che nonostante sulla copertina è riportato “Vietata la vendita agli uomini” la maggior parte
degli acquirenti sono stati proprio gli uomini! Abbiamo voluto approfondire insieme a lei l’idea e
qualche curiosità in più, qui l’intervista di Maria Musil:

https://www.radiopuntozero.it/il-manuale-della-conquista-certa-non-esistono-uomini-inconquista
bili/

https://www.radiopuntozero.it/il-manuale-della-conquista-certa-non-esistono-uomini-inconquistabili/
https://www.radiopuntozero.it/il-manuale-della-conquista-certa-non-esistono-uomini-inconquistabili/


28 Marzo 2022

Le buone maniere, intervista a Valerio Vestoso
A Cortinametraggio ad aggiudicarsi due ambiti titoli come il Premio Miglior Corto Commedia
Lux Videe il Premio Ann’Amare legato alle tematiche familiari è stato Valerio Vestoso con il
suo “Le Buone Maniere” prodotto da Capetown con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio,
Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. In questo corto protagonista è il cinquantenne
Mimmo Savarese che è stato il miglior commentatore sportivo della sua generazione. Quando
la sua carriera entra in declino, ha l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di
lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto
quand’era bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso
delle parole.

Qui l’intervista al regista:

https://www.radiopuntozero.it/le-buone-maniere-intervista-a-valerio-vestoso/

https://www.radiopuntozero.it/le-buone-maniere-intervista-a-valerio-vestoso/


28 Marzo 2022

Michela Andreozzi a Cortinametraggio
racconta la continua rincorsa alla felicità
Dopo la proiezione a Cortinametraggio del suo “Genitori vs Influencer”, Michela Andreozzi,
attrice, comica, commediografa, sceneggiatrice, regista e conduttrice radiofonica italiana, ritorna
sul palco nell’ultima serata del Festival che l’ha vista protagonista non solo nel ruolo di giurata
per il Premio Ann’Amare ma anche per parlare della felicità e di come tendiamo a rincorrerla
ma anche a dimenticare di come risieda nelle piccole cose.

Qui l’intervista:

https://www.radiopuntozero.it/michela-andreozzi-a-cortinametraggio-racconta-la-contin
ua-rincorsa-alla-felicita/

https://www.radiopuntozero.it/michela-andreozzi-a-cortinametraggio-racconta-la-continua-rincorsa-alla-felicita/
https://www.radiopuntozero.it/michela-andreozzi-a-cortinametraggio-racconta-la-continua-rincorsa-alla-felicita/


28 Marzo 2022

Il mentalista Walter di Francesco incanta e
cattura gli ospiti di Cortinametraggio
A Cortina, a festeggiare il cinema ma soprattutto ad incantare il pubblico di Cortinametraggio il
mentalista Walter Di Francesco che con un pizzico di magia ha lasciato senza parole attori e
registi… e non solo, anche la nostra Maria Musil nel corso di questa intervista:

https://www.radiopuntozero.it/il-mentalista-walter-di-francesco-incanta-e-cattura-gli-ospiti-di-corti
nametraggio/

https://www.radiopuntozero.it/il-mentalista-walter-di-francesco-incanta-e-cattura-gli-ospiti-di-cortinametraggio/
https://www.radiopuntozero.it/il-mentalista-walter-di-francesco-incanta-e-cattura-gli-ospiti-di-cortinametraggio/


28 Marzo 2022

Solitaire, intervista a Paola Bernardini e
Wayland Bell
A Cortinametraggio i giovani registi e attori Paola Bernardini e Wayland Bell hanno portato
sul grande schermo in anteprima italiana Solitaire. In questa dark comedy la protagonista è una
giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione
umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di
compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà
rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la proprietà.

Qui l’intervista ai registi:

https://www.radiopuntozero.it/solitaire-intervista-a-paola-bernardini-e-wayland-bell/

https://www.radiopuntozero.it/solitaire-intervista-a-paola-bernardini-e-wayland-bell/


28 Marzo 2022

La voce di Cortinametraggio, intervista a
Roberto Ciufoli
La voce della XII edizione di Cortinametraggio è stata quella di Roberto Ciufoli, attore,
doppiatore, comico e regista teatrale italiano che ha presentato tutte le serate del Festival. Qui
l’intervista di Maria Musil:

https://www.radiopuntozero.it/la-voce-di-cortinametraggio-intervista-a-roberto-ciufoli/

https://www.radiopuntozero.it/la-voce-di-cortinametraggio-intervista-a-roberto-ciufoli/


28 Marzo 2022

Intervista alla regista Cinzia TH Torrini
A parlare di cinema, artigianato e nuovi progetti ai nostri microfoni anche la regista Cinzia TH
Torrini, protagonista a Cortina per il Festival Cortinametraggio nelle vesti di giurata. In questa
intervista ci ha raccontato della sua vicinanza al mondo dell’artigianato italiano al quale ha
voluto rendere omaggio con “Firenze capitale mondiale dell’arte e dell’artigianato” un corto
d’autore che racconta la passione, l’arte, il genio, la storia e la creatività di una città e di un
territorio, che celebra Firenze e la laboriosità della sua gente, la storia che l’ha fatta grande e
l’ha resa unica nei secoli e ancora oggi.

Qui l’intervista a Cinzia TH Torrini:

https://www.radiopuntozero.it/intervista-alla-regista-cinzia-th-torrini/

https://www.radiopuntozero.it/intervista-alla-regista-cinzia-th-torrini/


28 Marzo 2022

Christian De Sica e il ritorno a Cortina nelle
vesti di giurato per Cortinametraggio –
intervista
Un grande ritorno nella Regina delle Dolomiti è stato quello di Christian De Sica che “la sua
Cortina” l’ha vissuta a lungo tra cinema, riprese e bei ricordi. Uno tra i volti più amati della
commedia italiana, De Sica ha vestito il ruolo di giurato di Cortinametraggio e si è raccontato
attraverso le sue esperienze anche ai microfoni di Radio Punto Zero. Qui l’intervista di Maria
Musil:

https://www.radiopuntozero.it/christian-de-sica-e-il-ritorno-a-cortina-nelle-vesti-di-giurato-per-cor
tinametraggio-intervista/

https://www.radiopuntozero.it/christian-de-sica-e-il-ritorno-a-cortina-nelle-vesti-di-giurato-per-cortinametraggio-intervista/
https://www.radiopuntozero.it/christian-de-sica-e-il-ritorno-a-cortina-nelle-vesti-di-giurato-per-cortinametraggio-intervista/


28 Marzo 2022

Cortinametraggio, tutti i vincitori della XVII
edizione
Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di corti più
ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha visto la
direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti.
Nella giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel.
Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da quest’anno
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a L’uomo materasso di Fulvio
Risuleo presentato in anteprima mondiale al Festival con la seguente motivazione: “Per aver
raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità,
perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, l’eroe
di Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta certa è
anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce diventa l’unico che,
in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque, paradossalmente, l’unico
provvisto di ragione”.
L’uomo materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music
assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco Rita “per la
coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e
coraggiosa”.
Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora di
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al
Festival, che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere
Felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo della
musica in un film”.

https://www.cortinametraggio.it/


Il corto vince anche la menzione speciale per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la
capacità di rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una bambina pura, ma con la
forza di una donna adulta”.
Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio Ferrara che
vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini
“per essere riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di
reazione agli eventi che subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il dramma
vissuto dal suo personaggio”.
Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua
interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero, il
cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza. Per aver caratterizzato
un personaggio senza mai diventare un “carattere” conservando umanità universale
consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.
Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88 stelle
su 5, vince il Premio MYmovies assegnato da parte del pubblico Buon compleanno Noemi di
Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di
4,99 stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel Amicucci.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola Piovesan.
Il Miglior Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso.
Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare
sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una Scultura di Franco
Paletta. In giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara
Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele
Mozzati del duo Gino & Michele.
Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno
senza far male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e
dimostrando apertamente che la ragione e la forza non si misurano in decibel”.
Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile “Per
aver raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è la tacita condivisione di un
problema, arrivando a confondere piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro
peso sociale”.
Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla volontà di
Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte, va a Grow di
Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big di Daniele Pini. Il Premio
Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi. Il Premio Bagus va a
InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver saputo lanciare un forte messaggio a tutti
quei genitori che si accorgono troppo tardi del valore del tempo condiviso con i propri figli. A loro
l’augurio di consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi protagonista del
manifesto del Festival e che sul palco ha passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII
edizione. Qui l’intervista a Maddalena Mayneri alla conclusione della settimana di Festival:

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione/

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione/


25 Marzo 2022

L'edizione di Cortinametraggio 2022 dà spazio al nuovo premio speciale Dolomia,
Dolomia Beauty Film Award, dedicato al concetto di bellezza nei suoi canoni più
naturali. Con Valentina Da Rold, brand manager di Dolomia, il progetto cosmetico di
Unifarco, parliamo della filosofia dei prodotti legata alla bellezza e purezza del nostro
territorio, e di questo connubio con il mondo del cinema, dei short-film, nella splendida
vetrina di Cortina.

A cura di Guido Beretta per l’Oro in Bocca

https://dolomia.it/
https://www.cortinametraggio.it/

https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/dolomia-cortinametraggio

https://dolomia.it/
https://www.cortinametraggio.it/
https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/dolomia-cortinametraggio


Trasmesso il 22 Marzo 2022

Cortinametraggio, il programma della terza
serata e i protagonisti
Terza giornata per il Festival di corti più ad alta quota d’Italia, Cortinametraggio continua con la
selezione di corti che concorre al Dolomia Beauty Film Award, premio nato dalla volontà di
Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte. Saranno
presentati Carry me home di Claudio Pellizer e Un anno fa di Marco Mucig.
Protagonisti della serata Anna Ferraioli Raveli e Domenico Pinelli, tra i protagonisti del film I
Fratelli De Filippo di Sergio Rubini di cui sarà proiettato il trailer.

Per i cortometraggi in concorso:

● Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea
Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu.

● Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani,
Francesco Acquaroli, Stefano Fresi.

● inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta, e che sarà presente al
Festival. Nel cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare
Giombini, Ernestina Patrignani.

● Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth.
● Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, che sarà presente al Festival e che

porta il suo corto in anteprima mondiale con Simona Petrosino, Antonio Buonanno,
Fabio De Caro, Gennaro Basile, Lello Serao.

● La Regina di Cuori di Thomas Turolo che sarà presente al festival. Nel corto Beatrice
Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston.



● Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due
ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota
attorno alla possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.

Per tutti gli aggiornamenti www.cortinametraggio.it

Qui un breve approfondimento sul programma:

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-il-programma-della-terza-serata-e-i-protagonisti/

https://www.cortinametraggio.it/
https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-il-programma-della-terza-serata-e-i-protagonisti/


Trasmesso il 23 Marzo 2022

Cortinametraggio, ospiti e corti in concorso della
quarta giornata
Quarta giornata per Cortinametraggio. Per gli eventi speciali del Festival omaggio a Monica
Vitti recentemente scomparsa, interprete e musa indiscussa del nostro cinema con Vitti d’arte,
vitti d’amore di Fabrizio Corallo che lo presenterà sul palco. Forzatamente lontana dai riflettori,
Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi di spettatori di ogni latitudine. In scena viene
rievocato il percorso artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa
e solare attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici e
colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di
costume.

In prima assoluta al Festival Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore a
Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro
pubblico la mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è prodotto da MG Production
di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte.

Qui l’intervista di Marina Maroncelli alla fondatrice di Cortinametraggio Maddalena Mayneri:



All’Alexander Girardi Hall continua la selezione di corti che concorrono al Dolomia Beauty Film
Award: Mono-y di Enrico Poli e Mi guardo di Marcello Lucini. Chiuderanno la giornata i
cortometraggi in concorso:

● Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un
uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno
in un viaggio profondo con se stesso.

● Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato
Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro
con un bambino ipovedente.

● Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un
giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di
un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band
vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio:
continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del
supermercato.

● Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, presente al festival,
Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia.
Su un campo giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando
degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.

● Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark
comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio
sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare
nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta
dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta
che lui tenterà di lasciare la proprietà.

● Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,
Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da
una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo
stesso tempo, magnifica.

Tutti i dettagli su www.cortinametraggio.it

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-ospiti-e-corti-in-concorso-della-quarta-giornata/

http://www.cortinametraggio.it/
https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-ospiti-e-corti-in-concorso-della-quarta-giornata/


Andato in onda il 22 Marzo 2022

RadioBelluno - Cortinametraggio (20 - 26 marzo 2022) quest’anno ospita anche

le anteprime di alcuni lungometraggi e tra questi spicca “E buonanotte” di

Massimo Cappelli. Ne abbiamo parlato con l’attrice Nina Pons che ne è

protagonista e ci racconta anche dell’atmosfera magica del festival cortinese.

A cura di Guido Beretta per l’Oro in Bocca.

Info:

https://www.cortinametraggio.it/

https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/ninapons-cortinametraggio

https://www.cortinametraggio.it/
https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/ninapons-cortinametraggio


Andato in onda il 9 Marzo 2022

Cortinametraggio inizia il 20 marzo ma è già online con tante proposte e
interviste Ma per conoscere meglio questa manifestazione ci siamo
permessi una piacevole (e divertente) chiacchierata con Niccolò Gentili,
entusiasta direttore artistico del festival.
A cura di Guido Beretta per l'Oro in Bocca.

https://www.cortinametraggio.it/

https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/cm-gentili



Andato in onda il 14 Febbraio 2022

Quest'anno RadioBelluno seguirà da vicino la 17a edizione di
Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal
20 al 27 marzo 2022. E iniziamo a presentarvelo con questa piacevole
chiacchierata con Maddalena, dopo l'annuncio dei finalisti che saranno
protagonisti nelle proiezioni all'Alexander Hall.

Info: www.cortinametraggio.it

A cura di Guido Beretta per l'Oro in Bocca.

https://www.spreaker.com/user/radiobelluno/cm22-mayneri



1 Marzo 2022

Foto: Cortinametraggio

Cortinametraggio, sedersi al cinema con i
registi e grandi ospiti
Al via il count-down per Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia

breve italiana. La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina

d’Ampezzo in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid

Annunciati con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival e con il direttore

artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno tra cui 5 anteprime mondiali

e 2 anteprime italiane (la lista completa è disponibile qui: www.cortinametraggio.it). Tante le

tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi:

l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso

situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.

Qui l’intervista di Maria Musil a Maddalena Mayneri per approfondire qualche anteprima e

svelare alcuni degli ospiti che saranno presenti a Cortina:

https://www.cortinametraggio.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-2-anteprime-italiane/


LA GIURIA E GLI OSPITI

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi, a giudicare i corti in
concorso alla XVII edizione saranno: Christian De Sica che conferma il suo storico legame con
la regina delle Dolomiti, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David
Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la
giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da quest’anno
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno assegnati il
Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla
casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da
Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux
Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di
quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022.
Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti sarà il
presidente onorario della manifestazione. In streaming è possibile seguire su MYmovies gli
incontri con i registi dei corti in concorso a partire da oggi, 1 marzo e su Canale Europa.tv le
interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.

Per tutti gli aggiornamenti: www.cortinametraggio.it

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-sedersi-al-cinema-con-i-registi-e-grandi-
ospiti/

https://www.cortinametraggio.it/
https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-sedersi-al-cinema-con-i-registi-e-grandi-ospiti/
https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-sedersi-al-cinema-con-i-registi-e-grandi-ospiti/
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26 Marzo 2022

Christian De Sica: «Il politicamente corretto
castra la comicità»

Abbiamo incontrato l'attore a Cortina D'Ampezzo, patria dei cinepettoni. Ecco
che cosa ci ha detto del primo Vacanze di Natale, di come è cambiata la

comicità e di Checco Zalone

Christian De sica a Cortina d’Ampezzo è di casa: qui ha girato

Vacanze di Natale, era il 1983, i sequel Vacanze di Natale 2000

e Vacanze di Natale a Cortina (2011) e molto altro. Lo abbiamo

incontrato nella cittadina ai piedi delle Dolomiti non sul set di un

nuovo cinepanettone, ma in veste di presidente di giuria del XVII

Cortinametraggio, il festival dei corti ideato da Maddalena

Mayneri.

Che cosa le viene in mente quando arriva a Cortina?

«Un sacco di cose. I cinepanettoni dei Vanzina, le pubblicità, mio padre

che girò il film Amanti con Faye Dunaway e Marcello Mastroianni,

ricordo che aveva fatto costruire una baita che poi fu demolita. Qui ho

anche vissuto per sei mesi. Stavo benissimo».

https://www.cortinametraggio.it/


Con il primo film di Natale fu la svolta.

«Io e mia moglie Silvia (Verdone ndr) facevamo praticamente la fame.

Quando sono andato a vedere la proiezione privata di Vacanze di

Natale mi sono detto: “Da oggi se magna”. Da quel momento la nostra

vita è cambiata».

Christian De Sica e Silvia Verdone a Cortina (Foto Daniele De Gregorio).



E oggi la comicità è cambiata insieme all’Italia. Il politically

correct è di dominio pubblico. Che ne pensa?

«L’Italia diventata più cafona e il politicamente corretto in comicità è

una fregatura. Checco Zalone se ne frega e ha un grande successo,

mentre i vecchi e soprattutto i giovani comici hanno paura di far ridere.

È una stupidaggine, la comicità vive anche di cattiveria. Si ride di più

sul demonio che su Padre Pio, Hitler lo puoi prendere per il culo.

Alberto Sordi era di una cattiveria inaudita: suonava lo xilofono sulle

teste delle vecchie. Il politicamente corretto castra i comici e se ci fate

caso nei cinema non ci sono i boati di risate come negli anni ’70 e ’80.

Oggi si fanno delle risatine e delle commedie romantiche gentili».

Farebbe un film con Checco Zalone?

«Magari, lo stimo molto, oltre a essere una persona intelligente è un

grande jazzista e io un grande appassionato».

Christian De Sica a Cortinametraggio. (Foto di Matteo Mignani)

https://www.vanityfair.it/article/christian-de-sica-il-politicamente-corretto-castra-la-comicita

https://www.vanityfair.it/topic/checco-zalone
https://www.vanityfair.it/article/christian-de-sica-il-politicamente-corretto-castra-la-comicita


26 Marzo 2022

CHRISTIAN DE SICA: «DEVO TUTTO AI
CINEPANETTONI, MA ORA VOGLIO BATTERE
STRADE MAI TENTATE»
Ospite a Cortinametraggio, l’attore racconta a MYmovies dei suoi
settant’anni, della malinconia, di un cinema diverso e della gioia immensa di
esser riscoperto, oggi, dal cinema d’autore.

Christian De Sica (71 anni) 5 gennaio 1951, Roma (Italia) - Capricorno.

Parla del nuovo film di Paolo Virzì, di cui sarà fra i protagonisti. Parla dei suoi
settant’anni, della malinconia, di un cinema diverso: degli autori che adesso
lo cercano. Parla dei “boati” in platea, a cui era costretto quando faceva i film
per Aurelio De Laurentiis.

Christian De Sica arriva nella “sua” Cortina. Quella che vedeva da bambino
insieme a suo padre Vittorio. Quella in cui ha girato il film che gli ha
cambiato la vita: “Prima facevo la fame, mangiavo grazie a mia moglie Silvia
che faceva la speaker radiofonica. Poi di colpo è cambiato tutto”.

E cambia di nuovo, oggi, per Christian De Sica. Non più legato al successo a
tutti i costi, ai “boati” da sentire in platea, previsti già nei contratti con

http://www.mymovies.it/biografia/?a=347
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1951
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=5_1
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1951
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Roma
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Capricorno
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2027
https://www.mymovies.it/biografia/?s=25370
https://www.mymovies.it/biografia/?a=347
https://www.mymovies.it/biografia/?a=513
https://www.mymovies.it/biografia/?a=347


Aurelio De Laurentiis – dice: “nei contratti si indicava che dovevano esserci
almeno tre ‘boati’ nel film”. è un Christian De Sica che sta affrontando una
nuova fase della sua carriera, e della sua vita. Pacificato. In equilibrio, fra
leggerezza e malinconia.

Lo incontriamo a Cortina, in margine al festival Cortinametraggio, vetrina di
alcuni dei migliori corti italiani, diretto da Maddalena Mayneri e realizzato in
partnership con MYmovies (scopri i film in streaming). Christian parla del
nuovo film di Paolo Virzì, del quale sarà uno dei protagonisti. Parla di un altro
film, una storia d’amore impossibile, malinconica tra un uomo malato di
Alzheimer e una ragazza di vent’anni, che girerà con una regista giovane.

Infine, racconta il suo sogno da regista – il secondo, dopo che ha dovuto
rinunciare a interpretare suo padre ne “Le porte del cielo”: un film che
racconta l’amicizia fra lui e un migrante, venditore di occhiali e accendini alla
stazione. Parla della guerra, della paura sua e di quella di tutti, di Biden e di
Putin. Di Checco Zalone, di come gli piacerebbe fare un film con lui. E dei
film che non ha fatto, e che stava per fare: L’uomo delle stelle di Giuseppe
Tornatore e un ulteriore episodio del Padrino.

Christian, che cosa è cambiato, per lei, oggi?
“Mi offrono più ruoli, adesso che ho settant’anni. Sembra impossibile, ma è
così. Prima i contratti con Aurelio De Laurentiis erano blindati, ogni volta eri
legato a lui in esclusiva per anni. Io non rimpiango niente, sono stati anni
bellissimi. Ma adesso, essere in qualche modo ‘scoperto’, alla mia età, dal
cinema d’autore è una gioia immensa.

Il lavoro con Paolo Virzì a che punto è? Come è stato il vostro incontro?
L’incontro è stato fantastico: sono stato molte volte a casa sua, a parlare del
personaggio che dovrò interpretare – le riprese si svolgeranno a maggio,
forse inizio giugno. Ho conosciuto un uomo entusiasmante ed entusiasta,
con una enorme capacità di unire risate e malinconia.

Il film dovrebbe avere per titolo Un altro Ferragosto. Sarà il sequel di Ferie
d’agosto, il suo film del 1995?
Sì: ci sono quei personaggi lì, un quarto di secolo dopo. Attraverso quei
personaggi, Paolo Virzìraccontava il paese. E farà lo stesso questa volta.

https://www.mymovies.it/biografia/?s=25370
https://www.mymovies.it/biografia/?a=347
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=347
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2027
https://www.mymovies.it/biografia/?a=136764
https://www.mymovies.it/film/1995/luomodellestelle/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2498
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2498
https://www.mymovies.it/biografia/?s=25370
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2027


C’è anche un altro film che sta per girare?
Sì. È la storia di un amore platonico, fra un uomo malato di Alzheimer e una
ragazza giovane, con un marito mascalzone. Si parlano da un terrazzo
all’altro, capiscono l’uno le sofferenze dell’altra, si stringono idealmente. È
una storia molto poetica, diretta da una donna, Caterina Carone.

Sembrano film lontani anni luce dalla comicità dei cinepanettoni.
Ed è così: ma se io oggi sono qui, lo devo a quei film. Per raccontare l’Italia
degli anni ’90 devi vedere quei film, e non i film d’autore che non hanno
lasciato il segno. Quei film erano quello che erano: ma in ognuno di quei film
c’erano cinque minuti fantastici!.

È anche in sala, in questi giorni, con Altrimenti ci arrabbiamo. Sulle tracce di
Bud Spencer e Terence Hill…
Ma io sono soltanto in un piccolo ruolo, sono una figura a margine della
storia, i cui protagonisti sono Edoardo Pesce e Alessandro Roja. Bud
Spencer e Terence Hill sono due miti assoluti dell’immaginario italiano,
rappresentano la gioia e la spensieratezza degli anni ’70, del cinema degli
anni ’70 che pure galleggiava in un momento storico di enormi tensioni. E
quella gioia, quella spensieratezza oggi non esiste più.

Infine c’è un suo progetto da regista.
Voglio battere strade mai tentate. Vorrei mettere in cinema ‘Fannulloni’, il
romanzo di Marco Lodoli: intanto sto scrivendo la sceneggiatura. È la storia
di un uomo della mia età, e del suo incontro con un ragazzo di colore che
vende occhiali alla stazione. Diventano amici, poi si scopriranno delle cose
che danno al film un’altra dimensione, diciamo filosofica.

A settantun anni, che bilancio fa della sua carriera, della sua vita?
Apro la finestra ogni mattina e mi dico che è stato un miracolo, che devo
ringraziare Dio. Quando mio padre è morto avevo ventitré anni. Non ha fatto
in tempo a darmi i consigli che avrebbe potuto darmi, e a ventitré anni si era
ancora poco più che bambini. Io ho fatto il cameriere in Venezuela, avevo
iniziato a fare spettacoli di nascosto da mio padre, ma quando lui è
scomparso non ero nessuno. E anzi, quel nome era pesante da portare. Ho
fatto letteralmente la fame per anni: solo quando ho visto Vacanze di Natale,
alla prima proiezione di prova, ho chiamato Silvia e le ho detto: Silviè, da oggi
si mangia!.

https://www.mymovies.it/biografia/?r=29026
https://www.mymovies.it/biografia/?a=131805
https://www.mymovies.it/biografia/?a=123541
https://www.mymovies.it/biografia/?a=1841
https://www.mymovies.it/biografia/?a=1841
https://www.mymovies.it/biografia/?a=2700
https://www.mymovies.it/biografia/?s=18830
https://www.mymovies.it/film/1983/vacanzedinatale/


Con chi farebbe volentieri un film?
Checco Zalone è una forza della natura. È l’unico che ha saputo ignorare il
politicamente corretto: oggi la comicità ha paura di tutto, lui è scorretto, non
se ne cura e ha successo.

Di che cosa ha paura?
Come tutti, ho paura di questo momento. Ho terrore. E ne ho vergogna. Sono
cresciuto nel dopoguerra, pensavo che l’umanità avesse dimenticato la
guerra, pensavo che scene come quelle che vediamo fossero impensabili. È
uno schifo, una vergogna.

Ha rimpianti, nella carriera?
Ho fatto tutto quello che volevo fare, e non l’ho fatto né per i soldi né per la
carriera. Solo in due casi ho sfiorato due impegni che mi avrebbero reso
felice: sono stato sul punto di girare L’uomo delle stelle di Tornatore e mi
avevano già previsto per un episodio della saga Il padrino. Ma è acqua
passata. Questo mestiere è tutto una casualità: poi, dentro, ci devi mettere
impegno, dedizione, fatica, attenzione fino all’ultimo accento dell’ultima riga
del copione.

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180386/

https://www.mymovies.it/biografia/?a=136764
https://www.mymovies.it/film/1995/luomodellestelle/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2498
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180386/
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Nicola Guaglianone: "debutto alla regia in
una serie"

“Le paure e le fragilità non vanno nascoste, sono il nostro superpotere. Bisogna aprire il

cuore agli altri per diventare un supereroe”. Per Nicola Guaglianone questo è uno degli

aspetti più importanti quando si vuole scrivere una buona storia. Ed è ciò che insegna ai

giovani che vogliono diventare degli sceneggiatori nella vita.

L’autore di Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Freaks Out è tra i giurati di

Cortinametraggio, dove annuncia a Cinecittà News di star lavorando a una serie di cui

firmerà la sua prima regia. “È una storia molto personale sul diventare adulti e

sull’intraprendere delle scelte anche sbagliate”, ci racconta.



Guaglianone, che caratteristica deve avere un corto per colpirla?

Un linguaggio nuovo che riesca a spostare il punto di osservazione con cui si guarda la

realtà, senza cercare di imitare cose già fatte. Soprattutto quando si fa un corto bisogna

trovare una propria voce e individualità. È diverso per i film e le serie. Quello è un lavoro di

puro artigianato, dove è fondamentale lo studio.

Qual è la prima regola per scrivere bene una storia?

Bisogna individuare un personaggio, conoscerlo, essere onesti, lavorare sulle sue fragilità

e sulle sue paure, trovare qualcosa di irrisolto nell’animo umano. Nessuno di noi vuole

cambiare, perché il cambiamento ci mette di fronte a un mondo sconosciuto. Invece è

importante mettere il personaggio di fronte alle sue paure, per far sì che fungano da sfida,

e portarlo a un cambiamento.

C’è un personaggio di quelli che ha scritto che ha amato di più?

Ce ne sono molti. Forse mi affeziono maggiormente ai villain, come lo Zingaro di Lo

chiamavano Jeeg Robot o anche Franz di Freaks Out, quest’ultimo un uomo che vuole

essere amato dal padre, Hitler. Sono legato anche al personaggio interpretato da Sara

Serraiocco nel film In viaggio con Adele. Mi piacciono quei personaggi che all’apparenza

sembrano interrotti, sospesi. Perché si arricchiscono loro e quelli che hanno accanto, come

avviene in quel film per il personaggio del padre interpretato da Alessandro Haber. Tengo

molto anche alle gemelle di Indivisibili, soprattutto a Viola, che all’inizio è la più debole

vivendo trainata dalla sorella. Lei ammette di non volersi dividere perché sa che può

perdere la sua gemella, ma è tirando fuori la sua fragilità che diventa più forte e inizia a

guidare la coppia. Le paure e le fragilità non vanno mai nascoste quando si scrive, sono il

nostro superpotere. Bisogna donare l’anima agli altri per diventare un supereroe.



Tornando ai corti, quindici anni fa anche lei ne aveva diretto uno…

Si chiamava Amici all’italiana e tra gli attori c’erano anche Haber e Francesca Reggiani. È

stato divertente farlo, ho pure vinto dei premi. Poi mi sono accorto che l’interesse era più

per la scrittura. Avevo così tanti personaggi nella testa che non mi volevo focalizzare sulla

regia che richiede tempi lunghi. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot ho scritto almeno

quindici film. Con la mia società Miyagi voglio produrre storie mie, che spesso scrivo

insieme a Menotti con il quale il processo creativo è molto stimolante. Ma voglio anche

realizzare storie di altri. Ultimamente ho acquisito i diritti di un romanzo di una giovane

autrice di cui vorrei realizzare una serie.

Quindi alla regia non ci pensa più?

In realtà ho seguito la seconda unità de La Befana vien di notte II-Le origini. All’inizio avevo

paura, ma con Paola Randi ci siamo divertiti molto, anche a girare scene più complicate. E

così mi sono deciso. Ho scritto cinquanta pagine di trattamento di una serie molto intima

che voglio anche dirigere. Di sei episodi almeno tre, il primo, quello di mezzo e l’ultimo

vorrei farli io.

Che storia è?

Quella di un personaggio che diventa adulto e che si dice mai più. Per rimediare a dei

traumi del passato, intraprende un percorso che pensa sia giusto e invece è sbagliato.

E lei ha mai detto a se stesso: mai più?

Beh, tante volte, anche a registi e produttori (ride, ndr).

Sta lavorando anche ad altro?

Ho scritto almeno cinque, sei soggetti, ho tre proposte di serie, e ho lavorato all’opera

prima di Edoardo Ferrario, un bravissimo comico romano. Mi sono anche preso del tempo



per studiare, ho viaggiato, un paio di mesi fa sono andato a New York dove ho visto tanti

spettacoli che mi sono serviti nel mio lavoro.

Ma lo Zingaro, invece, lo rivedremo mai?

È un personaggio che ha ancora tanto da dire. È nato dall’idea di raccontare un giovane

che negli anni Novanta voleva svoltare con lo spettacolo, poi quando le sue aspirazioni si

sono scontrate contro il muro del fallimento è diventato un violento. Anch’io vorrei sapere

com’è diventato oggi, vorrei capire a che punto è il suo rapporto con il padre. Chissà, forse

prima o poi lo scopriremo.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/89297/nicola-guaglianone-debutto-alla-regia-i
n-una-serie.aspx
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https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/89297/nicola-guaglianone-debutto-alla-regia-in-una-serie.aspx
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LUDOVICA FRANCESCONI: «SONO
ORGOGLIOSA DI RAPPRESENTARE IL VOLTO
DI UN FESTIVAL CHE DÀ SPAZIO AI GIOVANI»
L’attrice, che ha prestato la sua immagine a quelle promozionali di
Cortinametraggio, ha raccontato a MYmovies la sua idea di recitazione.

Ha ventidue anni, tre film alle spalle e già le idee molto chiare. “Il mio punto
di riferimento, l’attrice alla quale guardo come modello è una sola: Eleonora
Duse”.

Ludovica Francesconi, bel viso pulito, è il volto/immagine del festival
Cortinametraggio, vetrina di corti scelti da Maddalena Mayneri, con
MYmovies come media partner. Un segnale importante. Ecco un volto che
sa di futuro. E un volto di donna. In un festival che è ideato e condotto da
una donna, e che ha molte donne nel suo staff.

Ma quando Ludovica parla di Eleonora Duse come suo mito, un leggero
brivido ti corre lungo la schiena. “È un’attrice che ha fatto un solo film, più di
cento anni fa. Ma che ha cambiato la storia del teatro, e con quel suo unico
film – Cenere di Febo Mari – anche le forme della recitazione

https://www.mymovies.it/biografia/?a=8773
https://www.mymovies.it/biografia/?a=8773
https://www.mymovies.it/biografia/?a=250023
https://www.mymovies.it/biografia/?a=250023
https://www.mymovies.it/biografia/?a=8773
https://www.mymovies.it/film/1916/cenere/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=8005


cinematografica, portandola verso la verità. Mi ispira tantissimo, ogni
giorno”.

Ludovica, che bilancio traccia dell’esperienza a Cortinametraggio?

“Fra tanti autori di cortometraggi, quasi tutti giovani, mi sono sentita loro
compagna, loro amica: per una settimana non abbiamo parlato che di
cinema, 24 ore su 24. Sono orgogliosa di rappresentare il volto giovane di un
festival che dà spazio ai talenti giovani, e al cinema breve, che è il cinema del
futuro”.

Lei ha interpretato Sul più bello, storia di malattia e normalità. Il suo
personaggio, Marta, soffre di fibrosi cistica. Il film è stato molto amato. E
ha dato origine a due sequel. Come si è avvicinata a un personaggio non
semplice?

“Ho avuto diversi incontri con una pneumologa, ho cercato di capire la vita, i
problemi, la vita quotidiana di una ragazza come lei. E poi ho incontrato
persone che soffrono di questa malattia: e ho scoperto la loro forza. Molti di
loro fanno attività sportiva, anche a livello agonistico. Mi hanno fatto capire
che bisogna non abbattersi mai. Il terzo capitolo, l’ultimo, esce su Netflix l’1
aprile”.

Ci sono registi, nel cinema italiano, che la appassionano, con i quali
vorrebbe lavorare, in futuro?

“Paolo Genovese, Paolo Virzì, Matteo Garrone sono i primi nomi che mi
vengono alla mente. Tutti e tre hanno una visione forte, unica della vita, del
mondo, delle relazioni fra le persone. Sarei molto curiosa di imparare, di
crescere anche grazie a loro”.

Una qualità, di sé, che individuerebbe, fra tutte. Qual è?

“Credo che nell’arte del recitare, così come nella vita, ci sia una qualità che
per me conta più di tutti, e che cerco di sviluppare. È l’empatia. Se mi
dicessero che sono una persona capace di empatizzare con gli altri, per me
sarebbe il complimento più grande”.

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180388/

https://www.mymovies.it/film/2020/sul-piu-bello/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=17299
https://www.mymovies.it/biografia/?r=2027
https://www.mymovies.it/biografia/?r=7500
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180388/
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Anna Ferraioli Ravel: "Vorrei tornare ad
essere Titina"

Nel 2013 sulle Dolomiti ha conquistato il premio come Miglior Attrice Protagonista per il

corto Ci vuole un fisico di Alessandro Tamburrini, dal quale è nato un lungometraggio che

le ha fatto portato fortuna.

Quest’anno Anna Ferraioli Ravel, 33 anni, diplomata al Centro Sperimentale di

Cinematografia, è tornata a Cortinametraggio tra i membri della giuria, reduce dal

successo de I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, dove interpreta Titina. “È stata



un’opportunità incredibile vestire i panni di una donna così profondamente moderna”, ci

dice l'attrice dalla bellezza non convenzionale e l'ironia pungente, tra i protagonisti anche di

Scordato, il nuovo film diretto da Rocco Papaleo, prossimamente nelle sale.

Anna, vi aspettavate una così grande accoglienza per I fratelli De Filippo?

La cosa che ci ha sorpreso è stato proprio l’amore da parte del pubblico e della critica. È

stato un lavoro di sinergia corale, ognuno ha dato il proprio apporto nel raccontare questa

storia trainata dalla sensibilità umana e artistica di Sergio. Un attore è libero nel momento

in cui diventa un canale di comunicazione tra il testo e il pubblico, lasciandosi trasportare

dalla volontà del regista. Io mi sono lasciata trasformare, come amo sempre fare, e ho

usato corpo e voce per incontrare il personaggio.

Titina De Filippo era una donna tosta, modernissima.

Profondamente rivoluzionaria, direi. È stata la fondatrice del concetto di naturalezza

espressiva, senza venir mai meno alla sua identità artistica e umana. Si quadripartiva, tra

l’essere moglie, mamma, sorella, figlia. E naturalmente anche artista. Lei era

sentimentalmente autentica, portatrice di un’umanità sfaccettata, ironica, generosa, il

collante del trio. La nostra è una generazione così priva di riferimenti ideologici, mentre

quei tre ragazzi si sono confrontati con la fame, la guerra, con delle istanze concrete che gli

sono servite da stimolo. Hanno dato a una Napoli, così complessa allora, un’immagine

tridimensionale e dolceamara, com’è anche la vita. Partendo dalla loro città, sono riusciti a

creare una metafora dell’esistenza.

Rubini ha detto di voler realizzare un sequel del film.

Con Sergio è stato un incontro magico. Ho sostenuto nove mesi di provini, voleva capire

quanto mi e ci potessimo adattare a quei ruoli io e gli altri attori, Mario Autore e Domenico

Pinelli, che ho adottato come fratelli. In questo film Sergio si è potuto concentrare sulla

genesi del trio, dopo aver fatto uno studio approfondito che è durato anni.



E ora c'è l'intenzione di raccontare la loro evoluzione, anche tormentata. Speriamo che

questo avvenga.

Intanto la vedremo nel nuovo film di Rocco Papaleo, Scordato.

Rocco ha una cifra unica, un’ironia metafisica. Abbiamo trascorso la scorsa estate a Lauria,

piccolo paesino arroccato in Lucania, per girare Scordato, ed è stato divertente far parte

del suo mondo onirico. Sergio e Rocco sono accomunati dall’urgenza di sperimentare, in

teatro, al cinema, nella musica, ma il destinatario è sempre il pubblico.

Chi interpreta nel film?

Sono un personaggio che cerca di stimolare quello di Rocco nella ricerca di fisicità. Lui è

un personaggio astratto, che ha un po’ perduto la bussola dei suoi sentimenti, e col mio

modo esplosivo e aggressivo cercherò di tirar fuori da lui un’essenza vitale.

Alcune colleghe si lamentano dei ruoli femminili poco variegati al cinema. Lei che ne

pensa?

Sarà che fisicamente sono malleabile, ma ritengo di esser stata fortunata, mi hanno

sempre proposto dei ruoli non convenzionali. Forse prima c'era una scarsa attenzione nella

scrittura, alla fine è la sceneggiatura la chiave di volta per un personaggio. E mi piacerebbe

che oltre ai protagonisti gli autori si concentrassero anche sui ruoli secondari, perché il film

è qualcosa di corale e ognuno apporta il proprio contributo. Talvolta i ruoli sono appiattiti e

la donna è incastrata in un archetipo che varia a seconda del genere, a seconda che faccia

parte della famiglia borghese o viva in periferia, con i consecutivi cliché. Ci sono storie che

invece liberano la fantasia degli autori e di conseguenza anche i ruoli femminili.



Ha nuovi progetti?

Ho iniziato dal Teatro Palladium di Roma la tournée teatrale dello spettacolo Sorella, atto

unico di Marco Lodoli. E a settembre dovrei tornare sul set. Intanto mi godo gli strascichi di

questa pandemia che per me è stata un periodo di grande riflessione e di scelte di vita

importanti.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/89304/anna-ferraioli-ravel-e-l-auspicio-di-ri-e
ssere-titina.aspx
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Intervista a Christian De Sica:”All’inizio non è stato

facile essere figlio d’arte”

Su Christian De Sica non c’è molto da dire che già non sappiamo tuttavia la

sua presenza come presidente della giuria del CortinaMetraggio 2022

conferisce al festival più importante di cinema delle Dolomiti un’attrattiva

straordinaria. Con i settantanove film in curriculum dei quali nove anche da

regista, De Sica ha vinto ben trentadue Biglietti D’Oro del cinema italiano

ossia i riconoscimenti attribuiti annualmente ai film che hanno ottenuto i

maggiori incassi.



Cosa l’ ha spinto ad accettare l’invito di Maddalena Maineri al

CortinaMetraggio 2022?

Perché un festival ha come spirito quello di aiutare le persone giovani e io

credo che a causa delle difficoltà che devono affrontare vadano sostenuti

ancora di più. Perciò sono davvero entusiasta di essere parte di una

opportunità come il CortinaMetraggio.

Come le sono sembrati i corti in concorso?

Ci sono stati corti più belli e altri meno belli tuttavia devo ammettere che

questi ragazzi che si sono messi in gioco hanno scelto una strada più

complessa da intraprendere e cioè quella degli autori di storie. Se pensiamo

che l’Italia è il paese dei comici per antonomasia mi devo complimentare

davvero con tutti per il lavoro svolto con passione e professionalità.

A proposito di comicità, chi è il comico che stima di più in questi ultimi

tempi?

Senza dubbio il miglior comico italiano non può che essere Checco Zalone,

l’unico che riesce ad esprimersi bypassando l’ostacolo insormontabile del

“politically correct”. Oggi sia al cinema che in tv non si può più parlare

liberamente  e noi attori comici è come se ormai avessimo addirittura paura

di far ridere. Del resto da sempre la comicità è basata sulla cattiveria. Io ho

interpretato le figure più deprecabili della società: gli spocchiosi, gli arroganti,

gli arricchiti disonestamente, i misogini e li ho resi addirittura simpatici.

Anche i personaggi di Sordi erano di una cattiveria inaudita.

Lei è figlio d’arte, è stata più dura la tua vita rispetto ai tuoi colleghi?

Essere figlio di Vittorio De Sica e di Maria Mercader  mi metteva sempre nella

situazione più scomoda: “Ecco er figlio di De Sica, mo che vòle?” Per fortuna



io ce l’ho fatta a ritagliare il mio posto nel mondo tanto da diventare il

numero uno nel mio campo e questo fatto mi riempie di orgoglio.

Che consigli darebbe a chi vuole intraprendere la sua strada?

Di consigli proprio non ne do, non li posso dare, perché questo mestiere in

realtà rappresenta un grosso equivoco. Tutto dipende dalle scelte che fai e

dal momento in cui le fai. Se proprio devo dire qualcosa a qualcuno dico di

intraprendere questa strada solo se piace così tanto che si è disposto a

sopportarne le conseguenze.

https://www.ilgiornaleoff.it/2022/04/01/christian-de-sicanon-e-stato-affatto-

facile-essere-figlio-darte/
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"La comicità vive anche di cattiveria".
Chiacchiere a Cortina con Christian De Sica
L'attore si racconta: il senso dell'umorismo che cambia insieme al
paese, gli esordi e i progetti futuri. "Cosa mi spaventa? Le
dichiarazioni di Biden e di Putin. Sono figlio della guerra e ciò che
accade in Ucraina oggi è impensabile"

L’Italia? “È un paese in cui tutto è peggiorato, è diventato più cafone", dice al
Foglio Christian De Sica, che poi domanda: "Stupisce che uno come me dica
questo? Certo, perché a differenza di quello che si possa pensare, i miei film
non sono mai cafoni, semmai volgari, che è un’altra cosa”. “Checco Zalone –
aggiunge – con il suo politicamente scorretto se ne frega e per me fa anche
bene, perché poi ci siamo noi – sia i comici vecchi che i più giovani – che
abbiamo paura di far ridere. La lingua italiana non esiste, ma esistono i dialetti e
gli stessi si basano su parole. Se ripenso a tutte le cose dette e fatte in passato
in rapporto a tutte quelle che oggi non si possono più fare in nome del politically
correct, rido da solo, ma la mia è una risata amara. Tutto quello che succede in
tal senso, è una stupidaggine, perché la comicità vive anche di cattiveria. Dico
sempre che si ride di più col demonio: San Francesco, ad esempio, non fa
ridere come è impossibile fare un film comico su Padre Pio. Col demonio,
invece, lo puoi fare e uno come Hitler lo puoi prendere in giro”.



“Non si può manco più dire gay – aggiunge – preferiscono dire ‘fluido’, ma
speriamo che si liberi tutto e sempre di più in tal senso, anche perché è una
cosa talmente privata che anche parlarne così tanto ghettizza subito”.

L’hanno sempre accusata di essere un ‘fascistone’, gli facciamo notare. Quindi
non è vero? “Ma quando mai?”, ci risponde subito. “Con il mio lavoro, ho
sempre preso in giro i miei personaggi, che erano venditori di automobili,
palazzinari o misogini e tragicamente li ho fatti diventare simpatici. La comicità
è anche lì e se subentra poi il politicamente corretto, come è successo da
qualche anno a questa parte, questo va a castrare in primis tutti i comici. I
famosi ‘boati’ al cinema, le grasse risate che c’erano negli anni Settanta e
Ottanta riferite a una maggiore libertà in tal senso, oggi non ci sono più. De
Laurentis faceva firmare i contratti dicendo che dovevano essercene almeno
tre. Pensate come sono cambiate le cose. Oggi ci sono solo risatine, commedie
romantiche e gentili”.

Non è gentile, ma il signor Torsillo – da lui interpretato nel suo nuovo film di
YouNuts, Altrimenti ci arrabbiamo, con Edoardo Pesce, Alessandro Roia e
Alessandra Mastronardi – è cattivissimo.

“È una cosa ben lontana da come sono realmente, è il mio modo per divertirmi”,
ci dice. Siamo alla dodicesima edizione di Cortina Metraggio, il festival fondato
e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia
breve italiana. Il caldo insolito e la cittadina non certo affollata come in alta
stagione, fa considerare lontani i tempi d’oro, “quelli in cui qui c’era il jet set”,
ricorda l’attore e regista il cui sogno nel cassetto è di portare sul grande
schermo I fannulloni, l’omonimo libro di Marco Lodoli, e che presto torneremo a
vedere dal vivo, a teatro, con il suo fortunato spettacolo Una serata tra amici.
“Qui passavo sei mesi all’anno, c’erano gli Agnelli e molti altri, mio padre vi girò
anche Amanti con Faye Dunaway e Marcello Mastroianni. Quando morì, avevo
23 anni e la mia situazione economica era disastrosa. A Cortina, con Silvia (sua
moglie, Silvia Verdone, sorella di Carlo, ndr), avevamo preso una casa in affitto,
ma per pagarla saltavamo i pasti. Tempo dopo, dopo aver visto la proiezione
privata in uno studio di via Margutta, a Roma, del primo Vacanze di Natale dei
Vanzina, ambientato proprio qui, capii che sarebbe stato un successo e le dissi:
'Da oggi, se magna'. È un bene che ci saranno le Olimpiadi, perché sono una
grande opportunità. La mia ex sindaca (Virginia Raggi, ndr) non l’ha capito
facendo un grande errore per Roma e i romani”.



Il tempo passa e lui continua a raccontarsi. Fu proprio suo papà Vittorio a dargli
consigli quando disse che avrebbe voluto fare l’attore. “Studiavo Lettere e
avevo dato sei esami, lui pensava che studiassi, ma poi andavo a fare
spettacoli alla Festa dell’Unità o a La Capannina a Forte dei Marmi. Quando mi
scoprì, mi disse: 'Promettimi che provi un anno, ma se non diventi un numero
uno smettila, perché è un mestiere da mendicanti?. Non c’è cosa peggiore che
salire e scendere le scale di un produttore chiedendogli: me fai fa’ ddu cose?
Quando hai vent’anni lo fai, ma all’età mia diventa una tragedia. Nel mio campo,
nonostante partissi svantaggiato – è er figlio di de Sica, mo’ che vole, mi
dicevano – sono diventato un numero uno e la cosa mi riempie d’orgoglio. Sono
stato molto fortunato, ho sempre fatto tutto quello che volevo fare, mai per soldi
o per carriera. Rifiutai L’uomo delle stelle di Tornatore perché ero in Brasile con
De Laurentis né ho fatto Il Padrino. Si rende conto? Questo mestiere è un
grosso equivoco, ed è per questo che a chiunque mi chiede consigli, dico
sempre di intraprendere questa strada solo se è una cosa che piace veramente
tanto”.

Oggi dice di avere nostalgia della gioventù. “Per un attore è normale”, ma per
strada i ragazzini più piccoli dei suoi figli (Brando e Maria Rosa) lo chiamano
‘zio’, “una frustrata di vitalità per uno come me che ha 71 anni”. Di cosa ha
paura? Gli chiediamo. “Delle dichiarazioni di Biden e di Putin. Questa situazione
in Ucraina è una follia bestiale. Sono figlio della guerra e questa cosa che è
accaduta è impensabile. Ho paura come tutti di questo schifo che sta
accadendo, è una vergogna. In questo momento, noi attori, soprattutto noi attori
comici, cerchiamo nel nostro piccolo di regalare al pubblico uno svago, delle
risate, anche se non è facile”. Mesi fa circolò la voce che sarebbe tornato ai
Cinepanettoni. Tornerà con Boldi? Gli chiediamo prima di salutarci, e lui: “Sì,
all’ospizio”. (e ride).
https://www.ilfoglio.it/cinema/2022/03/26/news/-la-comicita-vive-anche-di-cattiveria-chia
cchiere-a-cortina-con-christian-de-sica-3848632/
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Paolo Genovese:”Dopo Perfetti Sconosciuti non mi sono

voltato indietro. Cerco sempre qualcosa di nuovo”

È tra i più prolifici registi e sceneggiatori italiani. Il suo film Perfetti

sconosciuti è diventato un remake all’estero. Paolo Genovese è senza dubbio

un pilastro della cinematografia nazionale. L’abbiamo incontriamo a Cortina

dove ha riproposto il suo ultimo lungometraggio tra gli eventi speciali del

festival di corti più famoso delle Dolomiti.

Ancora una volta sei presente al CortinaMetraggio. Come mai torni sempre?

Sono qui perché i festival di cinema sono importanti non solo per i giovani ma

soprattutto perché rappresentano l’unico modo per fare cultura nell’ambito

cinematografico. Durante questi eventi il pubblico può incontrare registi,

sceneggiatori e attori per dialogare con loro e comprendere quanta passione

e quanto impegno c’è dietro la realizzazione di cortometraggi e

lungometraggi. Ma non solo, attraverso il confronto si possono conoscere gli

aneddoti che caratterizzano una pellicola e scoprire come nasce e come si

crea. La cultura secondo me è l’unico modo per attirare persone al cinema.



Anche qui hai presentato il tuo ultimo film SuperEroi. Come nasce questo

progetto?

Il bello di questo lavoro è proprio il fatto che non c’è distanza tra vita privata e

vita professionale. Non è  vero che quando scrivo e finisce quindi il mio lavoro

inizia la mia vita e viceversa. Piuttosto direi che le due cose si sovrappongono.

Un autore vive, osserva è curioso, incontra storie che spesso finiscono nei

suoi lavori. Supereroi è un racconto di fantasia contaminato fortemente dalle

mie mille esperienze personali. In ogni scena e in ogni frase del film

sicuramente c’è qualcosa che ho vissuto, una persona che ho incontrato,

qualche ricordo che mi è rimasto impresso. La struttura invece deve essere di

fantasia anche perché io sono terrorizzato dalle storie biografiche. Temo

infatti che le storie biografiche siano ad alto rischio di noia. Un po’ come

quando un amico vuole farti vedere il filmino del suo matrimonio che per lui

rappresenta sicuramente un emozione ma che agli estranei non fa quasi mai

lo stesso effetto.

Quanto può pesare avere scritto e diretto una pietra miliare del cinema

italiano come Perfetti Sconosciuti?

Se uno fa il bilancio dei pro e i contro sicuramente il piatto pende dalla parte

dei “pro”. Tuttavia, una sorta di ansia da prestazione in seguito ad un grande

successo è normale. Direi piuttosto che il successo di Perfetti Sconosciuti mi

ha dato la libertà, da quel momento in poi, di fare ciò che voglio

artisticamente. Gli anni successivi all’uscita di questo film hanno

rappresentato la possibilità di scegliere le storie che io volevo raccontare.

Certo un po’ di responsabilità la senti perché accade che dopo un grande

successo il pubblico ti viene a vedere a scatola chiusa. Il film successivo per

esempio,  è stato The Place. Un film molto particolare che usciva dagli schemi

tradizionali. Per me però indagare altre strade è necessario perché non ho

mai ceduto ai sequel 2 e 3 oppure ad una serie sull’onda del gradimento di

Perfetti Sconosciuti. Addirittura mi sono stati chiesti i diritti per realizzare il

gioco da tavolo del film. Io invece ho sentito fortemente la necessità di

andare avanti senza voltarmi indietro per dare al pubblico sempre qualcosa di

nuovo.



Cosa bolle in pentola ora?

Dei progetti in corsa non parlo. Posso dire che ho appena finito di girare un

film dal titolo Il primo giorno della mia vita con Margherita Buy, Toni Servillo,

Valerio Mastrandrea e Sara Serraiocco.

https://www.ilgiornaleoff.it/2022/03/30/paolo-genovesedopo-perfetti-scono

sciuti-non-mi-sono-voltato-indietro-cerco-sempre-qualcosa-di-nuovo/
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Madrina del Cortinametraggio, Jenny De Nucci: ”Archiviato il

mio passato da influencer ora sono un’attrice”

Ci tiene Jenny De Nucci al suo nome che spesso viene allungato in Jennifer. La

giovane attrice, astro nascente del cinema italiano, annovera un seguito di

un milione di follower sui social. Tornata a Cortina, dove nel 2021, ha

prestato il suo volto alla campagna del CortinaMetraggio, manifestazione di

spicco della Perla delle Dolomiti dedicata al cinema e alla scoperta di giovani

talenti. Jenny, diventata nota al grande pubblico grazie alla serie tv “A un

passo dal cielo” non si è mai fermata e da Cortina partirà alla volta di Los

Angeles.

Sei stata la madrina del CortinaMetraggio, un festival che ti ha portato

fortuna. Quando è iniziata veramente la tua storia professionale?

Ho sempre avuto la passione per la recitazione. Mentre frequentavo il liceo a

Monza  il lunedì per due ore assistevo a lezioni presso  una scuola di teatro.

Sentivo di voler entrare a far parte del mondo dell’arte e dopo la maturità mi

sono informata sulle migliori accademie per potermi preparare

professionalmente. Subito dopo è stato il momento delle agenzie di artisti.



Agli inizi ero minorenne perciò ero sempre accompagnata dai miei genitori

avanti e indietro tra Milano e Roma dove oggi mi sono stabilita. Fu proprio l’

agenzia che scelsi che nel 2018 mi propose per il ruolo di Isabella in “A un

passo dal cielo”. Da allora non mi sono più fermata per fortuna. Di sicuro il

CortinaMetraggio mi ha portato fortuna perché quando vi presi parte la

prima volta ero nota più come influencer che come attrice.

Che differenza c’è tra la Jenny attrice e la Jenny influencer?

Nonostante il grande seguito di pubblico sui social non mi ritengo una

influencer semplicemente perché non è la mia prima occupazione, non è ciò

per cui studio e soprattutto non è ciò che aspiro a fare. Ultimamente sono

talmente impegnata che faccio pochissimi post, se va bene una volta al mese.

Quando ero più piccola invece mi divertivo molto avevo tempo e condividevo

praticamente tutto ciò che facevo. Era qualche anno fa, quando i social

stavano partendo, perciò è stato facile, essendo tra le prime, raggiungere e

superare il milione di followers. Oggi ho capito che passare tutto il giorno sui

social non ti porta molto lontano professionalmente, io faccio altro e non ho

più molto tempo. Oltretutto ci tengo a precisare che avere tanti followers non

ti rende automaticamente un influencer come molti credono. Io spero di

essere percepita come un’attrice e non come influencer.

Sei in partenza per Los Angeles. Stai pensando ad una carriera nella Mecca

di Hollywood?

In verità  io sento principalmente il bisogno di andare in California per capire

come sono messi i ragazzi della mia età che vivono appunto a Los Angeles ma

che provengono da tutto il mondo. Io qui in Italia frequento già molti corsi

professionali di cinema ma la realtà internazionale è un’altra cosa. Vorrei

approfittare anche del fatto che la lingua inglese per me non rappresenta un

ostacolo e poi mi piacciono molto i dintorni della Città degli Angeli dove

conto di traferirmi tra qualche anno. Per ora però mi sono iscritta al corso di

Bernard Hiller , un acting coach riconosciuto a livello mondiale, che durerà

due settimane poi si vedrà.



Sei giovanissima e già di successo. Hai in serbo un eventuale piano B per il

futuro?

No, non ho mai pensato ad un piano B perché credo che se il tuo inconscio ti

spinge a cercarlo vuol dire che non credi veramente in quello che stai

facendo. Io voglio essere un’attrice,  sto concentrando tutta la mia energia su

questo obiettivo e non vedo perché dovrei disperdere i miei sforzi in qualche

cosa d’altro.

Ti consideri una ragazza normale o un astro nascente?

Mi considero una ragazza di quasi 22 anni che sta muovendo i primi passi in

un mondo molto grande ma che allo stesso tempo è anche un paesello. Tra

coloro che fanno il mio lavoro mi sento normalissima, magari con le mie

amiche di scuola che hanno intrapreso altre strade o altri studi tipo medicina,

mi sento diversa nel senso che sono proprio loro a vedere attorno a me l’aura

di chi vive nel mondo dell’arte e del cinema, credo sia inevitabile. In sostanza

comunque io sono una ragazza normale, non posso certo  definirmi un astro

nascente da sola lo farà piuttosto il pubblico e, spero, il film giusto. Nel

mentre continuo a studiare.

https://www.ilgiornaleoff.it/2022/03/25/madrina-del-cortinametraggio-jenny

-de-nucciarchiviato-il-mio-passato-da-influencer-ora-sono-unattrice/
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L'attore ha una 500 e una Harley completamente nere. Ama 
comprare auto usate da rimettere in sesto e ricorda i viaggi 
in macchina con il padre Vittorio 

Emanuele Bigi 

CORTINA D'AMPEZZO (BL) 

 
Christian De Sica a Cortinametraggio 
 
Abbiamo incontrato Christian De Sica a Cortina in occasione del festival cinematografico 
Cortinametraggio, dove l’attore, re dei cinepanettone, vestiva i panni di giurato. Lo 
abbiamo interrogato sui motori. Ecco che cosa ci ha raccontato.  

 



 
 
Qual è il rapporto tra De Sica e le auto? 
"Le auto sono come delle grandi sculture. Ho avuto tantissime macchine, di ogni tipo, però 
tutte storiche. Ho una Ferrari Scaglietti di vent’anni che sul mercato si trova a 40-50 mila 
euro. Ho anche una Rolls-Royce Silver Shadow comprata a 15 mila euro e che ho fatto 
sistemare con cinquemila: oggi nemmeno una Panda ti compri con quei soldi. Quando mio 
figlio viveva a Los Angeles invece avevo una Cadillac del 1964. Diciamo che mi piace 
comprare grandi macchine da corsa o berline usate e rimetterle in sesto".  

 
E invece per tutti i giorni che cosa guida? 
"Una 500 Abarth truccata, nera e molto incazzata. Anche se devo ammettere che a Roma, 
con il traffico che c’è, uso più spesso il motorino".  
 

 
Silvia Verdone e Christian De Sica 
 
Perché è attratto dalle macchine d’epoca? 
"Sono esotiche, oggi le auto mi sembrano tutte uguali. Certo hanno dei prezzi proibitivi: 
una Rolls-Royce costa 500 mila euro e se la possono permettere solo i miliardari, gli arabi 
o i russi, anzi non più".  

 
Ha un viaggio stampato nei ricordi? 
"Ce l’ho. Eravamo io, mia moglie, Carlo Verdone e un’amica cicciona di nome Daniela su 
un maggiolino diretti da Roma a Sanremo. Ricordo che ogni volta che c’era una salita 
bisognava quasi scendere a spingere, mentre in discesa il maggiolino sembrava un missile”.  
 

 
Vittorio De Sica con Moris Ergas e Roberto Rossellini a Venezia nel 1959 Ansa 



 
 
Ricorda invece un giro con suo padre Vittorio? 
"Mio padre ci portava spesso a Montecarlo, era un giocatore incallito. Le sue tappe erano i 
posti con i casinò: Saint-Vincent, Sanremo e Campione d’Italia. Quando ci chiedeva dove 
volevamo andare in vacanza noi sceglievamo Sanremo perché ci piaceva il mare. Partivamo 
con una Lancia Aurelia da Roma, facevamo tappa a Viareggio e il giorno dopo prendevamo 
il Passo del Bracco per poi arrivare a Sanremo. Era un viaggio interminabile. Allora le 
macchine ci lasciavano spesso per strada, ricordo mia madre con le taniche d’acqua in 
mano". 

 
E invece quale viaggio vorrebbe fare?  
"Miami-Key West: l’ho già sperimentato in auto e vorrei rifarlo".  
 

 
Christian De Sica e Paolo Conticini in una scena di The clan Ansa 
 
È anche un harleysta?  
"Certamente, ho un’Harley che si chiama “De Sica”, completamente personalizzata".  

 
E com’è?  
"Non ha cromature, è totalmente black. È cattivissima". 
 

https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/10-04-2022/autovelox-christian-de-sica-intervista-auto-

moto.shtml  
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Cortinametraggio: tutti i vincitori della XVII edizione

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di
corti fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha visto la
direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. Nella giuria
Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production (da
quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile), che va a
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo (presentato in anteprima mondiale al Festival)
con la seguente motivazione: “Per aver raccontato con ironia e leggerezza un mondo
straordinario diventato ordinaria quotidianità, perché tutti noi siamo stati negli ultimi due
anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, l’eroe di Molière, l’uomo materasso
segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta certa è



anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce diventa
l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque,
paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. L’uomo materasso vince anche il
Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco Rita “per la coerenza che
ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e
coraggiosa”.

Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna
sonora di Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima
mondiale al Festival, che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino
Rota e le sue atmosfere felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello che poi
dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”. Buon Compleanno Noemi di Angela
Bevilacqua vince anche la menzione speciale per la Miglior Attrice a Simona
Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una
bambina pura, ma con la forza di una donna adulta”.

Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio
Ferrara che vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla
regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con la
sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che subisce. Una verità che ci ha
permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”.

Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua
interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e
mistero, il cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza. Per
aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere” conservando
umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.

Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di
4,88 stelle su 5, vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon
compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico
espresso da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va a inCONTROtempo di
Manuel Amicucci.

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan. Il Miglior Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio
Vestoso.



Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel
particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una
Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del Premio,
insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e
regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele. Il Premio va a
Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno senza
far male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e
dimostrando apertamente che la ragione e la forza non si misurano in decibel”.

Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile “Per aver raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è la
tacita condivisione di un problema, arrivando a confondere piacevolmente i ruoli tanto
da renderli più leggeri del loro peso sociale”.

Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla
volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme
dell’arte, va a Grow di Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big
di Daniele Pini. Il Premio Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro
D’Ambrosi. Il Premio Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci: “Per aver
saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo tardi
del valore del tempo condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di consapevolezza
dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.

Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival e che sul palco ha passato il testimone a
Niccolò Gentili per la XVIII edizione.

https://www.ciakmagazine.it/news/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione/
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È di Fulvio Risuleo il Miglior film di Cortinametraggio

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di corti

più ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha

visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. Nella giuria

Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il

regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al

Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da

quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di

talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a L’uomo

materasso di Fulvio Risuleo presentato in anteprima mondiale al Festival con la seguente

motivazione: “Per aver raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario diventato



ordinaria quotidianità, perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E

se al pari di Alceste, l’eroe di Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che

porta a una sconfitta certa è anche vero che qui il 'pazzo' interpretato magistralmente da

Edoardo Pesce diventa l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con

lucidità. E dunque, paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”.

L’uomo materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music

assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco Rita

“per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più

originale e coraggiosa”.

Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora

di Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al

Festival, che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue

atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere

il ruolo della musica in un film”. Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua vince

anche la menzione speciale per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di

rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una bambina pura, ma con la forza di

una donna adulta”.

Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio Ferrara

che vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH

Torrini “per essere riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto

e di reazione agli eventi che subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il

dramma vissuto dal suo personaggio”.



Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua

interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero,

il cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza. Per aver

caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere” conservando umanità

universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.

Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88

stelle su 5, vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon compleanno Noemi

di Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una

media di 4,99 stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel Amicucci.   Il Premio

Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Il Miglior

Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso.

Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare

sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una Scultura di Franco

Paletta. In giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara

Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e regista Christian Marazziti, e

Michele Mozzati del duo Gino & Michele. Il Premio va a Le buone maniere di Valerio

Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno senza far male, evidenziando la capacità

di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e dimostrando apertamente che la ragione e

la forza non si misurano in decibel”. Una menzione speciale della giuria va a Leggero

Leggerissimo di Antimo Campanile “Per aver raccontato in modo poetico e quasi didattico

un incontro che è la tacita condivisione di un problema, arrivando a confondere

piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”.



Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla volontà di

Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell'arte, va a

Grow di Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big di Daniele Pini. Il

Premio Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi. Il Premio Bagus va a

InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver saputo lanciare un forte messaggio a tutti

quei genitori che si accorgono troppo tardi del valore del tempo condiviso con i propri figli.

A loro l’augurio di consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.

Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi protagonista del

manifesto del Festival e che sul palco ha passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII

edizione.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89364/e-di-fulvio-risuleo-il-miglior-film-di-corti
nametraggio.aspx

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89364/e-di-fulvio-risuleo-il-miglior-film-di-cortinametraggio.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89364/e-di-fulvio-risuleo-il-miglior-film-di-cortinametraggio.aspx
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CORTINAMETRAGGIO 2022, L’UOMO MATERASSO
È IL MIGLIOR CORTO. ASSEGNATI ANCHE I PREMI

DEL PUBBLICO MYMOVIES
Gli spettatori hanno premiato con una media stelle altissima Buon

compleanno Noemi e InCONTROtempo.

Fulvio Risuleo (31 anni) 30 gennaio 1991, Roma (Italia) - Acquario.

Corti, ma forti. Sono stati premiati ieri a Cortina i film vincitori della
diciassettesima edizione di Cortinametraggio, uno dei festival di corti più
importanti nel panorama italiano, tornato quest’anno in presenza dopo due
anni di edizioni “da remoto”. Diretto da Maddalena Mayneri, il festival è stato
realizzato in partnership con MYmovies, che ha offerto l’occasione di vedere
i corti in streaming.

Ha vinto, come miglior corto in assoluto, L’uomo materasso di Fulvio Risuleo,
che vede protagonista Edoardo Pesce, nel ruolo di un uomo che da anni vive
nel suo letto, senza uscire dal proprio rifugio.

http://www.mymovies.it/biografia/?r=42304
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1991
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=30_1
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1991
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Roma
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Acquario
https://www.mymovies.it/biografia/?r=42304
https://www.mymovies.it/biografia/?a=131805


“Ha raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario. Tutti noi
siamo stati, una volta o l’altra, l’uomo materasso”, ha detto Christian De Sica,
leggendo la motivazione della giuria, di cui faceva parte. “È un premio doppio
quando una commedia vince un festival”, ha commentato lo sceneggiatore
Nicola Guaglianone, in giuria con lui. L’uomo materasso ha vinto anche un
premio in denaro di 2.500 euro, e il premio per la miglior colonna sonora.

MYmovies ha assegnato il premio del pubblico, anzi i premi del pubblico. “Gli
spettatori a casa hanno votato per tutta la settimana, e condiviso le loro
impressioni, i loro commenti, i loro innamoramenti con un entusiasmo che ci
ha colpiti”, ha detto Gianluca Guzzo, amministratore delegato e co-fondatore
di MYMovies. Premio assoluto del pubblico MYmovies a InCONTROtempo
di Manuel Amicucci, un duro e drammatico racconto ambientato in un
carcere. “È un pugno nello stomaco, un colpo al cuore: questi alcuni dei
commenti al corto di Amicucci”, ha detto Guzzo.

Nel corto compare anche la canzone “Sessantamila vite”, composta e
cantata da Annalisa Andreoli. “Il numero è quello delle persone attualmente
detenute nelle carceri italiane”, dice Annalisa. “Abbiamo conosciuto alcune
delle loro storie. Mi ha colpito profondamente il fatto che quasi tutti sentano
il bisogno di chiedere scusa: alla propria madre, alla propria compagna, ai
propri figli. Scusa del loro fallimento, del fatto che hanno distrutto la propria
vita e quelle altrui. Da lì sono partita, a costruire questa canzone insieme a
Salvatore Mineo, mio prezioso complice musicale”.

Il premio MYmovies “Dalla parte del pubblico” va inoltre a Buon compleanno
Noemi di Angela Bevilacqua. Il corto vince anche una menzione speciale per
la migliore colonna sonora, “che con le sue atmosfere felliniane ben
sottolinea il tema del corto e ricorda l’immenso Nino Rota”. E vince la
menzione speciale per la migliore attrice, a Simona

https://www.mymovies.it/biografia/?a=347
https://www.mymovies.it/biografia/?s=56684
https://www.mymovies.it/biografia/?s=5508


Petrosino “per la capacità di rappresentare una bambina pura, ma con la
forza di una donna adulta”.

Miglior attore, premiato da Cinzia TH Torrini, è risultato Lorenzo Aloi,
protagonista di Notte romanadi Valerio Ferrrara, “per essere riuscito a
regalarci emozioni forti, con la sua capacità di ascolto e di reazione agli
eventi che subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il
dramma vissuto dal suo personaggio”.

Miglior attrice, Rita Abela per Big di Daniele Pini. “Mi hai emozionato”, ha
detto Paolo Genovese. Il regista di Supereroi era fra gli ospiti dell'evento.
“Ogni volta che vengo qui, mi sento come un ‘cortista’ che inizia, con le
stesse emozioni e le stesse speranze. È un sentimento che non dovremmo
perdere mai”, ha detto Genovese. Nella motivazione per il premio a Rita
Abela si legge “per aver caratterizzato un personaggio conservando umanità
universale, consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.

Premio cortometraggio di Rai Cinema Channel a Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan. Miglior corto commedia Lux Vide – a premiare, lo stesso Luca
Bernabei, patron della casa di produzione televisiva – a Le buone maniere di
Valerio Vestoso, che vince anche il premio “Ann’Amare”.

Fra gli altri premi, il Dolomia Beauty Film Award a Grow di Vittorio Badini
Confalonieri. Premio Ance-Fice a Big di Daniele Pini, “per il delicato ritratto di
una protagonista che trova il coraggio di opporsi a soprusi e devastazioni,
con una cura formale che ricorda il miglior cinema di Aki Kaurismaki”. Con
humour, il regista ha commentato: “È una motivazione quasi più bella del
mio corto”.

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180389/

https://www.mymovies.it/biografia/?a=254841
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234566
https://www.mymovies.it/biografia/?r=48367
https://www.mymovies.it/biografia/?r=17299
https://www.mymovies.it/film/2021/supereroi/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=17299
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234566
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234566
https://www.mymovies.it/biografia/?r=44223
https://www.mymovies.it/biografia/?r=4056
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180389/


 

5 aprile 2022 

Cortinametraggio: i vincitori della XVII edizione 

 

CORTINAMETRAGGIO: ANNUNCIATI I VINCITORI 

DELLA XVII EDIZIONE MIGLIOR CORTO ASSOLUTO MG 

PRODUCTION È “L’UOMO MATERASSO” DI FULVIO RISULEO 

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di corti più ad alta 
quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha visto la direzione 
artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. Nella 
giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo 
sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le 
attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, 
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice. 

Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG 

Production, da quest’anno legato alla società di produzione 
presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione 
il suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a L’uomo 

materasso di Fulvio Risuleo presentato in anteprima mondiale al 
Festival con la seguente motivazione: “Per aver raccontato con ironia 
e leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità, 

perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al 
pari di Alceste, l’eroe di Moliere l’uomo materasso segue un disegno 

impossibile, che porta a una sconfitta certa è anche vero che qui il 

“pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce diventa l’unico 
che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque, 

paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. 



 

L’uomo materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music assegnato 
da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco Rita “per la coerenza che ha 
mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e coraggiosa”. 

Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora di Buon 

Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al Festival, che “con il suo 
sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il tema del 

corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”. Buon Compleanno Noemi di Angela 
Bevilacqua vince anche la menzione speciale per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di 
rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una bambina pura, ma con la forza di una donna adulta”. 

Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio Ferrara che vince anche 
il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a 
regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che subisce. Una verità 

che ci ha permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”. 

Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua interpretazione 
in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero, il cambiamento di un essere umano 
in un’istantanea della sua esistenza. Per aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere” 
conservando umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”. 

Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88 stelle su 5, 
vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. 
Il premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va 
a inCONTROtempo di Manuel Amicucci. 

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Il Miglior Corto 

Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso. 

Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle 
tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele 

Moretti Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela 

Andreozzi, l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele. 

Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno senza far male, 
evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e dimostrando apertamente che la 

ragione e la forza non si misurano in decibel”. 

Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile “Per aver raccontato in 
modo poetico e quasi didattico un incontro che è la tacita condivisione di un problema, arrivando a confondere 
piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”. 

Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla volontà di Dolomia, di 
rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte, va a Grow di Vittorio Badini 

Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big di Daniele Pini. Il Premio Novamarine va a Santa De 

Santis e Alessandro D’Ambrosi. Il Premio Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver 

saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo tardi del valore del tempo 
condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita 

stessa”.  

Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi protagonista del manifesto 
del Festival e che sul palco ha passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII edizione. 

https://www.filmforlife.org/2022/04/cortinametraggio-i-vincitori-della-xvii-edizione/  

https://www.filmforlife.org/2022/04/cortinametraggio-i-vincitori-della-xvii-edizione/
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CORTINAMETRAGGIO 17 - I vincitori

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di
Cortinametraggio, il Festival di corti più ad alta quota d’Italia
fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha
visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario
Marcello Foti.

Nella giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le
attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice. Sono stati loro
a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla società di produzione
presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a
"L’uomo materasso" di Fulvio Risuleo presentato in anteprima
mondiale al Festival con la seguente motivazione: “Per aver
raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario
diventato ordinaria quotidianità, perché tutti noi siamo stati negli
ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, l’eroe di
Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che

porta a una sconfitta certa è anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce
diventa l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque,
paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. "L’uomo materasso" vince anche il Premio Miglior
Colonna Sonora FM Records Music assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records
Music a Francesco Rita “per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer
nostro, più originale e coraggiosa”.

Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora di "Buon
Compleanno Noemi" di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al Festival, che “con il suo
sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il
tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”.

"Buon Compleanno Noemi" di Angela Bevilacqua vince anche la menzione speciale per la Miglior
Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una
bambina pura, ma con la forza di una donna adulta”.

Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a "Notte Romana" di Valerio Ferrara che vince
anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini “per essere
riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che
subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”.

Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua interpretazione in
"Big" di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero, il cambiamento di un essere
umano in un’istantanea della sua esistenza. Per aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare
un “carattere” conservando umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.



Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88 stelle su 5,
vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico "Buon compleanno Noemi" di Angela Bevilacqua. Il
premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va a
inCONTROtempo di Manuel Amicucci.

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a "Chiusi alla luce" di Nicola Piovesan. Il Miglior
Corto Commedia Lux Vide va a "Le buone maniere" di Valerio Vestoso.

Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle
tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele
Moretti Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela
Andreozzi, l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele.
Il Premio va a "Le buone maniere" di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno senza far
male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e dimostrando apertamente
che la ragione e la forza non si misurano in decibel”.
Una menzione speciale della giuria va a "Leggero Leggerissimo" di Antimo Campanile “Per aver
raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è la tacita condivisione di un problema,
arrivando a confondere piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”.

Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla volontà di Dolomia, di
rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell'arte, va a "Grow" di Vittorio Badini
Confalonieri. Il "Premio ANEC - FICE" va a "Big" di Daniele Pini. Il "Premio Novamarine" va a Santa De
Santis e Alessandro D'Ambrosi. Il Premio Bagus va a "InCONTROtempo" di Manuel Amicucci “Per aver
saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo tardi del valore del tempo
condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della
vita stessa”.

Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del
Festival e che sul palco ha passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII edizione.

https://www.cinemaitaliano.info/news/67846/cortinametraggio-17-i-vincitori.html

https://www.cinemaitaliano.info/news/67846/cortinametraggio-17-i-vincitori.html
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Cortinametraggio: tutti i vincitori della XVII edizione
Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di
corti più ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che
quest’anno ha visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario
Marcello Foti. Nella giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio
alla Miglior Attrice. Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto
MG Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da
Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta
dei progetti, e che va a L’uomo materasso di Fulvio Risuleo presentato in anteprima
mondiale al Festival con la seguente motivazione: “Per aver raccontato con ironia e
leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità, perché tutti noi
siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, l’eroe di
Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta
certa è anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo
Pesce diventa l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con
lucidità. E dunque, paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. L’uomo
materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music
assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco
Rita “per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto.



Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e coraggiosa”.
Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna
sonora di Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima
mondiale al Festival, che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino
Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello
che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”.
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua vince anche la menzione speciale
per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco
tempo di un cortometraggio, una bambina pura, ma con la forza di una donna
adulta”.
Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio
Ferrara che vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla
regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con
la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che subisce. Una verità che ci ha
permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”.
Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua
interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e
mistero, il cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza.
Per aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere”
conservando umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.
Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media
di 4,88 stelle su 5, vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon
compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico espresso
da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel
Amicucci.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan. Il Miglior Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio
Vestoso.
Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel
particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una
Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del Premio,
insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e
regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele.
Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire
nel segno senza far male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il
proprio talento, e dimostrando apertamente che la ragione e la forza non si
misurano in decibel“.
Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile “Per aver raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è
la tacita condivisione di un problema, arrivando a confondere piacevolmente i ruoli
tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”.



Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla
volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme
dell’arte, va a Grow di Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big
di Daniele Pini. Il Premio Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro
D’Ambrosi. Il Premio Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver
saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo
tardi del valore del tempo condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di
consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival e che sul palco ha passato il testimone a
Niccolò Gentili per la XVIII edizione.
Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con
Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo
IMAIE, Anec Fice.
Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film, Lux
Vide, Rai Cinema Channel.
Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin
Murphy, Audi, Hotel de la Poste.
Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di
Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies,
Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina.
Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa Events,
Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel passion,
Preindl & Paoloni.
Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski
World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo,
Farmacia Boots San Giorgio.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS.

https://mediatime.net/2022/03/27/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione
/

https://mediatime.net/2022/03/27/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione/
https://mediatime.net/2022/03/27/cortinametraggio-tutti-i-vincitori-della-xvii-edizione/
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CORTINAMETRAGGIO – I VINCITORI
DELL’EDIZIONE 2022
Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il Festival di
corti più ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che
quest’anno ha visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario
Marcello Foti. Nella giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio
alla Miglior Attrice. Sono stati loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto
MG Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da
Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta
dei progetti, e che va a L’uomo materasso di Fulvio Risuleo presentato in anteprima
mondiale al Festival con la seguente motivazione: “Per aver raccontato con ironia e
leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità, perché tutti noi
siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, l’eroe di
Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta
certa è anche vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo
Pesce diventa l’unico che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con
lucidità. E dunque, paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. L’uomo
materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music
assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco
Rita “per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a
parer nostro, più originale e coraggiosa”.
Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna
sonora di Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima
mondiale al Festival, che “con il suo sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino
Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il tema del corto. Quello
che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”.
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua vince anche la menzione speciale
per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco
tempo di un cortometraggio, una bambina pura, ma con la forza di una donna
adulta”.
Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio
Ferrara che vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla
regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con
la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che subisce. Una verità che ci ha
permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”.



Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua
interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e
mistero, il cambiamento di un essere umano in un’istantanea della sua esistenza.
Per aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare un “carattere”
conservando umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.
Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media
di 4,88 stelle su 5, vince Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon
compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. Il premio assoluto del pubblico espresso
da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel
Amicucci.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan.
Il Miglior Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso.Il
Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel
particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni con una
Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele Moretti Petrassi, ideatore del Premio,
insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e
regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele.
Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire
nel segno senza far male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il
proprio talento, e dimostrando apertamente che la ragione e la forza non si
misurano in decibel”.
Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile “Per aver raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è
la tacita condivisione di un problema, arrivando a confondere piacevolmente i ruoli
tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”.
Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla
volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme
dell’arte, va a Grow di Vittorio Badini Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big
di Daniele Pini. Il Premio Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro
D’Ambrosi. Il Premio Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver
saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo
tardi del valore del tempo condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di
consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival e che sul palco ha passato il testimone a
Niccolò Gentili per la XVIII edizione.
http://www.cinemotore.com/?p=216151

http://www.cinemotore.com/?p=216151
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ASSEGNATI I PREMI DI CORTINAMETRAGGIO

Cortinametraggio: annunciati i vincitori della XVII edizione

Miglior Corto Assoluto è “L’Uomo Materasso” di Fulvio Risuleo, che vince
anche il Premio Miglior Colonna Sonora

Premio ANEC-FICE, consistente nella distribuzione nei cinema d'essai, a
"BIG" di Daniele Pini (nella foto)

Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico a “Buon compleanno Noemi” di Angela
Bevilacqua

Il premio assoluto del pubblico va a “InCONTROtempo” di Manuel Amicucci e a
“Buon Compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua

Miglior Attore è Lorenzo Aloi per “Notte Romana” di Valerio Ferrara

Miglior Attrice è Rita Abela per “Big” di Daniele Pini

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a “Chiusi alla luce” di Nicola
Piovesan

“Le buone maniere” di Valerio Vestoso è il Miglior Corto Commedia Lux Vide e
vince il Premio Ann’Amare

Il Dolomia Beauty Film Award a “Grow” di Vittorio Badini Confalonieri
https://www.anecweb.it/notiziaevento.php/32782

https://www.anecweb.it/notiziaevento.php/32782
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Annunciati i vincitori della XVII edizione

Miglior Corto Assoluto L’Uomo Materasso di Fulvio Risuleo che vince anche il Premio
Miglior Colonna Sonora FM Records Music

Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico va a Buon compleanno Noemi di Angela
Bevilacqua

Il premio assoluto del pubblico va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci e a Buon
Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua

Miglior Attore  Lorenzo Aloi per Notte Romana di Valerio Ferrara

Miglior Attrice  Rita Abela per Big di Daniele Pini

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola
Piovesan

https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-2022-ecco-i-pricnipali-vincitori

https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-2022-ecco-i-pricnipali-vincitori
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De Sica e Violante Placido

in giuria a Cortinametraggio

Giudicheranno i migliori cortometraggi della 17/a edizione

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri della giuria di
Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla 17/a
edizione, che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production",
legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile.
Saranno inoltre assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior
Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il
Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof
per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto
di Commedia e il Premio Anec-Fice.
A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto del manifesto
dell'edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il ricavato delle
quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte
devoluto all'associazione di beneficenza cortinese Emma's Children Onlus

https://www.ansamed.info/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/02/de-sica-e-violante-pla
cido-in-giuria-a-cortinametraggio_2d1aa70e-6837-4fec-b43e-4ad19a1f88b3.html

https://www.ansamed.info/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio_2d1aa70e-6837-4fec-b43e-4ad19a1f88b3.html
https://www.ansamed.info/sito/notizie/cultura/cinema/2022/03/02/de-sica-e-violante-placido-in-giuria-a-cortinametraggio_2d1aa70e-6837-4fec-b43e-4ad19a1f88b3.html
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De Sica e Violante Placido in giuria a Cortinametraggio

Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, il regista americano David Warren, la giovane Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice in passato del Premio alla
Miglior Attrice, sono i membri della giuria di Cortinametraggio, festival
presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla 17/a edizione, che si
svolgerà a Cortina d'Ampezzo dal 20 al 27 marzo. Saranno loro a
decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto "MG Production", legato
alla società di produzione presieduta da Morena Gentile. Saranno
inoltre assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director
Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da
Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema
Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio
Anec-Fice.



A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto
del manifesto dell'edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica
Francesconi. Il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all'associazione di
beneficenza cortinese Emma's Children Onlus.

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/de-sica-violante-placido-in-giu
ria-cortinametraggio/

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/de-sica-violante-placido-in-giuria-cortinametraggio/
https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/de-sica-violante-placido-in-giuria-cortinametraggio/
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Cortinametraggio 2022, l'arrivo del giurato Christian De Sica

Per gli eventi speciali, la proiezione di un lungometraggio su
Monica Vitti.



Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival,
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei
giovani talenti, e con il direttore artistico Niccolò Gentili.



IN GIURIA CHRISTIAN DE SICA E VIOLANTE PLACIDO

A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, ci saranno: Christian De Sica che
conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti, Violante Placido, lo
sceneggiatore Nicolò Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di
successo, tra cui Desperate Housewives, Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, già
vincitrice del Premio alla Miglior Attrice.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior
Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna
Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai
Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio
Anec-Fice.

L'OMAGGIO A MONICA VITTI

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell'edizione
2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del
Festival. Per gli eventi speciali del Festival omaggio a Monica Vitti recentemente
scomparsa, con la proiezione di un lungometraggio dedicato ala straordinaria attrice.





https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-202-larrivo-del-giurato-christian-d
e-sica

https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-202-larrivo-del-giurato-christian-de-sica
https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-202-larrivo-del-giurato-christian-de-sica
https://www.kikapress.com/gallery/cortinametraggio-202-larrivo-del-giurato-christian-de-sica


21 Marzo 2022

Clayton Norcross, lo ricordate? Da Beautiful
a Cortinametraggio!

Lo ricordate nei panni di Thorne Forrester, fratello minore di
Ridge? Eccolo oggi.



Ricordate Clayton Norcross, l'attore che interpretò per primo Thorne Forrester,
fratello minore di Ridge, in Beautiful? Rivestì il ruolo solo per due anni, dal 1987 al
1989 ma questo gli consentì di guadagnare grande successo nel nostro Paese, che
quasi divenne la sua seconda casa.

Non solo: gli permise anche di partecipare a vari programmi sulla nostra tv e altre
produzioni, come la telenovela Milagros accanto a Grecia Colmenares. Ma com'è
oggi? Lo potete scoprire in queste foto, che lo ritraggono all'apertura di
Cortinametraggio.

CORTINAMETRAGGIO, DAL 20 AL 27 MARZO

L'attore americano è infatti tra gli ospiti della serata inaugurale della XVII edizione
del Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, da sempre attento allo scouting dei giovani talenti, che
si svolge a Cortina dal 20 al 27 marzo. A presentare la cerimonia inaugurale, come
sempre, Irene Ferri e Roberto Ciufoli.



LODO GUENZI ATTORE IN MENTRE NON C'ERI

Per la serata inaugurale, verrà proiettato Mentre non c'eri di Maurizio Rigatti che
vede nel cast Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi. Un film sulla cura e l'assistenza
ma anche sul tempo che passa e quello che resta. Nato da un'idea di Gianluca Melillo
Muto,

il corto girato a Roma vede nel cast Lodo Guenzi, voce de Lo Stato Sociale, nei panni
del dottor Antonio Agordo che presta assistenza domiciliare a Lorenza interpretata da
Elena Cotta. Nel cast Eleonora Giovanardi con Nicola Amato, Khrysyna Novak e
Raffaella Anzalone.

https://www.kikapress.com/gallery/clayton-norcross-lo-ricordate-da-beautiful-a-cortinam
etraggio

https://www.kikapress.com/gallery/clayton-norcross-lo-ricordate-da-beautiful-a-cortinametraggio
https://www.kikapress.com/gallery/clayton-norcross-lo-ricordate-da-beautiful-a-cortinametraggio
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La Polizia a Cortinametraggio con il corto “Babbale”

Sui valori della sicurezza, solidarietà e amicizia

La Polizia di Stato presente in anteprima alla XVII edizione di

Cortinametraggio il corto “Babbale”. Il festival si tiene a Cortina

d’Ampezzo fino al 27 marzo. L’iniziativa si inserisce in un calendario

ricco di eventi quest’anno patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la

proiezione del corto, infatti, sarà seguita il 24 marzo da un incontro con

la stampa per affrontare i temi del cortometraggio e dei valori

comunicati.

Nell’ambito della stessa manifestazione un evento collaterale

coinvolgerà gli studenti degli istituti locali sul tema del cyberbullismo

con il contributo del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e

sul tema dell’educazione stradale prevedendo la presenza del



“pullman azzurro” della Polizia Stradale. Infine, nella giornata del 25

marzo presso lo stadio del ghiaccio di Cortina sarà organizzato un

incontro a cui prenderà parte la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme

Oro Anna Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina sportiva

Curling che ha visto trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi

invernali.

“Babbale” è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del

festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ed è

stato realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena

Gentile con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco,

Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per

l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una

missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il

papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema scelto per

il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano

degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la

solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo

che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti

mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista.

https://www.askanews.it/video/2022/03/23/la-polizia-a-cortinametraggio

-con-il-corto-babbale-20220322_video_14522870/

https://www.askanews.it/video/2022/03/23/la-polizia-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale-20220322_video_14522870/
https://www.askanews.it/video/2022/03/23/la-polizia-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale-20220322_video_14522870/
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La Polizia a Cortinametraggio con il corto "Babbale"

La Polizia di Stato presente in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto "Babbale". Il festival si tiene a Cortina
d'Ampezzo fino al 27 marzo. L'iniziativa si inserisce in un calendario
ricco di eventi quest'anno patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la
proiezione del corto, infatti, sarà seguita il 24 marzo da un incontro con
la stampa per affrontare i temi del cortometraggio e dei valori
comunicati. Nell'ambito della stessa manifestazione un evento
collaterale coinvolgerà gli studenti degli istituti locali sul tema del
cyberbullismo con il contributo del Servizio Polizia Postale e delle
Comunicazioni e sul tema dell'educazione stradale prevedendo la
presenza del "pullman azzurro" della Polizia Stradale. Infine, nella
giornata del 25 marzo presso lo stadio del ghiaccio di Cortina sarà
organizzato un incontro a cui prenderà parte la fondista del Gruppo
Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella e un saggio dimostrativo della
disciplina sportiva Curling che ha visto trionfare una poliziotta alle



ultime Olimpiadi invernali."Babbale" è un progetto fortemente voluto
dagli organizzatori del festival dedicato al meglio della cinematografia
breve italiana ed è stato realizzato grazie al contributo della MG
Production di Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta,
interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D'Ambrosi, Matteo
Branciamore e Laura Garofoli, che per l'occasione hanno vestito i panni
di alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso
ad una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a
credere nei sogni. Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i
valori che ispirano l'agire quotidiano degli appartenenti alla grande
famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l'amicizia, l'attenzione
verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende
trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei
confronti della piccola protagonista.

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/la-polizia-cortinametraggio-cor
to-babbale-00001/?chn

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/la-polizia-cortinametraggio-corto-babbale-00001/?chn
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/la-polizia-cortinametraggio-corto-babbale-00001/?chn
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Sarà “Mentre non c’eri” il film che domenica 20 marzo aprirà la diciassettesima edizione 

di “Cortinametraggio”. Il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri si svolgerà 

a Cortina fino al 27 marzo, dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. Un 

film sulla cura e l’assistenza, ma anche sul tempo che passa e quello che resta e vanta un 

cast d’eccezione: Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) è il dottor Antonio Agordo che presta 

assistenza domiciliare a Lorenza, interpretata da Elena Cotta. Tra gli attori figurano, tra gli 

altri, anche Eleonora Giovanardi, Nicola Amato, Khrysyna Novak e Raffaella 

Anzalone. 



 

Il cortometraggio è prodotto da Medica Group con Università Mercatorum in collaborazione 

con Laser Digital Film Srl e sarà prossimamente disponibile su Rai Cinema Channel. Alla 

proiezione dello short film, nato da un’idea di Gianluca Melillo Muto, per la regia 

di Maurizio Rigatti, seguirà, il giorno successivo, un dibattito su “Cinema, salute e digitale. 

Nuovi ambiti di narrazione e formazione” a cui parteciperanno i protagonisti e il regista del 

corto insieme al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna Bisogno, 

docente di Cinema Radio e Televisione dell’Università Mercatorum e Maddalena Cialdella, 

psicologa e psicoterapeuta. 

“Mentre non c’eri” rientra in un ampio progetto formativo che coinvolge l’Università 

Mercatorum - nella cui proposta didattica figura il corso di laurea in Scienze dello 

Spettacolo delle Arti e del Cinema - e la Medica Group dalla cui partnership è nata la Health 

Academy, un’Accademia che ha lo scopo di fornire competenze specifiche agli operatori 

sanitari e socio-assistenziali attraverso modalità digitali e interattive nell’ottica di un nuovo 

concetto di “care” (cura) e “health” (salute). 

https://www.sorrisi.com/cinema/news-e-anteprime/lodo-guenzi-apre-cortinametraggio-2022/  

https://www.sorrisi.com/cinema/news-e-anteprime/lodo-guenzi-apre-cortinametraggio-2022/
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La Polizia di Stato a “Cortinametraggio” con “Babbale”
Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che
ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei
poliziotti

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di

Cortinametraggio il corto "Babbale". Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo dal

20 al 27 marzo.

L’iniziativa si inserisce in un calendario ricco di eventi quest’anno patrocinato

anche dalla Polizia di Stato: la proiezione del corto, infatti, sarà seguita il 24

marzo da un incontro con la stampa per affrontare i temi del cortometraggio e

dei valori comunicati. Nell'ambito della stessa



manifestazione un evento collaterale coinvolgerà gli studenti degli istituti locali

sul tema del cyberbullismo con il contributo del Servizio Polizia Postale e delle

Comunicazioni e sul tema dell’educazione stradale prevedendo la presenza del

“pullman azzurro” della Polizia Stradale.

Infine, nella giornata del 25 marzo presso lo stadio del ghiaccio di Cortina sarà

organizzato un incontro a cui prenderà parte la fondista del Gruppo Sportivo

Fiamme Oro Anna Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina sportiva

curling che ha visto trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali.

"Babbale" è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival

dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ed è stato realizzato

grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la regia di

Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo

Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni

poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina

che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire

quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la

solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo

short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in

pratica nei confronti della piccola protagonista.

https://www.sorrisi.com/cinema/news-e-anteprime/la-polizia-di-stato-a-cortinam
etraggio-con-babbale/

https://www.sorrisi.com/cinema/news-e-anteprime/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio-con-babbale/
https://www.sorrisi.com/cinema/news-e-anteprime/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio-con-babbale/
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Cortinametraggio | Sulle Dolomiti per la 17a
edizione del festival di cortometraggi

Ludovica Francesconi, Christian De Sica e tanto cinema: si
parte con uno dei festival più amati

Al via la 17a edizione di Cortinametraggio



Prende il via domenica 20 marzo la 17a edizione di Cortinametraggio, il
festival che celebra il cinema – tra film e corti – immerso nei paesaggi
delle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo. La kermesse, fondata da
Maddalena Mayneri, si tiene dal 20 al 27 marzo, in una settimana ricca
di ospiti, incontri e proiezioni. Volto di questa edizione è Ludovica
Francesconi, protagonista del manifesto del Festival e di uno dei
lungometraggi presentati, Sempre più bello di Claudio Norza. Tra i
venticinque corti in concorso, invece, il festival vanta anche cinque
anteprime mondiali e due italiane.

Eleonora Giovanardi e Lodo Guenzi in Mentre non c’eri, presentato a Cortinametraggio 2022

La serata inaugurale con la cerimonia d’apertura sarà presentata da
Roberto Ciufoli e Irene Ferri, a cui seguirà la proiezione di Mentre non
c’eri di Maurizio Rigatti, che vede nel cast Lodo Guenzi e Eleonora
Giovanardi. Un cortometraggio sulla cura e l’assistenza ma anche sul
tempo che passa e quello che resta. A seguire durante la serata

https://hotcorn.com/it/film/news/sempre-piu-bello-video-intervista-ludovica-francesconi-giancarlo-commare/
https://hotcorn.com/it/film/news/sempre-piu-bello-video-intervista-ludovica-francesconi-giancarlo-commare/


inaugurazione del festival La Musa Inquieta – Marta Marzotto – Storia
di una mecenate che visse più volte di Massimiliano Finazzer Flory,
dedicato a Marta Marzotto, scomparsa cinque anni fa, con la
complicità della figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile
mecenate, modella e musa.

Marta Marzotto verrà ricordata nella serata inaugurale di Cortinametraggio 2022

Per la sezione lungometraggi sarà infine proiettato proprio Sempre più
bello di Claudio Norza, che va a chiudere la trilogia iniziata con Sul più
bello con Ludovica Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival.
Jenny De Nucci è stata il volto dell’edizione 2021 di Cortinametraggio,
a prendere il testimone quest’anno Ludovica Francesconi protagonista
della locandina 2022.

https://hotcorn.com/it/film/news/drusilla-foer-video-intervista-sempre-piu-bello-paolo-virzi/
https://hotcorn.com/it/film/news/drusilla-foer-video-intervista-sempre-piu-bello-paolo-virzi/


Nel cast anche Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura,
Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso, Drusilla Foer.

A Cortinametraggio 2022 Sempre più bello, che chiude la trilogia con Ludovica Francesconi

Parte centrale del festival sono i cortometraggi, giudicati da una giuria
d’eccezione che decreterà il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production. Quest’anno, Presidente di giuria è Christian De Sica,
affiancato da Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone,
David Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui
Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e
Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del
Premio alla Miglior Attrice.



Christian De Sica è Presidente di giuria di Cortinametraggio 2022

Per la Sezione Cortometraggi saranno assegnati anche il Premio del
pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice
assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior
Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior
Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice. Cortinametraggio continua a
celebrare il cinema italiano, regalando nuove emozioni ad ogni
edizione.

https://hotcorn.com/it/film/news/cortinametraggio-2022-diciassettesima-edizione-ludovi
ca-francesconi-christian-de-sica/

https://hotcorn.com/it/film/news/cortinametraggio-2022-diciassettesima-edizione-ludovica-francesconi-christian-de-sica/
https://hotcorn.com/it/film/news/cortinametraggio-2022-diciassettesima-edizione-ludovica-francesconi-christian-de-sica/
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Cortinametraggio 2022, Sempre più bello,
Supereroi e Genitori vs influencer tra i

lungometraggi della XVII edizione

Sempre più bello - Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare

Cortinametraggio 2022, tra i lungometraggi della XVII

edizione, che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27

marzo, Sempre più bello con Ludovica Francesconi e

Jenny De Nucci, Genitori vs influencer di Michela

Andreozzi, E buonanotte di Massimo Cappelli e

Supereroi di Paolo Genovese



Da qualche anno i lungometraggi sono entrati a pieno titolo nella
programmazione di Cortinametraggio, il festival fondato e presieduto
da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia breve
italiana. La XVII edizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27
marzo. A presentare le serate Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Quattro i
titoli presenti al festival accompagnati da registi e interpreti.

Domenica 20 marzo per l’inaugurazione del festival sarà proiettato
Sempre più bello di Claudio Norza che va a chiudere la trilogia iniziata
con Sul più bello, con Ludovica Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del
festival. Jenny De Nucci è stata il volto dell’edizione 2021 di
Cortinametraggio, a prendere il testimone quest’anno Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022. Nel cast anche Giancarlo
Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Riccardo Niceforo, Diego
Giangrasso, Drusilla Foer.

Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con Genitori vs influencer
di Michela Andreozzi ospite e giurata del festival per il Premio Ann’Amare
con Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia
una campagna contro l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia
adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama
inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.



E buonanotte di Massimo Cappelli presente al festival con Nina Pons e
Pino Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni.
Se da questo numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita
media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È questo il pensiero che
tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più
grande desiderio: smettere di dormire per vivere pienamente quei 27
anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita cambierà
drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta
Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.

Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese ospite
del festival dove iniziò vincendo un corto nel 1999, con Jasmine Trinca,
Alessandro Borghi, Greta Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni.
Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno
bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle
convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia
la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula
può svelare.

https://www.spettacolo.eu/supereroi-rececensione/


Tra gli altri ospiti della XVII edizione di Cortinametraggio anche Liliana
Fiorelli, Clayton Norcross, Gianni Ippoliti, Morena Gentile, Walter di
Francesco, Simome Colombari, Roberta Beta, Ralph Palka, Sara Ricci,
Angelo Orlando, Nico Di Rienzo, Dario Cassini, Valeria Spada, Nadia
Rinaldi, Dario Bandiera, Silvia Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di
Maggio, Alberto Bof.

https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-2022-lungometraggii-xvii-e
dizione/

https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-2022-lungometraggii-xvii-edizione/
https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-2022-lungometraggii-xvii-edizione/
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CORTINAMETRAGGIO 2022, 25 STORIE
IMPERDIBILI CON LO SGUARDO RIVOLTO AI

GIOVANI
La nuova edizione del festival torna

gratuitamente in streaming su MYmovies dal
22 marzo.



Sono stati oltre quattrocento i cortometraggi arrivati tra le mani del team
selezionatore di Cortinametraggio, diretto da Maddalena Mayneri e giunto
alla sua 17° edizione (20-27 marzo 2022). Su questi sono stati selezionati
per la finale in venticinque: “Mai come quest’anno avrei voluto che fossero di
più, tanto era alta la qualità – racconta a MYmovies il direttore artistico
Niccolò Gentili - Cortina nasce come un festival che prediligeva la
commedia, ci siamo aperti con il tempo a tutti i generi, per dare spazio e
visibilità agli autori più interessanti nel panorama cinematografico giovanile
italiano.
La maggior parte degli autori selezionati quest’anno è under 35 e molte
opere si concentrano proprio sul mondo dei ragazzi, sulla loro maturazione
e crescita, a riprova che dopo la pandemia i ragazzi hanno avuto bisogno di
dare uno sguardo importante all’interno di se stessi”.

I cortometraggi finalisti saranno visibili sulla piattaforma streaming di
MYmovies a partire dal 22 marzo.

Storie di giovani alle prese con i propri problemi, fantasmi ed emozioni.
Personaggi forti, vulnerabili, in costruzione e difficili da dimenticare. C’è
Matilde, che vive insieme a suo nonno sul mare e, scandagliando la spiaggia
con il metal detector trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita (in
Big, di Daniele Pini). C’è Nina, una sedicenne ginnasta ritmica che diventa
vittima a sua insaputa di manipolazione della ragazza più cool della sua
città, tale Gio, presa erroneamente a modello (in Creatura, di Giada Bassi).
C’è Noemi che per festeggiare il suo diciassettesimo compleanno ha deciso
di fare l’amore con il suo ragazzo per la prima volta, ma la serata si evolverà
in modi inattesi (in Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, in
anteprima mondiale). C’è Armando, ragazzo rom di 15 anni che vive con la
madre e i fratelli nella periferia di Milano, ma dovrà partire per Berlino (in
Inchei di Federico De Mattè).

E ancora, il trentenne Mattia che durante il lockdown passa la quarantena in
solitudine in campagna, dormendo e videogiocando, finché un giorno, oltre le
fronde del giardino, scopre una famiglia di vicini che non aveva mai notato e
che gli farà scattare voglia di agire (in Il primo sguardo di Jacopo Manzari).

https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11225-big/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=48367
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11224-creatura/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11215-buon-compleanno-noemi/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11211-inchei/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11226-il-primo-sguardo/


C’è una giovane donna che si è isolata nel proprio palazzo evitando qualsiasi
interazione, finché non assume un tuttofare che le rivoluzionerà la vita
(Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana). C’è Max,
che si diverte a rubare oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie
spregiudicate, fin quando durante una rapina accade l’inaspettato (in La
notte brucia di Angelica Gallo con Marcello Fonte, Abel Ferrara e Aniello
Arena).

C’è Matteo, che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e
la ricerca di un lavoro stabile e si trova davanti a un bivio, dopo un colloquio
al supermercato e la vittoria della sua band a un concorso musicale (in
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia, in anteprima mondiale). C’è un
bambino ipovedente che cambierà la vita di un uomo solitario e malinconico,
interpretato da Renato Carpentieri (Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile). Ci sono Giovanni e Michele di 11 e 9 anni che vivono in un
quartiere popolare alla periferia di Cagliari e sognano una svolta attraverso
un gratta e vinci (in Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana).
Ci sono due ragazzini le cui fragili esistenze sono legate per la possibilità di
vita che uno ha dato all’altro (in Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima
mondiale).

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180276/

https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11222-solitaire/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11229-la-notte-brucia/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11229-la-notte-brucia/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=170430
https://www.mymovies.it/biografia/?r=267
https://www.mymovies.it/biografia/?a=178904
https://www.mymovies.it/biografia/?a=178904
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11220-kamikaze/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=8385
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11219-leggero-leggerissimo/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11235-mammaranca/
https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/movie/11217-natia/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=148633
https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180276/
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Cortinametraggio – Gli eventi speciali della
XVII edizione

Saranno tanti gli eventi speciali che arricchiranno la XVII edizione di
Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e dedicato
al meglio della cinematografia breve italiana, con particolare attenzione allo scouting
dei giovani talenti. La XVII edizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27
marzo.

Domenica 20 marzo durante l’inaugurazione del Festival all’Alexander Girardi Hall sarà
proiettato Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti che vede nel cast Lodo Guenzi e
Eleonora Giovanardi, presenti al Festival e protagonisti la mattina di lunedì 21 marzo
di un incontro alle 10.30 su Cinema, salute e digitale. Nuovi ambiti di narrazione e
formazione. Parteciperanno anche il regista Maurizio Rigatti, il produttore Gianluca
Melillo Muto di Medica Group, Anna Bisogno, docente di Cinema Radio e Televisione
dell’Università Mercatorum, e Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta.



A seguire La Musa Inquieta- Marta Marzotto – Storia di una mecenate che visse
più volte di Massimiliano Finazzer Flory, presentato all’ultima Mostra internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a Marta Marzotto con la complicità della
figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile mecenate, modella e musa. Un ritratto
inedito di Marta Marzotto scomparsa cinque anni fa.

Lunedì 21 marzo tra gli eventi del festival La cavia di Rolando Stefanelli con Violante
Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi. Una donna
invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge l’uomo. Cosa vuole
veramente?

Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa e a ciò che ha
rappresentato per il nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di Fabrizio Corallo.
Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi di
spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso artistico e la vita ricca
di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare attraverso le immagini
dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici e colleghi, esponenti di
punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.

In prima assoluta Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore al Festival, in
collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro pubblico la mattina
successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale è prodotto da MG Production di Morena
Gentile. Una storia romantica, girata in tre giorni a Roma di notte e destinata a
diventare il video istiruzionale della Polizia di Stato.

Tra gli eventi il progetto Tre secondi di Matteo Nicoletta, che avrà la settimana del
festival per realizzarlo e per presentarlo, in anteprima assoluta, durante la serata di
sabato 26 marzo. L’idea del corto parte dall’assunto “Spesso non è come sembra” e si
incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un divertente scambio di
ruoli e persone con inaspettati colpi di scena e che vede tra gli interpreti Ariella Reggio.

Sempre il 26 marzo sarà proiettato Cortopiccolo di Alessandro Parrello,
Alessandro D’Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele
Blando, Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi. Cortopiccolo è un corto realizzato in
occasione dell’evento Degustazione di Corti, a Portopiccolo dal 16 al 19 settembre
2021. Quattro giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che hanno visto
protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi il riconoscimento di
miglior corto di questa prima edizione.



Un evento d’eccezione, reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca
d’Aquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono messi in gioco
insieme ai registi in gara nella realizzazione di un cortometraggio dedicato a
Portopiccolo.

Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian Marazziti dal titolo Amici di
Sempre prodotto da MG Production. Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa della
pandemia, ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del liceo. A riportarli insieme
è Valentina: ha un annuncio importante da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di
sempre. Nel cast Dario 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 presentare le serate della XVII edizione Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconiprotagonista del
manifesto del Festival.

Non poteva mancare un evento a carattere sportivo e venerdì 25 marzo torna, allo
Stadio Olimpico del Ghiaccio, un momento dedicato al curling, che vedrà i cortisti in
concorso al Festival gareggiare in uno sport che ha di recente visto l’Italia inarrestabile
alle Olimpiadi di Pechino 2022.

https://www.ciakmagazine.it/news/cortinametraggio-gli-eventi-speciali-della-xvii-edizione/
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venerdì 11 marzo 2022 - Festival 

Saranno tanti gli eventi speciali che arricchiranno la XVII edizione di 
Cortinametraggio il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato 
al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre attento allo scouting dei 
giovani talenti. La XVII edizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 
marzo con un selezione di cortometraggi anche online su MYmovies. 

Domenica 20 marzo durante l’inaugurazione del Festival all’Alexander Girardi 
Hall sarà proiettato Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti che vede nel cast Lodo 
Guenzi e Eleonora Giovanardi, presenti al Festival e protagonisti la mattina di 
lunedì 21 marzo di un incontro alle 10.30 su “Cinema, salute e digitale. Nuovi 
ambiti di narrazione e formazione” ins ieme al regista Maurizio Rigatti e al 
produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna Bisogno, docente di 
Cinema Radio e Televisione dell’Università Mercatorum, e Maddalena Cialdella, 
psicologa e psicoterapeuta. 

A seguire La Musa Inquieta - Marta Marzotto - Storia di una mecenate che visse 
più volte di Massimiliano Finazzer Flory, presentato all'ultima Mostra 
internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a Marta Marzotto con 
la complicità della figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile mecenate, 
modella e musa. Un ritratto inedito di Marta Marzotto scomparsa cinque anni fa. 

Lunedì 21 marzo tra gli eventi del festival La cavia di Rolando 
Stefanelli con Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro 
Repossi. Una donna invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge 
l’uomo. Cosa vuole veramente? 

Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa e a ciò che 
ha rappresentato per il nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di Fabrizio 
Corallo. Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta 
agli occhi di spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso 
artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e 
solare attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze 
di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, 
scrittori ed esperti di costume. 

In prima assoluta Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore al Festival, 
in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro pubblico la 
mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è prodotto da MG Production 
di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte 
e destinata a diventare il video istiruzionale della Polizia di Stato. 

Tra gli eventi il progetto Tre secondi di Matteo Nicoletta, che avrà la settimana del 
festival per realizzarlo e per presentarlo, in anteprima assoluta, durante la serata 
di sabato 26 marzo. L'idea del corto parte dall'assunto "Spesso non è come 
sembra" e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un 
divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena e che vede tra 
gli interpreti Ariella Reggio. 

https://www.mymovies.it/biografia/?a=243742
https://www.mymovies.it/biografia/?a=243742
https://www.mymovies.it/biografia/?a=188099
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https://www.mymovies.it/biografia/?s=21729
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https://www.mymovies.it/biografia/?a=54665
https://www.mymovies.it/biografia/?a=54665
https://www.mymovies.it/biografia/?a=203
https://www.mymovies.it/film/2021/vitti-darte-vitti-damore/
https://www.mymovies.it/biografia/?s=14538
https://www.mymovies.it/biografia/?s=14538
https://www.mymovies.it/biografia/?a=203
https://www.mymovies.it/biografia/?a=125702


 

Sempre il 26 marzo sarà proiettato Cortopiccolo di Alessandro 
Parrello, Alessandro D'Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico 
Protti, Daniele Blando, Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi. Cortopiccolo è un corto 
realizzato in occasione dell’evento Degustazione di Corti, a Portopiccolo dal 16 al 
19 settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che 
hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi il 
riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un evento d’eccezione, 
reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca d’Acquino, Cinzia TH 
Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono messi in gioco insieme ai registi 
in gara nella realizzazione di un cortometraggio dedicato a Portopiccolo. 

Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian Marazziti dal titolo Amici di 
Sempre prodotto da MG Production. Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa 
della pandemia, ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del liceo. A 
riportarli insieme è Valentina: ha un annuncio importante da fare e vuole con sé 
tutti i suoi amici di sempre. Nel cast Dario 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 presentare le serate della XVII edizione Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. 
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio  Ludovica Francesconi protagonista 
del manifesto del Festival. 

 

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180213/  
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Cortinametraggio: i giurati della XVII edizione



Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del
Festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore
artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII
edizione, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci
saranno:

Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle
Dolomiti. Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di
successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta
da Morena Gentile.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto
assoluto saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due
Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting
director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora
assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FMRecords, il
Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di
Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo
con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.



Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film, Lux
Vide, Rai Cinema Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns, Italicus,
FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la
Poste, Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di
Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak,
MYmovies, Radio Belluno, Film 4 Life, Canale Europa, Radio
Cortina. Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical
Research and Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del
Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel passion.

Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina SkiWorld,
Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e
Baita Spiaggia Verde. Da ricordare che il ricavato delle quote di
iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte
devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children
ONLUS.

https://www.ciakmagazine.it/news/cortinametraggio-i-giurati-della-xvii-edizione/
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Christian De Sica nella
giuria di Cortinametraggio



Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival, dedicato al

meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri, fondatrice e

presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con

il direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si

svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: Christian De Sica che

conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti. Con lui in giuria Violante

Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie

televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa

Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del

Premio alla Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da

quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di

talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti. Per la Sezione

Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno assegnati il Premio del

pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla

casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da

Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il

Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice. A presentare le

serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di

Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del Festival.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89091/christian-de-sica-nella-giuria-di-cortina
metraggio.aspx

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89091/christian-de-sica-nella-giuria-di-cortinametraggio.aspx
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CORTINAMETRAGGIO 2022, GRANDI NOMI
NELLA GIURIA DELLA NUOVA EDIZIONE

Christian De Sica e Violante Placido tra gli
artisti che assegneranno i premi del festival

al via il 20 marzo anche su MYmovies.

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del
festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore artistico
Niccolò Gentili.

A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si svolgerà a Cortina
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: Christian De Sica che conferma il
suo storico legame con la regina delle Dolomiti. Con lui in giuria Violante
Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto
serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e
talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,

https://www.mymovies.it/biografia/?a=347
https://www.mymovies.it/biografia/?a=15844
https://www.mymovies.it/biografia/?a=15844
https://www.mymovies.it/biografia/?s=56684
https://www.mymovies.it/biografia/?r=44847
https://www.mymovies.it/film/2004/desperatehousewivesisegretidiwisterialane/
https://www.mymovies.it/biografia/?a=232948
https://www.mymovies.it/biografia/?a=203622


vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da
Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella
scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto
saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior
Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti,
il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e
Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux
Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista
del manifesto del Festival.

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/180128/
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CORTINAMETRAGGIO 2022 - I giurati della 17a edizione

Presentati i giurati della 17a edizione di Cortinametraggio: Christian De Sica
Violante Placido David Warren Ludovica Nasti Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli

Ravel. A Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Cortinametraggio rende nota la giuria
della sezione Cortometraggi del
festival, dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana. A
giudicare i corti in concorso alla XVII
edizione, che si svolgerà a Cortina
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci
saranno:
Christian De Sica che conferma il
suo storico legame con la regina
delle Dolomiti. Con lui in giuria
Violante Placido, lo sceneggiatore
Nicola Guaglianone, David Warren,
che ha diretto serie televisive di
successo, tra cui Desperate
Housewives, la giovanissima e
talentuosa Ludovica Nasti e Anna
Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,
vincitrice in passato del Premio alla
Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore
del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla
società di produzione presieduta da
Morena Gentile che fa di talento,
impegno e passione il suo obiettivo
nella scelta dei progetti.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al
Premio al miglior corto assoluto
saranno assegnati il Premio del
pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice
assegnati dalla casting director
Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior

Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema
Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di
Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del Festival.

https://www.cinemaitaliano.info/news/67427/cortinametraggio-2022-i-giurati-della-17a.html
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Cortinametraggio annuncia i 25 corti in concorso della
XVII edizione
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana,
da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena
Mayneri, fondatrice e presidente del festival e con il direttore artistico Niccolò
Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da
filo conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la
famiglia, e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso
situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei
protagonisti.
La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in
presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su
MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le
interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del
festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista
della locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre
mission del Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della manifestazione.
Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e 2
anteprime italiane.



Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo
Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per
guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca
di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un
oggetto che cambia per sempre la sua vita.
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con
Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro, Gennaro Basile, Lello
Serao. Noemi sta per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di
passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la prima
volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore
Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di
un’esecuzione che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini
innocenti. Un lungo e articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto
cambia.
Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per
provare Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di
colpo nel teatro buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che
succede? Non fa in tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora
sul palco allestito insieme a Colin Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio
dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è
nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo,
più forte di ogni chiusura.
Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack
Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un
paesino di montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che adora
segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio
improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio
piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella,
Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della
camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio
dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo
appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino
che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle
loro vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro,
magari Damiano sta bene…
Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden,
un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà
Bruno in un viaggio profondo con se stesso.



Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De
Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è
disturbata da una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità
terribile e, allo stesso tempo, magnifica.
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani,
Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il
lockdown per l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in
solitudine, nella sua casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame,
indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che
proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale
su una casa e una famiglia di vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una
bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si
fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede che la piccola si comporta
stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a
osservare i tre di nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti della loro
quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero
in quella grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente.
E Mattia dovrà agire.
Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea
Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela
Barosanu. Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella
periferia di Milano. La famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino,
dove il nuovo compagno della madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando
trascorre i giorni prima della partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la
nostalgia verso una Milano che ormai era casa.
inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast
Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina
Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio,
ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in
un anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le
cose che non si è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il
coraggio e nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci
tiene in gabbia e non ci lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie
solo di convenzioni, che la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente,
diventa troppo tardi. inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a
volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e
di perdono.
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un
giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca



di un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua
band vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio:
continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del
supermercato.
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane
coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la
stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della
loro relazione.
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia
Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria
famiglia per scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno
predisposto tutto sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la
perfezione?
La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio
Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una
piccola città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza,
Max si diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco
scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di
cocaina, quando una notte durante una rapina accade l’inaspettato.
La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio,
Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di
addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di
terribili sfide in cui affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo
ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato
al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono
scomparire?
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio,
Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è
stato il miglior commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua
carriera è in declino, ha l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di
lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria un
torto subìto quand’era bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che
maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato
Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro
con un bambino ipovedente.



L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent’anni vive nel suo
letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la
sua è una scelta. Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo
che per questo motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.
Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo
Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a
Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini
improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e vinci.
Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due
ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota
attorno alla possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come
ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in
particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente
l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza
dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao
Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo
e vuole svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli
sono disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire
un’indagine per un cane scomparso. Il sequestrato si chiama Palla di Pelo, un
bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del
designer Paki Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo
figlio, con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers.
Vincenzo, è assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che
lui tratta invece come un cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di
riscatto, come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come
da richiesta dei misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento con i cinquantamila
euro in contanti. Lieto fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli
esseri più bestiali sono proprio gli uomini.
Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran,
Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo
giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il
loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.



Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark
comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio
sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un
tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà
sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà
rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la proprietà.

I 25 cortometraggi in concorso:
Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche quest’anno
andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.
https://mediatime.net/2022/02/11/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concors
o-della-xvii-edizione/
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Cortinametraggio 2022: tutti i titoli in concorso



Cortinametraggio, il Festival dedicato alla cinematografia breve
italiana, annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del
festival, e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in
concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo conduttore
dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia,
e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso
attraverso situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la
quotidianità dei protagonisti.

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a
Cortina d’Ampezzo in presenza nel rispetto delle normative anti-Covid
e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in
concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Volto del festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello
spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il
presidente onorario della manifestazione.

Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli,
Anna Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina
Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Edordo Pesce, Aniello
Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston,
Giovanni Esposito, Frank Matano.

Tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara.



Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5
anteprime mondiali e 2 anteprime italiane:

Big di Daniele Pini. Con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro,
Lallo Circosta;

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua (in anteprima
mondiale). Con Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro,
Gennaro Basile, Lello Serao.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Con Samuele Satta, Cecilia Bossi,
Ettore Scarpa, Savino Genovese;



Chiusi fuori di Giorgio Testi. Con Stefano Accorsi e Colin Firth;

Creatura di Giada Bossi. Con Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack
Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo;

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore. Con Lello Arena,
Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo;

Eva di Rossella Inglese. Con Giorgia Faraoni e Franco Giusti;

Figlio Santo di Aliosha Massine. Con Tea Falco, Luca Massaro,
Ermanno De Biagi, Francesco La Mantia;

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari. Con Elisabetta Arosio, Luigi
Busignani, Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli;

Inchei di Federico De Mattè. Con Armando Barosanu, Melanie
Kimberley, Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele
Barosanu, Michaela Barosanu;

inCONTROtempo di Manuel Amicucci, in anteprima assoluta al
Festival. Con Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare
Giombini, Ernestina Patrignani;

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Con
Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De
Summa;

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio. Con Valentina
Bellè, Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati;

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi. Con Anna Ferzetti, Giovanna
D’Angi, Silvia Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti;



La Notte Brucia di Angelica Gallo. Con Eugenio Deidda, Lorenzo Di
Iulio, Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara;

La Regina di Cuori di Thomas Turolo. Con Beatrice Vendramin,
Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston.

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso. Con Giovanni Esposito, Gino
Rivieccio, Claudio Crisafulli, Frank Matano;

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile. Con Corrado Taranto e
Renato Carpentieri;

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale. Con
Irene Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo;

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Con
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari;

Natìa di Roberta Spagnuolo, in anteprima mondiale;

Notte Romana di Valerio Ferrara. Con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi,
Sara Santostasi;

Palla di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale. Con
Ladislao Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi;

Playground di Elisa Possenti. Con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria
Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris;

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell, in anteprima italiana.

https://www.ciakmagazine.it/news/cortinametraggio-2022-tutti-i-titoli-in-concorso/
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CORTINAMETRAGGIO ANNUNCIA I 25 CORTI
IN CONCORSO DELLA XVII EDIZIONE

5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. In programma dal 20
al 27 marzo a Cortina d'Ampezzo e in streaming su MYmovies.



Stefano Accorsi (50 anni) 2 marzo 1971, Bologna (Italia) - Pesci.

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve
italiana, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival e con il direttore
artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le
tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li
accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra,
la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate
che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.
La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina
d’Ampezzo in presenzanel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà
in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su
Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del
festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello
scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il presidente
onorario della manifestazione.

http://www.mymovies.it/biografia/?a=13304
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1971
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=2_3
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1971
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Bologna
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Pesci
https://www.mymovies.it/biografia/?a=5193
https://www.mymovies.it/biografia/?a=26711
https://www.mymovies.it/biografia/?a=250023


Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali
e 2 anteprime italiane.
Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo
Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per
guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla
ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde
trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita.
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con
Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro, Gennaro Basile, Lello
Serao. Noemi sta per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di
passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la
prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi,
Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia
di un’esecuzione che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei
contadini innocenti. Un lungo e articolato campo lungo nel quale ogni cosa è
ferma e tutto cambia.
Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per
provare Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si
ritrova di colpo nel teatro buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori
scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a capirlo che lo scenario cambia
ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin Firth, in abiti da
scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza: siamo
tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque
cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.
Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack
Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un
paesino di montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che adora
segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio
improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio
piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino
Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come
agente della camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a coprire la
latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio.

https://www.mymovies.it/biografia/?r=48367
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234566
https://www.mymovies.it/biografia/?a=130107
https://www.mymovies.it/biografia/?a=256280
https://www.mymovies.it/biografia/?a=175510
https://www.mymovies.it/biografia/?a=175510
https://www.mymovies.it/biografia/?a=255467
https://www.mymovies.it/biografia/?a=104482
https://www.mymovies.it/biografia/?a=171979
https://www.mymovies.it/biografia/?a=23989
https://www.mymovies.it/biografia/?a=23989
https://www.mymovies.it/biografia/?a=255309
https://www.mymovies.it/biografia/?a=72244
https://www.mymovies.it/biografia/?r=37210
https://www.mymovies.it/biografia/?a=13304
https://www.mymovies.it/biografia/?a=2125
https://www.mymovies.it/biografia/?r=29353
https://www.mymovies.it/biografia/?a=6727
https://www.mymovies.it/biografia/?a=195352
https://www.mymovies.it/biografia/?a=195352
https://www.mymovies.it/biografia/?a=98073
https://www.mymovies.it/biografia/?a=66009


Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per
i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni
quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite:
magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro,
magari Damiano sta bene…
Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi
dall’Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla
Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio profondo con se stesso.
Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De
Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è
disturbata da una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una
verità terribile e, allo stesso tempo, magnifica.
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani,
Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020, è in vigore il
lockdown per l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in
solitudine, nella sua casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai
videogame, indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è
un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del suo giardino,
scopre d'avere visuale su una casa e una famiglia di vicini che non aveva mai
notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che sembra un
quadretto felice. Eppure Mattia si fa l'idea che la famiglia nasconda
qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva
di vitalità. Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di
nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità,
raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in
quella grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più
sufficiente. E Mattia dovrà agire.
Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley,
Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu,
Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i
fratelli nella periferia di Milano. La famiglia sta per lasciare le baracche alla
volta di Berlino, dove il nuovo compagno della madre è riuscito a trovare un
lavoro. Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli amici di
sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai era casa.



inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel
cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini,
Ernestina Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente
frantumato vita, spazio, ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle
3.32 di un Aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell'anima. Il
senso di colpa. Per chi non c'era. Per le cose che non si è riusciti a dire.
Quando nell'attimo prima non abita ancora il coraggio e nell'attimo dopo
alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e non ci
lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di
convenzioni, che la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente,
diventa troppo tardi. inCONTROtempo è una somma di "non scelte". Parla di
vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono necessariamente
dei mostri e di perdono.
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast
Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa.
Matteo è un giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua
musica e la ricerca di un lavoro “vero”. Dopo l'ennesimo improbo colloquio in
un supermercato la sua band vince inaspettatamente un concorso musicale.
Matteo è davanti a un bivio: continuare a suonare e credere nel suo sogno o
rispondere alla chiamata del supermercato.
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una
giovane coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane
abbaia e la stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa
emergere i problemi della loro relazione.
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D'Angi, Silvia
Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria
famiglia per scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il
giorno predisposto tutto sembra andare storto, il che la porta a chiedersi:
esiste davvero la perfezione?
La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio,
Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto
in una piccola città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici,
Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi
rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra furti
e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte durante una rapina
accade l’inaspettato.

https://www.mymovies.it/biografia/?a=222734
https://www.mymovies.it/biografia/?a=118326
https://www.mymovies.it/biografia/?a=208256
https://www.mymovies.it/biografia/?a=255191
https://www.mymovies.it/biografia/?a=255191
https://www.mymovies.it/biografia/?a=102520
https://www.mymovies.it/biografia/?a=196865
https://www.mymovies.it/biografia/?a=10040
https://www.mymovies.it/biografia/?a=10040
https://www.mymovies.it/biografia/?a=223607
https://www.mymovies.it/biografia/?a=54806
https://www.mymovies.it/biografia/?a=178904
https://www.mymovies.it/biografia/?a=170430
https://www.mymovies.it/biografia/?r=267


La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole
Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura
di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza
fine, di terribili sfide in cui affronta un'inquietante Regina di Cuori. L'arte, gli
amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo
profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici?
Le cicatrici possono scomparire?
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio,
Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo
Savarese è stato il miglior commentatore sportivo della sua generazione.
Ora che la sua carriera è in declino, ha l’opportunità di fare un grande ritorno
grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di vendicare
con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà
nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato
Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie
all’incontro con un bambino ipovedente.
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent'anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a
vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo falso-documentario
indaga la psicologia di quest'uomo che per questo motivo è stato
soprannominato: L'Uomo Materasso.
Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele
9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La
vita dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e
vinci.
Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di
due ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo.
Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.
Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici,
come ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi
minacciosi.

https://www.mymovies.it/biografia/?r=46632
https://www.mymovies.it/biografia/?a=219913
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234615
https://www.mymovies.it/biografia/?a=234615
https://www.mymovies.it/biografia/?a=212337
https://www.mymovies.it/biografia/?a=26830
https://www.mymovies.it/biografia/?r=44223
https://www.mymovies.it/biografia/?a=53214
https://www.mymovies.it/biografia/?a=187791
https://www.mymovies.it/biografia/?r=42304
https://www.mymovies.it/biografia/?a=186582
https://www.mymovies.it/biografia/?a=186582
https://www.mymovies.it/biografia/?s=11611
https://www.mymovies.it/biografia/?a=131805
https://www.mymovies.it/biografia/?a=254841
https://www.mymovies.it/biografia/?a=130229
https://www.mymovies.it/biografia/?a=130229


Uno in particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo
e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile
tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato
d’estate e finito in una calda notte d’inverno.
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao
Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un
ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi,
che per riaverli sono disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la
polizia fa partire un'indagine per un cane scomparso. Il sequestrato si
chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio
dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un omosessuale
altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo
Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers. Vincenzo, è assieme
all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta
invece come un cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di
riscatto, come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il
designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si presenta
all'appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto fine per tutti?
Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono
proprio gli uomini.
Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran,
Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un
campo giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno
aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa
dark comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel
proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando
assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di
compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che prova per
quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare
la proprietà.

https://www.mymovies.it/cinemanews/2022/179968/

https://www.mymovies.it/biografia/?a=142701
https://www.mymovies.it/biografia/?a=178122
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https://www.mymovies.it/biografia/?a=222148
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11 febbraio 2022 

 

Cortinametraggio, annunciati i 25 
corti selezionati 

 

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre attenta 
allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival 
e con il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche 
che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e 
relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e 
inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88890/cortinametraggio-annunciati-i-25-corti-selezionati.aspx


 

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in presenza nel pieno 
rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in 
concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi. A presentare 
le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di quest’anno è la 
giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello 
spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della 
manifestazione. 

Tra i 25 cortometraggi in concorso troviamo 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. Tra i 
protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, 
Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Lidia Vitale, Edordo Pesce, Aniello 
Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano e i 
volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara. 

I 25 cortometraggi in concorso: Big di Daniele Pini, Buon Compleanno Noemi di Angela 
Bevilacqua, Chiusi alla luce di Nicola Piovesan, Chiusi fuori di Giorgio Testi, Creatura di Giada 
Bossi, Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, Eva di Rossella Inglese, Figlio Santo di Aliosha 
Massine, Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari, Inchei di Federico De Mattè, inCONTROtempo di 
Manuel Amicucci, Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia, L’ultimo spegne la luce di Tommaso 
Santambrogio, La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi, La Notte Brucia di Angelica Gallo, La Regina di 
Cuori di Thomas Turolo, Le Buone Maniere di Valerio Vestoso, Leggero Leggerissimo di Antimo 
Campanile, L’uomo materasso di Fulvio Risuleo, Mammarranca di Francesco Piras, Natìa di Roberta 
Spagnuolo, Notte Romana di Valerio Ferrara, Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro, Playground di Elisa 
Possenti, Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88890/cortinametraggio-annunciati-i-25-corti-selezionati.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88890/cortinametraggio-annunciati-i-25-corti-selezionati.aspx


 

24 gennaio 2021 

Cortinametraggio, annunciata la 
giuria del Premio Ann’Amare 

 

Cortinametraggio 2022 annuncia la giuria del Premio Ann’Amare, confermato per il II anno 
consecutivo, che torna al Festival ampezzano diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della 
cinematografia breve italiana. Il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla 
famiglia Moretti Petrassi, è stato fortemente voluto dal figlio Daniele, promotore e giurato della II edizione. 
Il Premio Ann’Amare premierà, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle 
tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni. 
In giuria Daniele Moretti Petrassi, insieme all’attrice Chiara Baschetti e all’attrice e regista Michela 
Andreozzi. Con loro in giuria l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati di Gino & Michele, 
autori televisivi e teatrali famosi per aver lavorato tra gli altri con Aldo, Giovanni & Giacomo e aver 
contribuito alla nascita di Zelig.   
Il corto vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e una scultura realizzata appositamente da Franco 
Paletta, scultore e pittore del “Vuoto Teorico”. L’Astrattismo Immateriale che caratterizza l’arte di Paletta, 
è una teoria, prima ancora che una ricerca, una riflessione che accompagna da anni l’artista nelle opere 
che realizza. La scultura in palio, nella sua libera interpretazione, rappresenta una pellicola 
cinematografica stilizzata. 
Daniele Moretti Petrassi è socio e CEO della casa di produzione cinematografica Dream Film produttrice, 
tra gli altri, dell’ultimo film di Luna Gualano, Credimi!, che sarà presentato in anteprima a 
Cortinametraggio. La Dream Film insieme alla Ilapalma, è stata produttrice anche del film La mafia non 
è più quella di una volta di Franco Maresco, premio speciale della giuria alla 76ª Mostra internazionale 
d'arte cinematografica di Venezia. La 17a edizione di Cortinametraggio si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 
20 al 27 marzo 2022. A presentare le serate la coppia Roberto Ciufoli e Irene Ferri.   
Per partecipare al concorso Cortometraggi c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 
piattaforma Filmfreeway. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88692/cortinametraggio-annunciata-la-giuria-del-premio-ann-

amare.aspx  
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7 dicembre 2021 

Cortinametraggio 2022, Ludovica 

Francesconi nel manifesto della 

17° edizione 
A presentare le serate della 17ª edizione, al via dal 20 al 27 marzo, ci saranno Roberto 

Ciufoli e Michela Andreozzi 

Di Claudia Giampaolo 

 

Il nuovo volto di Cortinametraggio 2022, il festival dedicato al meglio della 
cinematografia breve italiana, sarà la giovane Ludovica Francesconi. L’attrice di Sul più 
bello prende il testimone da Jenny De Nucci, diventando la protagonista del manifesto 

della 17° edizione del festival diretto da Maddalena Mayneri che avrà luogo a Cortina 
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. 

Nata a Roma nel 1999, Ludovica Francesconi si sta pian piano ritagliano spazio tra le 

vette dello star system e della notorietà. Si avvicina alla recitazione all’età di otto anni e a 
dieci anni inizia a prendere lezioni di pianoforte e canto. L’amore per la recitazione arriva 
attraverso stage di recitazione con registi quali Matteo Rovere, Claudio Giovannesi e 

Rolando Ravello. 

https://www.ciakmagazine.it/author/claudia-giampaolo/


 

Nel 2020 arriva l’esordio sul grande schermo come protagonista di Sul più bello, opera 
prima di Alice Filippi, tratta dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, presentato alla 
50esima Edizione del Giffoni Film Festival e come evento speciale a Alice nella città. Grazie 

alla sua interpretazione riceve plauso di critica e pubblico vincendo il Premio Guglielmo 
Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next Generation Awards di Man in Town alla 
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Torna al cinema con il sequel Ancora più 

bello e nel 2022 la attendiamo come protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre 
più bello, presentato in anteprima durante l’ultima edizione di Alice nella Città a Roma. 

 “Sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver scelto me come volto ufficiale 
dell’edizione 2022. Quando Maddalena Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato mi 
sono sentita sin da subito responsabile del mio ruolo – dice Ludovica Francesconi 

– esserne il volto e poter rappresentare un evento così attento al cinema mi rende 
orgogliosa e mi restituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e 
apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a farci credere che il cinema esiste e 

resiste “ 

 

Tra i volti che vedremo alla 17a edizione del Cortinametraggio nelle vesti di 
presentatori: Roberto Ciufoli, storico amico del Festival, comico, attore e doppiatore che 

sarà affiancato da Michela Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, 
sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni ha esordito dietro la 
macchina da presa con Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs 

influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la serie Guida astrologica per cuori infranti. 

Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria 

Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – 
Winter Sport Short, una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio 
della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs  

https://www.ciakmagazine.it/news/cortinametraggio-2022-ludovica-francesconi-nel-manifesto-della-17-

edizione/  
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7 dicembre 2021 

Cortinametraggio: Ludovica Francesconi 
nuovo volto 

 

CORTINAMETRAGGIO, LUDOVICA FRANCESCONI È 

IL NUOVO VOLTO DELL’EDIZIONE 

2022 E PROTAGONISTA DELLA 

LOCANDINA DEL FESTIVAL  

Il nuovo volto di Cortinametraggio 2022 sarà la giovane e 

talentuosa Ludovica Francesconi, che prende il testimone da Jenny De 

Nucci, diventando la protagonista del manifesto della 17° edizione del 

festival diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della 

cinematografia breve italiana. Un festival da sempre attento allo scouting e 

che continua a guardare al panorama dei talenti emergenti con una 

vocazione che è espressione di intuito e ricerca costante. 

 

 

 



 

Ludovica Francesconi, classe 1999 nata a Roma, sembra aver bruciato tutte le tappe perché, ben lungi dalla sua 

età anagrafica, sta scalando le vette dello star system e della notorietà. Si avvicina alla recitazione all’età di otto 

anni e a dieci anni inizia a prendere lezioni di pianoforte e canto. Poi una solida formazione e gli stage di 

recitazione con registi quali Matteo Rovere, Claudio Giovannesi e Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 arriva 

l’esordio sul grande schermo come protagonista di Sul più bello, opera prima di Alice Filippi, tratta dall’omonimo 

romanzo di Eleonora Gaggero, presentato alla 50esima Edizione del Giffoni Film Festival e come evento speciale 

a Alice nella città. Grazie alla sua  interpretazione riceve plauso di critica e pubblico vincendo il Premio 

Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next Generation Awards di Man in Town alla Mostra 

d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Torna al cinema con il sequel Ancora più bello e nel 2022 la attendiamo 

come protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre più bello, presentato in anteprima durante l’ultima 

edizione di Alice nella Città a Roma. 

“sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver scelto me come 

volto ufficiale dell’edizione 2022. Quando Maddalena Mayneri mi ha 
chiamata e me lo ha annunciato mi sono sentita sin da subito responsabile 

del mio ruolo – dice Ludovica Francesconi – esserne il volto e poter 
rappresentare un evento così attento al cinema mi rende orgogliosa e mi 

restituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e 

apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a farci credere che il 

cinema esiste e resiste “ 

Tutti pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di 

Cortinametraggio che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 

2022. Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di 

presentatori: Roberto Ciufoli, storico amico del Festival, grande comico, 

attore e doppiatore che sarà affiancato dalla spumeggiante Michela 

Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, sceneggiatrice e 

conduttrice radiofonica che negli ultimi anni ha esordito dietro la macchina 

da presa con Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs 

influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la serie Guida astrologica per cuori 

infranti. 

Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla 

famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – Winter Sport Short, una vera e propria “gara 

sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs 

Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla piattaforma Filmfreeway. La 

sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al genere 

horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 

2021.La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival che nominerà 

una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici 

cinematografici, produttori e distributori. 

Media partner ufficiale è FILM 4 LIFE. 

https://www.filmforlife.org/2021/12/cortinametraggio-ludovica-francesconi-nuovo-volto/  

https://www.filmforlife.org/2021/12/cortinametraggio-ludovica-francesconi-nuovo-volto/


 

7 dicembre 2021 

Ludovica Francesconi è il volto di 
Cortinametraggio 

 

Il nuovo volto di Cortinametraggio 2022 sarà la giovane Ludovica Francesconi, che 
prende il testimone da Jenny De Nucci, diventando la protagonista del manifesto della 17° 
edizione del festival diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della cinematografia 
breve italiana. 

Un festival da sempre attento allo scouting e che continua a guardare al panorama dei talenti emergenti 
con una vocazione che è espressione di intuito e ricerca costante. Francesconi, classe 1999 nata a 
Roma, sembra aver bruciato tutte le tappe perché, ben lungi dalla sua età anagrafica, sta scalando le 
vette dello star system e della notorietà. Si avvicina alla recitazione all’età di otto anni e a dieci anni 
inizia a prendere lezioni di pianoforte e canto. 

Poi una solida formazione e gli stage di recitazione con registi quali Matteo Rovere, Claudio 
Giovannesi e Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 arriva l’esordio sul grande schermo come 
protagonista di Sul più bello, opera prima di Alice Filippi, tratta dall’omonimo romanzo di Eleonora 
Gaggero, presentato alla 50esima Edizione del Giffoni Film Festival e come evento speciale a Alice 
nella città. 

Grazie alla sua  interpretazione riceve plauso di critica e pubblico vincendo il Premio Guglielmo Biraghi 
ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next Generation Awards di Man in Town alla Mostra d’Arte 
Cinematografica di Venezia 2021. Torna al cinema con il sequel Ancora più bello e nel 2022 la 
attendiamo come protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre più bello, presentato in 
anteprima durante l’ultima edizione di Alice nella Città a Roma.“sono profondamente grata 
a Cortinametraggio per aver scelto me come volto ufficiale dell’edizione 2022. Quando Maddalena 
Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato mi sono sentita sin da subito responsabile del mio ruolo 
– dice Ludovica Francesconi - esserne il volto e poter rappresentare un evento così attento al cinema  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88290/ludovica-francesconi-e-il-volto-di-cortinametraggio.aspx


 

mi rende orgogliosa e mi restituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e 
apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a farci credere che il cinema esiste e resiste “Tutti 
pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di Cortinametraggio che si terrà a Cortina 
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022.Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di 
presentatori: Roberto Ciufoli, storico amico del Festival, grande comico, attore e doppiatore che sarà 
affiancato dalla spumeggiante Michela Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, 
sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni ha esordito dietro la macchina da presa 
con Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs influencer (Sky, 2021) e su Netflix 
con la serie Guida astrologica per cuori infranti. 

Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto 
dalla famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – Winter Sport Short, una vera e 
propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema 
Television SportifsPer partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 
piattaforma Filmfreeway. 

La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dalla commedia 
al genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 
minuti, realizzati nel corso del 2021. 

La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival che 
nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, 
giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/88290/ludovica-francesconi-e-il-volto-di-
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6 dicembre 2021 

Cortinametraggio 2022: sarà Ludovica Francesconi 
il nuovo volto del Festival 
 

Il nuovo volto di Cortinametraggio 2022 sarà la giovane e talentuosa Ludovica Francesconi, che 
prende il testimone da Jenny De Nucci, diventando la protagonista del manifesto della 17° 
edizione del festival diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della cinematografia 
breve italiana. 

Un festival da sempre attento allo scouting e 
che continua a guardare al panorama dei 
talenti emergenti con una vocazione che è 
espressione di intuito e ricerca costante. 
Ludovica Francesconi, classe 1999 nata a 
Roma, sembra aver bruciato tutte le tappe 
perché, ben lungi dalla sua età anagrafica, sta 
scalando le vette dello star system e della 
notorietà. Si avvicina alla recitazione all’età di 
otto anni e a dieci anni inizia a prendere lezioni 
di pianoforte e canto. Poi una solida 
formazione e gli stage di recitazione con registi 
quali Matteo Rovere, Claudio Giovannesi e 
Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 arriva 
l’esordio sul grande schermo come 
protagonista di Sul più bello, opera prima di 
Alice Filippi, tratta dall’omonimo romanzo di 
Eleonora Gaggero, presentato alla 50esima 
Edizione del Giffoni Film Festival e come 
evento speciale a Alice nella città. Grazie alla 
sua interpretazione riceve plauso di critica e 
pubblico vincendo il Premio Guglielmo Biraghi 
ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next 
Generation Awards di Man in Town alla Mostra 
d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. 



 
 
Torna al cinema con il sequel Ancora più bello e nel 2022 la attendiamo come protagonista del 
capitolo finale della trilogia Sempre più bello, presentato in anteprima durante l’ultima edizione 
di Alice nella Città a Roma. 
«Sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver scelto me come volto ufficiale 
dell’edizione 2022. Quando Maddalena Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato mi sono 
sentita sin da subito responsabile del mio ruolo – dice Ludovica Francesconi – esserne il volto e 
poter rappresentare un evento così attento al cinema mi rende orgogliosa e mi restituisce tutto 
l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e apprezzo il coraggio di chi mai come oggi 
continua a farci credere che il cinema esiste e resiste». 
Tutti pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di Cortinametraggio che si terrà a 
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. 
Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di presentatori: Roberto Ciufoli, storico amico 
del Festival, grande comico, attore e doppiatore che sarà affiancato dalla spumeggiante Michela 
Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica 
che negli ultimi anni ha esordito dietro la macchina da presa con Nove lune e 
mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la 
serie Guida astrologica per cuori infranti. 
Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e 
indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – Winter Sport 
Short, una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio della FICTS – 
Federation Internationale Cinema Television Sportifs. 
Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla piattaforma 
Filmfreeway. La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che 
spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di 
durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 2021.La selezione avverrà a cura e a 
insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival che nominerà una Giuria di selezionati 
professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici 
cinematografici, produttori e distributori. 
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16 Marzo 2022

CORTINAMETRAGGIO 2022: AL FESTIVAL I
LUNGOMETRAGGI “SEMPRE PIU’ BELLO” “GENITORI
VS INFLUENCER” “E BUONANOTTE” E “SUPEREROI”

Da qualche anno i lungometraggi sono entrati a pieno titolo nella programmazione di
Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al
meglio della cinematografia breve italiana. La XVII edizione si svolgerà a Cortina
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. A presentare le serate Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Quattro i titoli presenti al festival accompagnati da registi e interpreti. Domenica 20 marzo
per l’inaugurazione del Festival sarà proiettato Sempre più bello di Claudio Norza che va
a chiudere la trilogia iniziata con Sul più bello, con Ludovica Francesconi e Jenny De
Nucci ospiti del Festival. Jenny De Nucci è stata il volto dell’edizione 2021 di
Cortinametraggio, a prendere il testimone quest’anno Ludovica Francesconi protagonista
della locandina 2022. Nel cast anche Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura,
Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso, Drusilla Foer. Marta ce l’ha fatta e torna a respirare,
il trapianto ai polmoni è riuscito. Al risveglio Gabriele è accanto a lei, e insieme decidono di
andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza di
Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini. Improvvisamente
la malattia si ripresenta. Marta viene ricoverata d’urgenza. Gabriele, disperato, cerca di
ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta, che sembrerebbe essere lei l’unica a poter
decidere del suo destino.

Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con Genitori vs influencer di Michela
Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare con Fabio Volo e Ginevra
Francesconi. Un professore di filosofia inizia una campagna contro l’abuso dei social media
con l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama
inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.
E Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons e Pino
Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero



sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È
questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più
grande desiderio: smettere di dormire per vivere pienamente quei 27 anni in più. Ma
quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò
Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.

Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival dove
iniziò vincendo un corto nel 1999, con Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta
Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri per amarsi tutta una vita,
Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle
convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua
spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.
Tra gli altri ospiti della XVII edizione di Cortinametraggio anche Liliana Fiorelli, Clayton
Norcross, Gianni Ippoliti, Morena Gentile, Walter di Francesco, Simome Colombari,
Roberta Beta, Ralph Palka, Sara Ricci, Angelo Orlando, Nico Di Rienzo, Dario Cassini,
Valeria Spada, Nadia Rinaldi, Dario Bandiera, Silvia Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di
Maggio, Alberto Bof.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il patrocinio
della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi
Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec
Fice.
Main partner del festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide,
Rai Cinema Channel. Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel
Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.
Silver partner Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media partner
Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio
Belluno, Canale Europa, Radio Cortina.
Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and Development,
Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR
travel passion.
Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski
World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.

https://www.cineon.it/2022/03/16/cortinametraggio-2022-al-festival-i-lungometraggi-sempre-
piu-bello-genitori-vs-influencer-e-buonanotte-e-supereroi/
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7 Ottobre 2021

Cortinametraggio: al via il bando della XVII edizione

Aperto il bando per le iscrizioni a Cortinametraggio, la kermesse
che si svolgerà a Cortina d'Ampezzo il prossimo anno

Cortinametraggio dà il via sulla piattaforma Filmfreeway al bando per la 17a edizione
del festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana. La prossima edizione si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 21
al 26 marzo 2022.

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it è visibile il bando per le 2 sezioni
competitive della kermesse: la sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di
nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, fantascienza,
poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del
2021.

La scadenza per le iscrizioni alle due sezioni competitive è fissata per il 5 febbraio
2022. La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione Artistica del
Festival che nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore
cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici,
produttori e distributori. Vari i premi in denaro per le sezioni del festival.

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=38a763d12c&e=89dbf2b9d9


La storia di Cortinametraggio

Negli anni ‘90, dall’idea di Maddalena Mayneri, nasceva il Festival Cortinametraggio, la
prima manifestazione dedicata a cortometraggi nazionali. L’evento, il più prestigioso
della conca ampezzana, è il primo e più importante Festival di corti in Italia tanto da
ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI).

Gli anni successivi alla creazione del Festival sono stati segnati da un sempre
maggiore riscontro da parte di pubblico e critica a ogni sua edizione diventando una
qualificata e ricercata fucina di talenti.

Ne sono esempi: Paolo Genovese che vinse nel 1999 con il suo corto ed oggi regista
acclamato (con “Perfetti Sconosciuti” vince nel 2016 il David di Donatello e i Nastri
d’Argento). I corti “Thriller” di Giuseppe Marco Albano e “Bellissima” di Alessandro
Capitani vincono il David di Donatello rispettivamente nel 2015 e 2016.

https://www.cinquecolonne.it/cortinametraggio-al-via-il-bando-della-xvii-edizion
e.html
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11 Febbraio 2022

CORTINAMETRAGGIO ANNUNCIA I 25 CORTI IN
CONCORSO DELLA XVII EDIZIONE
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i
cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo conduttore
dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane,
la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate che
vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.
La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in
presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies
gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli
approfondimenti quotidiani con i registi.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di
quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina
2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello
Foti è il presidente onorario della manifestazione.
Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e 2
anteprime italiane.
Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.
Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore.
In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua
vita.



Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Giulia
Bevilacqua, Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. Noemi sta per compiere
diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di
fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore
Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che
ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato
campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.
Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare
Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro
buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a
capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin
Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza:
siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque cosa
sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.
Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan,
Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è
una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool della
cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a
proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella, Isabella
Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira. Una
busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio.
Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il
modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi,
Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella
fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…
Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo
e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.
Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,
Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una
notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo,
magnifica.
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi
Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per
l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del
mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle
fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini che non
aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che sembra un
quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede



che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni seguenti
il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti
della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero
in quella grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia
dovrà agire.
Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea
Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu.
Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano. La
famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della
madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli
amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai era casa.
inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast
Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina
Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio, ricordo.
Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un anno
qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si
è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e nell’attimo dopo
alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e non ci lascia
comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che la vita scorre
senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi. inCONTROtempo è una
somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono
necessariamente dei mostri e di perdono.
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane
che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro
“vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince
inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a suonare
e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane coppia
rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la
frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della loro relazione.
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen,
Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare
una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare
storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?
La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale,
Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non
studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare gioielli
e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono tutti
uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte durante una rapina
accade l’inaspettato.



La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano
Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte
rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta
un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla
aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite
diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio
Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior
commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha
l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde
l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà
nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato Carpentieri.
La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino
ipovedente.
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande,
Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto.
Non ha nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una
scelta. Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo
motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.
Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo Piras,
Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un
quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente
potrebbe cambiare per un gratta e vinci.
Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due ragazzini
sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla possibilità
(di vita) che uno ha dato all’altro.
Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In un
quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta
per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è
Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore
impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato
d’estate e finito in una calda notte d’inverno.
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani,
Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare.
Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare
qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso. Il
sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio
dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il
cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di
followers. Vincenzo, è assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo,
che lui tratta invece come un cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto,



come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei
misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto
fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono proprio
gli uomini.
Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica
Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia,
una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e
la scacchiera è pronta.
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark
comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso
palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare nella speranza
di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che
prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la
proprietà.

I 25 cortometraggi in concorso:
Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell



Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche
quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.

https://www.cineon.it/2022/02/11/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della
-xvii-edizione/
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Cortinametraggio 2022 annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione

L'edizione del 2022 del Festival Cortinametraggio si svolgerà dal
20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in presenza nel pieno
rispetto delle normative anti-Covid

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i
cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo
conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e
relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni
surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in
presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su
MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le
interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di
quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della
locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del
Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della manifestazione.

https://www.cortinametraggio.it/?p=aurehohuu


Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e 2
anteprime italiane.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.
Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di
valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per
sempre la sua vita.

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Giulia
Bevilacqua, Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. Noemi sta per compiere
diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo
e di fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore
Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione
che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e
articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare
Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel
teatro buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in
tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito
insieme a Colin Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che
l’incantesimo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di
gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.

Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan,
Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna,
Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool
della cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a
plasmarla a proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà
irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella, Isabella
Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira.
Una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo
Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i
genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro
cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari
con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…



Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo
e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un
viaggio profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,
Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una
notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso
tempo, magnifica.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi
Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per
l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del
mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là
delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini
che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che
sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda
qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità.
Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di
macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre
più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a quando guardare
da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea
Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu.
Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano.
La famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno
della madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della
partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai
era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast
Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina
Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio,
ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un
anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose
che non si è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e
nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e
non ci lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni,
che la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi.
inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di
errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e di perdono.



Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane
che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro
“vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince
inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a
suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane
coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la
stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della loro
relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen,
Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per
scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto
sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale,
Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max
non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare
gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni
trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte
durante una rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio,
Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi.
Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui
affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non
poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le
ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio
Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior
commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha
l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che
nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era
bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle
parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato Carpentieri.
La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino
ipovedente.



L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande,
Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo
letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua
è una scelta. Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per
questo motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo Piras,
Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un
quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente
potrebbe cambiare per un gratta e vinci.

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due ragazzini
sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla
possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In
un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando
sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo:
è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia
d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un
amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani,
Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole
svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a
pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane
scomparso. Il sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive
come fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un
omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo
Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers. Vincenzo, è assieme all’unico
complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta invece come un cane.
Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, come nei film: lettere prese dal
giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si
presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto fine per tutti?
Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono proprio gli
uomini.

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica
Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di
provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è
imminente e la scacchiera è pronta.



Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark
comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso
palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare nella
speranza di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta
dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta
che lui tenterà di lasciare la proprietà.

I 25 cortometraggi in concorso:

Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell
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25 Marzo 2022

CORTINAMETRAGGIO: domani 26/03 GLI EVENTI
SPECIALI “TRE SECONDI” “CORTOPICCOLO” E “AMICI DI
SEMPRE” CHIUDONO IL FESTIVAL

Sabato 26 marzo ultimo giorno di programmazione per Cortinametraggio . La
mattina presso l’Hotel de la Poste la presentazione di due libri. Il primo
“Generazione DO” racconta la nascita di DO Consulting & Production ideata da
Daniele Orazi e dal suo team e“Il manuale della conquista certa. Non esistono
uomini inconquistabili” di Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli edito da
Mediolanum.
A partire dalle 17.45 tre eventi speciali a chiudere la XVII edizione: Tre secondi di
Matteo Nicoletta, girato e montato durante la settimana del festival. L’idea del
corto parte dall’assunto “Spesso non è come sembra in un divertente gioco di ruoli
e persone con inaspettati colpi di scena e che vede tra gli interpreti Roberto Ciufoli
e Ariella Reggio.
Cortopiccolo di Alessandro Parrello, Alessandro D’Ambrosi, Santa De Santis,
Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni Boscolo, Daniele
Nozzi. Cortopiccolo è un corto realizzato in occasione dell’evento Degustazione di
Corti, a Portopiccolo svoltosi a settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione
con Cortinametraggio, che hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara
per aggiudicarsi il riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un
evento d’eccezione, reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca
d’Acquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono messi in
gioco insieme ai registi in gara nella realizzazione di un cortometraggio dedicato a
Portopiccolo a Trieste.
Amici di Sempre di Christian Marazziti prodotto da MG Production. Dodici amici
si ritrovano dopo anni a causa della pandemia, ma non si erano mai persi di vista
sin dai tempi del Liceo. A riportarli insieme è Valentina: ha un annuncio importante
da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di sempre. Nel cast Dario 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 premiazione che vedrà una perfomance del “mago dei
vip” Walter Di Francesco e della cantante Annalisa Andreoli.

http://www.cinemotore.com/?p=216110

http://www.cinemotore.com/?p=216110
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CORTINAMETRAGGIO: domani 25/03
TORNA IL CURLING AL FESTIVAL – IN
ANTEPRIMA “L’UOMO MATERASSO” DI
FULVIO RISULEO E “MAMMARRANCA” DI
FRANCESCO PIRAS
a gareggiare
Chiudono i corti del Dolomia Beauty Film Award e della sezione
Cortometraggi con due anteprime “L’uomo materasso” di Fulvio Risuleo e
“Mammarranca” di Francesco Pirasa Cortina d’Ampezzo fino al 27 marzo
2022

Venerdì 25 marzo a Cortinametraggio è il giorno del Curling. Alle 10.30 allo
Stadio Olimpico del Ghiaccio i cortisti in concorso al festival gareggeranno nello
sport che ha visto di recente l’Italia inarrestabile alle Olimpiadi di Pechino 2022.

A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall chiude la selezione di corti che
concorrono al Dolomia Beauty Film Award con Fiber affair di Andrea Pecora.
Ultimi corti in concorso anche per la storica sezione Cortometraggi del Festival:
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane
coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la
stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della
loro relazione.
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso prodotto da Capetown con Giovanni
Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il
cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore sportivo della sua
generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha l’opportunità di fare un grande
ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di
vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà
nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a
vivere in questa maniera, la sua è una scelta.



Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo
motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.
Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come
ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in
particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente
l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza
dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella,
Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della
camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio
dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo
appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino
che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle
loro vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro,
magari Damiano sta bene…
Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo
Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a
Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini
improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e vinci.

http://www.cinemotore.com/?p=216040

http://www.cinemotore.com/?p=216040
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Cortinametraggio: oggi in anteprima assoluta “Babbale” di
Matteo Nicoletta

Oggi, giovedì 24 marzo giro di boa per Cortinametraggio. Al Parc Hotel
Victoria le interviste giornaliere su CanaleEuropa.tv e l’incontro speciale per il
corto Babbale presentato in prima assoluta al Festival e realizzato da Matteo
Nicoletta, già vincitore a Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di
Stato. Babbale è prodotto da MG Production di Morena Gentile. Una storia
molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte. Per l’occasione, la mattina,
a partire dalle 10.30, ci sarà un evento con le scuole, sul tema dell’educazione
stradale, con la presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato, con il
supporto della stradale di Belluno.



A seguire il personale della polizia postale di Belluno incontrerà, gli studenti
dell’istituto comprensivo “Val Boite” sul tema del cyberbullismo.

A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall continua la selezione di corti
che concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Beauty is in the eye di
Daniele Quadrelli e Grow di Vittorio Baldini Confalonieri. A seguire i
cortometraggi in concorso: Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia
Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani,
Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una
sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool
della cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e
inizia a plasmarla a proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si
rivelerà irreversibile.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo
Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per
guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla
ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde
trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani,
Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il
lockdown per l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in
solitudine, nella sua casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai
videogame, indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è un
rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del suo giardino, scopre
d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini che non aveva mai notato:
padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto
felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché
vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò
nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di
macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli
sempre più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a
quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.



Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi,
Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di
un’esecuzione che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini
innocenti. Un lungo e articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto
cambia.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia
Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria
famiglia per scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno
predisposto tutto sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste
davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio,
Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in
una piccola città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e
Hamza, Max si diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a
gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con
spacciatori di cocaina, quando una notte durante una rapina accade
l’inaspettato.

A chiudere la giornata il film Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival
dove iniziò vincendo un corto nel 1999. Nel cast Jasmine Trinca, Alessandro
Borghi, Greta Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri
per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal
carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica
convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è
un’incognita che nessuna formula può svelare.

https://www.zoomagazine.it/cortinametraggio-oggi-in-anteprima-assoluta-babbale-di-m
atteo-nicoletta/
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VIOLANTE PLACIDO, MICHELA ANDREOZZI
E PINO QUARTULLO TRA I PRIMI ARRIVI DI
CORTOMETRAGGIO

Cortinametraggio: Violante Placido Michela Andreozzi  Nina Pons Pino
Quartullo e Niccolò Ferrero gli ospiti in arrivo al festival
In anteprima “E Buonanotte” di Massimo Cappelli
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Seconda giornata di festival lunedì 21. Con l’arrivo di Violante Placido, Michela
Andreozzi, Nina Pons, Pino Quartullo e Niccolò Ferrero entra nel vivo la XVII
edizione di Cortinametraggio che prevede un fitto calendario di proiezioni
all’Alexander Girardi Hall dove alle 17.45 saranno presentati Gabrielé, Milan di
Alessandro Rosato e Martina “Essence” Portrait di Michele Sirigu. Due dei corti
che concorrono al Dolomia Beauty Film Award dedicato agli autori di
cortometraggi che abbiano declinato il concetto di “bellezza” all’interno dei propri
lavori. Il premio nasce dalla volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza
attraverso le molteplici forme dell’arte.

Per i lungometraggi sarà proiettato Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi
ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare. Nel film Fabio Volo e Ginevra
Francesconi. Un professore di filosofia inizia una campagna contro l’abuso dei
social media con l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni
online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.
Tra gli eventi speciali del festival La cavia di Rolando Stefanelli con Violante
Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi.
Protagonista una donna che invita un uomo in un bar. La proposta della donna
sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?

Per la sezione Lungometraggi, arriva in anteprima al festival E Buonanotte di
Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons, Niccolò Ferrero e Pino
Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo
numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne
viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo
conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere
pienamente quei 27 anni in più.



Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita cambierà drasticamente. Nel cast
Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta Giarrusso, Pino Quartullo,
Fabio Fulco.
Per gli appuntamenti della mattina alle 10.30 al Parc Hotel Victoria di Cortina
l’incontro con i protagonisti del cortometraggio Mentre non c’eri e del
lungometraggio Sempre più bello preceduto dalle interviste su canaleEuropa.tv
Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno
con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina
Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.

http://www.cinemotore.com/?p=215822

http://www.cinemotore.com/?p=215822
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CORTINAMETRAGGIO: 23/03 L’OMAGGIO A
MONICA VITTI, IN PRIMA ASSOLUTA
“BABBALE” CON LA POLIZIA DI STATO
Cortinametraggio: mercoledì 23 marzo l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti
d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo Matteo Nicoletta presenta in prima
assoluta “Babbale” realizzato con la Polizia di Stato a Cortina d’Ampezzo fino
al 27 marzo 2022

Mercoledì 23 marzo quarta giornata di Cortinametraggio. Per gli eventi speciali
del Festival omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa, interprete e musa
indiscussa del nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di Fabrizio Corallo
che lo presenterà sul palco. Lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce
intatta agli occhi di spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso
artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e
solare attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze
di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici,
scrittori ed esperti di costume.
In prima assoluta al Festival Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore
a Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un
incontro pubblico la mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è
prodotto da MG Production di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in
tre giorni a Roma di notte.
A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall continua la selezione di corti che
concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Mono-y di Enrico Poli e Mi guardo
di Marcello Lucini.

Chiuderanno la giornata i cortometraggi in concorso: Eva di Rossella Inglese con
Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e una donna si
ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato
Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro
con un bambino ipovedente.



Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un
giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca
di un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua
band vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio:
continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del
supermercato.

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, presente al
festival, Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006,
Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno
aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa
dark comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio
sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un
tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà
sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà
rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la proprietà.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De
Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è
disturbata da una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità
terribile e, allo stesso tempo, magnifica.

all’esperienza immersiva nella realtà virtuale grazie a Rai Cinema Channel. Il
pubblico presente, indossando i visori, potrà fare un’esperienza unica in VR.

http://www.cinemotore.com/?p=215979

http://www.cinemotore.com/?p=215979
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Cortinametraggio 2022: al festival i lungometraggi
“Sempre Piu’ Bello” e “Genitori Vs Influencer”
Da qualche anno i lungometraggi sono entrati a pieno titolo nella programmazione
di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. La XVII edizione si svolgerà
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. A presentare le serate Roberto Ciufoli e
Irene Ferri.
Quattro i titoli presenti al festival accompagnati da registi e interpreti. Domenica 20
marzo per l’inaugurazione del Festival sarà proiettato Sempre più bello di Claudio
Norza che va a chiudere la trilogia iniziata con Sul più bello, con Ludovica
Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival. Jenny De Nucci è stata il volto
dell’edizione 2021 di Cortinametraggio, a prendere il testimone quest’anno
Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. Nel cast anche Giancarlo
Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso,
Drusilla Foer. Marta ce l’ha fatta e torna a respirare, il trapianto ai polmoni è
riuscito. Al risveglio Gabriele è accanto a lei, e insieme decidono di andare a
convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza di Marta,
Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini.
Improvvisamente la malattia si ripresenta. Marta viene ricoverata d’urgenza.
Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta, che
sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino.



Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con Genitori vs influencer di Michela
Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare con Fabio Volo e
Ginevra Francesconi.
Un professore di filosofia inizia una campagna contro l’abuso dei social media con
l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama
inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.
E Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons e Pino
Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo
numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne
viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo
conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere
pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita
cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta
Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.

Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival
dove iniziò vincendo un corto nel 1999, con Jasmine Trinca, Alessandro Borghi,
Greta Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri per amarsi
tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere
impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni
fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna
formula può svelare.

Tra gli altri ospiti della XVII edizione di Cortinametraggio anche Liliana Fiorelli,
Clayton Norcross, Gianni Ippoliti, Morena Gentile, Walter di Francesco, Simome
Colombari, Roberta Beta, Ralph Palka, Sara Ricci, Angelo Orlando, Nico Di
Rienzo, Dario Cassini, Valeria Spada, Nadia Rinaldi, Dario Bandiera, Silvia
Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di Maggio, Alberto Bof.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con
Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo
IMAIE, Anec Fice.

Main partner del festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film, Lux
Vide, Rai Cinema Channel. Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records,
Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.



Silver partner Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media
partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4
Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina.
Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and
Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco
Campania, IVDR travel passion.
Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski
World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS.

https://mediatime.net/2022/03/16/cortinametraggio-2022-al-festival-i-lungometraggi-
sempre-piu-bello-e-genitori-vs-influencer/
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NUOVO IMAIE WEBTALK – “Aspettando Cortinametraggio”

“Aspettando Cortinametraggio” – Da domenica 20 marzo via a Cortinametraggio con

25 corti in concorso e tanti eventi speciali. Ne abbiamo parlato con la fondatrice e

presidente del Festival, Maddalena Mayneri e gli attori Irene Ferri, Roberto Ciufoli e

Matteo Nicoletta. RIVEDI LA LIVE





https://www.nuovoimaie.it/nuovo-imaie-webtalk-aspettando-cortinametraggio/
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Cortinametraggio. La 17^ edizione del festival di
corti più famoso d’Italia
Cortinametraggio. Dal 20 al 27 marzo, Cortina d’Ampezzo, la Regina delle
Dolomiti, accoglierà l’edizione 2022 del Festival dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana.

Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del
festival insieme al direttore artistico di
quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato:
25 corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime
italiane. Un programma ricco per un Festival da
sempre attento allo scouting dei giovani talenti.

A presentare le serate della kermesse Roberto
Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la
giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. A decretare il
miglior corto in assoluto sarà una giuria
d’eccellenza composta da nomi di fama

internazionale: Christian De Sicache conferma il suo storico legame con Cortina,
Violante Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui
Desperate Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e

https://www.dolomiti.org/it/cortina/
https://www.dolomiti.org/it/cortina/


talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice
in passato del Premio alla Miglior Attrice.

MYmovies e Canale Europa.tv

La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno
rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su
MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su
Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani
con i registi.

Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander
Girardi Hall di Cortina e il ricavato delle quote di iscrizione al

festival anche quest’anno andrà in parte devoluto
all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children

ONLUS.

Cortinametraggio

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG
Productionsaranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio
Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

Proiezioni speciali

Tra le proiezioni speciali di questa
edizione: “Mentre non c’eri” di Maurizio
Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora
Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti con
“Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio
Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory.
Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia”
con Violante Placido (nella foto), Matteo
Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici



di sempre” di Christian Marazziti.

Cortinametraggio. Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al
cospetto della Regina delle Dolomiti.

https://www.trendiest-mag.com/2022/03/cortinametraggio-riparte-il-festival-di-corti-piu-f
amoso-ditalia/

https://www.trendiest-mag.com/2022/03/cortinametraggio-riparte-il-festival-di-corti-piu-famoso-ditalia/
https://www.trendiest-mag.com/2022/03/cortinametraggio-riparte-il-festival-di-corti-piu-famoso-ditalia/
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Al via la XVII edizione di Cortinametraggio

Il festival di corti più famoso d’Italia

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il festival di corti più
famoso d’Italia.



Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti accoglierà l’edizione 2022
del Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana.
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival insieme al
direttore artistico di quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato: 25
corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane.

https://vanityclass.it/un-firmamento-al-cospetto-della-regina-delle-dolomiti/


Un programma ricco per un Festival da sempre attento allo scouting
dei giovani talenti.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022.
A decretare il miglior corto in assoluto sarà una giuria d’eccellenza
composta da nomi di fama internazionale.

Christian De Sica, che conferma il suo storico legame con Cortina,
Violante Placido, David Warren regista di serie televisive di successo,
tra cui Desperate Housewives.

E lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in
passato del Premio alla Miglior Attrice.



La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri
con i registi dei corti in concorso.

Su Canale Europa.tv, poi, le interviste e gli approfondimenti quotidiani
con i registi.
Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander Girardi Hall di Cortina.
E il ricavato delle quote di iscrizione al festival anche quest’anno andrà
in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto
MG Production saranno assegnati altri premi.



Come il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e
alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti.

E il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records
Il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di
Commedia e il Premio Anec-Fice.
Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c’eri” di
Maurizio Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a
Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo.



E a Marta Marzotto con “La Musa Inquieta” di Massimiliano Finazzer
Flory.

Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia” con Violante Placido, Matteo
Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato con la Polizia di Stato e in
chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.
Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto
della Regina delle Dolomiti.

https://vanityclass.it/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio/

https://vanityclass.it/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio/
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Non solo corti…. a CORTINAMETRAGGIO
acnhe “SEMPRE PIU’ BELLO”, “E
BUONANOTTE”, “GENITORI VS
INFLUENCER” E “SUPEREROI”

Tra i lungometraggi della XVII edizione di Cortinametraggio
“Sempre più bello” di Claudio Norza
con Ludovica Francesconi protagonista della locandina del Festival e Jenny
De Nucci
“Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi giurata del Premio Ann’Amare
“E Buonanotte” di Massimo Cappelli
“Supereroi” di Paolo Genovesea Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022
Da qualche anno i lungometraggi sono entrati a pieno titolo nella programmazione
di Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. La XVII edizione si svolgerà
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. A presentare le serate Roberto Ciufoli
e Irene Ferri.
Quattro i titoli presenti al festival accompagnati da registi e interpreti. Domenica 20
marzo per l’inaugurazione del Festival sarà proiettato Sempre più bello di
Claudio Norza che va a chiudere la trilogia iniziata con Sul più bello, con
Ludovica Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival. Jenny De Nucci è
stata il volto dell’edizione 2021 di Cortinametraggio, a prendere il testimone
quest’anno Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. Nel cast
anche Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Riccardo Niceforo, Diego
Giangrasso, Drusilla Foer. Marta ce l’ha fatta e torna a respirare, il trapianto ai
polmoni è riuscito. Al risveglio Gabriele è accanto a lei, e insieme decidono di
andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza
di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini.
Improvvisamente la malattia si ripresenta. Marta viene ricoverata d’urgenza.
Gabriele, disperato, cerca di ricontattare l’austera e schiva nonna di Marta, che
sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino.



Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con Genitori vs influencer di
Michela Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare con Fabio
Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia una campagna contro
l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue
pubblicazioni online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un
influencer.
E Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons e Pino
Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo
numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni, ne
viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo
conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere
pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita
cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola,
Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.
Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese ospite del
Festival dove iniziò vincendo un corto nel 1999, con Jasmine Trinca, Alessandro
Borghi, Greta Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri
per amarsi tutta una vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal
carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto
che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che
nessuna formula può svelare.

Tra gli altri ospiti della XVII edizione di Cortinametraggio anche Liliana Fiorelli,
Clayton Norcross, Gianni Ippoliti, Morena Gentile, Walter di Francesco, Simome
Colombari, Roberta Beta, Ralph Palka, Sara Ricci, Angelo Orlando, Nico Di
Rienzo, Dario Cassini, Valeria Spada, Nadia Rinaldi, Dario Bandiera, Silvia
Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di Maggio, Alberto Bof.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.cortinametraggio.it

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=6be1053b46&e=899ea8b039
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Tantissimi talent attesi per Cortinametraggio – LE
KERMESSE PIù IMPORTANTE IN ITALIA PER I
CORTOMETRAGGI Tra i tanti ospiti attesi in ordine casuale
DE SICA CHRISTIAN, GENOVESE PAOLO, PLACIDO
VIOLANTE, CIUFOLI ROBERTO, FRANCESCONI
LUDOVICA, GIOVANARDI ELEONORA, RAVEL ANNA
FERRAIOLI, NASTI LUDOVICA, ANDREOZZI MICHELA,
VADO MAX, RAZZAUTI TERESA, TH TORRINI CINZIA,
GHIONE JIMMY, NORCROSS CLAYTON, DE NUCCI JENNY,
QUARTULLO PINO, IPPOLITI GIANNI, GUENZI LODO,
GUAGLIANONE NICOLA….. E tanti altri

Tra i tanti ospiti attesi in ordine casuale

DE SICA CHRISTIAN, GENOVESE PAOLO, PLACIDO VIOLANTE, CIUFOLI
ROBERTO, FRANCESCONI LUDOVICA, GIOVANARDI ELEONORA, RAVEL
ANNA FERRAIOLI, NASTI LUDOVICA, ANDREOZZI MICHELA, VADO MAX,
RAZZAUTI TERESA, TH TORRINI CINZIA, GHIONE JIMMY, NORCROSS
CLAYTON, DE NUCCI JENNY, QUARTULLO PINO, IPPOLITI GIANNI, GUENZI
LODO, GUAGLIANONE NICOLA…..

E tanti altri

http://www.cinemotore.com/?p=215550

http://www.cinemotore.com/?p=215550
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Cortinametraggio: dal 20 al 27 marzo a
Cortina la 17° edizione del festival

In giuria Christian De Sica, Violante Placido,
David Warren, Ludovica Nasti, Nicola
Guaglianone, Anna Ferraioli Ravel

Il festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena
Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse e con il direttore
artistico Niccolò Gentili torna a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.  A
giudicare i corti in concorso alla XVII edizione ci saranno:



Christian De Sica,  Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David

Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui "Desperate

Housewives", la giovanissima Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice

del Premio alla Miglior Attrice in una precedente edizione.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production,

da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile .

Per la Sezione Cortometraggi, oltre al Premio al miglior corto assoluto,  saranno

assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla

Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla

Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM

Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di

Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto

dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del

manifesto del Festival.

https://justcinematabloid.com/it-cortinametraggio-il-festival-dal-20-al-27-marzo

https://justcinematabloid.com/it-cortinametraggio-il-festival-dal-20-al-27-marzo
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CORTINAMETRAGGIO: GLI EVENTI
SPECIALI DEL FESTIVAL CON GLI OMAGGI
A MONICA VITTI E MARTA MARZOTTO E IL
CORTO DELLA POLIZIA DI STATO

Tra gli eventi speciali della XVII edizione di Cortinametraggio
“Mentre non c’eri” di Maurizio Rigatti
con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi
L’omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore”
di Fabrizio Corallo
e a Marta Marzotto con “La Musa Inquieta”
di Massimiliano Finazzer Flory“La Cavia” con Violante Placido
Matteo Nicoletta presenta “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato e “Tre secondi”
in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Saranno tanti gli eventi speciali che arricchiranno la XVII edizione di
Cortinametraggio il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre attento allo
scouting dei giovani talenti. La XVII edizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal
20 al 27 marzo.Domenica 20 marzo durante l’inaugurazione del Festival
all’Alexander Girardi Hall sarà proiettato Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti che
vede nel cast Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, presenti al Festival e
protagonisti la mattina di lunedì 21 marzo di un incontro alle 10.30 su “Cinema,
salute e digitale. Nuovi ambiti di narrazione e formazione” insieme al regista
Maurizio Rigatti e al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna
Bisogno, docente di



Cinema Radio e Televisione dell’Università Mercatorum, e Maddalena Cialdella,
psicologa e psicoterapeuta.
A seguire La Musa Inquieta - Marta Marzotto – Storia di una mecenate che
visse più volte di Massimiliano Finazzer Flory, presentato all’ultima Mostra
internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a Marta Marzotto con
la complicità della figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile mecenate,
modella e musa. Un ritratto inedito di Marta Marzotto scomparsa cinque anni fa.
Lunedì 21 marzo tra gli eventi del festival La cavia di Rolando Stefanelli con
Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi.
Una donna invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge l’uomo.
Cosa vuole veramente?
Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa e a ciò che
ha rappresentato per il nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di Fabrizio
Corallo. Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli
occhi di spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso artistico e
la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare
attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici
e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed
esperti di costume.
In prima assoluta Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore al Festival,
in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro pubblico la
mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è prodotto da MG Production
di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte e
destinata a diventare il video istiruzionale della Polizia di Stato.
Tra gli eventi il progetto Tre secondi di Matteo Nicoletta, che avrà la settimana del
festival per realizzarlo e per presentarlo, in anteprima assoluta, durante la serata di
sabato 26 marzo. L’idea del corto parte dall’assunto “Spesso non è come sembra”
e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian Ghedina in un divertente
scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena e che vede tra gli interpreti
Ariella Reggio.
Sempre il 26 marzo sarà proiettato Cortopiccolo di Alessandro Parrello,
Alessandro D’Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti,
Daniele Blando, Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi. Cortopiccolo è un corto
realizzato in occasione dell’evento Degustazione di Corti, a Portopiccolo dal 16 al
19 settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che
hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi il
riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un evento d’eccezione,
reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca d’Acquino, Cinzia TH
Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono messi in gioco insieme ai registi
in gara nella realizzazione di un cortometraggio dedicato a Portopiccolo.



Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian Marazziti dal titolo Amici di
Sempre prodotto da MG Production.  Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa
della pandemia, ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del Liceo. A
riportarli insieme è Valentina: ha un annuncio importante da fare e vuole con sé tutti
i suoi amici di sempre. Nel cast Dario 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 presentare le serate della XVII edizione Roberto Ciufoli affiancato da Irene
Ferri. Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival.
Non poteva mancare al Festival un evento a carattere sportivo e venerdì 25 marzo
torna, allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, un momento dedicato al curling, che
vedrà i cortisti in concorso al festival gareggiare in uno sport che ha di recente visto
l’Italia inarrestabile alle Olimpiadi di Pechino 2022.

http://www.cinemotore.com/?p=215213

http://www.cinemotore.com/?p=215213
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Christian De Sica  Violante Placido  David Warren  Ludovica Nasti
Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel
I giurati della 17a edizione di Cortinametraggio
Il festival presieduto da Maddalena Mayneri
a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival,
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei
giovani talenti, e con il direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in
concorso alla XVII edizione, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27
marzo, ci saranno:
Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti.
Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David
Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives,
la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al
Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production,
da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che
fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno
assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per
FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto
di Commedia e il Premio Anec-Fice.
A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del
manifesto del Festival.
Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi
Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE,
Anec Fice.



Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai
Cinema Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc
Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste,

Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media
partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak il magazine del cinema italiano,
MYmovies, Radio Belluno, Film 4 Life, Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and
Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a
Fuoco Campania, IVDR travel passion.

Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola
Cortina Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e Baita Spiaggia Verde.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.cortinametraggio.it

http://www.cinemotore.com/?p=214738

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=dd754520ad&e=899ea8b039
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CORTINAMETRAGGIO 2022: IN 

GIURIA CHRISTIAN DE SICA 

VIOLANTE PLACIDO DAVID 

WARREN LUDOVICA NASTI NICOLA 

GUAGLIANONE E ANNA FERRAIOLI 

RAVEL 

 

 

Christian De Sica  Violante Placido  David Warren  Ludovica Nasti 

Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel 

I giurati della 17a edizione di Cortinametraggio   

Il festival presieduto da Maddalena Mayneri 

a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022 

 

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival, dedicato al 

meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente 

della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore 

artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si svolgerà 

a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: 

Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti. Con lui in 

giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha diretto 

serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica 

Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior 

Attrice. 

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da quest’anno 

legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e 

passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti. 

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno assegnati 

il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior 

Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna 

Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai 

Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice. 

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di 

Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del Festival. 

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo 

il patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il 



Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice. 

Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema 

Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin 

Murphy, Audi, Hotel de la Poste, 
Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio 

Montecarlo, Media partner Ciak il magazine del cinema italiano, MYmovies, Radio Belluno, 

Film 4 Life, Canale Europa, Radio Cortina. 
Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and Development, Bagus, 

SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel 

passion. 
Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina 

Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e Baita Spiaggia Verde. 

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla 

piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza 

cortinese Emma’s Children ONLUS. 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 

 

 

http://www.cinemotore.com/?p=214738  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=dd754520ad&e=899ea8b039
http://www.cinemotore.com/?p=214738


15 Febbraio 2022

Tutto pronto per la XVII edizione del Festival
Cortinametraggio
Tutto pronto per la XVII edizione del Festival Cortinametraggio che si svolgerà in
presenzadal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo e vedrà in streaming su MYmovies gli
incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli
approfondimenti quotidiani con i registi.

Saranno ben 25 corti in concorso (che presentano 5 anteprime mondiali e 2 anteprime
italiane), mentre a presentare le serate della kermesse saranno Roberto Ciufoli e Irene
Ferri.

Volto del festival di quest’anno sarà la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista anche della locandina 2022, scelta anche lei nello spirito dello scouting da
sempre mission del Festival.

Cortinametraggio è il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana che da
sempre è attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente del festival e con il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi
in concorso di quest’anno.



Tante le tematiche che fanno da filo conduttore nei corti in concorso, tra queste si
segnalano: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione
spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei
protagonisti.

Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna Ferzetti, Lello
Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran,
Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe
Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano. Tra i volti internazionali Colin Firth e
Abel Ferrara

Si segnala che il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway
anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS.

I 25 cortometraggi in concorso:

Big di Daniele Pini

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan

Chiusi fuori di Giorgio Testi

Creatura di Giada Bossi.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore

Eva di Rossella Inglese

Figlio Santo di Aliosha Massine

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari

Inchei di Federico De Mattè

inCONTROtempo di Manuel Amicucci

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi

La Notte Brucia di Angelica Gallo



La Regina di Cuori di Thomas Turolo

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo

Mammarranca di Francesco Piras

Natìa di Roberta Spagnuolo

Notte Romana di Valerio Ferrara

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro

Playground di Elisa Possenti

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell

https://www.mydreams.it/tutto-pronto-per-la-xvii-edizione-del-festival-cortinametraggio/

https://www.mydreams.it/tutto-pronto-per-la-xvii-edizione-del-festival-cortinametraggio/


 

11 febbraio 2022 

Cortinametraggio annuncia i 25 corti in 

concorso della XVII edizione con 5 

anteprime mondiali e 2 anteprime 

italiane 
 

I 25 cortometraggi in concorso: 
Big di Daniele Pini 

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua 

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan 

Chiusi fuori di Giorgio Testi 

Creatura di Giada Bossi. 

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore 

Eva di Rossella Inglese 

Figlio Santo di Aliosha Massine 

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari 

Inchei di Federico De Mattè 

inCONTROtempo di Manuel Amicucci 

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia 

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio 

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi 

La Notte Brucia di Angelica Gallo 

La Regina di Cuori di Thomas Turolo 

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso 

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile 

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo 

Mammarranca di Francesco Piras 

Natìa di Roberta Spagnuolo 

Notte Romana di Valerio Ferrara 

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro 

Playground di Elisa Possenti 

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell 

  

 

 

Cortinametraggio annuncia i 25 corti in concorso della XVII edizione con 5 anteprime 

mondiali e 2 anteprime italiane 

tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna Ferzetti, Lello Arena, 

Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Lidia Vitale, 

Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston, 

Giovanni Esposito, Frank Matano 

tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara 

Il Festival dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo 

 



 
 

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre 

attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente 

del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. 

Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra 

questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso 

attraverso situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti. 

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in presenza 

nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i 

registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani 

con i registi. 

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di 

quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. 

Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il 

presidente onorario della manifestazione. 

Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e 2 anteprime 

italiane. 

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta. Matilde vive 

insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche soldo, scandaglia la 

spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina 

d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita. 

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Giulia Bevilacqua, 

Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. Noemi sta per compiere diciassette anni. Per 

festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la 

prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati. 

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore Scarpa, Savino 

Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che ha luogo in italia 

nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato campo lungo nel quale 

ogni cosa è ferma e tutto cambia. 

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare 

Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro buio, 

vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a capirlo che lo 

scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin Firth, in abiti da scena, a 

recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è 

nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni 

chiusura. 

Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo 

Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una 

sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a 

che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio piacimento in 

un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile. 

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, 

Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira. Una busta con dei soldi 

che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più 

di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel 

teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro 

vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta 

bene… 

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e una 

donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio profondo 

con se stesso. 

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi, Francesco La 

Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una notizia scioccante. In uno 

strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo, magnifica. 



 
 

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi Gigante, 

Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per l’emergenza Covid, e il 

trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua casetta di campagna. Per lo più dorme 

e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore 

che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa 

e una famiglia di vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in 

quello che sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, 

perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni 

seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti 

della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in 

quella grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà 

agire. 

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea Giorgiani, 

Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom 

di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano. La famiglia sta per lasciare le 

baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della madre è riuscito a trovare un lavoro. 

Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la nostalgia 

verso una Milano che ormai era casa. 

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast Manuel 

Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina Patrignani. Ricomporsi 

dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio, ricordo. Una singola scossa di 

magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il 

senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima 

non abita ancora il coraggio e nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci 

tiene in gabbia e non ci lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di 

convenzioni, che la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo 

tardi. inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di 

errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e di perdono. 

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo Gharehbaghian, 

Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane che si barcamena tra il 

sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo 

colloquio in un supermercato la sua band vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è 

davanti a un bivio: continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del 

supermercato. 

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri Casagrande Conti, 

Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane coppia rimane improvvisamente 

chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione 

fa emergere i problemi della loro relazione. 

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen, 

Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare una foto, 

e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare storto, il che la 

porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione? 

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale, 

Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non studia 

o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare gioielli e oggetti di 

valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e 

incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte durante una rapina accade l’inaspettato. 

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano 

Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo 

stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta un’inquietante Regina di 

Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo 

profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono 

scomparire? 



 
 

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, 

Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore 

sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha l’opportunità di fare un 

grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di vendicare con 

grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che 

maneggia meglio, cioè l’uso delle parole. 

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato Carpentieri. La vita 

di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino ipovedente. 

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande, Marco Colli, 

Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun 

problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo falso-

documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo motivo è stato soprannominato: 

L’Uomo Materasso. 

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo Piras, Jaime 

Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere 

popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare per 

un gratta e vinci. 

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due ragazzini sono 

indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita) 

che uno ha dato all’altro. 

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In un 

quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per andare 

a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre 

mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo 

borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte 

d’inverno. 

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani, Francesco 

Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la sua 

geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi 

figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso. Il sequestrato si chiama Palla di 

Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del 

designer Paki Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto di 

profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers. Vincenzo, è assieme all’unico 

complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta invece come un cane. Uno scemo 

balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, come nei film: lettere prese dal giornale, nessun 

mittente. Il designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento con i 

cinquantamila euro in contanti. Lieto fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli 

esseri più bestiali sono proprio gli uomini. 

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica Bellucci, 

Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una giovane 

madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera è 

pronta. 

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark comedy la 

protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando 

qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua 

mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che 

precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la proprietà. 

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche quest’anno 

andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS. 

 

http://www.cinemotore.com/?p=213648  
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8 febbraio 2022 

11/02 h. 11.00 diretta Facebook annuncio 

finalisti CORTINAMETRAGGIO 2022 
 

Gentilissimi, 

vi invitiamo a seguire venerdì 11 febbraio alle ore 11.00 la diretta sulle pagine Facebook di 

Cortinametraggio e MYmovies durante la quale saranno annunciati i corti in concorso della XVII 

edizione del Festival che si terrà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo. 

Interverranno per Cortinametraggio: 

Maddalena Mayneri presidente 

Niccolò Gentili direttore artistico 
Marcello Foti presidente onorario 

https://www.facebook.com/cortinametraggio 

 

http://www.cinemotore.com/?p=213399  
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29 gennaio 2022 

Michela Andreozzi e Christian Marazziti 

tra i giurati – CORTINAMETRAGGIO 

2022 ANNUNCIA LA GIURIA DELLA II 

EDIZIONE 
 

CORTINAMETRAGGIO 2022 ANNUNCIA LA GIURIA DEL PREMIO ANN’AMARE CHE 

TORNA PER LA II EDIZIONE A PARLARE DI FAMIGLIA E DELLE SUE MOLTEPLICI 

DECLINAZIONITRA I GIURATI DANIELE MORETTI PETRASSI, CHIARA 

BASCHETTI, MICHELA ANDREOZZI, CHRISTIAN MARAZZITI E MICHELE MOZZATI 

IL FESTIVAL A CORTINA DAL 20 AL 27 MARZO 2022 

 

Cortinametraggio 2022 annuncia la giuria del Premio Ann’Amare, confermato per il II anno 

consecutivo, che torna al Festival ampezzano diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della 

cinematografia breve italiana. 

Il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, 

è stato fortemente voluto dal figlio Daniele, promotore e giurato della II edizione. 

Il Premio Ann’Amare premierà, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare sguardo alle 

tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni. In giuria Daniele Moretti Petrassi, insieme 

all’attrice Chiara Baschetti e all’attrice e regista Michela Andreozzi. Con loro in giuria l’attore e 

regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati di Gino & Michele, autori televisivi e teatrali famosi 

per aver lavorato tra gli altri con Aldo, Giovanni & Giacomo e aver contribuito alla nascita di Zelig.Il 

corto vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e una scultura realizzata appositamente da Franco 

Paletta, scultore e pittore del “Vuoto Teorico”. L’Astrattismo Immateriale che caratterizza l’arte di 

Paletta, è una teoria, prima ancora che una ricerca, una riflessione che accompagna da anni l’artista nelle 

opere che realizza. La scultura in palio, nella sua libera interpretazione, rappresenta una pellicola 

cinematografica stilizzata. 

Daniele Moretti Petrassi è socio e CEO della casa di produzione cinematografica Dream 
Film produttrice, tra gli altri, dell’ultimo film di Luna Gualano, Credimi!, che sarà presentato in 

anteprima a Cortinametraggio. La Dream Film insieme alla Ilapalma, è stata produttrice anche del 

film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, premio speciale della giuria alla 76ª 

Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

La 17a edizione di Cortinametraggio si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. A 

presentare le serate la coppia Roberto Ciufoli e Irene Ferri. 

Per partecipare al concorso Cortometraggi c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 

piattaforma Filmfreeway. 

 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 

 

http://www.cinemotore.com/?p=212847  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=cbb69c505a&e=899ea8b039
http://www.cinemotore.com/?p=212847


 

7 dicembre 2021 

LUDOVICA FRANCESCONI IL 

NUOVO VOLTO DEL FESTIVAL CHE 

SI SVOLGERA’ DAL 20 AL 27 MARZO 
 

Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla piattaforma Filmfreeway. 

La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dalla commedia 

al genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, 

realizzati nel corso del 2021.La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione 

Artistica del Festival che nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico 

individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori. 

 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 
 

Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di presentatori: Roberto Ciufoli, storico amico del 

Festival, grande comico, attore e doppiatore che sarà affiancato dalla spumeggiante Michela Andreozzi, 

poliedrica attrice, comica, commediografa, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni 

ha esordito dietro la macchina da presa con Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori 
vs influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la serie Guida astrologica per cuori infranti. 

http://www.cinemotore.com/?p=209892  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=aa65153631&e=899ea8b039
http://www.cinemotore.com/?p=209892


 

15 settembre 2021 

CORTINAMETRAGGIO: AL VIA IL BANDO DELLA XVII 

EDIZIONE 
 

PER CHI HA GIRATO  UN CORTO IL MIGLIOR FESTIVAL E’ CORTINAMETRAGGIO: AL VIA IL BANDO 

DELLA NUOVA EDIZIONE 

 
Cortinametraggio dà il via sulla piattaforma Filmfreeway al bando per la 17a edizione del festival ideato e diretto 

da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. La prossima edizione si terrà a Cortina 
d’Ampezzo dal 21 al 26 marzo 2022. 

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it il bando per le 2 sezioni competitive della kermesse: la 

sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, 
fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 2021. 

La scadenza per le iscrizioni alle due sezioni competitive è fissata al 5 febbraio 2022. La selezione avverrà a cura e a 

insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival che nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore 
cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori. Vari i premi in 

denaro per le sezioni del festival. 

 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 
 

http://www.cinemotore.com/?p=205192    

http://www.cinemotore.com/?p=205192
http://www.cinemotore.com/?p=205192
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=38a763d12c&e=899ea8b039
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=6a7f3bd49b&e=899ea8b039
http://www.cinemotore.com/?p=205192


25 Marzo 2022

Polizia presenta il cortometraggio Babbale al
Cortinametraggio di Cortina

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di Cortinametraggio il
corto BABBALE. Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. L’iniziativa si
è inserita in un calendario ricco di eventi quest’anno patrocinato anche dalla Polizia di
Stato: oggi presso lo stadio del ghiaccio di Cortina è stato organizzato un incontro a cui
ha preso parte la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna Comarella che ha
partecipato ad un saggio dimostrativo della disciplina sportiva Curling che ha visto
trionfare una poliziotta alle ultime Olimpiadi invernali. Si sono cimentati nel curling,
insieme ai poliziotti delle Fiamme Oro, tra gli altri, la regista Cinzia TH Torrini, l’attore
Clayton Norcross e tanti attori e registi presenti al Cortinametraggio.

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/polizia-presenta-il-cortometraggio-babba
le-al-cortinametraggio-di-cortina.html

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/polizia-presenta-il-cortometraggio-babbale-al-cortinametraggio-di-cortina.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/polizia-presenta-il-cortometraggio-babbale-al-cortinametraggio-di-cortina.html


24 Marzo 2022

https://newsdellavalle.com/2022/03/24/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio/

https://newsdellavalle.com/2022/03/24/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio/


24 Marzo 2022

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima al

Cortinametraggio il corto Babbale

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII

edizione di Cortinametraggio il corto Babbale. Il festival si

tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di Cortinametraggio il
corto babbale. Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. Babbale è un
progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival dedicato alla cinematografia
breve italiana ed è stato realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena
Gentile con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro
D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i
panni di alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una
bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema
scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano degli
appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia,
l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende trasmettere
attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola
protagonista.

http://www.strettoweb.com/2022/03/la-polizia-di-stato-ha-presentato-in-anteprima-al-cor
tinametraggio-il-corto-babbale/1320823/

http://www.strettoweb.com/2022/03/la-polizia-di-stato-ha-presentato-in-anteprima-al-cortinametraggio-il-corto-babbale/1320823/
http://www.strettoweb.com/2022/03/la-polizia-di-stato-ha-presentato-in-anteprima-al-cortinametraggio-il-corto-babbale/1320823/


24 marzo 2022

Polizia di Stato presenta la XVII edizione di
Cortinametraggio il corto Babbale

Babbale è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival
dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato grazie al
contributo della MG Production di Morena Gentile, con la regia di Matteo
Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo
Branciamore eLaura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni
poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina
che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire
quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la
solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo
short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in
pratica nei confronti della piccola protagonista.

https://www.amolivenews.it/2022/03/24/polizia-di-stato-presenta-la-xvii-edizione-di-corti
nametraggio-il-corto-babbale/

https://www.amolivenews.it/2022/03/24/polizia-di-stato-presenta-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-corto-babbale/
https://www.amolivenews.it/2022/03/24/polizia-di-stato-presenta-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-corto-babbale/


24 Marzo 2022

La Polizia di Stato a Cortinametraggio con il

corto “Babbale”

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che

ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande

famiglia dei poliziotti

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII

edizione di Cortinametraggio il corto BABBALE. Il festival si

tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.

BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del

festival dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato

grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la

regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco,

Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura

Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti

impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina

che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.



Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori

che ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande

famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia,

l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film

intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica

nei confronti della piccola protagonista.

https://www.legnanonews.com/altri/2022/03/24/la-polizia-di-stato-a

-cortinametraggio-con-il-corto-babbale/1020047/

https://www.legnanonews.com/altri/2022/03/24/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale/1020047/
https://www.legnanonews.com/altri/2022/03/24/la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale/1020047/


24 Marzo 2022

La Polizia di Stato a Cortinametraggio con il
corto “Babbale”

Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che
ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande
famiglia dei poliziotti

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di
Cortinametraggio il corto BABBALE. Il festival si tiene a Cortina
d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.

BABBALE è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del
festival dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato
grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la
regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro
D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per
l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una
missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il
papà e convincerla a continuare a credere nei sogni.



Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che
ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia
dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione
verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende
trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei
confronti della piccola protagonista.

https://www.varesenews.it/2022/03/la-polizia-cortinametraggio-corto-ba
bbale/1442104/

https://www.varesenews.it/2022/03/la-polizia-cortinametraggio-corto-babbale/1442104/
https://www.varesenews.it/2022/03/la-polizia-cortinametraggio-corto-babbale/1442104/


23 Marzo 2022

La Polizia a Cortinametraggio con il corto 'Babbale'

La Polizia di Stato presente in anteprima alla XVII
edizione di Cortinametraggio il corto 'Babbale'. Il festival si
tiene a Cortina d'Ampezzo fino al 27 marzo. L'iniziativa si
inserisce in un calendario ricco di eventi quest'anno
patrocinato anche dalla Polizia di Stato: la proiezione del
corto, infatti, sarà seguita il 24 marzo da un incontro con
la stampa per affrontare i temi del cortometraggio e dei
valori comunicati. Nell'ambito della stessa manifestazione
un evento collaterale coinvolgerà gli studenti degli istituti
locali sul tema del cyberbullismo con il contributo del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e sul tema
dell'educazione stradale prevedendo la presenza del
'pullman azzurro' della Polizia Stradale. Infine, nella
giornata del 25 marzo presso lo stadio del ghiaccio di
Cortina sarà organizzato un incontro a cui prenderà parte



la fondista del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Anna
Comarella e un saggio dimostrativo della disciplina
sportiva Curling che ha visto trionfare una poliziotta alle
ultime Olimpiadi invernali. 'Babbale' è un progetto
fortemente voluto dagli organizzatori del festival dedicato
al meglio della cinematografia breve italiana ed è stato
realizzato grazie al contributo della MG Production di
Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta,
interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D'Ambrosi,
Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per l'occasione
hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una
missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha
perso il papà e convincerla a continuare a credere nei
sogni. Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare
i valori che ispirano l'agire quotidiano degli appartenenti
alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la
solidarietà, l'amicizia, l'attenzione verso i più fragili. Valori
senza tempo che lo short film intende trasmettere
attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei
confronti della piccola protagonista.

https://timgate.it/video/topvideo/la-polizia-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale-.vum

https://timgate.it/video/topvideo/la-polizia-a-cortinametraggio-con-il-corto-babbale-.vum


21 Marzo 2022

CARPENÈ-MALVOLTI E
CORTINAMETRAGGIO: UNA MAGNUM “SABI
’60 DOLOMITI” PER LA XVII EDIZIONE A
CORTINA

La storica Cantina è Partner dell’evento, a cui
dedica la prestigiosa Limited Edition per

premiare i migliori Attori del Festival, nonché
fornitore ufficiale per celebrare i momenti

conviviali della manifestazione



Dal 20 al 27 Marzo a Cortina d’Ampezzo

CARPENÈ-MALVOLTI, UNA MAGNUM “SABI ’60 DOLOMITI” PER
LA XVII EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO

La storica Cantina è Partner dell’evento, a cui dedica la
prestigiosa Limited Edition per premiare i migliori Attori del
Festival, nonché fornitore ufficiale per celebrare i momenti
conviviali della manifestazione

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio a Cortina d’Ampezzo, con la
Carpenè-Malvolti che rinnova anche per quest’anno la partnership già
avviata tre anni fa. La storica Cantina dal 20 al 27 Marzo sarà infatti
Partner nonché fornitore ufficiale dell’evento dedicato al meglio della
corto-cinematografia italiana e da sempre attento allo scouting dei
giovani talenti. Un’attenzione che caratterizza anche la filosofia della
Carpenè-Malvolti, che fa della formazione e del coinvolgimento delle
nuove Generazioni, nell’intento di favorire la cultura d’Impresa basata
su valori etici e storici, un asset imprescindibile.

La presenza della Carpenè-Malvolti a Cortinametraggio 2022 si
sostanzia nuovamente con la predisposizione di un riconoscimento
speciale per il Miglior Attore e la Migliore Attrice della manifestazione –
a cui riserva una Magnum della prestigiosa Limited Edition della SABI
Collection, la “SABI ’60 Dolomiti” – nonchè nell’offerta delle sue migliori
selezioni di Prosecco Superiore nei momenti più significativi del
Festival, che torna finalmente in presenza dopo due anni di dirette
streaming a causa della pandemia.



Domenico Scimone Direttore Generale Carpenè Malvolti , artefice
e coordinatore delle celebrazioni del 150° dell’azienda di

Conegliano

“La Carpenè-Malvolti si pregia per il terzo anno consecutivo di far parte
dei selezionati Partners della manifestazione Cortinametraggio –
commenta il Direttore Generale Domenico Scimone – ed anche in
tale occasione si presenterà all’appuntamento con una esclusiva
Magnum della “SABI ’60 Dolomiti” appartenente alla SABI Collection
per premiare il Miglior Attore e la Migliore Attrice del concorso.

Una scelta dettata dal valore doppiamente simbolico che per noi
rappresenta tale selezione. Il palcoscenico di Cortinametraggio –
continua – ha rappresentato infatti il debutto internazionale assoluto
dell’etichetta, ispirata all’immagine pubblicitaria realizzata dal celebre
grafico Sandro Bidasio degli Imberti, in arte SABI, negli anni Sessanta
del secolo scorso. Ed altresì perché tale veste grafica richiama una
eccezionale immagine delle Dolomiti, che insieme al Territorio del
Prosecco, ovvero le colline di Conegliano e Valdobbiadene, interpreta
virtuosamente due eccellenze paesaggistiche italiane divenute
Patrimonio Unesco”.



Oltre alle Magnum di SABI ’60 Dolomiti dedicate ai vincitori delle due
suindicate categorie in concorso, la Carpenè-Malvolti offrirà anche un
omaggio spumantistico ispirato alla prestigiosa etichetta a tutti i
vincitori di un premio, in particolare al Miglior Corto Assoluto MG
Production, al Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel, al
Migliore Corto Commedia Lux Vide, alla Migliore Colonna Sonora FM
Records Music, al Premio del pubblico My Movies e al Premio
Ann’Amare, quest’anno alla seconda edizione.

https://newsfood.com/carpene-malvolti-e-cortinametraggio-una-magnum-sabi-60-dolom
iti-per-la-xvii-edizione-a-cortina/

https://newsfood.com/carpene-malvolti-e-cortinametraggio-una-magnum-sabi-60-dolomiti-per-la-xvii-edizione-a-cortina/
https://newsfood.com/carpene-malvolti-e-cortinametraggio-una-magnum-sabi-60-dolomiti-per-la-xvii-edizione-a-cortina/


21 Marzo 2022

CORTINAMETRAGGIO: Arrivano Violante
Placido, Michela Andreozzi, Nina Pons, Pino
Quartullo e Niccolo’ Ferrero – In anteprima “E
BUONANOTTE”

Seconda giornata di festival lunedì 21. Con l’arrivo di Violante Placido,
Michela Andreozzi, Nina Pons, Pino Quartullo e Niccolò Ferrero entra
nel vivo la XVII edizione di Cortinametraggio che prevede un fitto
calendario di proiezioni all’Alexander Girardi Hall dove alle 17.45
saranno presentati Gabrielé, Milan di Alessandro Rosato e Martina
“Essence” Portrait di Michele Sirigu. Due dei corti che concorrono al
Dolomia Beauty Film Award dedicato agli autori di cortometraggi che
abbiano declinato il concetto di “bellezza” all’interno dei propri lavori.



Il premio nasce dalla volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla
bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte.
Per i lungometraggi sarà proiettato Genitori vs Influencer di Michela
Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare. Nel
film Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia
una campagna contro l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia
adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama
inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.
Tra gli eventi speciali del festival La cavia di Rolando Stefanelli con
Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro
Repossi. Protagonista una donna che invita un uomo in un bar. La
proposta della donna sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?
Per la sezione Lungometraggi, arriva in anteprima al festival E
Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons,
Niccolò Ferrero e Pino Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una
media di 29.200 giorni. Se da questo numero sottraiamo le ore passate
a dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È
questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a
realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere
pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo,
la sua vita cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina
Pons, Luigi Imola, Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.
Per gli appuntamenti della mattina alle 10.30 al Parc Hotel Victoria di
Cortina l’incontro con i protagonisti del cortometraggio Mentre non c’eri
e del lungometraggio Sempre più bello preceduto dalle interviste su
canaleEuropa.tv
Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la
Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina
d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.
Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia,
Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.



Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel
Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media
partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno,
Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania,
IVDR travel passion, Preindl & Paoloni.

Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda
Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di
Parù, Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.cortinametraggio.it

https://www.puntozip.net/cortinametraggio-arrivano-violante-placido-michela-andreozzi-
nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-in-anteprima-e-buonanotte/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=0dc28a2da3&e=648a5395ba
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-arrivano-violante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-in-anteprima-e-buonanotte/
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-arrivano-violante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-in-anteprima-e-buonanotte/


20 Marzo 2022

Al via la nuova edizione di «Cortinametraggio»

Da segnalare nell’ambito della manifestazione anche il nuovo premio speciale

«Dolomia Beauty Film Award», dedicato al concetto di bellezza nei suoi canoni

più trasversali.

Da oggi, domenica 20 marzo, fino a domenica 27, si svolge a
Cortina d’Ampezzo la nuova edizione, la 17.ma, di
«Cortinametraggio», il festival fondato e presieduto da Maddalena
Mayneri dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. A
presentare le serate Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 Ludovica Francesconi, protagonista del
manifesto del festival.
L’inaugurazione si terrà alle 17.45 all’Alexander Girardi Hall dove,
con lo stesso orario, nel corso della settimana saranno presentate
le opere che daranno vita al festival.



Da segnalare nell’ambito della manifestazione anche il nuovo
premio speciale «Dolomia Beauty Film Award», dedicato al
concetto di bellezza nei suoi canoni più trasversali e frutto della
partnership tra Dolomia e Cortinametraggio. «Il premio – spiega
Giovanni Esposito, direttore artistico e rappresentante
dell’Associazione Italiana Registi, “AIR3” – nasce per ispirare la
comunità dei filmaker su nuovi canoni espressivi che abbracciano
una bellezza più inclusiva e libera».
Il Dolomia Beauty Film Award premierà il corto capace di ispirare
attraverso un suono, un respiro, un taglio di luce, il concetto di
bellezza come principio naturale.
La sinergia tra Cortinametraggio e il progetto cosmetico Dolomia
(che trova la sua collocazione in Unifarco) prende vita dalla
stessa vocazione di sostenere e diffondere, ognuno nel proprio
campo d’espressione, un concetto di bellezza che è prima di tutto
presente nella natura umana, al di là di ogni sovrastruttura
estetica e di ogni contaminazione.

https://www.amicodelpopolo.it/2022/03/20/al-via-la-nuova-edizione-di-cortinametraggio/

https://www.amicodelpopolo.it/2022/03/20/al-via-la-nuova-edizione-di-cortinametraggio/
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CORTINAMETRAGGIO. LA 17^ EDIZIONE DEL
FESTIVAL DI CORTI PIÙ FAMOSO D’ITALIA

Cortinametraggio. Dal 20 al 27 marzo, Cortina d’Ampezzo, la
Regina delle Dolomiti, accoglierà l’edizione 2022 del Festival
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana.

Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival insieme al
direttore artistico di quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato:
25 corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. Un programma
ricco per un Festival da sempre attento allo scouting dei giovani
talenti.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in
assoluto sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di fama
internazionale: Christian De Sicache conferma il suo storico legame
con Cortina, Violante Placido, David Warren regista di serie
televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nastie Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.

https://www.dolomiti.org/it/cortina/
https://www.dolomiti.org/it/cortina/
https://www.binance.com/it/register?ref=B9E83D25
https://www.binance.com/it/register?ref=B9E83D25


MYMOVIES E CANALE EUROPA.TV

La XVII edizionedel Festival si svolgerà in
presenza nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli
incontri con i registi dei corti in concorso e su
Canale Europa.tv le interviste
e gli approfondimenti
quotidiani con i registi.

Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander
Girardi Hall di Cortina e il ricavato delle quote di
iscrizione al festival anche quest’anno andrà in
parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.

CORTINAMETRAGGIO

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto
assoluto MG Production saranno assegnati il Premio del pubblico
MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice
assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla
Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto
Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux
Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

https://assodigitale.it/downloads/codice-sconto-uber-10-euro-roma-milano-europa-ncc/
https://assodigitale.it/news/cinema-recensioni-trailer-video/


PROIEZIONI SPECIALI

Tra le proiezioni speciali di
questa edizione: “Mentre non
c’eri” di Maurizio Rigatti con
Lodo Guenzi e Eleonora
Giovanardi, l’omaggio a
Monica Vitti con “Vitti d’Arte,
Vitti d’Amore” di Fabrizio
Corallo e a Marta Marzotto
con “La Musa Inquieta” di
Massimiliano Finazzer Flory.

Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia” con Violante Placido
(nella foto), Matteo Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato con la
Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di Christian
Marazziti.

Cortinametraggio. Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano
arriva al cospetto della Regina delle Dolomiti.

https://assodigitale.it/criptovalute/marketing-comunicazione/cortinam
etraggio-bozza-automatica/

https://assodigitale.it/criptovalute/marketing-comunicazione/cortinametraggio-bozza-automatica/
https://assodigitale.it/criptovalute/marketing-comunicazione/cortinametraggio-bozza-automatica/
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https://internationalblog.eu/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio/

https://internationalblog.eu/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio/
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AL VIA LA XVII EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO, IL
FESTIVAL DI CORTI PIÙ FAMOSO D’ITALIA

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti accoglierà l'edizione 2022 del Festival
dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. Maddalena Mayneri, fondatrice e
presidente del festival insieme al direttore artistico di quest'anno, Niccolò Gentili, hanno
selezionato: 25 corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime italiane. Un programma ricco
per un Festival da sempre attento allo scouting dei giovani talenti.  A presentare le serate
della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la giovanissima attrice
Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in
assoluto sarà una giuria d'eccellenza composta da nomi di fama internazionale: Christian
De Sica che conferma il suo storico legame con Cortina, Violante Placido, David Warren
regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, lo sceneggiatore
Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice.
La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso
e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi. Le
proiezioni si terranno tutte presso l'Alexander Girardi Hall di Cortina e il ricavato delle
quote di iscrizione al festival anche quest'anno andrà in parte devoluto all'associazione di
beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG Production
saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla
Miglior Attriceassegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior
Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il
Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il



Premio Anec-Fice.
Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c'eri” di Maurizio Rigatti con Lodo
Guenzi e Eleonora Giovanardi, l'omaggio a Monica Vitti con “Vitti d'Arte, Vitti d'Amore” di
Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa Inquieta” di Massimiliano Finazzer
Flory. Inoltre, si terrà la proiezione de “La Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta
presenterà “Babbale” realizzato con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di
Christian Marazziti.
Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto della Regina delle
Dolomiti.

https://www.nightguide.it/news/144500/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-
di-corti-piu-famoso-d-italia

https://www.nightguide.it/news/144500/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia
https://www.nightguide.it/news/144500/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia
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Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il
festival di corti più famoso d’Italia

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti
accoglierà l’edizione 2022 del Festival dedicato
al meglio della cinematografia breve italiana.
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente
del festival insieme al direttore artistico di
quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato:
25 corti, 5 anteprime mondiali e 2 anteprime
italiane. Un programma ricco per un Festival
da sempre attento allo scouting dei giovani
talenti.  A presentare le serate della kermesse
Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival
la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. A decretare
il miglior corto in assoluto sarà una giuria
d’eccellenza composta da nomi di fama
internazionale: Christian De Sica che conferma
il suo storico legame con Cortina, Violante

Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in
passato del Premio alla Miglior Attrice.
La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi
dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi. Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander Girardi
Hall di Cortina e il ricavato delle quote di iscrizione al festival anche quest’anno
andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma's
Children ONLUS.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG
Production saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro



Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio
Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.
Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c’eri” di Maurizio
Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti con
“Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory.  Inoltre, si terrà la proiezione de “La
Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.
Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto della
Regina delle Dolomiti.

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/33308/al-via-la-xvii-e
dizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/33308/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia
https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/33308/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-piu-famoso-d-italia


18 Marzo 2022

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio, il
festival di corti più famoso d’Italia.

Dal 20 al 27 marzo, la Regina delle Dolomiti accoglierà l’edizione 2022 del
Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. Maddalena
Mayneri, fondatrice e presidente del festival insieme al direttore artistico di
quest’anno, Niccolò Gentili, hanno selezionato: 25 corti, 5 anteprime mondiali e
2 anteprime italiane. Un programma ricco per un Festival da sempre attento allo
scouting dei giovani talenti.  A presentare le serate della kermesse Roberto
Ciufoli e Irene Ferri. Volto del Festival la giovanissima attrice Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022. A decretare il miglior corto in
assoluto sarà una giuria d’eccellenza composta da nomi di fama internazionale:
Christian De Sica che conferma il suo storico legame con Cortina, Violante
Placido, David Warren regista di serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato
del Premio alla Miglior Attrice.
La XVII edizione del Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi
dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi. Le proiezioni si terranno tutte presso l’Alexander Girardi
Hall di Cortina e il ricavato delle quote di iscrizione al festival anche quest’anno
andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma's
Children ONLUS.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto MG
Production saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio



Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.
Tra le proiezioni speciali di questa edizione: “Mentre non c’eri” di Maurizio
Rigatti con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi, l’omaggio a Monica Vitti con
“Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo e a Marta Marzotto con “La Musa
Inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory.  Inoltre, si terrà la proiezione de “La
Cavia” con Violante Placido, Matteo Nicoletta presenterà “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato e in chiusura “Amici di sempre” di Christian Marazziti.
Che dire? Ciak, motore, azione: il cinema italiano arriva al cospetto della Regina
delle Dolomiti.

https://tilllate.world/news/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di
-corti-pi-famoso-ditalia

https://tilllate.world/news/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-pi-famoso-ditalia
https://tilllate.world/news/al-via-la-xvii-edizione-di-cortinametraggio-il-festival-di-corti-pi-famoso-ditalia
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Cortinametraggio a Cortina d’Ampezzo dal
20 al 27 Marzo 2022
L’evento (giunto alla diciassettesima edizione) è il più importante Festival di
Corti in Italia e nasce negli anni ’90 da un’idea di Maddalena Mayneri.
Realizzato con il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia
(CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), il
festival gode del Patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Cortina e
della Provincia di Belluno e del sostegno del Mibact, il Ministero dei Beni e delle
Attività culturali. Da sempre fucina di talenti, Cortinametraggio è stata la rampa
di lancio di registi oggi affermati, tra cui ricordiamo Paolo Genovese, Giuseppe
Marco Albano e Alessandro Capitani. Tra i lungometraggi della XVII edizione
di Cortinametraggio: “Sempre più bello” di Claudio Norza con Ludovica
Francesconi protagonista della locandina del Festival e Jenny De Nucci /
“Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi giurata del Premio Ann’Amare /
“E Buonanotte” di Massimo Cappelli / “Supereroi” di Paolo Genovese.
Sottolinea il nostro cordinatore Giancarlo Passarella.. Da qualche anno i
lungometraggi sono entrati a pieno titolo nella programmazione di
Cortinametraggio: anche se si batte contro dei film importanti, io tifo per E
Buonanotte (sarà proiettato Lunedì), perché la sua colonna sonora è composta
dal nostro Franco Eco. Per qualche secondo si sentirà anche il brano Ehy sai
cosa c’è, divertente brano di Erik: si tratta di un inedito …



A presentare le serate di Cortinametraggio ci saranno Roberto Ciufoli e Irene
Ferri. Volto dell’edizione 2022 del festival è Ludovica Francesconi,
protagonista per questo del manifesto. Da ricordare che il ricavato delle quote di
iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto
all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

https://www.musicalnews.com//202203/16/cortinametraggio-a-cortina-dampezz
o-dal-20-al-27-marzo-2022/

https://www.musicalnews.com//202203/16/cortinametraggio-a-cortina-dampezzo-dal-20-al-27-marzo-2022/
https://www.musicalnews.com//202203/16/cortinametraggio-a-cortina-dampezzo-dal-20-al-27-marzo-2022/
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Cortinametraggio annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione con 5
anteprime mondiali e un’anteprima italiana

tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli,
Anna Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo,
Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Edordo Pesce,
Aniello Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe
Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano. tra i volti
internazionali Colin Firth e Abel Ferrara. Il Festival dal 20 al 27
marzo a Cortina d’Ampezzo

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, da sempre attenta allo scouting
dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice
e presidente del festival e con il direttore artistico Niccolò
Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le
tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e
che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni
umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso
situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la
quotidianità dei protagonisti.

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a
Cortina d’Ampezzoin presenza nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli



incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv
le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene
Ferri. Volto del festival di quest’anno è la giovanissima attrice
Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022.
Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission
del Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della
manifestazione.

Questi i 24 cortometraggi in concorso che presentano 5
anteprime mondiali e un’anteprima italiana.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca
Massaro, Lallo Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in
un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche soldo,
scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di
qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno,
Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita.

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima
mondiale con Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De
Caro, Gennaro Basile, Lello Serao. Noemi sta per compiere
diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la
mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la
prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta,
Cecilia Bossi, Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel
tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che ha luogo in



italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un
lungo e articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e
tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano AccorsieColin Firth.
Mentre sta per provare Aspettando Godot di Samuel Beckett in
teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro buio, vuoto,
le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede?
Non fa in tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora:
Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin Firth, in abiti da
scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si
spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato
di gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo,
più forte di ogni chiusura.

Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca
Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio
Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una
sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la
ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio improvvisamente
si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio
piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà
irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello
Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un
uomo che si presenta come agente della camorra ritira. Una
busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio
dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18
anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il modo per



essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro
cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro
vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e
un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti.
Espulsi dall’Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi
nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro,
Ermanno De Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera
di una giovane coppia è disturbata da una notizia scioccante. In
uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso
tempo, magnifica.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi
Busignani, Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli.
Aprile 2020. È in vigore il lockdown per l’emergenza Covid, e il
trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame,
indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è
un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del
suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia
di vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una
bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto
felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda
qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente.
Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni seguenti il ragazzo
torna a osservare i tre di nascosto. Armato di macchina



fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo
dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in
quella grande casa. Fino a quando guardare da lontano non
sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie
Kimberley, Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi,
Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom
di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano.
La famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino,
dove il nuovo compagno della madre è riuscito a trovare un
lavoro. Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli
amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano
che ormai era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al
Festival. Nel cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia
Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina Patrignani. Ricomporsi
dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio,
ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un
Aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il
senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è
riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il
coraggio e nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel
conflitto che ci tiene in gabbia e non ci lascia comprendere
quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che
la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa
troppo tardi. inCONTROtempo è una somma di “non scelte”.
Parla di vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci
rendono necessariamente dei mostri e di perdono.



Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale.
Nel cast Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina
Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane che si
barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la
ricerca di un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio
in un supermercato la sua band vince inaspettatamente un
concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a
suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del
supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con
Valentina Bellè, Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di
ritorno da una cena con amici, una giovane coppia rimane
improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la
stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa
emergere i problemi della loro relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti,
Giovanna D’Angi, Silvia Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti.
Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare una
foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno
predisposto tutto sembra andare storto, il che la porta a
chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo
Di Iulio, Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel
Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non studia o
lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si
diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a
gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra



furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte
durante una rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin,
Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice
ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo
stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui
affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo
ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo
profondamente legato al suo passato. Quando le ferite
diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito,
Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il
cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore
sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in
declino, ha l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a
un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di
vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era
bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia
meglio, cioè l’uso delle parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado
Taranto e Renato Carpentieri. La vita di un uomo solitario e
malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino
ipovedente.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con
Irene Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino
Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha



nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa
maniera, la sua è una scelta. Questo falso-documentario
indaga la psicologia di quest’uomo che per questo motivo è
stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel
cast Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari.
Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un
quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due
bambini improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e
vinci.

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili
esistenze di due ragazzini sono indissolubilmente legate da un
sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita)
che uno ha dato all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele
Nardi, Sara Santostasi. In un quartiere borghese di Roma,
Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per
andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in
particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca
Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile
tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia,
un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale
con Ladislao Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi.
Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la
sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono



disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa
partire un’indagine per un cane scomparso. Il sequestrato si
chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come
fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki
Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse
suo figlio, con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8
milioni di followers. Vincenzo, è assieme all’unico complice che
può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta invece come un
cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto,
come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il
designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si presenta
all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto fine
per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri
più bestiali sono proprio gli uomini.

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby,
Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan
Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una
giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il
loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.

I 25 cortometraggi in concorso:

Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine



Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma
Filmfreeway anche quest’anno andrà in parte devoluto
all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children
ONLUS.

https://exitostyle.com/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizio
ne-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/

https://exitostyle.com/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/
https://exitostyle.com/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/


11 Marzo 2022

The 17th edition of Cortinametraggio is coming

The Festival, founded and chaired by Maddalena Mayneri and dedicated to the best of Italian
short films, always attentive to the scouting of young talents, it will hold its 17th edition in
Cortina d’Ampezzo from 20 to 27 March.

Plan
Sunday March 20 during the inauguration of the Festival at the Alexander Girardi Hall it will be
screened While you were not there Of Maurizio Rigatti he sees in the cast Lodo Guenzi And
Eleonora Giovanardipresent at the festival and protagonists on the morning of Monday 21
March of a meeting at 10.30 on “Cinema, health and digital. New areas of storytelling and
training”Together with the director Maurizio Rigatti and to the manufacturer Gianluca Melillo
Muto by Medica Group, Anna Needprofessor of Cinema Radio and Television at the
Mercatorum University, e Maddalena Cialdellapsychologist and psychotherapist.
Following The Restless Muse – Marta Marzotto – Story of a patron who lived several times
Of Massimiliano Finazzer Florypresented at the last Venice International Film Festival,
dedicated to Marta Marzotto with the complicity of his daughter Diamante. A tribute to the
unforgettable patron, model and muse. An unpublished portrait of Marta Marzotto who
passed away five years ago.

Monday March 21 among the events of the festival The guinea pig Of Rolando Stefanelli with
Violante Placido, juror of the Short Films section, e Alessandro Repossi.
Wednesday March 23 tribute to Monica Vitti recently passed away and what he represented
for our cinema with Foods of art, food of love Of Fabrizio Corallo. Forcibly far from the
spotlight, Monica Vitti shines in an intact light in the eyes of spectators of all latitudes. On stage
the artistic path and the life full of unpredictable events is recalled of an actress both
introverted and



sunny through the images of her films and television programs, testimonies of friends and
colleagues, leading exponents of Italian cinema of yesterday and today, critics, writers and
costume experts.

First ever Muggle realized by Matteo Nicolettaalready winner at the Festival, in collaboration
with State Police and protagonist of a public meeting the next morning. Santa Claus, letter to
Santa Claus, is produced by MG Production di Morena Gentile. A very romantic story, shot in
three days in Rome by night and destined to become the institutional video of the State
Police.
Among the events, the project Three seconds Of Matteo Nicoletta, which will have the week
of the festival to make it happen and to present it, in absolute preview, during the evening of
Saturday 26 March. The idea of   the short starts from the assumption “Often it is not as it seems”
and focuses on the figure of the ski champion Kristian Ghedina in a fun exchange of roles and
people with unexpected twists and turns between the performers Ariella Reggio.
Always the March 26 will be screened Cortopiccolo Of Alessandro Parrello, Alessandro
D’Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni
Boscolo, Daniele Nozzi. Cortopiccolois a short film made on the occasion of the event Tasting
of Cortito Portopiccolo from 16 to 19 September 2021. Four days, in collaboration with
Cortinametraggio, which saw the directors of auteur shorts as protagonists, competing for the
award of the best short of this first edition. An exceptional eventmade unique by the presence
of a jury composed of Tosca d’Acquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli And Ralph
Palkawho got involved together with the directors competing in the making of a short film
dedicated to Portopiccolo.
Among the closing events of the Cortinametraggio also the short of Christian Marazziti by title
Always Friends produced by MG Production. Twelve friends reunite years later due to the
pandemic, but they had never lost sight of each other since high school. To bring them back
together is Valentina: she has an important announcement to make and she wants with her all
her friends of all time. In the cast Dario 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.Presenting the
evenings of the 17th edition Roberto Ciufoli flanked by Irene Ferri. Face of the 2022 edition of



Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonist of the Festival poster.
Cortinametraggio could not miss a sporting event and Friday March 25 a moment dedicated to
the curlingwhich will see the court players competing at the festival compete in a sport that
recently saw Italy unstoppable at the Beijing 2022 Olympics. All information on the official
website of the festival.

https://www.ruetir.com/2022/03/11/the-17th-edition-of-cortinametraggio-is-coming/

https://www.ruetir.com/2022/03/11/the-17th-edition-of-cortinametraggio-is-coming/


7 Marzo 2022

Il Cortinametraggio rende noti i nomi dei
giurati della 17a edizione del festival
presieduto da Maddalena Mayneri

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione
Cortometraggi del festival, dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente della storica kermesse, da sempre
attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore artistico
Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione,
che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci
saranno:



Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la
regina delle Dolomiti. Con lui in giuria Violante Placido, lo
sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha
diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate
Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e
Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato
del Premio alla Miglior Attrice.
Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto
MG Production, da quest’anno legato alla società di produzione
presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.
Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto
assoluto saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i
due Premi al Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla
casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna
Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM
Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al
Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.
A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica
Francesconi protagonista del manifesto del Festival.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di
Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo
con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.
Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film,
Lux Vide, Rai Cinema Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns,
Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi,
Hotel de la Poste,



Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di
Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner
Ciak il magazine del cinema italiano, MYmovies, Radio Belluno,
Film 4 Life, Canale Europa, Radio Cortina.
Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical
Research and Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del
Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel
passion.
Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski
World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Jagerhaus
Agriturismo e Baita Spiaggia Verde.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso
sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto
all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children
ONLUS.

https://exitostyle.com/il-cortinametraggio-rende-noti-i-nomi-dei-g
iurati-della-17a-edizione-del-festival-presieduto-da-maddalena-
mayneri/

https://exitostyle.com/il-cortinametraggio-rende-noti-i-nomi-dei-giurati-della-17a-edizione-del-festival-presieduto-da-maddalena-mayneri/
https://exitostyle.com/il-cortinametraggio-rende-noti-i-nomi-dei-giurati-della-17a-edizione-del-festival-presieduto-da-maddalena-mayneri/
https://exitostyle.com/il-cortinametraggio-rende-noti-i-nomi-dei-giurati-della-17a-edizione-del-festival-presieduto-da-maddalena-mayneri/


5 Marzo 2022

Cortinametraggio annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione con 5
anteprime mondiali e un’anteprima italiana

tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna

Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra

Mallaby, Maria Roveran, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte,

Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito,Frank

Matano tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara.

Il Festival dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo



Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da

sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,

fondatrice e presidente del festival e con il direttore artistico Niccolò Gentili, i

cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo

conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e

relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni

surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in

presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su

MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le

interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival

di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della

locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del

Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della manifestazione.

Questi i 24 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime mondiali e

un’anteprima italiana.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.

Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche

soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di

valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per

sempre la sua vita.



Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Simona

Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro, Gennaro Basile, Lello Serao. Noemi sta

per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il

suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti

inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore

Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione

che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e

articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare

Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel

teatro buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in

tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme

a Colin Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si

spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. Sorride.

Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura.

Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver

Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di

montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la

ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di

Nina e inizia a plasmarla a proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si

rivelerà irreversibile.



Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella,

Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra

ritira. Una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo

Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i

genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro

cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari

con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un

uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in

un viaggio profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,

Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una

notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso

tempo, magnifica.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi

Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per

l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua

casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del

mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là

delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini

che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che

sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda

qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità.



Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di

macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre

più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a quando guardare da

lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea

Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu.

Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di

Milano. La famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo

compagno della madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima

della partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che

ormai era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast

Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina

Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio,

ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un

anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose

che non si è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e

nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e

non ci lascia comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni,

che la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi.

inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale,

di errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e di perdono.



Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo

Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un

giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un

lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band

vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a

suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri

Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane

coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza

e la frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della loro relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia

Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per

scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto

sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio

Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola

città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si

diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose.

I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando

una notte durante una rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio,

Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi.



Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui

affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non

poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le

ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio

Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior

commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha

l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che

nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era

bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle

parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato

Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro

con un bambino ipovedente.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande,

Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo

letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è

una scelta. Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per

questo motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo

Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a

Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini

improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e vinci.



Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due

ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno

alla possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi.

In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera.

Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta

Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia

d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un

amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani,

Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole

svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a

pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane

scomparso. Il sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive

come fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un

omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo

Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers. Vincenzo, è assieme all’unico

complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta invece come un cane.

Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, come nei film: lettere prese dal

giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si

presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto fine per tutti?

Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono proprio gli

uomini.



Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran,

Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo

giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il

loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.

I 25 cortometraggi in concorso:
Big di Daniele Pini
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
Chiusi fuori di Giorgio Testi
Creatura di Giada Bossi.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
Eva di Rossella Inglese
Figlio Santo di Aliosha Massine
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
Inchei di Federico De Mattè
inCONTROtempo di Manuel Amicucci
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
La Notte Brucia di Angelica Gallo
La Regina di Cuori di Thomas Turolo
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
Mammarranca di Francesco Piras
Natìa di Roberta Spagnuolo
Notte Romana di Valerio Ferrara
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
Playground di Elisa Possenti
Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche

quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s

Children ONLUS.

https://citymilano.com/2022/03/05/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-de

lla-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/

https://citymilano.com/2022/03/05/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/
https://citymilano.com/2022/03/05/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-unanteprima-italiana/
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Cortinametraggio 20-27 marzo
con Christian De Sica e Violante Placido



Christian De Sica e Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il
regista americano David Warren, la giovane Ludovica Nasti e Anna Ferraioli
Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, sono i membri
della giuria di Cortinametraggio, festival presieduto da Maddalena Mayneri
e giunto alla 17/a edizione, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27
marzo.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto “MG
Production”, legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile.

Saranno inoltre assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il
Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto del
manifesto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è Ludovica Francesconi. Il
ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway
andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children Onlus

https://www.marcadoc.com/it/cortina-cortinametraggio-20-27-marzo-christian-de-sica-e-
violante-placido-in-giuria/

https://www.marcadoc.com/it/cortina-cortinametraggio-20-27-marzo-christian-de-sica-e-violante-placido-in-giuria/
https://www.marcadoc.com/it/cortina-cortinametraggio-20-27-marzo-christian-de-sica-e-violante-placido-in-giuria/


Cortinametraggio: “L’uomo materasso” di
Fulvio Risuleo

24 marzo 2022

Cortinametraggio: venerdì 25 marzo al Festival torna il Curling con i
cortistia gareggiare. Chiudono i corti del Dolomia Beauty Film Award e
della sezione Cortometraggi con due anteprime “L’uomo materasso” di
Fulvio Risuleo e “Mammarranca” di Francesco Piras.
a Cortina d’Ampezzo fino al 27 marzo 2022

Venerdì 25 marzo a Cortinametraggio è il giorno del Curling. Alle 10.30 allo
Stadio Olimpico del Ghiaccio i cortisti in concorso al festival gareggeranno nello
sport che ha visto di recente l’Italia inarrestabile alle Olimpiadi di Pechino 2022.
A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall chiude la selezione di corti
che concorrono al Dolomia Beauty Film Award con Fiber affair di Andrea
Pecora.
Ultimi corti in concorso anche per la storica sezione Cortometraggi del Festival:
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri
Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una
giovane coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa.



Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione
fa emergere i problemi della loro relazione.
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso prodotto da Capetown con Giovanni
Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il
cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore sportivo della sua
generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha l’opportunità di fare un
grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità
di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà
nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo costringerebbe a
vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo falso-documentario indaga
la psicologia di quest’uomo che per questo motivo è stato soprannominato:
L’Uomo Materasso.
Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici,
come ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi.
Uno in particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e
finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e
una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda
notte d’inverno.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino
Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente
della camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del
figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo
appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino. Con quel teatrino
che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano continua a essere presente
nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon
lavoro, magari Damiano sta bene…
Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9
anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita
dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare per un gratta e vinci.



Al Parc Hotel Victoria continuano le interviste giornaliere a partire dalle 10.00 su
CanaleEuropa.tv.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno
con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina
Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice. Main partner del Festival Novamarine,
MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.
Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria,
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste. Silver partner Hollywood
Communication, Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main
media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty
Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina. Partner
tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa Events,
Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel
passion, Preindl & Paoloni. Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria
Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa
Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS. Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.cortinametraggio.it

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-luomo-mate
rasso-di-fulvio-risuleo/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=a65d9c9d3d&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-luomo-materasso-di-fulvio-risuleo/
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-luomo-materasso-di-fulvio-risuleo/
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Cortinametraggio: Paolo Genovese presenta
i suoi “Supereroi”

Cortinametraggio: giovedì 24 marzo l’incontro speciale per “Babbale” di
Matteo Nicoletta realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e
presentato in prima assoluta. Paolo Genovese presenta i suoi “Supereroi” a
Cortina d’Ampezzo fino al 27 marzo 2022

Giovedì 24 marzo giro di boa per Cortinametraggio. Al Parc Hotel Victoria le interviste
giornaliere su CanaleEuropa.tv e l’incontro speciale per il corto Babbale presentato in
prima assoluta al Festival e realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore a
Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato. Babbale è prodotto da MG
Production di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma
di notte. Per l’occasione, la mattina, a partire dalle 10.30, ci sarà un evento con le
scuole, sul tema dell’educazione stradale, con la presenza del pullman azzurro della
Polizia di Stato, con il supporto della stradale di Belluno. A seguire il personale della
polizia postale di Belluno incontrerà, gli studenti dell’istituto comprensivo “Val Boite”
sul tema del cyberbullismo. A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall
continua la selezione di corti che concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Beauty
is in the eye di Daniele Quadrelli e Grow di Vittorio Baldini Confalonieri.



A seguire i cortometraggi in concorso: Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia
Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea,
Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che
adora segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio
improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio piacimento
in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.
Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di
valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per
sempre la sua vita.
Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi
Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per
l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del
mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là
delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini
che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che
sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda
qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità.
Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di
macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre
più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a quando guardare da
lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore
Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione
che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e
articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia
Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per
scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto
sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?
La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio
Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola
città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si
diverte a rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose.



I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando
una notte durante una rapina accade l’inaspettato.
A chiudere la giornata il film Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival dove
iniziò vincendo un corto nel 1999. Nel cast Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta
Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri per amarsi tutta una
vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica
delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua
spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con
Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing,
Nuovo IMAIE, Anec Fice. Main partner del Festival Novamarine, MG production,
Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel. Gold partner Giorgia &
Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy, Audi, Hotel de la
Poste. Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak,
MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio
Cortina. Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel
passion, Preindl & Paoloni. Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria
Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta,
Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.cortinametraggio.it

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-paolo-geno
vese-presenta-i-suoi-supereroi/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=1d3e1dd05d&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-paolo-genovese-presenta-i-suoi-supereroi/
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-paolo-genovese-presenta-i-suoi-supereroi/
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Cortinametraggio: mercoledì 23 marzo
l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti

d’Amore” di Fabrizio Corallo

Cortinametraggio: mercoledì 23 marzo l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti
d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo
Matteo Nicoletta presenta in prima assoluta “Babbale” realizzato con la
Polizia di Stato
Jenny De Nucci prende parte all’esperienza in realtà virtuale
Per i corti in concorso due anteprime al festival a Cortina d’Ampezzo fino al
27 marzo 2022

Mercoledì 23 marzo quarta giornata di Cortinametraggio. Per gli eventi speciali del
Festival omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa, interprete e musa indiscussa
del nostro cinema con Vitti d’arte, vitti d’amore di Fabrizio Corallo che lo presenterà
sul palco. Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli
occhi di spettatori di ogni latitudine.



In scena viene rievocato il percorso artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di
un’attrice insieme introversa e solare attraverso le immagini dei suoi film e di
programmi televisivi, testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema
italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.
In prima assoluta al Festival Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore a
Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un
incontro pubblico la mattina successiva. Babbale, lettera a Babbo Natale, è prodotto da
MG Production di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a
Roma di notte.
A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall continua la selezione di corti che
concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Mono-y di Enrico Poli e Mi guardo di
Marcello Lucini.
Chiuderanno la giornata i cortometraggi in concorso: Eva di Rossella Inglese con
Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e una donna si ritrovano
immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio profondo con se
stesso.
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato
Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro
con un bambino ipovedente.
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo
Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un
giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un
lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band
vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a
suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.
Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, presente al festival,
Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia.
Su un campo giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando
degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera è pronta.



Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark
comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso
palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare nella
speranza di rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta
dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che
lui tenterà di lasciare la proprietà.
Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi,
Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una
notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso
tempo, magnifica.
La mattina alle 10.30 alla coperativa di Cortina Jenny De Nucci parteciperà
all’esperienza immersiva nella realtà virtuale grazie a Rai Cinema Channel. Il pubblico
presente, indossando i visori, potrà fare un’esperienza unica in VR.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con
Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing,
Nuovo IMAIE, Anec Fice. Main partner del Festival Novamarine, MG production,
Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.
Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin
Murphy, Audi, Hotel de la Poste. Silver partner Hollywood Communication,
Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio
Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio
Belluno, Canale Europa, Radio Cortina. Partner tecnici SH Medical Research and
Development, Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco
Campania, IVDR travel passion, Preindl & Paoloni. Amici del festival Baita
Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola
Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo, Farmacia
Boots San Giorgio.
Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.cortinametraggio.it

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-mercoledi-2
3-marzo-lomaggio-a-monica-vitti-con-vitti-darte-vitti-damore-di-fabrizio-corallo/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=04406c6d20&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-mercoledi-23-marzo-lomaggio-a-monica-vitti-con-vitti-darte-vitti-damore-di-fabrizio-corallo/
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-mercoledi-23-marzo-lomaggio-a-monica-vitti-con-vitti-darte-vitti-damore-di-fabrizio-corallo/


20 Marzo 2022

Cortinametraggio: Violante Placido Michela
Andreozzi Nina Pons Pino Quartullo e Niccolò

Ferrero gli ospiti in arrivo al festival In
anteprima “E Buonanotte” di Massimo Cappelli

Cortinametraggio: Violante Placido Michela Andreozzi Nina Pons Pino
Quartullo e Niccolò Ferrero gli ospiti in arrivo al festival. In anteprima “E
Buonanotte” di Massimo Cappelli a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo
2022



Seconda giornata di festival lunedì 21. Con l’arrivo di Violante Placido,
Michela Andreozzi, Nina Pons, Pino Quartullo e Niccolò Ferrero entra nel
vivo la XVII edizione di Cortinametraggio che prevede un fitto calendario di
proiezioni all’Alexander Girardi Hall dove alle 17.45 saranno presentati
Gabrielé, Milan di Alessandro Rosato e Martina “Essence” Portrait di Michele
Sirigu. Due dei corti che concorrono al Dolomia Beauty Film Award dedicato
agli autori di cortometraggi che abbiano declinato il concetto di “bellezza”
all’interno dei propri lavori. Il premio nasce dalla volontà di Dolomia, di rendere
omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell’arte.
Per i lungometraggi sarà proiettato Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi
ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare. Nel film Fabio Volo e
Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia una campagna contro
l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue
pubblicazioni online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in
un influencer.
Tra gli eventi speciali del festival La cavia di Rolando Stefanelli con Violante
Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro Repossi.
Protagonista una donna che invita un uomo in un bar. La proposta della donna
sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?
Per la sezione Lungometraggi, arriva in anteprima al festival E Buonanotte di
Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons, Niccolò Ferrero e Pino
Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da
questo numero sottraiamo le ore passate a dormire, in una vita media di 80 anni,
ne viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che
lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere
pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua
vita cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola,
Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.
Per gli appuntamenti della mattina alle 10.30 al Parc Hotel Victoria di Cortina
l’incontro con i protagonisti del cortometraggio Mentre non c’eri e del
lungometraggio Sempre più bello preceduto dalle interviste su canaleEuropa.tv
Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il
patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno
con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina
Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.



Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream
Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.
Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria,
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.
Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner
Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa,
Radio Cortina.
Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa Events,
Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel
passion, Preindl & Paoloni.
Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café,
Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù,
Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese
Emma’s Children ONLUS.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.cortinametraggio.it

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-viol
ante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-gli-ospiti-in-a
rrivo-al-festival-in-anteprima-e-buonanotte-di-massimo-cappelli/

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=0dc28a2da3&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-violante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-gli-ospiti-in-arrivo-al-festival-in-anteprima-e-buonanotte-di-massimo-cappelli/
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-violante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-gli-ospiti-in-arrivo-al-festival-in-anteprima-e-buonanotte-di-massimo-cappelli/
https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/cortinametraggio-violante-placido-michela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-gli-ospiti-in-arrivo-al-festival-in-anteprima-e-buonanotte-di-massimo-cappelli/


 

25 marzo 2022 

AIR3 premia la bellezza a Cortinametraggio 
 

In occasione di Cortinametraggi0, AIR3 è presente per il Dolomia Beauty Film Award, 
premio dedicato ai beauty film, coinvolta nel progetto per la selezione del corto e 
la premiazione di sabato 26 marzo. 

La bellezza è protagonista di una sezione dedicata ad un tema di ampio respiro che è 
colonna portante della ricerca e della comunicazione di Dolomia, brand fitocosmetico che 
utilizza gli estratti della natura Dolomitica. 

“ Il premio – dichiara nella nota Giovanni Esposito, Direttore artistico e rappresentante 
dell’Associazione Italiana Registi AIR3 – nasce per ispirare la comunità dei filmaker su 
nuovi canoni espressivi che abbracciano una bellezza più inclusiva e libera. 

Il Dolomia Beauty Film Award premia il corto capace di ispirare attraverso un suono, 
un respiro, un taglio di luce, il concetto di bellezza come principio naturale. 
 

 
 
https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/air3-premia-la-bellezza-a-cortinametraggio/  

https://youmark.it/ym-entertainments-and-arts/air3-premia-la-bellezza-a-cortinametraggio/


3 Marzo 2022

Cortinametraggio 2022: In giuria Christian De Sica,
Violante Placido, David Warren, Ludovica Nasti, Nicola
Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel – attualita.it

Cortinametraggio 2022: In giuria Christian De Sica, Violante Placido,
David Warren, Ludovica Nasti, Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli
Ravel – attualita.it

Cortinametraggio 2022: In giuria Christian De Sica, Violante Placido, David
Warren, Ludovica Nasti, Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel – attualita.it
Attualità
Roma, 02 marzo 2022 – Cortinametraggio rende nota la giuria della
sezione Cortometraggi del festival, dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri, fondatrice e
presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei
giovani talenti, e con il direttore artistico Niccolò Gentili.

A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si svolgerà a
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: Christian De Sica che
conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti.

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-53475/
https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-53475/


Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone,
David Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui
Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e

Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del
Premio alla Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta
da Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo
nella scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi, oltre al Premio al miglior corto assoluto,
saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al
Miglior Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director
Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da
Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema
Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio
Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli a�ancato da Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

Sito u�ciale www.cortinametraggio.it

https://notizie.lazio.it/2022/03/03/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-viola
nte-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-attual
ita-it/
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https://notizie.lazio.it/2022/03/03/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-attualita-it/
https://notizie.lazio.it/2022/03/03/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-attualita-it/


2 Marzo 2022
Spettacolo

Cortinametraggio 2022: In giuria Christian De
Sica, Violante Placido, David Warren, Ludovica

Nasti, Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel
A Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del

festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con

Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse, da

sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore artistico

Niccolò Gentili.

A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si svolgerà a Cortina

d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: Christian De Sica che conferma

il suo storico legame con la regina delle Dolomiti.

Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone,

David Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate

Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli

Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior

Attrice.

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/


Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG

Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da

Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella

scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi, oltre al Premio al miglior corto assoluto,

saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior

Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa

Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro

Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il

Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto

dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi

protagonista del manifesto del Festival.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla

piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di

beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

Sito ufficiale www.cortinametraggio.it

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-si
ca-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-rav
el-53475/

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/cortinametraggio-2022-in-giuria-christian-de-sica-violante-placido-david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-53475/
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16 Febbraio 2022

Degustazione e cortometraggi: all’Hotel de la
Poste di Cortina si incontrano cibo e cinema
Venerdì 18 febbraio nell’hotel nel cuore di Cortina
degustazione di piatti ampezzani e proiezione di tre corti
che inaugurano il countdown per Cortinametraggio, in
programma dal 20 al 27 marzo

Venerdì 18 febbraio nell’hotel nel cuore di Cortina d'Ampezzo, storica
località sciistica in provincia di Belluno, è in programma una degustazione
di piatti ampezzani curata dallo chef Andrea Zannoni de Il Posticino e la
proiezione di tre corti italiani inaugurano il countdown per il più
importante festival di corti in Italia, in programma dal 20 al 27 marzo:
Cortinametraggio.

L'insegna de l'Hotel de la Poste di Cortina



Cibo e cinema a Cortina d'Ampezzo

Cibo e cinema: un connubio che ha sempre fatto sognare, ispirando allo
stesso tempo grandi registi e grandi chef. A questo goloso sodalizio
l’Hotel de la Poste dedica venerdì 18 febbraio alle ore 20.30 la
Degustazione di Corti, una preview di Cortinametraggio, il più importante
Festival di Corti in Italia nato dall'idea di Maddalena Mayneri, che ogni
anno seleziona le migliori produzioni di registi affermati ed emergenti e
che quest’anno andrà in scena dal 20 al 27 marzo 2022. Lo chef Andrea
Zannoni de Il Posticino delizierà gli ospiti con un menù dedicato: una
degustazione di piatti ampezzani rivisitati che saranno intervallati dalla
proiezione in anteprima di 3 corti dalla selezione di Cortinametraggio:
"Come a Mìcono", di Alessandro Porzio, "Slow" di Giovanni Boscolo e
"Daniele Nozzi e The Morse Code" di Daniele Blando e Barbara Cravelli.

Il bar dell‘Hotel de la Poste di Cortina



La degustazione

La degustazione si aprirà con un grande classico de Il Posticino: il
millefoglie di pasta phillo con salsa orangette, carpaccio di vitello e
scaglie di grana, per proseguire con un piatto tradizionale come gli
gnocchetti di patate allo zafferano con salsiccia, in grado di stuzzicare i
palati grazie alla presenza delle sfere di aceto balsamico. Il roast beef con
salsa senape antica e patate all’ampezzana sarà il piatto forte della cena,
per concludere con un godurioso dessert come il tortino al cioccolato con
cuore liquido su poché ai frutti rossi e l’immancabile alzata di pasticceria
fresca e secca.

La zona ristorante de l‘Hotel de la Poste di Cortina



I corti

Come A Mìcono - Regia di Alessandro Porzio

In un piccolo paese del Sud Italia, abitato ormai solo da anziani, un
sindaco lungimirante ha un'idea per combattere il fenomeno dello
spopolamento: la realizzazione di un video per promuovere la sua
cittadina come meta turistica, seguendo l'esempio dettato dalla Grecia.

Slow - Regia di Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi

Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profondamente
cambiata: si sente inutile, abbandonata, senza uno scopo. L'incontro con
un'organizzazione segreta di pensionati le svela uno dei più grandi misteri
della storia dell'umanità: il traffico stradale.

The morse code - Regia di Daniele Blando, Barbara Gravelli

Mario un giornalista, vive tranquillo la sua vita, le sue abitudini, la sua
routine. Ma quando la vita, il mondo intorno a lui si ferma, per lui ci sarà
spazio per l’amore?

https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/ristoranti-pizzerie/degusta
zione-cortometraggi-all-hotel-de-poste-si-incontrano-cibo-cinema/84000/

https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/ristoranti-pizzerie/degustazione-cortometraggi-all-hotel-de-poste-si-incontrano-cibo-cinema/84000/
https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/ristoranti-pizzerie/degustazione-cortometraggi-all-hotel-de-poste-si-incontrano-cibo-cinema/84000/


15 Febbraio 2022

Dalla Homepage:

Degustazione di Corti a Cortina

de la poste



Degustazione di Corti a Cortina. L’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo propone
venerdì 18 febbraio 2022 la Degustazione di Corti, una preview di Cortinametraggio, il
Festival di Corti nato dall'idea di Maddalena Mayneri, che ogni anno seleziona le
migliori produzioni di registi affermati ed emergenti e che si svolgerà dal 20 al 27 marzo
2022.

cortinametraggio

Lo chef Andrea Zannoni de Il Posticino propone una degustazione di piatti
ampezzani, che saranno intervallati dalla proiezione in anteprima di 3 corti: Come a
Mìcono, di Alessandro Porzio, Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, The Morse
Code di Daniele Blando e Barbara Cravelli.

In menù: millefoglie di pasta phillo con salsa orangette, carpaccio di vitello e scaglie di
grana; gnocchetti di patate allo zafferano con salsiccia con sfere di aceto balsamico;
roast beef con salsa senape antica e patate all’ampezzana; tortino al cioccolato con
cuore liquido su poché ai frutti rossi e l’immancabile alzata di pasticceria fresca e
secca.

https://www.delaposte.it/
https://www.cortinametraggio.it/


Informazioni e prenotazioni: eventi@delaposte.it

de la poste

https://qbquantobasta.it/lifestyle/degustazione-di-corti-a-cortina

https://qbquantobasta.it/lifestyle/degustazione-di-corti-a-cortina
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CORTINAMETRAGGIO annuncia i 25
corti in concorso della XVII edizione

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia
breve italiana, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti,
annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente del festival
e con il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di
quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli
selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e
relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso
attraverso situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la
quotidianità dei protagonisti.
La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina
d’Ampezzo in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e
vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in



concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Volto del festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica
Francesconi protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello
spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il
presidente onorario della manifestazione.
Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime
mondiali e 2 anteprime italiane.
Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca
Massaro, Lallo Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in
un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche soldo,
scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche
oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova
un oggetto che cambia per sempre la sua vita.
Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale
con Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro,
Gennaro Basile, Lello Serao. Noemi sta per compiere diciassette
anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il
suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la prima volta, ma la
serata avrà dei risvolti inaspettati.
Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia
Bossi, Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la
terribile tragedia di un’esecuzione che ha luogo in italia
nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e
articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto
cambia.
Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth.
Mentre sta per provare Aspettando Godot di Samuel Beckett in
teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro buio, vuoto, le
porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa
in tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora



sul palco allestito insieme a Colin Firth, in abiti da scena, a
recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza:
siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente.
Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di
ogni chiusura.
Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca
Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea,
Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una sedicenne
ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool
della cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella
vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio piacimento in un gioco
sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.
Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena,
Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si
presenta come agente della camorra ritira. Una busta con dei
soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo
Giglio. Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo
appuntamento fisso per i genitori è il modo per essergli vicino.
Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi,
Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a
Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro,
magari Damiano sta bene…
Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti.
Espulsi dall’Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi
nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.
Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro,
Ermanno De Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di
una giovane coppia è disturbata da una notizia scioccante. In uno
strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo,
magnifica.



Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi
Busignani, Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli.
Aprile 2020. È in vigore il lockdown per l’emergenza Covid, e il
trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame,
indifferente alle sorti del mondo. A risvegliare il suo interesse è
un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del suo
giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di
vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui
nove anni, in quello che sembra un quadretto felice. Eppure
Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede
che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità.
Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di
nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti della loro
quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa
accade davvero in quella grande casa. Fino a quando guardare da
lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.
Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie
Kimberley, Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi,
Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom di
15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano. La
famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il
nuovo compagno della madre è riuscito a trovare un lavoro.
Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli amici di
sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai
era casa.
inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al
Festival. Nel cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia
Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina Patrignani. Ricomporsi
dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio,
ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un
Aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell’anima. Il



senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è riusciti
a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e
nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che
ci tiene in gabbia e non ci lascia comprendere quanto le nostre
convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che la vita scorre
senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi.
inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a
volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono
necessariamente dei mostri e di perdono.
Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel
cast Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti,
Danilo De Summa. Matteo è un giovane che si barcamena tra il
sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro
“vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la
sua band vince inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è
davanti a un bivio: continuare a suonare e credere nel suo sogno
o rispondere alla chiamata del supermercato.
L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina
Bellè, Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una
cena con amici, una giovane coppia rimane improvvisamente
chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la
frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i problemi della
loro relazione.
La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna
D’Angi, Silvia Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda
vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare una foto, e
vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto
sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la
perfezione?
La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di
Iulio, Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara.
Nato e cresciuto in una piccola città, Max non studia o lavora.



Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a
rubare gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco
scrupolose. I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con
spacciatori di cocaina, quando una notte durante una rapina
accade l’inaspettato.
La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin,
Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha
18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso
incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta
un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo
sembrano non poterla aiutare a superare un incubo
profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano
cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?
Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino
Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il
cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore
sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in
declino, ha l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a
un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde l’opportunità di
vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era
bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia
meglio, cioè l’uso delle parole.
Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e
Renato Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è
ribaltata grazie all’incontro con un bambino ipovedente.
L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con
Irene Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo.
Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun
problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua
è una scelta. Questo falso-documentario indaga la psicologia di
quest’uomo che per questo motivo è stato soprannominato:
L’Uomo Materasso.



Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11
anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare
alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente
potrebbe cambiare per un gratta e vinci.
Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili
esistenze di due ragazzini sono indissolubilmente legate da un
sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita)
che uno ha dato all’altro.
Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi,
Sara Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar
con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per andare a casa,
arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è
Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha
trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e
una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito
in una calda notte d’inverno.
Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con
Ladislao Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è
un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la sua geniale
idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a
pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire
un’indagine per un cane scomparso. Il sequestrato si chiama
Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il
figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un
omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio,
con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di
followers. Vincenzo, è assieme all’unico complice che può
permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta invece come un cane.
Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, come nei
film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come
da richiesta dei misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento



con i cinquantamila euro in contanti. Lieto fine per tutti?
Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali
sono proprio gli uomini.
Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby,
Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris.
2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una giovane
madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è
imminente e la scacchiera è pronta.
Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana.
In questa dark comedy la protagonista è una giovane donna che
si è auto reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi
interazione umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di
rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà
sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo, che
precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la
proprietà.
I 25 cortometraggi in concorso:

- Big di Daniele Pini
- Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
- Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
- Chiusi fuori di Giorgio Testi
- Creatura di Giada Bossi.
- Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
- Eva di Rossella Inglese
- Figlio Santo di Aliosha Massine
- Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
- Inchei di Federico De Mattè
- inCONTROtempo di Manuel Amicucci
- Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
- L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
- La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi



- La Notte Brucia di Angelica Gallo
- La Regina di Cuori di Thomas Turolo
- Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
- Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
- L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
- Mammarranca di Francesco Piras
- Natìa di Roberta Spagnuolo
- Notte Romana di Valerio Ferrara
- Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
- Playground di Elisa Possenti
- Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma
Filmfreeway anche quest’anno andrà in parte devoluto
all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s Children
ONLUS.

https://www.puntozip.net/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-conco
rso-della-xvii-edizione/

https://www.puntozip.net/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione/
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione/


 

FEBBRAIO 15, 2022 - HOTEL DE LA POSTE 

DEGUSTAZIONE DI CORTI: ALL'HOTEL DE LA POSTE LA PREVIEW DI 
CORTINAMETRAGGIO 

Venerdì 18 febbraio nell’hotel nel cuore di Cortina una degustazione di piatti ampezzani curata dallo 
chef #andreazannoni de Il Posticino e la proiezione di tre corti italiani inaugurano il countdown per il più 
importante festival di corti in Italia, in programma dal 20 al 27 marzo. 

Cortina d’Ampezzo, 15 febbraio 2021_ Cibo & #cinema: un connubio che ha sempre fatto sognare, 
ispirando allo stesso tempo grandi registi e grandi chef. A questo goloso sodalizio l’Hotel de la 
Poste dedica venerdì 18 febbraio alle ore 20.30 la Degustazione di Corti, una preview 
di Cortinametraggio, il più importante Festival di Corti in Italia nato dall'idea di Maddalena Mayneri, 
che ogni anno seleziona le migliori produzioni di registi affermati ed emergenti e che quest’anno andrà 
in scena dal 20 al 27 marzo 2022. 

Lo chef Andrea Zannoni de Il Posticino delizierà gli ospiti con un menù dedicato: una degustazione di 
piatti ampezzani rivisitati che saranno intervallati dalla proiezione in anteprima di 3 corti dalla selezione 
di #Cortinametraggio: Come a Mìcono, 
di #alessandroporzio, Slow di #giovanniboscolo e #danielenozzi e The Morse 
Code di #danieleblando e Barbara Cravelli. 

La degustazione si aprirà con un grande classico de Il Posticino: il millefoglie di pasta phillo con 
salsa orangette, carpaccio di vitello e scaglie di grana, per proseguire con un piatto tradizionale come 
gli gnocchetti di patate allo zafferano con salsiccia, in grado di stuzzicare i palati grazie alla presenza 
delle sfere di aceto balsamico. 

Il roast beef con salsa senape antica e patate all’ampezzana sarà il piatto forte della cena, per 
concludere con un godurioso dessert come il tortino al cioccolato con cuore liquido su poché ai frutti 
rossi e l’immancabile alzata di pasticceria fresca e secca. 

Per informazioni e prenotazioni eventi@delaposte.it 

I CORTI 

https://lulop.com/it_IT/post/show/233423/degustazione-di-corti-allhotel.html  

https://lulop.com/it_IT/tag/andrea-zannoni/index
https://lulop.com/it_IT/tag/cinema/index
https://lulop.com/it_IT/tag/Cortinametraggio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/alessandro-porzio/index
https://lulop.com/it_IT/tag/giovanni-boscolo/index
https://lulop.com/it_IT/tag/daniele-nozzi/index
https://lulop.com/it_IT/tag/daniele-blando/index
https://lulop.com/it_IT/post/show/233423/degustazione-di-corti-allhotel.html
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Cortinametraggio annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione

Il Festival dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo
Cortinametraggio

Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco
Acquaroli, Anna Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco,



Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra Mallaby,
Maria Roveran, Lidia Vitale, Edordo Pesce, Aniello

Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, Giuseppe
Battiston, Giovanni Esposito,Frank Matano

tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara

Il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre
attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri,
fondatrice e presidente del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i
cortometraggi in concorso di quest’anno.
Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li
accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la
pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate che
vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.



La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina
d’Ampezzo in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in
streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su
Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del
festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting
da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il presidente onorario della
manifestazione.



Questi i 25 cortometraggi in concorso che
presentano 5 anteprime mondialie 2
anteprime italiane.

Big di Daniele Pini
con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta. Matilde vive
insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche
oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che
cambia per sempre la sua vita.

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in
anteprima mondiale
con Giulia Bevilacqua, Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. Noemi
sta per compiere diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la
mezzanotte con il suo ragazzo e di fare l’amore con lui per la prima volta, ma la
serata avrà dei risvolti inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan.
Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film
ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che ha luogo in italia
nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato
campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi
con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare Aspettando Godot di
Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro buio,
vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in
tempo a capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito
insieme a Colin Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che
l’incantesimo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato



di gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo, più forte di ogni
chiusura.

Creatura di Giada Bossi.
Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti,
Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è
una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più
cool della cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina
e inizia a plasmarla a proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che
si rivelerà irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
con Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che
si presenta come agente della camorra ritira. Una busta con dei soldi che
servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai
lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il modo
per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi,
Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con
una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Eva di Rossella Inglese
con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e una donna si
ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio
profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine
con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi, Francesco La Mantia. La
routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una notizia scioccante.
In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo,
magnifica.



Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi Gigante, Arianna Primavera,
Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per l’emergenza Covid, e il
trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua casetta di
campagna.
Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del mondo. A
risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle
fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di
vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in
quello che sembra un quadretto felice.
Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede che
la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni
seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di macchina
fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più
inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a quando
guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.

Inchei di Federico De Mattè
con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli,
Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom
di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano. La famiglia sta
per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della
madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della
partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano
che ormai era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima
assoluta al Festival.
Nel cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini,
Ernestina Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente
frantumato vita, spazio, ricordo. Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32
di un Aprile qualunque, in un anno qualunque. Calcifica nell’anima.
Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è riusciti a dire.
Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e nell’attimo dopo alberga



già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e non ci lascia
comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che
la vita scorre senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi.
inCONTROtempo è una somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e
irrazionale, di errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e di
perdono.

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima
mondiale.
Nel cast Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De
Summa. Matteo è un giovane che si barcamena tra il sogno di mantenersi con
la sua musica e la ricerca di un lavoro “vero”. Dopo l’ennesimo improbo
colloquio in un supermercato la sua band vince inaspettatamente un concorso
musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a suonare e credere nel suo
sogno o rispondere alla chiamata del supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
con Valentina Bellè, Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una
cena con amici, una giovane coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa.
Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione aumentano, la
situazione fa emergere i problemi della loro relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen, Francesco Meola, Renato
Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare una foto, e
vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare
storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo
con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello
Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non studia o
lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare
gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni



trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una
notte durante una rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo
con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe
Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo
stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta
un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non
poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato.
Quando le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank
Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore
sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha
l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che
nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto
quand’era bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia
meglio, cioè l’uso delle parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
con Corrado Taranto e Renato Carpentieri. La vita di un uomo solitario e
malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino ipovedente.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima
mondiale
con Irene Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino
Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo
costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo
falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo motivo
è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.



Mammarranca di Francesco Piras in anteprima
italiana.
Nel cast Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e
Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di
Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare per un
gratta e vinci.

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale.
Le fragili esistenze di due ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile
e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita) che uno ha dato
all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara
con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In un quartiere borghese di
Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per andare
a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è
Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia
d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema
periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino
Guanciale
con Ladislao Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un
balordo, un ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani
dei ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi figurati se
la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso.
Il sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come
fosse il figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un
omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto di
profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers. Vincenzo, è
assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, che lui tratta
invece come un cane.
Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, come nei film: lettere



prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei misteriosi
rapitori, si presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto
fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali
sono proprio gli uomini.

Playground di Elisa Possenti
con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo
Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una
giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è
imminente e la scacchiera è pronta.

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in
anteprima italiana.
In questa dark comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto
reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione umana.
Quando assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua mancanza di
compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che prova per quest’uomo,
che precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la proprietà.

I 25 cortometraggi in concorso:
● Big di Daniele Pini
● Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
● Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
● Chiusi fuori di Giorgio Testi
● Creatura di Giada Bossi.
● Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
● Eva di Rossella Inglese
● Figlio Santo di Aliosha Massine
● Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
● Inchei di Federico De Mattè
● inCONTROtempo di Manuel Amicucci
● Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
● L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
● La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi



● La Notte Brucia di Angelica Gallo
● La Regina di Cuori di Thomas Turolo
● Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
● Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
● L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
● Mammarranca di Francesco Piras
● Natìa di Roberta Spagnuolo
● Notte Romana di Valerio Ferrara
● Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
● Playground di Elisa Possenti
● Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma
Filmfreeway anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

https://talkcity.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizi
one/

https://talkcity.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione/
https://talkcity.it/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione/
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LUDOVICA FRANCESCONI in questi giorni (dal 31 gennaio al 2 febbraio) è nei nostri cinema 

con il tanto atteso ultimo capitolo, “Sempre più bello” della trilogia cominciata con “Sul più bello” 

(distribuzione Eagle Pictures). Trasmette solarità anche solo tramite il tono della voce – e di questi 

tempi non è semplice non cadere nel disincanto – e, al contempo, riflette tanto prima di rispondere 

su questioni delicate ed esistenziali. Ha la leggerezza della Marta con cui si è fatta conoscere al 

grande pubblico – o chissà che non si siano ‘influenzate’ a vicenda – e quegli occhioni che bucano 

lo schermo e, nel caso del personaggio, difficilmente non potrebbero ‘incantare’ lo sguardo altrui. 

 

 

https://eaglepictures.com/


 
D: Immagino che maturando la storia, siate maturati anche voi interpreti e in primis tu… 

«Sì, è stata la mia prima esperienza per cui, anche se si trattava dello stesso progetto, si è rivelato una 

sorta di allenamento. In più ha contribuito tanto l’essere maturati tutti quanti anche dal punto di vista 

umano, come crescita naturale che accade e questo mi ha fatto percepire le cose sotto un altro punto 

di vista, ‘usando’ anche il mio personaggio». 

 

D: Se dovessi fare un esempio concreto? 

«L’approccio sul set: mentre nel primo desideravo da tanto realizzare un film per cui mi 

sembrava un sogno, successivamente l’ho percepito ancor più come una professione – certo 

sempre il lavoro dei miei sogni – però l’approccio era molto più diretto». 

D: Hai dichiarato che tua madre è una stilista, mentre tuo padre un militare. Cosa ti sei portata del 

background da stilista visto che nella storia il tuo migliore amico è molto attento a questo e il tuo 

ruolo ha uno stile ben preciso? 

«Sono un’amante della moda, non ho uno stile definito, mi piace svegliarmi la mattina e prendere 

quello che mi va di indossare e un giorno può essere l’abbinamento jeans e felpa, quello dopo un 

abito coi tacchi. Col mio personaggio mi sono divertita tantissimo nella creazione, abbiamo fatto 

un lavoro stupendo con la costumista Cristina Audisio e Alice Filippi nel primo film – essendo 

cominciato tutto da lì. Avevamo in mente un paio di riflessioni su quali direzione prendere che fosse 

quella di una ragazza che non sapeva vestirsi (mettendo insieme felpe, gonne e jeans che non stessero 

bene tra di loro) oppure creare un look che fosse assolutamente di Marta, ovviamente senza 

rappresentare i canoni classici, ma uno stile che poteva essere riconosciuto perché era piacevole alla 

vista». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

“Sul più bello” – Ph Claudio Jannone 
 

D: Si potrebbe affermare che anche il look sia cresciuto di pari passo ai capitoli… 

«Sì anche perché lei, pian piano, inizia ad avere molta più consapevolezza di se stessa – basti pensare 

alla scena dello spogliarello in “Ancora più bello”, dove dimostra maggiore consapevolezza del 

proprio corpo perciò, pur mantenendo lo stesso stile, di conseguenza il look cambia. Si adatta in 

base a come si sente. 

 

Ludovica Francesconi: i social e diventare un punto di riferimento 

D: Ritengo sia molto importante questa tua riflessione anche come messaggio da rilanciare. In 

“Sempre più bello” si affronta maggiormente la questione dei social e di come, talvolta, possano 

essere pericolosi e ferire le persone. Sei diventata un punto di riferimento, in particolare, per una certa 

fascia d’età e l’ultimo capitolo riunisce ulteriormente le generazioni, qual è il tuo rapporto con la rete? 

«Sono rimasta molto sorpresa, in quanto giustamente il progetto era partito come un teen-movie e ci 

siamo resi conto di aver intercettato una fascia molto più ampia. Ho avuto riscontri anche da 

genitori che scrivevano di come questo lavoro li avesse aiutati nel comprendere la visione dei 

ragazzi ad oggi oppure aveva costituito un punto di contatto per comunicare con loro. Ci tengo a 

premettere che tengo la mia vita privata riservata; mi piace utilizzare i social per comunicare cose 

positive come quello di continuare a sognare e di non mollare mai – corrisponde a ciò che mi ha 

insegnato questo ruolo». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tra scoperta della strada e formazione 

D: C’è un momento che individui all’interno anche della tua infanzia che ti ha fatto capire 

effettivamente che volevi ‘intestardirti’ su questa strada? 

«Di base è qualcosa che ho sempre saputo e cercato. Alle elementari ero la prima ad alzare la mano 

per leggere qualsiasi poesia davanti a un minimo di pubblico. Ad un certo punto mi sono trasferita a 

Roma per iniziare l’università e, parallelamente, anche un corso di recitazione cinematografica – in 

precedenza lavoravo in una compagnia teatrale. A Roma ho avvertito il bivio, sono una persona 

estremamente precisa e meticolosa e il portare avanti due cose in contemporanea e farle in maniera 

non perfetta mi innervosiva e mi ha portata a pormi degli interrogativi. Ho fatto una scelta ed è stato 

assolutamente un lancio nel vuoto perché non sai mai come andrà essendoci tanti alti e bassi. 

Ho cominciato così una formazione attraverso laboratori intensivi e corsi privati di recitazione, anche 

perché, partendo dal teatro, mi sono approcciata al lavoro cinematografico per imparare a stare 

davanti alla macchina da presa». 

 

 
“Sempre più bello” 

 



 
 

D: Ho letto dei corsi con due casting del livello e dell’esperienza di Laura Muccino e Sara Casani. 

Quanto questi stage ti hanno aiutato concretamente al momento del provino? 

«Tantissimo, è un po’ come quando si dice che finché non provi il set non sai che cosa significhi. 

Spiegandoci tutta la fase del provino e facendoci capire come funziona, mi hanno supportata 

nell’entrare in un meccanismo per cui arrivi anche più rilassata a quel momento. Lavorare sul 

provino, che poi è dove ti giochi tutto quanto, è stato fondamentale». 

 

 
 

D: C’è un insegnamento che ti hanno comunicato e che porti sempre come ‘mantra’? 

«Arrivo sempre estremamente preparata, in primis sul piano della memoria: in questo ho preso 

da papà, sono ‘militaresca’. Mi piace discutere del personaggio durante quel momento, da attrice è 

essenziale poiché mi supporta nel comprendere meglio il progetto. Porto sempre con me una valigia, 

con dei vari cambi. Adesso con il covid si opta per i self-tape, soprattutto nelle prime fasi, quindi è 

più difficile prepararsi in questo senso». 

 

L’importanza di questa trilogia 

D: Tornando alla trilogia, con Alice Filippi, la quale era alla sua opera prima, immagino si sia creata 

un’alchimia particolare. Accennavi anche alla costumista per cui potremmo dire che fosse in campo 

uno sguardo femminile. L’hai avvertito? 

«Assolutamente sì anche perché Alice l’ho percepita come una ‘mamma’, pronta a guidarmi, mi 

trasmetteva tanto calore. Condividevamo anche il fatto che lei fosse al suo esordio nel 

lungometraggio e, nel mio caso, la mia prima esperienza: questo ci ha fatto legare molto, creando 

un’atmosfera amorevole sul set». 

D: Claudio Norza ha curato la regia degli altri due capitoli, ha anche esperienza di linguaggio per 

ragazzi. In un’ottica costruttiva, hai avvertito delle differenze tra loro? 

«Ho riflettuto molto su questo aspetto anche per la questione di essere al primo progetto e, quando 

c’è un cambio di regia, inizialmente è stato, in parte, come una ‘rottura’ di uno schema che stavo 

iniziando a capire. In realtà poi sono mutata tanto anch’io, di conseguenza mi sono relazionata in 

modo diverso anche con Claudio». 



 

“Ancora più bello” 
 

D: Vi è stato chiesto anche uno sforzo nel girare contemporaneamente secondo e terzo capitolo.. 

«È stato molto impegnativo, sia in senso positivo che negativo, poiché richiedeva una preparazione, 

a priori, davvero importante. Capitava, ad esempio, di girare nella stessa giornata scene sia del 

secondo che del terzo perciò il mio compito consisteva nel comprendere da dove arrivassi e che cosa 

stessi andando a fare soprattutto sul piano dello stato emotivo. Dovevamo avere tutto sotto controllo 

e una conoscenza ottimale della sceneggiatura, non solo per la propria parte, ma anche rispetto 

a ciò che accadeva agli altri. Sul momento è stato tanto stressante; oggi riconosco come mi ha aiutata 

tantissimo perché è stata davvero una palestra». 

D: Uno degli aspetti peculiari di Marta consiste nell’essere diretta, oltre alla leggerezza. A 

conclusione della saga: cosa ti aveva colpita maggiormente sulla carta e cosa pensi che, costruendo 

con questo confronto, sei riuscita a conferire tu come imprinting? 

«Un elemento che caratterizza il personaggio e che ho imparato anch’io è la determinazione e 

questo comporta poi l’essere estremamente diretta con tutti quanti, anche perché si parte dal 

presupposto che sa e dice di non avere nulla da perdere e di voler vivere ogni giorno dando il 

massimo sempre. Consci di questo, spesso può risultare un po’ brusca nel suo essere diretta, però lo 

fa sempre attraverso un suo essere estremamente buona, fa dei commenti che vuole che siano 

costruttivi. Non bisogna dimenticare che lei stessa si ritrova a nascondere i momenti di sofferenza, 

mossa da un senso di protezione. Marta l’ho vista sempre come una ragazza estremamente pura». 

D: Rilanciando una delle battute presente in “Sempre più bello”: «La vera famiglia è quella che ti 

scegli» vorrei domandarti cosa ne pensi… 

«Per Marta sicuramente; dal mio punto di vista, effettuando un discorso ampio, ci sono tante famiglie 

costituite da mamma, papà e figli connessi tra loro da un legame di DNA, che, a volte, magari, col 

trascorrere degli anni, tendono a dividersi e a non frequentarsi. Partendo da questa constatazione mi 

sorge spontaneo dire che la famiglia è quella che ti scegli perché comunque scegliere di continuare 

a vedere i tuoi genitori e condividere con loro le cose è una decisione. Non bisogna mai dare per 

scontato che il DNA è ciò che ti lega perché poi, nel caso del nostro personaggio, la famiglia sono i 

suoi migliori amici». 

 



 

“Ancora più bello” 
 

D: Non vogliamo spoilerare, ma in quest’ultimo film si fanno i conti anche coi vuoti e con certe ferite. 

Ti andrebbe di condividere una visione della vita che può essere sognante e allo stesso tempo 

mantiene i piedi per terra come viene detto all’interno della trilogia? 

«Marta è l’incarnazione di questo perché è estremamente fiabesca, però si esprime con un modo di 

fare che è estremamente reale. Lo dico con gioia: lei è stata davvero un esempio, l’immaginazione 

e stare con i piedi per terra sono le due facce della stessa medaglia, sono fondamentali 

nell’esistenza e da applicare a qualsiasi cosa. Io non saprei scegliere tra i due approcci perché è un 

modo diverso di affrontare le cose». 

D: Richiamando il fattore di aver girato in contemporanea, ti sei rapportata con un personaggio che 

deve fare i conti con la malattia e con il limite massimo – il rischio della morte -, lavorare durante il 

covid quanto ti ha fatto riflettere? 

«Avevamo iniziato la preparazione da un mese e le riprese prima che scoppiasse la pandemia e il 

primo lockdown. C’era stato già il momento dell’incontro con una pneumologa e dell’incontro con 

alcuni ragazzi malati di fibrosi; abbiamo cominciato a girare per due giorni e poi è arrivato lo stop. 

Non ero, quindi, entrata nell’ottica covid a livello di malattia. Per come vivo la situazione, non ho 

ansia, ma faccio il mio sia a livello personale che per rispetto degli altri. Sul set la produzione si 

è preparata con estrema cura ad affrontare tutto questo, facendoci sentire tutelati. Non posso 

paragonare le due cose perché con la fibrosi si nasce o lo si scopre poco dopo quindi, come approccio 

nell’affrontare la vita, è diverso in quanto per loro è la ‘normalità’. Noi, la pandemia, l’abbiamo 

vissuta con un impatto forte e improvviso; chi è nato durante e quindi non sa come fosse prima, ha 

un input automatico nell’indossare la mascherina, disinfettarsi le mani o stare distanziati». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

D: Ti sei sentita ‘chiusa in questa routine’ oppure sei riuscita a trovare il lato più bello anche in 

questo? 

«Inizialmente è stato fortissimo, eravamo chiusi dentro questa bolla cinematografica, eravamo anche 

in un’altra città per cui non avevamo contatti con nostri amici, eravamo tutti molto sentati sul 

set. Quando le riprese sono state interrotte a causa del covid il contraccolpo si è avvertito, anche 

perché non si sapeva quando saremmo potuti ripartire e cosa sarebbe successo. Durante la 

quarantena ci siamo videochiamasti e continuato a provare le scene per cui, complessivamente, 

l’abbiamo vissuta bene». 

 

Ludovica Francesconi: riflessioni sul futuro e 

Cortinametraggio 

D: Hai esperienza di danza classica e pianoforte, ti piacerebbe prendere parte a un musical o, 

nell’immediato futuro, vorresti continuare sulla strada audiovisiva? 

«È un momento di pausa, sto cercando di dedicarmi a tutto ciò che mi fa stare bene – corsi di 

recitazione, la mattina magari faccio yoga, continuo a formarmi nell’ambito musicale perché non ho 

mai smesso di suonare il pianoforte. Sono una persona che, in questo periodo, si sta preoccupando 

molto a ciò che le piace fare. Penso positivo, non mi precludo nessuna porta, voglio vedere che 

cosa accade. Mi piace mettermi in gioco e sperimentare». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

D: Mi piacerebbe concludere questa conversazione con la tua reazione alla chiamata nell’essere il 

volto di Cortinametraggio 2022… 

«Sono stata profondamente grata e felice quando ho ricevuto la telefonata della direttrice 

Maddalena Mayneri, con cui mi ha domandato se volessi essere il nuovo volto. Per me rappresenta 

qualcosa di estremamente importante proprio perché sono molto attenti ai nuovi giovani talenti, non 

ho mai fatto una cosa di questo tipo e, questa loro cura nel dare spazio a nuove leve, mi lega 

tantissimo. Proprio come loro sono molto attenti ai giovani talenti del cinema italiano, allo stesso 

tempo io ero un’esordiente e hanno visto in me qualcosa per cui hanno pensato che fosse giusto farmi 

essere il volto di Cortinametraggio. È un momento molto importante e non vedo l’ora di andare al 

festival». 

 

Ph cover tratta da “Sul più bello” – credit ph Claudio Jannone 
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Christian De Sica  Violante Placido  David Warren  Ludovica Nasti 

Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel 

I giurati della 17a edizione di Cortinametraggio   

Il festival presieduto da Maddalena Mayneri 

a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022 

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival, dedicato al 

meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri, fondatrice e 

presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il 

direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione, che si 

svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno: 



 

Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle Dolomiti. Con lui 

in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha 

diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e 

talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in 

passato del Premio alla Miglior Attrice. 

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production, da 

quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, 

impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti. 

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno assegnati 

il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla Miglior 

Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna 

Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai 

Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-

Fice. 

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 

di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del Festival. 

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo 

il patrocinio della Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, 

il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice. 

Main sponsor del festival MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide, Rai Cinema 

Channel. Gold Sponsor Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, 

Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste, 
Silver sponsor Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di Cortina, Main media 

partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak il magazine del cinema italiano, 

MYmovies, Radio Belluno, Film 4 Life, Canale Europa, Radio Cortina. 
Partner tecnici Hollywood Communication, SH Medical Research and Development, 

Bagus, SuMa Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR 

travel passion. 
Amici del festival Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski World, Scuola Cortina 

Curling, Villa Oretta, Jagerhaus Agriturismo e Baita Spiaggia Verde. 

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla 

piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza 

cortinese Emma’s Children ONLUS. 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2022/03/qui-cinema-marzo-2022/christian-de-sica-violante-placido-

david-warren-ludovica-nasti-nicola-guaglianone-e-anna-ferraioli-ravel-i-giurati-della-17a-edizione-di-

cortinametraggio/  
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Cortinametraggio annuncia i 25 corti in concorso della XVII edizione con 5 anteprime 

mondiali e 2 anteprime italiane 

tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna Ferzetti, Lello 

Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra Mallaby, Maria Roveran, 

Lidia Vitale, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte, Cristiano Caccamo, 

Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano 

tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara 

Il Festival dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo 

 Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da 

sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri, 

fondatrice e presidente del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i 

cortometraggi in concorso di quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei 

titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la 

camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e inaspettate che 

vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti. 

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in 

presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming 

su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le 

interviste e gli approfondimenti quotidiani con i registi. 



 

A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto del festival di 

quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi protagonista della locandina 

2022. Anche lei scelta nello spirito dello scouting da sempre mission del Festival. Marcello 

Foti è il presidente onorario della manifestazione. 

Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5 anteprime 

mondiali e 2 anteprime italiane. 

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta. 

Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche 

soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di valore. 

In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua 

vita. 

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale con Giulia 

Bevilacqua, Lidia Vitale, Giulia Anchisi e Noemi Abbrescia. Noemi sta per compiere 

diciassette anni. Per festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di 

fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti inaspettati. 

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore Scarpa, 

Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione che ha luogo 

in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato campo 

lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia. 

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta per provare 

Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano Accorsi si ritrova di colpo nel teatro 

buio, vuoto, le porte sprangate, i collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a 

capirlo che lo scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin 

Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che l’incantesimo si spezza: 

siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro animato di gente. Sorride. Qualunque cosa sia 

successa, il teatro è vivo, più forte di ogni chiusura. 

Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, 

Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina 

è una sedicenne ginnasta ritmica che adora segretamente Gio, la ragazza più cool della 

cittadina, fino a che Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a 

proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile. 

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino Musella, Isabella 

Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira. Una 

busta con dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. 

Damiano è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il 

modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi, 

Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una bella 

fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene… 

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e 

una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio 

profondo con se stesso. 

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De Biagi, 

Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia è disturbata da una 

notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia una verità terribile e, allo stesso tempo, 

magnifica. 



 

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi 

Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per 

l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua casetta 

di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del mondo. A 

risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là delle fronde del 

suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini che non aveva mai 

notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto felice. 

Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede che la piccola si 

comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a 

osservare i tre di nascosto. Armato di macchina fotografica ruba scatti della loro 

quotidianità, raccogliendo dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in quella 

grande casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà 

agire. 

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley, Andrea 

Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu, Michaela Barosanu. 

Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre e i fratelli nella periferia di Milano. La 

famiglia sta per lasciare le baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della 

madre è riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della partenza tra gli 

amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una Milano che ormai era casa. 

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival. Nel cast 

Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare Giombini, Ernestina 

Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha letteralmente frantumato vita, spazio, ricordo. 

Una singola scossa di magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un anno 

qualunque. Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che non si è 

riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il coraggio e nell’attimo dopo 

alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto che ci tiene in gabbia e non ci lascia 

comprendere quanto le nostre convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che la vita scorre 

senza percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi. inCONTROtempo è una somma 

di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di errori che non ci rendono 

necessariamente dei mostri e di perdono. 

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast Matteo 

Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De Summa. Matteo è un giovane 

che si barcamena tra il sogno di mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro 

“vero”. Dopo l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince 

inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio: continuare a suonare e 

credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata del supermercato. 

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè, Yuri Casagrande 

Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici, una giovane coppia rimane 

improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione 

aumentano, la situazione fa emergere i problemi della loro relazione. 

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen, 

Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per scattare 

una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare 

storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione? 

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale, 

Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max non 

studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare 

gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. 



 

I giorni trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una 

notte durante una rapina accade l’inaspettato. 

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, 

Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. 

Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta 

un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla 

aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite 

diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire? 

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino Rivieccio, Claudio 

Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior 

commentatore sportivo della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha 

l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde 

l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà 

nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole. 

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e Renato Carpentieri. 

La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata grazie all’incontro con un bambino 

ipovedente. 

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene Casagrande, Marco 

Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da vent’anni vive nel suo letto. Non ha 

nessun problema che lo costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta. 

Questo falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo motivo è stato 

soprannominato: L’Uomo Materasso. 

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast Michelangelo Piras, 

Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un 

quartiere popolare alla periferia di Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente 

potrebbe cambiare per un gratta e vinci. 

Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di due ragazzini 

sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo. Tutto ruota attorno alla 

possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro. 

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi. In un 

quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come ogni sera. Quando sta per 

andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è 

Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore 

impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia, un amore nato 

d’estate e finito in una calda notte d’inverno. 

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao Liverani, 

Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un ladruncolo e vuole svoltare. 

Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare 

qualsiasi cifra. E poi figurati se la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso. Il 

sequestrato si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il figlio 

dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un omosessuale altezzoso che tratta il 

cane come fosse suo figlio, con tanto di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di 

followers. Vincenzo, è assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio Alfredo, 

che lui tratta invece come un cane. Uno scemo balbuziente. Preparano la lettera di riscatto, 

come nei film: lettere prese dal giornale, nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei 

misteriosi rapitori, si presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto 

fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più bestiali sono proprio 

gli uomini. 



 

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria Roveran, Angelica 

Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord Italia. Su un campo giochi di 

provincia, una giovane madre e i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è 

imminente e la scacchiera è pronta. 

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In questa dark 

comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto reclusa nel proprio sontuoso 

palazzo evitando qualsiasi interazione umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di 

rivitalizzare la sua mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che 

prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che lui tenterà di lasciare la 

proprietà. 

I 25 cortometraggi in concorso: 
Big di Daniele Pini 

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua 

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan 

Chiusi fuori di Giorgio Testi 

Creatura di Giada Bossi. 

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore 

Eva di Rossella Inglese 

Figlio Santo di Aliosha Massine 

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari 

Inchei di Federico De Mattè 

inCONTROtempo di Manuel Amicucci 

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia 

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio 

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi 

La Notte Brucia di Angelica Gallo 

La Regina di Cuori di Thomas Turolo 

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso 

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile 

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo 

Mammarranca di Francesco Piras 

Natìa di Roberta Spagnuolo 

Notte Romana di Valerio Ferrara 

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro 

Playground di Elisa Possenti 

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell 

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche 

quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s 

Children ONLUS. 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2022/02/qui-cinema-febbraio-2022/cortinametraggio-annuncia-i-25-

corti-in-concorso-della-xvii-edizione/  
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CORTINAMETRAGGIO 2022 

 

CORTINAMETRAGGIO 2022 ANNUNCIA LA GIURIA DEL PREMIO 

ANN’AMARE CHE TORNA PER LA II EDIZIONE A PARLARE DI FAMIGLIA E 

DELLE SUE MOLTEPLICI DECLINAZIONI 

  

TRA I GIURATI DANIELE MORETTI PETRASSI, CHIARA BASCHETTI, 

MICHELA ANDREOZZI, CHRISTIAN MARAZZITI E MICHELE MOZZATI 

IL FESTIVAL A CORTINA DAL 20 AL 27 MARZO 2022 
Cortinametraggio 2022 annuncia la giuria del Premio Ann’Amare, confermato per il II 

anno consecutivo, che torna al Festival ampezzano diretto da Maddalena Mayneri e 

dedicato al meglio della cinematografia breve italiana. 

Il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi e indetto dalla famiglia 

Moretti Petrassi, è stato fortemente voluto dal figlio Daniele, promotore e giurato della II 

edizione. 

Il Premio Ann’Amare premierà, tra i corti finalisti a Cortinametraggio, quel particolare 

sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni. In giuria Daniele 

Moretti Petrassi, insieme all’attrice Chiara Baschetti e all’attrice e regista Michela 

Andreozzi. Con loro in giuria l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele  



 

Mozzati di Gino & Michele, autori televisivi e teatrali famosi per aver lavorato tra gli altri 

con Aldo, Giovanni & Giacomo e aver contribuito alla nascita di Zelig. 

Il corto vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e una scultura realizzata 

appositamente da Franco Paletta, scultore e pittore del “Vuoto Teorico”. L’Astrattismo 

Immateriale che caratterizza l’arte di Paletta, è una teoria, prima ancora che una ricerca, una 

riflessione che accompagna da anni l’artista nelle opere che realizza. La scultura in palio, 

nella sua libera interpretazione, rappresenta una pellicola cinematografica stilizzata. 

Daniele Moretti Petrassi è socio e CEO della casa di produzione cinematografica Dream 

Film produttrice, tra gli altri, dell’ultimo film di Luna Gualano, Credimi!, che sarà 

presentato in anteprima a Cortinametraggio. La Dream Film insieme alla Ilapalma, è stata 

produttrice anche del film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, premio 

speciale della giuria alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

La 17a edizione di Cortinametraggio si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 

2022. A presentare le serate la coppia Roberto Ciufoli e Irene Ferri. 

Per partecipare al concorso Cortometraggi c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 

piattaforma Filmfreeway. 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 

https://www.cinecircoloromano.it/2022/01/qui-cinema-gennaio-2022/cortinametraggio-2022/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=d86a7d5550&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2022/01/qui-cinema-gennaio-2022/cortinametraggio-2022/
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CORTINAMETRAGGIO 2022: Sarà 
Ludovica Francesconi il nuovo volto 
del festival che si svolgerà dal 20 al 
27 marzo 

Il nuovo volto 

di Cortinametraggio 

2022 sarà la giovane e 

talentuosa Ludovica 

Francesconi, che prende il 

testimone da Jenny De 

Nucci, diventando la 

protagonista del manifesto 

della 17° edizione del festival 

diretto da Maddalena 

Mayneri e dedicato al meglio 

della cinematografia breve 

italiana. 

Un festival da sempre attento 

allo scouting e che continua 

a guardare al panorama dei 

talenti emergenti con una 

vocazione che è espressione 

di intuito e ricerca costante. 

Ludovica Francesconi, classe 

1999 nata a Roma, sembra 

aver bruciato tutte le tappe 

perché, ben lungi dalla sua 

età anagrafica, sta scalando le vette dello star system e della notorietà. Si avvicina 

alla recitazione all’età di otto anni e a dieci anni inizia a prendere lezioni di 

pianoforte e canto. 



 

 

Poi una solida formazione e gli stage di recitazione con registi quali Matteo 

Rovere, Claudio Giovannesi e Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 arriva 

l’esordio sul grande schermo come protagonista di Sul più bello, opera prima di 

Alice Filippi, tratta dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, presentato alla 

50esima Edizione del Giffoni Film Festival e come evento speciale a Alice nella 

città. Grazie alla sua  interpretazione riceve plauso di critica e pubblico vincendo 

il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next Generation 

Awards di Man in Town alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. 

Torna al cinema con il sequel Ancora più bello e nel 2022 la attendiamo come 

protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre più bello, presentato in 

anteprima durante l’ultima edizione di Alice nella Città a Roma. 

“sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver scelto me come volto ufficiale 

dell’edizione 2022. Quando Maddalena Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato 

mi sono sentita sin da subito responsabile del mio ruolo – dice Ludovica Francesconi 

– esserne il volto e poter rappresentare un evento così attento al cinema mi rende 

orgogliosa e mi restituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e 

apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a farci credere che il cinema esiste e 

resiste “ 

Tutti pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di Cortinametraggio che 

si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. 

Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di presentatori: Roberto 

Ciufoli, storico amico del Festival, grande comico, attore e doppiatore che sarà 

affiancato dalla spumeggiante Michela Andreozzi, poliedrica attrice, comica, 

commediografa, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni ha 

esordito dietro la macchina da presa con Nove lune e mezza (2017), Brave 

ragazze (2019), Genitori vs influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la serie Guida 

astrologica per cuori infranti. 

Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria 

Petrassi e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e 

le Cortiadi – Winter Sport Short, una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, 

nata con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television 

Sportifs 



 

 

Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 

piattaforma Filmfreeway. La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di 

nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, 

fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, 

realizzati nel corso del 2021.La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio 

della Direzione Artistica del Festival che nominerà una Giuria di selezionati 

professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, 

critici cinematografici, produttori e distributori. 

 

Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 
 

https://www.puntozip.net/cortinametraggio-2022-sara-ludovica-francesconi-il-nuovo-volto-del-festival-

che-si-svolgera-dal-20-al-27-marzo/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=aa65153631&e=648a5395ba
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-2022-sara-ludovica-francesconi-il-nuovo-volto-del-festival-che-si-svolgera-dal-20-al-27-marzo/
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-2022-sara-ludovica-francesconi-il-nuovo-volto-del-festival-che-si-svolgera-dal-20-al-27-marzo/
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Cortinametraggio 

 

Un uomo che passa la sua vita sul letto è il protagonista del corto insignito come il migliore in 
assoluto della XVII edizione di Cortinametraggio, premio assegnato dalla MG Production 
presieduta da Morena Gentili.   
È “L’uomo materasso”, un corto di Fulvio Risuleo, interpretato magistralmente da Edoardo 
Pesce che riveste il ruolo di un uomo che da vent’anni vive per sua scelta nel suo letto. 
Un corto che la Giuria – presieduta da Christian De Sica e composta da Violante Amore, 
Nicola Guaglianone, David Warren, Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel –  ha premiato “per 
aver raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità, 
perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso” aggiungendo nella motivazione 
che “in una società di pazzi è l’unico che riesce a vedere le cose con lucidità”. 
 
Il cortometraggio ha vinto anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music, 
assegnato a Francesco Rita ”per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte 
quella più originale e coraggiosa”. 

Nel contesto delle colonne sonore è stata attribuita una menzione speciale a Emilia Zamuner e 
Piero De Asmundis per “Buon Compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua perché “con il suo 
sapore gitano – circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben 
sottolinea il tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”. 
“Buon Compleanno Noemi” è stato un film molto premiato a Cortinametraggio essendosi 
aggiudicato anche il Premio dalla parte del  Pubblico Mymovies ed una menzione speciale 
per l’attrice attribuita a Simona Petrosino. 
Il cortometraggio di Angela Bevilacqua è incentrato su Noemi che al compimento dei suoi 
diciott’anni decide di passare la serata con il suo ragazzo concedendosi per la prima volta. Ma le 
cose non vanno come pensava. 



 

Il premio è andato invece a Rita Abela per la sua interpretazione in “Big” di Daniele Pini, che ha 
per protagonista una ragazza che scandagliando la spiaggia con un metaldetector troverà un 
oggetto che cambierà la sua esistenza. 
 
Menzione speciale per il miglior attore a Lorenzo Aloi, protagonista di “Notte romana” 
di Valerio Ferrara, corto ambientato in un quartiere borghese romano dove in un bar il 
protagonista vede arrivare minacciosi due ragazzi: dietro c’è una storia d’amore impossibile tra due 
ragazzi di estrazione sociale diversa. 

Infine, il premio assoluto del pubblico, espresso da 709 votanti, è andato a “inCONTROtempo” 
di Manuel Amicucci. Un corto incentrato su una storia di appuntamenti persi per delle non scelte, 
per cui il protagonista oggi è in carcere. 

Ancora premi. Quello di Rai Cinema Channel va a “Chiusi alla luce” di Nicola Piovesan , un 
intenso piano sequenza che ricostruisce il terribile dramma di un’esecuzione avvenuta in Italia 
nell’estate del 1944;  quello per il Miglior Corto Commedia Lux Vide assegnato da 
Ann’Amare  va poi a “Le buone maniere” di Valerio Vestoso. Ne è protagonista il cinquantenne 
Mimmo Savarese (interpretato da uno strepitoso Giovanni Esposito) che è stato il più grande 
telecronista sportivo della sua generazione. L’occasione di ritornare in auge gli viene da un’insolita 
offerta di lavoro, che nasconde in sé l’occasione di vendicare un drammatico torto subito da 
bambino. E sarà una telecronaca veemente ed appassionata più del solito. Menzione speciale a 
“Leggero Leggerissimo” di Antimo Campanile” che è incentrato sulla vita di un anziano solo e 
malinconico che viene sconvolta dall’incontro con un bambino ipovedente.  
 
Ancora premi con  il ”Dolomia Beauty Film Award”, che vuol rendere omaggio alla bellezza 
attraverso le molteplici forme dell’arte, che è stato attribuito a “Grow” di Vittorio Badini 
Confalonieri, l’ANEC – FICE a “Big” di Daniele Pini, il Novamarine a Santa De Santis e Alessandro 
D’Ambrosi, ed il Baqua a “InCONTROtempo” di Manuel Amicucci. 
Tra i protagonisti dei Corti si sono potuti apprezzare, tra gli altri, Stefano Accorsi, Anna 
Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Marcello Fonte, Giuseppe Battiston e Frank Matano ma 
anche volti internazionali come Colin Firth e Abel Ferrara. 

Anche quest’anno Maddalena Mayneri ha portato a Cortinametraggio tanti ospiti ed ha reso vitale il 
Festival con tante iniziative che hanno coinvolto piacevolmente i partecipanti. Una di queste ha 
riguardato l’esibizione nel curling sul ghiaccio dello Stadio Olimpico in cui, tra gli altri, si è visto 
cimentare il “beautiful” Clayton Norcross nel gioco dello stone. Altro ospite importante, ormai di 
casa a Cortinametraggio, il regista Paolo Genovese che ha presentato il suo ultimo film 
“Supereroi”. Omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo, a Marta 
Marzotto con “La Musa inquieta” di Massimiliano Finazzer Flory ed a Violante Palciso con “La 
Cavia” di Rolando Stefanelli. 
 
Tra le prime assolute quella di Matteo Nicoletta che ha presentato “Babbale, lettera a Babbo 
Natale”, storia romantica girata in tre giorni nella Roma notturna. Un corto, destinato a diventare il 
video promozionale della Polizia di Stato che a Cortina ha anche avuto un incontro con il pubblico. 
Matteo Nicoletta è anche l’autore del Backstage “Treseco0ndi”, girato e montato durante la 
settimana del Festival, un corto incentrato sulla figura di Kristian Ghedina che è interpretato anche 
da Roberto Ciufoli che insieme a Irene Ferri ha presentato l’intera manifestazione. 
 
Tra gli eventi di chiusura, il corto di Christian Marazziti dal titolo “Amici di Sempre” con 
protagonisti dodici amici che si ritrovano a causa della  pandemia in casa di Valentina che durante 
un pranzo vuole dare loro un annuncio importante. E’ un annuncio che sciocca tutti, ma che finisce 
a risate per un errore di un commensale.   

Cortinametraggio nel 2023 cambierà il volto del manifesto del Festival, da Ludovica Francesconi 
passerà a Niccolò Gentili, direttore artistico della manifestazione 2022.      

https://kontainer16.it/cortinametraggio/  

https://kontainer16.it/cortinametraggio/
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Martedì 19 Aprile anteprima del film E 

Buonanotte al Cinema Madison di Roma con 

la presenza del cast 
 

La colonna sonora composta da Franco Eco: contiene anche un brano inedito 
di Erik ossia Ehi sai cosa c’è. Una anticipazione nazionale all’interno 
di Cortinametraggio a Cortina d’Ampezzo, svoltosi un mese fa. Il Cinema Madison è al 
no. 121 di Via Gabriello Chiabrera. 

 
Il film è ispirato dal libro E buonanotte. Storia del ragazzo senza sonno di Daniele 
Doesn’t Matter. Il film è prodotto da Lime Film (Valentina Di Giuseppe e Massimiliano 
Leone), in coproduzione con Gala Film Ltd, distribuito da #MinervaPictures. Nell’arco di 
una vita media di 80 anni, viviamo circa 29.200 giorni. Se da questo numero però 
sottraiamo le ore passate a dormire, di anni ne viviamo appena 53. E’ questo il pensiero 
che tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: 
smettere di dormire per vivere pienamente quei 27 anni di vita in più. Ma quando riuscirà a 
trovare il modo, la sua vita cambierà drasticamente. 

 

 

 

 

 

https://www.musicalnews.com/2022/03/16/cortinametraggio-a-cortina-dampezzo-dal-20-al-27-marzo-2022/


 

    
 
Il film E buonanotte (regia di Massimo Cappelli) sarà in anteprima al Cinema 
Madison di Roma, Martedì 19 Aprile alle 21.05, con la presenza del cast. Sicuramente ci 
saranno Franco Eco ed Erik, perché (come ho scritto qualche settimana fa) la loro 
musica con il mondo del cinema ormai è un connubio forte e circadiano. 

 

https://www.musicalnews.com/2022/04/18/martedi-19-aprile-anteprima-del-film-e-buonanotte-al-

cinema-madison-di-roma-con-la-presenza-del-cast/  

https://www.filmitalia.org/it/film/146960/
http://www.cinemamadison.it/
http://www.cinemamadison.it/
https://www.musicalnews.com/2022/03/12/il-quasi-24enne-erik-ed-il-suo-brano-bonjour-nei-grandi-concorsi-cinematografici/
https://www.musicalnews.com/2022/04/18/martedi-19-aprile-anteprima-del-film-e-buonanotte-al-cinema-madison-di-roma-con-la-presenza-del-cast/
https://www.musicalnews.com/2022/04/18/martedi-19-aprile-anteprima-del-film-e-buonanotte-al-cinema-madison-di-roma-con-la-presenza-del-cast/
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I vincitori di Cortinametraggio 2022 

 

All'Alexander Girardi Hall sabato 26 marzo sono stati premiati i vincitori della XVII edizione di 

Cortinametraggio, il Festival di corti fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e che quest’anno ha 

visto la direzione artistica di Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. 

Nella giuria Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il 

regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel hanno decretato L’uomo 

materasso di Fulvio Risuleo il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production con la seguente 

motivazione: “Per aver raccontato con ironia e leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria 

quotidianità, perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se al pari di Alceste, 

l’eroe di Moliere l’uomo materasso segue un disegno impossibile, che porta a una sconfitta certa è anche 

vero che qui il “pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce diventa l’unico che, in una società 

di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E dunque, paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”.  

L’uomo materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records Music assegnato 

da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music a Francesco Rita “per la coerenza che ha 

mantenuto per tutto il progetto. Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e coraggiosa”. 

Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la colonna sonora di Buon 

Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, presentato in anteprima mondiale al Festival, che “con il suo 

sapore gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere Felliniane e che ben sottolinea il 

tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il ruolo della musica in un film”. 



 

Nella foto di ©Feliciana Mariotti: Tra il sindaco Gianpietro Ghedina e Morena Gentile di MG Production 

che tengono in mano l'assegno Fulvio Risuleo vincitore con ,L’uomo materasso del Miglior Corto 

Assoluto MG Production.  

  

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua vince anche la menzione speciale per la Miglior Attrice 

a Simona Petrosino “per la capacità di rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una bambina 

pura, ma con la forza di una donna adulta”. 

Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di Valerio Ferrara che vince 

anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini “per essere 

riuscito a regalarci emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di reazione agli eventi che 

subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il dramma vissuto dal suo personaggio”. 

Nella foto di ©Feliciana Mariotti: la regista Cinzia TH Torrini consegna il premio a Lorenzo Aloi, quale 

miglior attore... 

Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela per la sua interpretazione 

in Big di Daniele Pini “Per aver saputo rappresentare con misura e mistero, il cambiamento di un essere 

umano in un’istantanea della sua esistenza. Per aver caratterizzato un personaggio senza mai diventare 

un “carattere” conservando umanità universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”. 

Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e una media di 4,88 stelle su 5, vince 

Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. 

Il premio assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di 4,99 stelle su 5 va 

a inCONTROtempo di Manuel Amicucci. 



 

Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Il Miglior 

Corto Commedia Lux Vide va a Le buone maniere di Valerio Vestoso. 

Daniele Moretti Petrassi, insieme all’attrice Chiara Baschetti, all’attrice e regista Michela Andreozzi, 

l’attore e regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele hanno consegnato 

il Premio Ann’Amare per quel particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici 

declinazioni a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a colpire nel segno senza far 

male, evidenziando la capacità di riscatto interiore attraverso il proprio talento, e dimostrando 

apertamente che la ragione e la forza non si misurano in decibel”. 

Nella foto Daniele Moretti Petrassi, ideatore del premio, Michele Mozzati, il vincitore Valerio Vestoso, 

Michela Andreozzi e Christian Marazziti. 

Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile “Per aver 

raccontato in modo poetico e quasi didattico un incontro che è la tacita condivisione di un problema, 

arrivando a confondere piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro peso sociale”. 

  

Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio nato dalla volontà di Dolomia, 

di rendere omaggio alla bellezza attraverso le molteplici forme dell'arte, va a Grow di Vittorio Badini 

Confalonieri. 

Il Premio ANEC – FICE va a Big di Daniele Pini. Il Premio Novamarine va a Santa De 

Santis e Alessandro D'Ambrosi. Il Premio Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per 

aver saputo lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo tardi del valore del 

tempo condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di consapevolezza dell’importanza del vivere il 

presente e della vita stessa”. 



 

Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica Francesconi protagonista del manifesto 

del Festival e che sul palco ha passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII edizione come si può 
vedere dalla foto.... 

 

  

© il Notiziario di Cortina 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/cultura-e-mondanita/2965-i-vincitori-di-cortinametraggio-2022.html  

https://www.ilnotiziariodicortina.com/cultura-e-mondanita/2965-i-vincitori-di-cortinametraggio-2022.html
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Cortinametraggio 2022. L’uomo materasso di
Fulvio Risuleo è il vincitore della XVII edizione

Fulvio Risuleo (foto di Daniele De Gregorio)

Miglior Corto Assoluto MG Production è “L’Uomo Materasso” di
Fulvio Risuleo che vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora
FM Records Music.
Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico va a “Buon
compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua.
Il premio assoluto del pubblico va a “InCONTROtempo” di Manuel
Amicucci e a “Buon Compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua.
Miglior Attore è Lorenzo Aloi per “Notte Romana” di Valerio
Ferrara.
Miglior Attrice è Rita Abela per “Big” di Daniele Pini.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a “Chiusi alla
luce” di Nicola Piovesan.
“Le buone maniere” di Valerio Vestoso è il Miglior Corto
Commedia Lux Vide e vince il Premio Ann’Amare.



Il Dolomia Beauty Film Award a “Grow” di Vittorio Badini
Confalonieri
Il Premio ANEC – FICE a “Big” di Daniele Pini
Il Premio Bagus a “InCONTROtempo” di Manuel Amicucci
Il Premio Novamarine a Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi

Sono stati annunciati i vincitori della XVII edizione di Cortinametraggio, il
Festival di corti più ad alta quota d’Italia fondato e presieduto da
Maddalena Mayneri e che quest’anno ha visto la direzione artistica di
Niccolò Gentili e presidente onorario Marcello Foti. Nella giuria
Cortometraggi Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore
Nicola Guaglianone, il regista David Warren e le attrici Ludovica Nasti e
Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del
Premio alla Miglior Attrice. Sono stati loro a decretare il vincitore del
Miglior Corto Assoluto MG Production, da quest’anno legato alla società
di produzione presieduta da Morena Gentile che fa di talento, impegno e
passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti, e che va a L’uomo
materasso di Fulvio Risuleo presentato in anteprima mondiale al Festival
con la seguente motivazione: “Per aver raccontato con ironia e
leggerezza un mondo straordinario diventato ordinaria quotidianità,
perché tutti noi siamo stati negli ultimi due anni l’uomo materasso. E se
al pari di Alceste, l’eroe di Moliere l’uomo materasso segue un disegno
impossibile, che porta a una sconfitta certa è anche vero che qui il
“pazzo” interpretato magistralmente da Edoardo Pesce diventa l’unico
che, in una società di pazzi, riesce a vedere le cose con lucidità. E
dunque, paradossalmente, l’unico provvisto di ragione”. L’uomo
materasso vince anche il Premio Miglior Colonna Sonora FM Records
Music assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof di FM Records Music
a Francesco Rita “per la coerenza che ha mantenuto per tutto il progetto.
Tra tutte quella, a parer nostro, più originale e coraggiosa”.
Una menzione speciale va a Emilia Zamuner e Piero De Asmundis per la
colonna sonora di Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua,
presentato in anteprima mondiale al Festival, che “con il suo sapore
gitano-circense ricorda l’immenso Nino Rota e le sue atmosfere Felliniane
e che ben sottolinea il tema del corto. Quello che poi dovrebbe essere il
ruolo della musica in un film”.



Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua vince anche la menzione
speciale per la Miglior Attrice a Simona Petrosino “per la capacità di
rappresentare nel poco tempo di un cortometraggio, una bambina pura,
ma con la forza di una donna adulta”.
Una menzione speciale della giuria Cortometraggi va a Notte Romana di
Valerio Ferrara che vince anche il Premio Miglior Attore a Lorenzo Aloi
assegnato dalla regista Cinzia TH Torrini “per essere riuscito a regalarci
emozioni diverse e forti con la sua capacità di ascolto e di reazione agli
eventi che subisce. Una verità che ci ha permesso di empatizzare con il
dramma vissuto dal suo personaggio”.
Il Premio Miglior Attrice assegnato da Cinzia TH Torrini va a Rita Abela
per la sua interpretazione in Big di Daniele Pini “Per aver saputo
rappresentare con misura e mistero, il cambiamento di un essere umano
in un’istantanea della sua esistenza. Per aver caratterizzato un
personaggio senza mai diventare un “carattere” conservando umanità
universale consentendoci di immedesimarci, di sentirci lei”.
Con 88 voti espressi nelle prime 24 ore dalla messa online dell’opera e
una media di 4,88 stelle su 5, vince Il Premio MYmovies dalla parte del
pubblico Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua. Il premio
assoluto del pubblico espresso da 709 votanti con una media di 4,99
stelle su 5 va a inCONTROtempo di Manuel Amicucci.
Il Premio Cortinametraggio Rai Cinema Channel va a Chiusi alla luce di
Nicola Piovesan. Il Miglior Corto Commedia Lux Vide va a Le buone
maniere di Valerio Vestoso.
Il Premio Ann’Amare ha premiato, tra i corti finalisti a Cortinametraggio,
quel particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici
declinazioni con una Scultura di Franco Paletta. In giuria Daniele Moretti
Petrassi, ideatore del Premio, insieme all’attrice Chiara Baschetti,
all’attrice e regista Michela Andreozzi, l’attore e regista Christian
Marazziti, e Michele Mozzati del duo Gino & Michele.
Il Premio va a Le buone maniere di Valerio Vestoso “Per essere riuscito a
colpire nel segno senza far male, evidenziando la capacità di riscatto
interiore attraverso il proprio talento, e dimostrando apertamente che la
ragione e la forza non si misurano in decibel”.
Una menzione speciale della giuria va a Leggero Leggerissimo di Antimo
Campanile “Per aver raccontato in modo poetico e quasi didattico un
incontro che è la tacita condivisione di un problema, arrivando a
confondere piacevolmente i ruoli tanto da renderli più leggeri del loro
peso sociale”.



Per i premi speciali del Festival il Dolomia Beauty Film Award premio
nato dalla volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza
attraverso le molteplici forme dell’arte, va a Grow di Vittorio Badini
Confalonieri. Il Premio ANEC – FICE va a Big di Daniele Pini. Il Premio
Novamarine va a Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi. Il Premio
Bagus va a InCONTROtempo di Manuel Amicucci “Per aver saputo
lanciare un forte messaggio a tutti quei genitori che si accorgono troppo
tardi del valore del tempo condiviso con i propri figli. A loro l’augurio di
consapevolezza dell’importanza del vivere il presente e della vita stessa”.
Volto dell’edizione 2022 di Cortinametraggio è stata Ludovica
Francesconi protagonista del manifesto del Festival e che sul palco ha
passato il testimone a Niccolò Gentili per la XVIII edizione.

https://www.bellunopress.it/2022/03/27/cortinametraggio-2022-luomo-materasso-di-f
ulvio-risuleo-e-il-vincitore-della-xvii-edizione/
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25 Marzo 2022

Cortinametraggio: sabato 26 marzo tre eventi
speciali a chiudere la XVII edizione

Matteo Nicoletta presenta “Tre secondi”girato durante il Festival
Tra gli eventi “Cortopiccolo” “Amici di sempre” di Christian Marazziti
Le presentazioni dei libri: “Generazione DO” di Daniele Orazi e “Il
manuale della conquista certa. Non esistono uomini inconquistabili” di
Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli

a Cortina d’Ampezzo fino al 27 marzo 2022

Sabato 26 marzo ultimo giorno di programmazione per
Cortinametraggio. Al Parc Hotel Victoria il consueto appuntamento con le
interviste giornaliere a partire dalle 10.00 su CanaleEuropa.tv. La
mattina presso l’Hotel de la Poste la presentazione di due libri. Il primo
“Generazione DO” racconta la nascita di DO Consulting & Production
ideata da Daniele Orazi



e dal suo team e promossa dal brand PdiPigna, nata dall’urgenza di
creare un contenitore dedicato alla promozione del talento dei giovani
interpreti contemporanei, accompagnandoli in un vero e proprio percorso
di crescita all’interno del panorama italiano.

“Il manuale della conquista certa. Non esistono uomini inconquistabili” di
Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli edito da Mediolanum. In questo
intrigante e divertente manuale, le due autrici, con la giusta dose di
ironia e umorismo e partendo dalle proprie esperienze e da quelle di
molte altre donne, provano a “classificare” le tipologie degli uomini da
conquistare, analizzandone punti di forza e debolezze, e per ognuno
suggeriscono il giusto approccio, senza lesinare consigli generali sulla
conquista, che, quando effettuata nel modo giusto, diventa matematica
e “certa”. Un libro, questo, che vi strapperà qualche risata, ma anche
diverse riflessioni, su voi stesse e sul rapporto tra uomini e donne,
intrecciato di rituali antichi e fulminante attualità

A partire dalle 17.45 tre eventi speciali a chiudere la XVII edizione: Tre
secondi di Matteo Nicoletta, girato e montato durante la settimana del
festival. L’idea del corto parte dall’assunto “Spesso non è come sembra
in un divertente gioco di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena e
che vede tra gli interpreti Roberto Ciufoli e Ariella Reggio.

Cortopiccolo di Alessandro Parrello, Alessandro D’Ambrosi, Santa De
Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni Boscolo,
Daniele Nozzi. Cortopiccolo è un corto realizzato in occasione dell’evento
Degustazione di Corti, a Portopiccolo svoltosi a settembre 2021. Quattro
giornate, in collaborazione con Cortinametraggio, che hanno visto
protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per aggiudicarsi il
riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione. Un evento
d’eccezione, reso unico dalla presenza di una giuria composta da Tosca
d’Acquino, Cinzia TH Torrini, Roberto Ciufoli e Ralph Palka, che si sono
messi in gioco insieme ai registi in gara nella realizzazione di un
cortometraggio dedicato a Portopiccolo a Trieste.



Amici di Sempre di Christian Marazziti prodotto da MG Production. Dodici
amici si ritrovano dopo anni a causa della pandemia, ma non si erano
mai persi di vista sin dai tempi del Liceo. A riportarli insieme è Valentina:
ha un annuncio importante da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di
sempre. Nel cast Dario 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 premiazione che vedrà una perfomance del
“mago dei vip” Walter Di Francesco e della cantante Annalisa Andreoli.

https://www.bellunopress.it/2022/03/25/cortinametraggio-sabato-26-marzo-tre
-eventi-speciali-a-chiudere-la-xvii-edizione/
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24 Marzo 2022

Cortinametraggio: venerdì 25 marzo al Festival
torna il Curling
Chiudono i corti del Dolomia Beauty Film Award e della sezione
Cortometraggi con due anteprime “L’uomo materasso” di Fulvio Risuleo e
“Mammarranca” di Francesco Piras

Venerdì 25 marzo a Cortinametraggio è il giorno del Curling. Alle 10.30
allo Stadio Olimpico del Ghiaccio i cortisti in concorso al festival
gareggeranno nello sport che ha visto di recente l’Italia inarrestabile alle
Olimpiadi di Pechino 2022.

A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall chiude la selezione di
corti che concorrono al Dolomia Beauty Film Award con Fiber affair di
Andrea Pecora.

Ultimi corti in concorso anche per la storica sezione Cortometraggi del
Festival: L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina
Bellè, Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati.



Di ritorno da una cena con amici, una giovane coppia rimane
improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il cane abbaia e la
stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa emergere i
problemi della loro relazione.

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso prodotto da Capetown con Giovanni
Esposito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il
cinquantenne Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore sportivo
della sua generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha
l’opportunità di fare un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro
inusuale, che nasconde l’opportunità di vendicare con grande maestria
un torto subìto quand’era bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al
talento che maneggia meglio, cioè l’uso delle parole.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo
costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo
falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo
motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi
amici, come ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due
ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono
tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore
impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia,
un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino
Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta
come agente della camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a
coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai
lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il
modo per essergli vicino.



Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi, Damiano
continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con
una bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta
bene…

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e
Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di
Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare
per un gratta e vinci.

Al Parc Hotel Victoria continuano le interviste giornaliere a partire dalle
10.00 su CanaleEuropa.tv.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la
Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina
d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.

Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream
Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.

Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria,
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media
partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno,
Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR
travel passion, Preindl & Paoloni.



Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café,
Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù,
Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale

www.cortinametraggio.it

https://www.bellunopress.it/2022/03/24/cortinametraggio-venerdi-25-marzo-al-festival
-torna-il-curling/
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24 Marzo 2022

Dolomia Beauty Film Award a Cortinametraggio

L'edizione di Cortinametraggio 2022 dà spazio al nuovo premio speciale

Dolomia, Dolomia Beauty Film Award, dedicato al concetto di bellezza nei suoi

canoni più trasversali.

La bellezza sarà quindi protagonista di una sezione dedicata ad un tema di

ampio respiro che è colonna portante della ricerca e del timbro comunicazionale

Dolomia: la riscoperta di un dono originario che è racchiuso in ogni essere

umano.

Il “ cortometraggio “ sino a qualche anno fa ritenuto opera di un cinema minore,

viene riscoperto da Maddalena Mayneri che lo rende protagonista di un'arte

potente, sapientemente racchiusa in una manciata di minuti: una sorta di poesia

ermetica trasformata in immagini e per questo forse più incisiva.

La partnership tra Dolomia e Cortinametraggio vede la sinergia tra due realtà

che sono sinonimo di ricerca appassionata verso un concetto di estetica

narrativa profondamente allineata, una vocazione potente che accomuna

entrambe le realtà legate al territorio bellunese ed alle sue radici.

“ Il premio- dichiara Giovanni Esposito direttore artistico e rappresentante

dell'Associazione Italiana Registi, “AIR3” - nasce per ispirare la comunità dei

filmaker su nuovi canoni espressivi che abbracciano una bellezza più inclusiva



e libera. Un’operazione che si fonde al purpose del brand Dolomia e che allarga

il suo palinsesto in un ambito culturale estremamente sintonizzato”.

Il Dolomia Beauty Film Award premierà il corto capace di ispirare attraverso un

suono, un respiro, un taglio di luce,il concetto di bellezza come principio

naturale.

Bellezza come espressione e rappresentazione di un nuovo modello estetico

spontaneo e naturale, raccontato attraverso occhi diversi e culture traversali,

non tanto nella tecnica ma nell'insieme delle sensazioni ed emozioni.

“Dolomia -dichiara Valentina Da Rold, brand manager- è interprete di un

concetto di bellezza contemporanea e consapevole . La sezione di

Cortinametraggio dedicata al nostro brand, costituisce quindi l'espressione del

timbro narrativo di Dolomia: la bellezza come riscoperta di quel “dono originale”

che è nostro dalla nascita.

Un concetto lontano dagli stereotipi dei canoni estetici, piuttosto un

incoraggiamento a ritrovare qualcosa che è già dentro di noi, elaborando gli

stati di stress che appesantiscono e oscurano la nostra bellezza originaria”.

La sinergia appassionata tra il progetto cosmetico Dolomia e Cortinametraggio

prende vita dalla stessa urgente vocazione di sostenere e diffondere, ognuno

nel proprio campo d’espressione, un concetto di bellezza che è prima di tutto

presente nella nostra natura umana, al di là di ogni sovrastruttura estetica e di

ogni contaminazione.

https://vocidicortina.it/a3903-Dolomia-Beauty-Film-Award-a-Cortinametraggio
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Cortinametraggio: giovedì 24 marzo l’incontro
speciale per “Babbale” di Matteo Nicoletta
realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato

Giovedì 24 marzo giro di boa per Cortinametraggio. Al Parc Hotel Victoria le interviste
giornaliere su CanaleEuropa.tv e l’incontro speciale per il corto Babbale presentato in
prima assoluta al Festival e realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore a
Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato. Babbale è prodotto da MG
Production di Morena Gentile. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di
notte. Per l’occasione, la mattina, a partire dalle 10.30, ci sarà un evento con le scuole,
sul tema dell’educazione stradale, con la presenza del pullman azzurro della Polizia di
Stato, con il supporto della stradale di Belluno. A seguire il personale della polizia
postale di Belluno incontrerà, gli studenti dell’istituto comprensivo “Val Boite” sul tema
del cyberbullismo. Katia Tafner, presidente dell’associazione Bagus farà un intervento
sul tema collegato al lavoro. Un argomento che Bagus in qualità di associazione
affronta già da due anni a livello nazionale in diverse scuole italiane.



Il progetto “Bagus educazione e motivo relazionale” lavora infatti al potenziamento
dell’intelligenza emotiva come prevenzione di numerose problematiche dei nostri
giorni.

A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall continua la selezione di corti che
concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Beauty is in the eye di Daniele Quadrelli e
Grow di Vittorio Baldini Confalonieri.

A seguire i cortometraggi in concorso: Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia
Ronchetti, Rebecca Decò, Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea,
Matilda Petrolo. In un paesino di montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che
adora segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a che Gio
improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a proprio piacimento
in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà irreversibile.

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta.
Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare. Per guadagnare qualche
soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di qualche oggetto di
valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per
sempre la sua vita.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi Busignani, Pierluigi
Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020. È in vigore il lockdown per
l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia passa la quarantena in solitudine, nella sua
casetta di campagna. Per lo più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del
mondo. A risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di là
delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una famiglia di vicini
che non aveva mai notato: padre, madre, e una bambina sui nove anni, in quello che
sembra un quadretto felice. Eppure Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda
qualcosa, perché vede che la piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità.
Perciò nei giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di
macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo dettagli sempre
più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande casa. Fino a quando guardare
da lontano non sarà più sufficiente. E Mattia dovrà agire.



Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi, Ettore
Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile tragedia di un’esecuzione
che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a danno dei contadini innocenti. Un lungo e
articolato campo lungo nel quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi, Silvia Cohen,
Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la propria famiglia per
scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse perfetto. Ma il giorno predisposto tutto
sembra andare storto, il che la porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio, Valerio Bracale,
Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e cresciuto in una piccola città, Max
non studia o lavora. Con l’aiuto dei suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare
gioielli e oggetti di valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni
trascorrono tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una notte
durante una rapina accade l’inaspettato.

A chiudere la giornata il film Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival dove iniziò
vincendo un corto nel 1999. Nel cast Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta
Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri per amarsi tutta una
vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica
delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua
spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio troviamo il patrocinio
della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la Provincia di Belluno con Rete Eventi
Cultura, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.

Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream Film, Lux Vide,
Rai Cinema Channel.

Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria, Kevin Murphy,
Audi, Hotel de la Poste.



Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La Cooperativa di
Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media partner Ciak, MYmovies, Getty
Images, Film 4 Life, Radio Belluno, Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa Events, Giornate
del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR travel passion, Preindl & Paoloni.

Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café, Cortina Ski
World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù, Jagerhaus Agriturismo,
Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma
Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma’s
Children ONLUS.

https://www.bellunopress.it/2022/03/23/cortinametraggio-giovedi-24-marzo-lincontro-
speciale-per-babbale-di-matteo-nicoletta-realizzato-in-collaborazione-con-la-polizia-di-st
ato/
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22 Marzo 2022

Cortinametraggio: mercoledì 23 marzo
l’omaggio a Monica Vitti con “Vitti d’Arte, Vitti
d’Amore” di Fabrizio Corallo
Matteo Nicoletta presenta in prima assoluta “Babbale” realizzato
con la Polizia di Stato
Jenny De Nucci prende parte all’esperienza in realtà virtuale

Mercoledì 23 marzo quarta giornata di Cortinametraggio. Per gli eventi
speciali del Festival omaggio a Monica Vitti recentemente scomparsa,
interprete e musa indiscussa del nostro cinema con Vitti d’arte, vitti
d’amore di Fabrizio Corallo che lo presenterà sul palco. Forzatamente
lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi di
spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso artistico
e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e
solare attraverso le immagini dei suoi film e di programmi televisivi,
testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano
di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.



In prima assoluta al Festival Babbale realizzato da Matteo Nicoletta, già
vincitore a Cortinametraggio, in collaborazione con la Polizia di Stato e
protagonista di un incontro pubblico la mattina successiva. Babbale,
lettera a Babbo Natale, è prodotto da MG Production di Morena Gentile.
Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte.

A partire dalle ore 17.45 all’Alexander Girardi Hall continua la selezione
di corti che concorrono al Dolomia Beauty Film Award: Mono-y di Enrico
Poli e Mi guardo di Marcello Lucini.

Chiuderanno la giornata i cortometraggi in concorso: Eva di Rossella
Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi dall’Eden, un uomo e
una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla Terra. Eva guiderà
Bruno in un viaggio profondo con se stesso.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e
Renato Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata
grazie all’incontro con un bambino ipovedente.

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast
Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De
Summa. Matteo è un giovane che si barcamena tra il sogno di
mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro “vero”. Dopo
l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince
inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio:
continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata
del supermercato.

Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, presente al
festival, Maria Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris.
2006, Nord Italia. Su un campo giochi di provincia, una giovane madre e
i suoi figli stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e la
scacchiera è pronta.

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In
questa dark comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto



reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione
umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua
mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che
prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che lui
tenterà di lasciare la proprietà.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De
Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia
è disturbata da una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia
una verità terribile e, allo stesso tempo, magnifica.

La mattina alle 10.30 alla coperativa di Cortina Jenny De Nucci
parteciperà all’esperienza immersiva nella realtà virtuale grazie a Rai
Cinema Channel. Il pubblico presente, indossando i visori, potrà fare
un’esperienza unica in VR.

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la
Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina
d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.

Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream
Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.

Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria,
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media
partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno,
Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR
travel passion, Preindl & Paoloni.



Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café,
Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù,
Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

https://www.bellunopress.it/2022/03/22/cortinametraggio-mercoledi-23-marzo-lomag
gio-a-monica-vitti-con-vitti-darte-vitti-damore-di-fabrizio-corallo/
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21 marzo 2022 

La Polizia di Stato a 

Cortinametraggio con Babbale 
Nell'ambito di 

Cortinametraggio, il 

festival dei corti ideato e 

diretto da Maddalena 

Mayneri, il 23 marzo 

viene proiettato, in prima 

assoluta, il video 

“Babbale”, lettera a 

Babbo Natale, realizzato 

da Matteo Nicoletta, già 

vincitore del Festival. 

II video, prodotto da MG 

Production di Morena 

Gentile, è stato fatto in collaborazione con la Polizia di Stato, ambientato nella capitale. Tratta di una 

storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte e destinata a diventare il video istituzionale 

della Polizia di Stato. 

Il 24 marzo è previsto un evento con gli studenti degli istituti scolastici locali, sul tema dell’educazione 

stradale, con la presenza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato con il supporto della Sezione Polizia 

Stradale di Belluno. 

Nella medesima giornata, personale della Sezione Polizia Postale di Belluno, incontrerà gli studenti della 

classe prima, dell’istituto comprensivo “Val Boite”, sul tema del “cyberbullismo”. Il 25 marzo, presso lo 

stadio olimpico del ghiaccio, si svolgerà un incontro, a cura della scuola curling di Cortina, al quale 

parteciperà, salvo impegni,  la medaglia d’Oro Olimpica Stefania Constantini, agente delle Fiamme 

Oro della Polizia di Stato. 

© il Notiziario di Cortina 

 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/2963-la-polizia-di-stato-a-cortinametraggio-con-babbale.html  
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Cortinametraggio: Violante Placido Michela
Andreozzi Nina Pons Pino Quartullo e Niccolò
Ferrero gli ospiti in arrivo al festival. In
anteprima “E Buonanotte” di Massimo Cappelli
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022

Seconda giornata di festival lunedì 21 marzo. Con l’arrivo di Violante
Placido, Michela Andreozzi, Nina Pons, Pino Quartullo e Niccolò Ferrero
entra nel vivo la XVII edizione di Cortinametraggio che prevede un fitto
calendario di proiezioni all’Alexander Girardi Hall dove alle 17.45 saranno
presentati Gabrielé, Milan di Alessandro Rosato e Martina “Essence”
Portrait di Michele Sirigu. Due dei corti che concorrono al Dolomia
Beauty Film Award dedicato agli autori di cortometraggi che abbiano
declinato il concetto di “bellezza” all’interno dei propri lavori. Il premio
nasce dalla volontà di Dolomia, di rendere omaggio alla bellezza
attraverso le molteplici forme dell’arte.



Per i lungometraggi sarà proiettato Genitori vs Influencer di Michela
Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare. Nel film
Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di filosofia inizia una
campagna contro l’abuso dei social media con l’aiuto della figlia
adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online. La fama
inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un influencer.

Tra gli eventi speciali del festival La cavia di Rolando Stefanelli con
Violante Placido, giurata della sezione Cortometraggi, e Alessandro
Repossi. Protagonista una donna che invita un uomo in un bar. La
proposta della donna sconvolge l’uomo. Cosa vuole veramente?

Per la sezione Lungometraggi, arriva in anteprima al festival E
Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons,
Niccolò Ferrero e Pino Quartullo. Nell’arco di una vita viviamo una media
di 29.200 giorni. Se da questo numero sottraiamo le ore passate a
dormire, in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È questo il
pensiero che tormenta Luca, un’ossessione che lo conduce a realizzare il
suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere pienamente
quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita
cambierà drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi
Imola, Roberta Giarrusso, Pino Quartullo, Fabio Fulco.

Per gli appuntamenti della mattina alle 10.30 al Parc Hotel Victoria di
Cortina l’incontro con i protagonisti del cortometraggio Mentre non c’eri
e del lungometraggio Sempre più bello preceduto dalle interviste su
canaleEuropa.tv

Tra i Partner Istituzionali della XVII edizione di Cortinametraggio
troviamo il patrocinio della Polizia di Stato, Regione del Veneto, la
Provincia di Belluno con Rete Eventi Cultura, il Comune Cortina
d’Ampezzo con Cortina Marketing, Nuovo IMAIE, Anec Fice.



Main partner del Festival Novamarine, MG production, Dolomia, Dream
Film, Lux Vide, Rai Cinema Channel.

Gold partner Giorgia & Johns, Italicus, FM Records, Parc Hotel Victoria,
Kevin Murphy, Audi, Hotel de la Poste.

Silver partner Hollywood Communication, Carpené Malvolti, Italo, La
Cooperativa di Cortina, Main media partner Radio Montecarlo, Media
partner Ciak, MYmovies, Getty Images, Film 4 Life, Radio Belluno,
Canale Europa, Radio Cortina.

Partner tecnici SH Medical Research and Development, Bagus, SuMa
Events, Giornate del Cinema Lucano, Messa a Fuoco Campania, IVDR
travel passion, Preindl & Paoloni.

Amici del festival Baita Spiaggia Verde, Pizzeria Ristorante Croda Café,
Cortina Ski World, Scuola Cortina Curling, Villa Oretta, Pezié di Parù,
Jagerhaus Agriturismo, Farmacia Boots San Giorgio.

Da ricordare che il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla
piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale

www.cortinametraggio.it

https://www.bellunopress.it/2022/03/20/cortinametraggio-violante-placido-mic
hela-andreozzi-nina-pons-pino-quartullo-e-niccolo-ferrero-gli-ospiti-in-arrivo-al-fe
stival-in-anteprima-e-buonanotte-di-massimo-cappelli/
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19 Marzo 2022

Al via domani 20 marzo la XVII edizione di Cortinametraggio

Al via la XVII edizione di Cortinametraggio il Festival fondato e
presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia
breve italiana, da sempre attento allo scouting dei giovani talenti. La
XVII edizione si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.

Domenica 20 marzo alle 17.45 prende il via la serata inaugurale con la
cerimonia di apertura all’Alexander Girardi Hall. A presentare la serata,
come quelle a seguire, Roberto Ciufoli e Irene Ferri.
Per l’occasione sarà proiettato Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti che
vede nel cast Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi.
Un film sulla cura e l’assistenza ma anche sul tempo che passa e quello
che resta. Nato da un’idea di Gianluca Melillo Muto, per la regia di
Maurizio Rigatti, il corto girato a Roma vede nel cast Lodo Guenzi
(cantante della band “Lo Stato Sociale”) nei panni del dottor Antonio
Agordo che presta assistenza domiciliare a Lorenza interpretata da Elena
Cotta. Nel cast Eleonora Giovanardi con Nicola Amato, Khrysyna Novak e
Raffaella Anzalone.



Mentre non c’eri è prodotto da Medica Group con Università Mercatorum
in collaborazione con Laser Digital Film.
Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi saranno protagonisti la mattina di
lunedì 21 marzo di un incontro alle 10.30 su “Cinema, salute e digitale.
Nuovi ambiti di narrazione e formazione” insieme al regista Maurizio
Rigatti e al produttore Gianluca Melillo Muto di Medica Group, Anna
Bisogno, docente di Cinema Radio e Televisione dell’Università
Mercatorum, e Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta.
A seguire durante la serata inaugurazione del festival La Musa Inquieta –
Marta Marzotto – Storia di una mecenate che visse più volte di
Massimiliano Finazzer Flory, presentato all’ultima Mostra internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a Marta Marzotto con la
complicità della figlia Diamante. Un omaggio all’indimenticabile
mecenate, modella e musa. Un ritratto inedito di Marta Marzotto
scomparsa cinque anni fa.
Per la sezione lungometraggi sarà infine proiettato Sempre più bello di
Claudio Norza che va a chiudere la trilogia iniziata con Sul più bello con
Ludovica Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival. Jenny De
Nucci è stata il volto dell’edizione 2021 di Cortinametraggio, a prendere
il testimone quest’anno Ludovica Francesconi protagonista della
locandina 2022. Nel cast anche Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef
Gjura, Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso, Drusilla Foer.
Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra
Marta e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si
lasciano” si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola
per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da
sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele, un giovane
disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta
riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a
trovare in Arturo.

https://www.bellunopress.it/2022/03/19/al-via-domani-20-marzo-la-
xvii-edizione-di-cortinametraggio/
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18 marzo 2022 

 

Al via la 17ma edizione di Cortinametraggio 

Marina Menardi 

Al nastro di partenza la 17ma edizione di Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da 
Maddalena Mayneri che si terrà a Cortina dal 20 al 27 marzo, dedicato al meglio della 
cinematografia “breve” italiana. 
Saranno tanti gli eventi speciali che arricchiranno questa edizione del Festival.  

Domenica 20 marzo, durante l’inaugurazione all’Alexander Girardi Hall, sarà proiettato 
“Mentre non c’eri” di Maurizio Rigatti, che vede nel cast Lodo Guenzi e Eleonora 
Giovanardi, presenti al Festival e protagonisti la mattina di lunedì 21 marzo di un incontro 
alle 10.30 su “Cinema, salute e digitale. Nuovi ambiti di narrazione e formazione”. A 
seguire “La Musa Inquieta - Marta Marzotto - Storia di una mecenate che visse più volte” 
di Massimiliano Finazzer Flory, presentato all'ultima Mostra internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia. Un ritratto inedito di Marta Marzotto scomparsa cinque anni 
fa. 

Lunedì 21 marzo “La cavia” di Rolando Stefanelli, con Violante Placido e Alessandro 
Repossi. Una donna invita un uomo in un bar. La proposta della donna sconvolge l’uomo. 
Cosa vuole veramente? 



 

 
Mercoledì 23 marzo omaggio a Monica Vitti, recentemente scomparsa, con “Vitti d’arte, 
vitti d’amore” di Fabrizio Corallo. In scena viene rievocato il percorso artistico e la vita ricca 
di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare attraverso le immagini dei 
suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del 
cinema italiano, critici, scrittori ed esperti di costume. 

In prima assoluta “Babbale” realizzato da Matteo Nicoletta, già vincitore al Festival, in 
collaborazione con la Polizia di Stato e protagonista di un incontro pubblico la mattina 
successiva. Una storia molto romantica, girata in tre giorni a Roma di notte e destinata a 
diventare il video istituzionale della Polizia di Stato. 
Sabato 26 marzo il progetto “Tre secondi” di Matteo Nicoletta, che verrà realizzato durante 
la settimana del festival. L'idea del corto si incentra sulla figura del campione di sci Kristian 
Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena. 

Sempre il 26 marzo sarà proiettato “Cortopiccolo” di Alessandro Parrello, Alessandro 
D'Ambrosi, Santa De Santis, Barbara Gravelli, Enrico Protti, Daniele Blando, Giovanni 
Boscolo, Daniele Nozzi, realizzato in occasione dell’evento “Degustazione di Corti”, a 
Portopiccolo dal 16 al 19 settembre 2021. Quattro giornate, in collaborazione con 
Cortinametraggio, che hanno visto protagonisti i registi di corti d’autore, in gara per 
aggiudicarsi il riconoscimento di miglior corto di questa prima edizione.  
Tra gli eventi di chiusura anche il corto di Christian Marazziti dal titolo Amici di Sempre, 
prodotto da MG Production.  Dodici amici si ritrovano dopo anni a causa della pandemia, 
ma non si erano mai persi di vista sin dai tempi del Liceo. A riportarli insieme è Valentina: 
ha un annuncio importante da fare e vuole con sé tutti i suoi amici di sempre.  

Tra i lungometraggi quattro i titoli presenti al festival accompagnati da registi e interpreti. 
Domenica 20 marzo per l’inaugurazione del Festival sarà proiettato “Sempre più bello” di 
Claudio Norza che va a chiudere la trilogia iniziata con “Sul più bello”, con Ludovica 
Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival.  

Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con “Genitori vs influencer” di Michela 
Andreozzi ospite e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare con Fabio Volo e Ginevra 
Francesconi. “E Buonanotte” di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons e 
Pino Quartullo.  

Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese ospite del Festival dove 
iniziò vincendo un corto nel 1999, con Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Greta Scarano, 
Linda Caridi, Vinicio Marchioni.  

Nella giuria ci saranno Christian De Sica, Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola 
Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate 
Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto 
caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice. 

A presentare le serate sarà Roberto Ciufoli, affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 
2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi, protagonista del manifesto del Festival. 

https://vocidicortina.it/a3895-Al-via-la-17ma-edizione-di-Cortinametraggio  
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TUTTO È PRONTO PER

CORTINAMETRAGGIO

Quello di quest’anno è un programma ricco di eventi- racconta
Maddalena Mayneri, ideatrice e presidente di Cortinametraggio, il festival
dei corti che si aprirà domenica 20 marzo alle ore 17.45 all’Alexander
Girardi Hall -. È una gioia immensa dar vita a un’edizione in presenza con
una sala più grande e tantissimi attori e registi.



Speriamo che il cinema riapra. Ho rivolto un appello al Sindaco di
Cortina per avere nel 2023 due sale perché con una sola sono costretta a
raggruppare i corti in un’unica serata e il pubblico non può rimanere
dieci ore a vedere i film.

Foto © Francesca Vieceli

GLI OSPITI

A presentare le serate Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Per la Cerimonia d’apertura
si potranno vedere due Eventi speciali: "Mentre non c’eri" di Maurizio Rigatti e
"La Musa Inquieta" di Massimiliano Finazzer Flory e nella sezione
Lungometraggi: "Sempre più bello" di Claudio Norza con l’attrice Ludovica
Francesconi, nuovo volto di Cortinametraggio 2022 che sarà presente a
Cortina d’Ampezzo per tutta la settimana. Tra gli ospiti che parteciperanno
all’evento, già da domenica saranno presenti: la giovanissima e talentuosa
Ludovica Nasti, la regista Michela Andreozzi del lungometraggio Genitori vs
Influencer, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, l’attrice Anna Ferraioli Ravel,
vincitrice in passato del Premio alla Miglior Attrice, Clayton Norcross, il primo
Thorne di Beautiuful, il regista e attore Pino Quartulli, l’attrice Ariella Raggio,
Jenny de Nucci, i registi Cinzia Th Torrini, Christian Marazziti, Massimo Cappelli.

Lunedì arriva Violante Placido. Martedì sarà presente la casting director Teresa
Razzauti, mercoledì saranno con noi Christian De Sica e Paolo Genovese.

Sono previsti gli arrivi anche di Liliana Fiorelli, Gianni Ippoliti, Morena Gentile,
Simome Colombari, Roberta Beta, Ralph Palka, Sara Ricci, Angelo Orlando,
Nico Di Rienzo, Dario Cassini, Valeria Spada, Nadia Rinaldi, Dario Bandiera, Silvia
Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di Maggio, Alberto Bof.

DUE CONFERME SPECIALI

Quest’anno i giurati vedranno i corti insieme al pubblico, non sono stati
mandati a casa i corti come accadeva nelle edizioni precedenti - afferma
Maddalena Mayneri-. Tante sono le richieste da parte del mondo del cinema



per venire a vedere i giovani talenti emergenti, le cui opere sono state
selezionate anche quest’anno dal direttore artistico Niccolò Gentili.

Molti i nuovi partner che hanno aderito alla manifestazione, ma ci sono anche
alcune conferme, come Lux Vide che assegnerà il Premio al Miglior Corto di
Commedia. In questa edizione molte sono le commedie che i registi ci hanno
mandato perché c’è tanta voglia di sorridere… Ci saranno diversi
riconoscimenti, come ilPremio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria
Petrassi, indetto dalla famiglia Moretti Petrassi e fortemente voluto dal figlio
Daniele.

Questo premio darà rilievo al corto che affronta tematiche familiari nelle loro
molteplici declinazioni. In giuria ci saranno Daniele Moretti Petrassi, insieme
all’attrice e regista Michela Andreozzi. Con loro in giuria l’attore e regista
Christian Marazziti, e Michele Mozzati di Gino & Michele, autori televisivi e
teatrali famosi per aver lavorato tra gli altri con Aldo, Giovanni & Giacomo e
aver contribuito alla nascita di Zelig.

GLI EVENTI

Ogni mattina - sottolinea la presidente di Cortinametraggio - l’appuntamento
sarà al Parc Hotel Victoria, dalle 10.00 alle 11.00, per interviste su
Canaleeuropa.tv, incontri con i registi e attori e sarà aperto alla stampa. Poi
faremo vedere a tutti gli ospiti la bellissima Cortina; alle 17.45 all’Alexander
Girardi Hall verranno proiettati lungometraggi, Eventi speciali e i corti in
concorso.

L’ufficio di Cortinametraggio, il punto di riferimento per gli accrediti, con lo
staff che accoglierà tutti gli ospiti, sarà all’Hotel de la Poste. Novità di
quest’anno la collaborazione con la Polizia dello Stato per la quale MG
Production ha prodotto il corto “Babbale”, diretto da Matteo Nicoletta e visibile
mercoledì 23 marzo; lo stesso regista parteciperà alle Cortiadi e girerà un
corto per tutta Cortina d’Ampezzo con Roberto Ciufoli e Ariella Reggio e tanti
altri attori che vedremo nella serata di premiazione sabato 26 marzo. Giovedì
verrà proiettato il lungometraggio “Supereroi” di Paolo Genovese e venerdì,
alle 10.30, saremo allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per la lezione della Scuola
di Curling Cortina. Tanti gli omaggi a Marta Marzotto, Monica Vitti ai fratelli
De Filippo.



La Cerimonia di chiusura sabato 26 marzo sarà all’Alexander Hall con uno
spettacolo straordinario.
Canterà Annalisa Andreoli, ci saranno le premiazioni. Vedremo “Tre secondi” di
Matteo Nicoletta, “Amici di sempre” di Christian Marazziti e Corto Piccolo. Tutte
le sere ci divertiremo con Walter De Francesco, un mentalista e un illusionista
di prestigio internazionale che allieterà ospiti e amici con momenti di magia.
Il programma del festival dei corti è su www.cortinametraggio.it.

https://www.ilnotiziariodicortina.com/cultura-e-mondanita/2958-tutto-e-pronto-per-cortin
ametraggio.html
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16 marzo 2022 

I Lungometraggi di Cortinametraggio 2022 

Conto alla 

rovescia per Cortinametraggio, il Festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri dedicato al 

meglio della cinematografia breve italiana, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. A 

presentare le serate Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Accanto ai corti da qualche anno sono entrati a pieno 

titolo i lungometraggi. 



 

Quattro, presenti al festival, sono accompagnati da registi e interpreti. Domenica 20 marzo per 

l’inaugurazione del Festival sarà proiettato Sempre più bello di Claudio Norza che va a chiudere la 

trilogia iniziata con Sul più bello, con Ludovica Francesconi e Jenny De Nucci ospiti del Festival. 

Jenny De Nucci è stata il volto dell’edizione 2021 di Cortinametraggio, a prendere il testimone 

quest’anno Ludovica Francesconi protagonista della locandina 2022. Nel cast anche Giancarlo 

Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Riccardo Niceforo, Diego Giangrasso, Drusilla Foer. Marta ce 

l’ha fatta e torna a respirare, il trapianto ai polmoni è riuscito. Al risveglio Gabriele è accanto a lei, e 

insieme decidono di andare a convivere in una casa tutta nuova, solo per loro. Orfani della stravaganza 

di Marta, Jacopo e Federica si dedicano così alla ricerca di nuovi coinquilini. Improvvisamente la 

malattia si ripresenta. Marta viene ricoverata d’urgenza. Gabriele, disperato, cerca di ricontattare 

l’austera e schiva nonna di Marta, che sembrerebbe essere lei l’unica a poter decidere del suo destino. 

  

Lunedì 21 marzo doppietta di lungometraggi con Genitori vs influencer di Michela Andreozzi, ospite 

e giurata del Festival per il Premio Ann’Amare con Fabio Volo e Ginevra Francesconi. Un professore di 

filosofia inizia una campagna contro l'abuso dei social media con l'aiuto della figlia adolescente, che 

gestisce le sue pubblicazioni online. La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, proprio in un 

influencer. 

E Buonanotte di Massimo Cappelli presente al Festival con Nina Pons e Pino Quartullo. Nell’arco di 

una vita viviamo una media di 29.200 giorni. Se da questo numero sottraiamo le ore passate a dormire, 

in una vita media di 80 anni, ne viviamo appena 53. È questo il pensiero che tormenta Luca, 

un’ossessione che lo conduce a realizzare il suo più grande desiderio: smettere di dormire per vivere 

pienamente quei 27 anni in più. Ma quando riuscirà a trovarne il modo, la sua vita cambierà 

drasticamente. Nel cast Niccolò Ferrero, Nina Pons, Luigi Imola, Roberta Giarrusso, Pino 

Quartullo, Fabio Fulco. 

  

Giovedì 24 marzo sarà presentato Supereroi di Paolo Genovese con Jasmine Trinca, Alessandro 

Borghi, Greta Scarano, Linda Caridi, Vinicio Marchioni. Servono i superpoteri per amarsi tutta una 

vita, Anna e Marco lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle 

convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli 

insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. 

Tra gli altri ospiti della XVII edizione di Cortinametraggio anche Liliana Fiorelli, Clayton Norcross, 

Gianni Ippoliti, Morena Gentile, Walter di Francesco, Simome Colombari, Roberta Beta, Ralph Palka, 

Sara Ricci, Angelo Orlando, Nico Di Rienzo, Dario Cassini, Valeria Spada, Nadia Rinaldi, Dario 

Bandiera, Silvia Mazzotta, Federico Tocci, Maurizio di Maggio, Alberto Bof. 

  

© il Notiziario di Cortina 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/cultura-e-mondanita/2948-i-lungometraggi-di-cortinametraggio-

2022.html  
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15 Marzo 2022

Intervista a Violante Placido, giurata di
Cortinametraggio 2022

Violante Placido sarà a Cortina
d’Ampezzo in occasione di
Cortinametraggio 2022, il festival dei
corti, ideato e presieduto da
Maddalena Mayneri. La
manifestazione si svolgerà nella
Conca Ampezzana dal 20 al 27
marzo.

Abbiamo raggiunto al telefono la
famosa attrice.

Sarà al Festival dei corti nella veste di
giurata, ma anche per la
presentazione di un corto “Cavia”,
inserito in Cortinametraggio 2022
come Evento speciale. Che cosa ci

può anticipare del cortometraggio?

É rimasto nel cassetto per diversi anni, come se fosse stato congelato,
finalmente è stato tirato fuori e presentato in Italia tra il 2021 e il 2022. La
regia è di Rolando Stefanelli che, oltre a essere un mio parente, è un
artista che stimo molto, sensibile, diretto, veritiero e crudo. Sono felice di
aver lavorato con lui. “Cavia” gioca sui dialoghi e descrive la fragilità
umana. Racconta l’incontro tra due persone e forse una vuole sedurre
l’altra…

Questo non è il primo corto che interpreta, ci sono stati anche "Revenge
room" e "The hand in the cap"…

In realtà c’è anche “Sweetheart” in cui recito insieme a Marco Giallini.
Queste pellicole trattano tematiche concrete e, anche se non si riferiscono
alla nostra realtà personale, descrivono argomenti di grande attualità che



ognuno recepisce secondo la propria sensibilità. Sicuramente fanno
riflettere. L’abbiamo vista in questa stagione in “Fino all’ultimo battito”,
come è stato essere diretti da Cinzia TH Torrini?

Entusiasmante! Cinzia è un vulcano e ha una sensibilità femminile. Sono
stata felice di girare “Fino all’ultimo battito” e mi sono trovata bene. Con la
regista c’è stato pure uno scambio reciproco di vedute. Di per sé la fiction,
per il ruolo drammatico, ha richiesto una particolare preparazione ed è
stata faticosa da interpretare.

Quale consiglio darebbe ai giovani registi e agli attori che si affacciano per
la prima volta al mondo del cinema?

Direi: “Iniziate a raccontare i conflitti!” Senza conflitti non c’è storia. Si deve
fare in modo che il pubblico riesca a compiere il viaggio e riesca a
immedesimarsi. Gli artisti debbono guardarsi dentro perché più una
persona si conosce e più riesce a trasmettere le proprie emozioni. Devono
raccontare gli eventi da un nuovo punto di vista. Non esistono solo i
conflitti e le tragedie, ma anche le commedie. Mai come in questo
momento abbiamo bisogno di leggerezza anche se non è facile.

Oggi, vicino a noi si combatte. Cosa ha detto a suo figlio?

Proprio nel weekend con mio figlio ho fatto alcuni poster sulla pace, ma
per un senso di protezione cerco di non fargli vedere troppa televisione.
Quello che sta accadendo è terribile. Sono preoccupata. Rimango basita
davanti a tutto quello che sta accadendo. Sono sempre stata dell’idea che
i conflitti si combattono parlando, con la forza della cultura e non con
quella delle armi, accettando e rispettando le diverse opinioni. Forse
l'uomo farà a meno della guerra quando si evolverà abbastanza da
convogliare le proprie energie nelle conoscenze per una crescita comune,
anche se spesso gli interessi economici prevalgono su tutto, anche sulla
vita delle persone.



Perché ama Yoko Ono?

Sono cresciuta come artista con il suo esempio. In più nel recital
“Femmes fatales” è tra le cinque donne che hanno fatto della loro arte un
percorso di scoperta personale. Yoko Ono è una donna interessante,
un’artista musicista, una performer, con una particolare visione del
mondo, un’attivista contro la violenza di genere e per la pace nel mondo.
“Imagine”, il brano di cui è co-autrice, ha la grande capacità di unire la
musica alla lotta per la pace. A Reykjavik (Islanda) è stata eretta la sua
“Torre della pace”, una struttura ideata per ricordare l'ex marito John
Lennon nel giorno del suo sessantasettesimo compleanno. La torre è
costituita da pannelli con la scritta “Imagine peace” tradotta in
ventiquattro lingue diverse. Con “Peace is Power” l’artista ha concluso il
suo lavoro con il MoMA. Yoco non si è fermata e continua con il suo stile e
il suo pensiero a dare un segno, a farci meditare. Ogni giorno, dai primi di
marzo, alle 20.22 gli schermi pubblicitari di numerose piazze sparse nel
mondo (da Londra a Los Angeles, Milano, Berlino, Melbourne, New York e
Seoul) sospendono la consueta programmazione pubblicitaria per
illuminarsi con una scritta nitida e lampante, nero su bianco: “Imagine
Peace”. Ricordo una sua frase: “Immaginare è qualcosa che tutti possiamo
fare, anche quando abbiamo opinioni diverse su come arrivarci”.

https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/28-l-intervista/2943-intervista-a-violante-placi
do-giurata-di-cortinametraggio-2022.html
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8 Marzo 2022

Christian De Sica e Violante Placido nella giuria
di Cortinametraggio
Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del festival,

dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con Maddalena Mayneri,

fondatrice e presidente della storica kermesse, da sempre attenta allo scouting

dei giovani talenti, e con il direttore artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in

concorso alla XVII edizione, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27

marzo, ci saranno: Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la

regina delle Dolomiti. Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola

Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di successo, tra cui

Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti e Anna

Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato del Premio alla

Miglior Attrice.

Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production,

da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da Morena Gentile

che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo nella scelta dei progetti.



Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto saranno

assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e alla

Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla

Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM

Records, il Premio Rai Cinema Channel, il Premio Lux Vide al Miglior Corto di

Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto

dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del

manifesto del Festival.

https://vocidicortina.it/a3883-Christian-De-Sica-e-Violante-Placido-nella-giuria-di-Cortin
ametraggio
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3 marzo 2022 

Christian de Sica e Violante Placido a 

Cortinametraggio2022 

 

Sarà a Cortinametraggio 2022 nella veste di giurato Christian De Sica insieme a Violante 

Placido. Nella Giuria del festival presieduto da Maddalena Mayneri che si svolgerà a Cortina 

d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo.anche lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, David Warren, che ha 

diretto serie televisive di successo, tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e 

talentuosa Ludovica Nasti e Anna Ferraioli Ravel, vincitrice in passato del Premio alla Miglior 

Attrice. 

Decreteranno il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG Production,  legato alla società di produzione 

presieduta da Morena Gentile. Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto 

assoluto saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior Attore e 

alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna 

Sonora assegnato da Alessandro Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, 

il Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice. 

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto dell’edizione 2022 di 

Cortinametraggio Ludovica Francesconi protagonista del manifesto del Festival.  

Il ricavato delle quote di iscrizione al concorso sulla piattaforma Filmfreeway andrà in parte devoluto 
all’associazione di beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS. 

© il Notiziario di Cortina 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/2937-christian-de-sica-e-violante-placido-a-

cortinametraggio2022.html  
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2 Marzo 2022

I giurati della 17ma edizione di Cortinametraggio,
il festival presieduto da Maddalena Mayneri

Christian De Sica, Violante Placido, David Warren, Ludovica Nasti,
Nicola Guaglianone e Anna Ferraioli Ravel

Cortinametraggio rende nota la giuria della sezione Cortometraggi del
festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, con
Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della storica kermesse, da
sempre attenta allo scouting dei giovani talenti, e con il direttore
artistico Niccolò Gentili. A giudicare i corti in concorso alla XVII edizione,
che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo, ci saranno:

Christian De Sica che conferma il suo storico legame con la regina delle
Dolomiti. Con lui in giuria Violante Placido, lo sceneggiatore Nicola
Guaglianone, David Warren, che ha diretto serie televisive di successo,
tra cui Desperate Housewives, la giovanissima e talentuosa Ludovica
Nasti e Anna Ferraioli Ravel, volto caro al Festival, vincitrice in passato
del Premio alla Miglior Attrice.



Saranno loro a decretare il vincitore del Miglior Corto Assoluto MG
Production, da quest’anno legato alla società di produzione presieduta da
Morena Gentile che fa di talento, impegno e passione il suo obiettivo
nella scelta dei progetti.

Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio al miglior corto assoluto
saranno assegnati il Premio del pubblico MYmovies, i due Premi al Miglior
Attore e alla Miglior Attrice assegnati dalla casting director Teresa
Razzauti, il Premio alla Miglior Colonna Sonora assegnato da Alessandro
Pinnelli e Alberto Bof per FM Records, il Premio Rai Cinema Channel, il
Premio Lux Vide al Miglior Corto di Commedia e il Premio Anec-Fice.

A presentare le serate Roberto Ciufoli affiancato da Irene Ferri. Volto
dell’edizione 2022 di Cortinametraggio Ludovica Francesconi
protagonista del manifesto del Festival.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale

www.cortinametraggio.it

https://www.bellunopress.it/2022/03/02/i-giurati-della-17ma-edizione-d
i-cortinametraggio-il-festival-presieduto-da-maddalena-mayneri/
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26 febbraio 2022 

Intervista a Irene Ferri, presto a 

Cortina d'Ampezzo 

 

Dal 20 al 27 marzo sarà nella Conca Ampezzana per Cortinametraggio 2022 Irene Ferri. L’abbiamo 

raggiunta per una breve intervista. 

L'attrice è in onda su Canale 5 nella fiction “Fosca Innocenti”, dove interpreta il ruolo di Giuliana Perego, 

pubblico ministero. Con lei ci sono Vanessa Incontrada (il vice questore Fosca Innocenti), Francesco Arca 

(Cosimo, l’amico), Giorgia Trasselli (la tata Bice), Desirée Noferini (l’agente scelto Giulia De Falco), 

Cecilia Dazzi (l’ispettrice Rosa Lulli) e Francesco Leoni (l’agente Ricci). 

Nell'immagine Irene Ferri con Matteo Branciamore - foto di ©Francesca Vieceli  



 

Com’è stato interpretare il ruolo del Pubblico Ministero? 

Molto divertente! Giuliana Perego è un personaggio che non mi assomiglia. Non ha nulla in comune con 

me, a parte l’amore per la giustizia e la verità. È una donna raffinata, elegante che tiene molto all’aspetto 

esteriore, porta sempre il tacco 12, mentre io prediligo le scarpe da ginnastica e i pantaloni. 

Il mio personaggio ha determinate convenzioni e sta attenta a non danneggiare le istituzioni, mentre il 

vice questore Fosca Innocenti è un carterpillar. 

Sin dalla prima puntata la serie Tv è stata seguita da quasi 4 milioni di spettatori… 

Era da tanto tempo che Canale 5 non registrava uno share così alto per una puntata. Se non mi sbaglio dal 

2017. 

È la prima volta che interpreta un ruolo così diverso da lei? 

No. Nella serie “Grandi Domani”, che raccontava in dodici serate la vita all’interno di una scuola che 

formava giovani talenti nella danza, nel canto e nella recitazione, dirigevo la scuola con Marco Giallini. 

Interpretavo Lucia, una donna in carriera ed ero un’implacabile amministratrice mentre Giallini era Dante, 

un insegnante di recitazione e anima artistica dell’Accademia. 

Tra poco sarà a Cortinametraggio, il festival dei corti brevi. Quali sono le sue emozioni? 

Sono stata contenta che Maddalena mi abbia offerto la possibilità di condurre Cortinametraggio. Insieme 

poi a Roberto Ciufoli, un amico, un uomo che stimo molto, una persona speciale. 

Anni fa allo Stadio Olimpico del Ghiaccio ha giocato a curling. Come è stato? 

Debbo dire che “per colpa” di Maddalena ho provato a giocare e non mi sono rotta nulla. È stato 

emozionante e divertente! 

L’abbiamo ammirata in tante fiction come “Sorelle”, “Tutti pazzi per amore”, e in molti film come 

“Cronaca di un amore violato”, “Vacanze di Natale 2000”, “L’aquilone di Claudio”, ma ama di più 

la Tv o il Cinema? 

 

Amo in assoluto la possibilità di scegliere il bello, trovare amici, fare incontri speciali. 

Nell'immagine Irene Ferri - Foto ©Francesca Vieceli. 



 

Come si è trovata a girare con il regista Cosimo Alemà “Si sospetta il movente passionale con 

l’aggravante dei futili motivi” e “Bastage - Dietro le quinte”? 

Cosimo è un grande! L’ho incontrato proprio a Cortinametraggio, grazie a Maddalena Mayneri; questa 

volta sottolineo non “per colpa”, ma grazie a Maddalena. Ecco l’esempio alla domanda di prima. Cosimo 

oltre a essere una persona con cui ho avuto la possibilità di lavorare, è anche un caro amico. 

Che rapporti ha con Cortina d’Ampezzo? 

Non sono un'assidua frequentatrice e sono venuta quasi esclusivamente per lavoro. A Cortina ho girato 

due film; uno dei due era Vacanze di Natale 2000, ho preso parte a una conferenza stampa con Raul Bova 

e sono stata nella Giuria di Cortinametraggio. Non frequento molto la montagna d’inverno, amo la 

montagna d’estate, è il mio posto ideale. Sono uno stambecco. 

Quali sono i progetti futuri? 

Per la Tv non posso ancora dire nulla. È troppo presto, non ho ancora firmato nulla. Dovrebbe uscire 

prima al Cinema e poi in TV “Bastage - Dietro le quinte”, un film di genere musicale, drammatico e 

commedia del 2022. Siamo diversi attori: Giuseppe Futia, Jane Alexander, Beatrice Dellacasa, Riccardo 

Suarez, Marta Paola Richeldi, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Giulio Pampiglione, Adolfo Margiotta, 

Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi ed io. 

Ho scoperto che il 29 marzo, due giorni dopo la fine di Cortinametraggio, festeggerà il suo 

compleanno. Come lo trascorrerà? Con suo marito e i suoi due figli? 

No. Non lo trascorrerò in famiglia, ma a fare le prove perché riprendiamo lo spettacolo teatrale “Camera 

Azzurra” per la regia di Serena Sinigaglia con Fabio Troiano, Giulia Maulucci e Mattia Fabbris. Grazie 

alla penna inesauribile di Georges Simenon e alla regia di Serena Sinigaglia siamo catapultati in una storia 

permeata di eros e di noir. “La camera azzurra” (La chambre bleu), romanzo pubblicato nel 1963 e 

fortunato film di e con Mathieu Amalric (2014), vede mescolarsi sensualità, paura, pettegolezzo, omertà, 

tradimento e moralismo nello scenario di una provincia francese retriva e giudicante. 

In attesa di incontrarla a Cortina, la vedremo in Tv venerdì prossimo per l’ultima delle quattro 

puntate della fiction “Fosca Innocenti”. 

© il Notiziario di Cortina 
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25 febbraio 2022 

CORTINAMETRAGGIO 2022 

 TORNA A TUTTI GLI EVENTI 

Dal 20.03.2022 al 27.03.2022 

 
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, da sempre 

attenta allo scouting dei giovani talenti, annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente 

del festival e con  il direttore artistico Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di quest’anno. 

Tante le tematiche che fanno da filo conduttore dei titoli selezionati e che li accomunano, tra questi: 

l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso 

situazioni surreali e inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti. 

 

La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina d’Ampezzo in presenza 

nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i 

registi dei corti in concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti quotidiani 

con i registi. 

I 25 cortometraggi in concorso: 

Big di Daniele Pini 

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua 

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan 

Chiusi fuori di Giorgio Testi 

Creatura di Giada Bossi. 

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore 

Eva di Rossella Inglese 

Figlio Santo di Aliosha Massine 

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari 

Inchei di Federico De Mattè 

inCONTROtempo di Manuel Amicucci 

https://www.dolomiti.org/it/cortina/eventi


 

Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia 

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio 

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi 

La Notte Brucia di Angelica Gallo 

La Regina di Cuori di Thomas Turolo 

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso 

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile 

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo 

Mammarranca di Francesco Piras 

Natìa di Roberta Spagnuolo 

Notte Romana di Valerio Ferrara 

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro 

Playground di Elisa Possenti 

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell 

 

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma Filmfreeway anche quest’anno andrà 

in parte devoluto all’associazione di beneficenza cortinese Emma's Children ONLUS. 

https://www.dolomiti.org/it/cortina/eventi/cortinametraggio-2021  
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20 febbraio 2022 

A Cortinametraggio 2022 Roberto Ciufoli 

Roberto Ciufoli (nella foto di ©Matteo Mignani) 

sarà nella Conca Ampezzana in occasione di 

Cortinametraggio, il festival dei corti, diretto e 

ideato da Maddalena Mayneri. In questa edizione 

il noto attore e doppiatore romano condurrà 

l’evento insieme all’attrice Irene Ferri che, in 

questo periodo, vediamo su Canale 5 nella 

fiction Fosca Innocenti. Siamo riusciti a 

raggiungerlo, visto che è in tournée teatrale, e ci 

ha rilasciato la seguente intervista. 

Dal 20 al 27 marzo condurrà Cortinametraggio. 

Che cosa rappresenta per lei il Festival? 
In generale per attori e registi la manifestazione è 

un’occasione per dimostrare il proprio talento e 

per iniziare ad avere visibilità nel settore; tutti 

abbiamo l’esempio di Paolo Genovese (il corto 

diretto da Genovese insieme a Luca Maniero 

“Piccole Cose di Valore non quantificabile” vinse 

Cortinametraggio quale miglior soggetto ndr), 

diventato poi ospite speciale di Cortinametraggio. 

La particolarità della manifestazione è quella di 

essere un momento di incontro tra esordienti e 

attori o registi affermati. Negli anni 

Cortinametraggio è migliorato nella qualità delle 

proposte ed è diventato una manifestazione che nel 

mondo del festival in Italia si è ritagliata uno 

spazio reale e importante. Personalmente è il luogo del cuore per l’amicizia che mi lega a Maddalena 

Mayneri. Ogni anno mi segno l’evento in calendario e diventa un appuntamento a cui non mancare, 

impegni lavorativi permettendo. La mia presenza è costante, da giurato sono arrivato quest’anno a 

condurre l’evento. 

Nel pensiero di tutti c’è il ricordo della Premiata Ditta che la vedeva in televisione con Pino 

Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Cosa ricorda di quel periodo? 

Ho trascorso con Pino, Tiziana e Francesca due terzi della mia vita. Rappresentano la mia famiglia. Quel 

periodo ha segnato il nostro debutto, ricordo molto impegnativo e di grande successo. Le vostre vite si 

sono separate, lei e Pino Insegno avete continuato nel mondo dello spettacolo. 

Accanto al teatro, lei ha interpretato anche diversi ruoli nel grande schermo, aumentati negli 

ultimi anni... 

Il mondo del cinema mi ha attratto moltissimo, anche se ho fatto meno film di quelli che mi sarebbe 

piaciuto interpretare. Spesso gli addetti ai lavori hanno il preconcetto che chi ha successo in Tv non 

possa fare cinema. Fortunatamente qualcuno si è distratto, come, ad esempio, Sergio Corbucci che alla 

fine degli anni Ottanta mi volle nel suo film Night Club insieme a Christian De Sica, Sabrina Ferilli, 

Mara Venier e Sergio Vastano. Mi piacerebbe che ne capitassero di più anche oggi che non sono più 

tanto giovane. 



 

Tv, cinema e teatro... può dirci quale mette al primo posto? 
Il teatro in assoluto. Non mi fermo da 40 anni. Mi ha dato tanto e mi sta ancora regalando grandi 

emozioni. Ho avuto la fortuna di lavorare con Luca Ronconi su un testo di Bertold Brecht al Teatro 

Piccolo di Milano ed è stato fantastico. E ho continuato. Amo comunque anche il cinema e la Tv. Nella 

mia vita hanno tutti e tre la stessa importanza e lo stesso valore. Se dovessi fare un raffronto utilizzando 

i componenti della famiglia direi che il teatro si può considerare la madre, il Cinema il padre e la TV i 

fratelli. 

Oggi è a teatro con “Test”, una commedia di cui cura la regia, e “Tipi”, un monologo... 
“Test” è una divertente commedia del giovane drammaturgo Jordi Vallejo e sul palco sono con 

Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. È un bel testo spagnolo, che, come ha detto ho 

curato nella regia. Per chi torna a teatro sono due ore di spettacolo dal vivo e ci si diverte. “Tipi” è un 

monologo dove metto in scena un campionario di esseri umani: dallo sportivo all’indeciso, dal timido al 

supereroe, al danzatore. 

L’abbiamo vista all’Isola dei Famosi nella veste di naufrago. Dica la verità: Non è andato per 

mettersi in gio- co, come dicono molti suoi colleghi, ma per perdere 16 chili? 

Certo, per me è stato come se dovessi andare da un nutrizionista! (... e scoppia in una risata ndr). Avevo 

proprio bisogno di perdere tutti quei chili. Forse ero troppo so- vrappeso! Posso dire che sono arrivato 

ad avere gli stessi chili di quando ero un ra- gazzino delle elementari. 

Chi era il più simpatico tra Akash Kumar, Isolde Kostner e Valentina Persia? 
Senza togliere nulla agli altri, Isolde Kostner. Penso che sia una questione di testa o forse perché sono 

abituato con mia mo- glie (Theodora Bugel ndr) che è originaria di Chamonix. La forma mentis è la 

stessa; entrambe sono due donne di montagna, con caratteristiche simili. 

È uno sportivo e ama anche le discipline estreme come paracadutismo e rafting e ha il brevetto 

per immersioni... 
Paracadutismo e rafting fanno parte della mia vita precedente. Ora scio, faccio ancora immersioni e 

vado a fare canottaggio sul Tevere e a Roma amo giocare a Polo. 

Abbiamo saputo che per un soffio non l’abbiamo vista, durante le feste di Natale, a Fiames a 

giocare a Polo su Neve... 

Si purtroppo ho avuto un ostacolo e non sono potuto venire. Mi piace giocare a Polo e ho preso parte ad 

alcune partite sulla neve a Sestriere. È divertente! Chissà magari il prossimo anno mi vedrete in azione... 

Ho letto che ama l’arte? 

Amo gli artisti moderni come Mark Rothko e Willem de Kooning, due maestri interessanti del XX se- 

colo, ma diversi. Se Rothko ha puntato a una pittura essenziale, fatta di materia cromatica pura, 

luminosa e vibrante, Pol- lock ha espresso l’ansia vitale e il movi- mento, con il groviglio dei suoi colori 

accesi, la danza rituale del gocciolamento. 

C’è qualcosa d’altro che vuole aggiungere? 
Certamente. Vi aspetto a Cortinametraggio dal 20 al 27 marzo. 

© il Notiziario di Cortina 
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16 gennaio 2022 

Cortinametraggio2022: la Giuria del 

Premio Ann'Amare 

La 17a edizione di 

Cortinametraggio,  Festival ampezzano diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al meglio della 

cinematografia breve italiana, si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. 

A presentare le serate la coppia Roberto Ciufoli e Irene Ferri. 

Torna, per il secondo anno consecutivo, il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi 

e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, è stato fortemente voluto dal figlio Daniele. Fanno parte della 

giuria di questo importante riconoscimento Daniele Moretti Petrassi, insieme all’attrice Chiara 

Baschetti e all’attrice e regista Michela Andreozzi. Con loro in giuria ci sarà l’attore e 

regista Christian Marazziti, e Michele Mozzati di Gino & Michele, autori televisivi e teatrali famosi 

per aver lavorato tra gli altri con Aldo, Giovanni & Giacomo e aver contribuito alla nascita di Zelig. 

Il Premio Ann’Amare darà il riconoscimento, tra finalisti a Cortinametraggio, al corto che darà quel 

particolare sguardo alle tematiche familiari nelle loro molteplici declinazioni.  

 Il corto vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e una scultura realizzata appositamente 

da Franco Paletta, scultore e pittore del “Vuoto Teorico”. L’Astrattismo Immateriale che caratterizza 

l’arte di Paletta, è una teoria, prima ancora che una ricerca, una riflessione che accompagna da anni 

l’artista nelle opere che realizza. La scultura in palio, nella sua libera interpretazione, rappresenta una 

pellicola cinematografica stilizzata. 

Daniele Moretti Petrassi è socio e CEO della casa di produzione cinematografica Dream 

Film produttrice, tra gli altri, dell’ultimo film di Luna Gualano, Credimi!, che sarà presentato in 

anteprima a Cortinametraggio. La Dream Film insieme alla Ilapalma, è stata produttrice anche del 

film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, premio speciale della giuria alla 76ª 

Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La direzione di Cortinametraggio ricorda che 

per partecipare al concorso Cortometraggi c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla 

piattaforma Filmfreeway. Appuntamento a marzo a Cortina d'Ampezzo con il festival dei corti in breve, 

giunto alla 17a edizione... 

  

Nella foto: Daniele Moretti Petrassi  
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11 Febbraio 2022

Cortinametraggio annuncia i 25 corti in
concorso della XVII edizione con 5 anteprime
mondiali e 2 anteprime italiane
Tra i protagonisti dei corti Stefano Accorsi, Francesco Acquaroli, Anna
Ferzetti, Lello Arena, Tea Falco, Antonia Truppo, Valentina Bellè, Elettra
Mallaby, Maria Roveran, Edordo Pesce, Aniello Arena, Marcello Fonte,
Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston, Giovanni Esposito, Frank Matano
tra i volti internazionali Colin Firth e Abel Ferrara. Il Festival dal 20 al 27
marzo a Cortina d’Ampezzo

Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio
della cinematografia breve italiana, da sempre
attenta allo scouting dei giovani talenti,
annuncia con Maddalena Mayneri, fondatrice e
presidente del festival e con il direttore artistico
Niccolò Gentili, i cortometraggi in concorso di
quest’anno. Tante le tematiche che fanno da filo
conduttore dei titoli selezionati e che li

accomunano, tra questi: l’amore, la famiglia, e relazioni umane, la
camorra, la pandemia, la religione spesso attraverso situazioni surreali e
inaspettate che vanno a intaccare la quotidianità dei protagonisti.
La XVII edizione del Festival si svolgerà dal 20 al 27 marzo a Cortina
d’Ampezzo in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e
vedrà in streaming su MYmovies gli incontri con i registi dei corti in
concorso e su Canale Europa.tv le interviste e gli approfondimenti
quotidiani con i registi.
A presentare le serate della kermesse Roberto Ciufoli e Irene Ferri. Volto
del festival di quest’anno è la giovanissima attrice Ludovica Francesconi
protagonista della locandina 2022. Anche lei scelta nello spirito dello



scouting da sempre mission del Festival. Marcello Foti è il presidente
onorario della manifestazione.

Questi i 25 cortometraggi in concorso che presentano 5
anteprime mondiali e 2 anteprime italiane

Big di Daniele Pini con Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo
Circosta. Matilde vive insieme a suo nonno in un’angusta casa sul mare.
Per guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal
detector alla ricerca di qualche oggetto di valore. In una fredda mattina
d’inverno, Matilde trova un oggetto che cambia per sempre la sua vita.

Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua in anteprima mondiale
con Simona Petrosino, Antonio Buonanno, Fabio De Caro, Gennaro
Basile, Lello Serao. Noemi sta per compiere diciassette anni. Per
festeggiare ha deciso di passare la mezzanotte con il suo ragazzo e di
fare l’amore con lui per la prima volta, ma la serata avrà dei risvolti
inaspettati.

Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Nel cast Samuele Satta, Cecilia Bossi,
Ettore Scarpa, Savino Genovese. Il film ferma nel tempo la terribile
tragedia di un’esecuzione che ha luogo in italia nell’estate del 1944, a
danno dei contadini innocenti. Un lungo e articolato campo lungo nel
quale ogni cosa è ferma e tutto cambia.

Chiusi fuori di Giorgio Testi con Stefano Accorsi e Colin Firth. Mentre sta
per provare Aspettando Godot di Samuel Beckett in teatro, Stefano
Accorsi si ritrova di colpo nel teatro buio, vuoto, le porte sprangate, i
collaboratori scomparsi. Che succede? Non fa in tempo a capirlo che lo
scenario cambia ancora: Stefano è ora sul palco allestito insieme a Colin
Firth, in abiti da scena, a recitare l’inizio dell’opera. Sino a che
l’incantesimo si spezza: siamo tornati al presente, Stefano è nel teatro
animato di gente. Sorride. Qualunque cosa sia successa, il teatro è vivo,
più forte di ogni chiusura.



Creatura di Giada Bossi. Nel cast Florencia Ronchetti, Rebecca Decò,
Jack Oliver Ryan, Carlo Tenti, Laura Anzani, Eugenio Fea, Matilda Petrolo.
In un paesino di montagna, Nina è una sedicenne ginnasta ritmica che
adora segretamente Gio, la ragazza più cool della cittadina, fino a che
Gio improvvisamente si insinua nella vita di Nina e inizia a plasmarla a
proprio piacimento in un gioco sadistico e misterioso che si rivelerà
irreversibile.

Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore con Lello Arena, Lino
Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo. Un uomo che si presenta
come agente della camorra ritira. Una busta con dei soldi che servono a
coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano è ormai
lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il
modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro
cinque mesi, Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari
a Cuba, magari con una bella fidanzata accanto e un buon lavoro,
magari Damiano sta bene…

Eva di Rossella Inglese con Giorgia Faraoni e Franco Giusti. Espulsi
dall’Eden, un uomo e una donna si ritrovano immersi nella violenza sulla
Terra. Eva guiderà Bruno in un viaggio profondo con se stesso.

Figlio Santo di Aliosha Massine con Tea Falco, Luca Massaro, Ermanno De
Biagi, Francesco La Mantia. La routine giornaliera di una giovane coppia
è disturbata da una notizia scioccante. In uno strano sogno si annuncia
una verità terribile e, allo stesso tempo, magnifica.

Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari con Elisabetta Arosio, Luigi
Busignani, Pierluigi Gigante, Arianna Primavera, Aurora Zoli. Aprile 2020.
È in vigore il lockdown per l’emergenza Covid, e il trentenne Mattia
passa la quarantena in solitudine, nella sua casetta di campagna. Per lo
più dorme e gioca ai videogame, indifferente alle sorti del mondo. A
risvegliare il suo interesse è un rumore che proviene dalla vallata. Al di
là delle fronde del suo giardino, scopre d’avere visuale su una casa e una



famiglia di vicini che non aveva mai notato: padre, madre, e una
bambina sui nove anni, in quello che sembra un quadretto felice. Eppure
Mattia si fa l’idea che la famiglia nasconda qualcosa, perché vede che la
piccola si comporta stranamente. Sembra priva di vitalità. Perciò nei
giorni seguenti il ragazzo torna a osservare i tre di nascosto. Armato di
macchina fotografica ruba scatti della loro quotidianità, raccogliendo
dettagli sempre più inquietanti su cosa accade davvero in quella grande
casa. Fino a quando guardare da lontano non sarà più sufficiente. E
Mattia dovrà agire.

Inchei di Federico De Mattè con Armando Barosanu, Melanie Kimberley,
Andrea Giorgiani, Marco Ezechieli, Ivan Andreozzi, Gabriele Barosanu,
Michaela Barosanu. Armando, ragazzo rom di 15 anni, vive con la madre
e i fratelli nella periferia di Milano. La famiglia sta per lasciare le
baracche alla volta di Berlino, dove il nuovo compagno della madre è
riuscito a trovare un lavoro. Armando trascorre i giorni prima della
partenza tra gli amici di sempre, i primi amori e la nostalgia verso una
Milano che ormai era casa.

inCONTROtempo di Manuel Amicucci in anteprima assoluta al Festival.
Nel cast Manuel Amicucci e Roberto Fazioli, Giulia Cutroma, Gaspare
Giombini, Ernestina Patrignani. Ricomporsi dopo che qualcosa ha
letteralmente frantumato vita, spazio, ricordo. Una singola scossa di
magnitudo 5.8. Alle 3.32 di un Aprile qualunque, in un anno qualunque.
Calcifica nell’anima. Il senso di colpa. Per chi non c’era. Per le cose che
non si è riusciti a dire. Quando nell’attimo prima non abita ancora il
coraggio e nell’attimo dopo alberga già la sconfitta. Ed è in quel conflitto
che ci tiene in gabbia e non ci lascia comprendere quanto le nostre
convinzioni siano figlie solo di convenzioni, che la vita scorre senza
percepirla. Ed improvvisamente, diventa troppo tardi. inCONTROtempo è
una somma di “non scelte”. Parla di vita a volte dura e irrazionale, di
errori che non ci rendono necessariamente dei mostri e di perdono.



Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia in anteprima mondiale. Nel cast
Matteo Gharehbaghian, Davide Lora, Martina Sacchetti, Danilo De
Summa. Matteo è un giovane che si barcamena tra il sogno di
mantenersi con la sua musica e la ricerca di un lavoro “vero”. Dopo
l’ennesimo improbo colloquio in un supermercato la sua band vince
inaspettatamente un concorso musicale. Matteo è davanti a un bivio:
continuare a suonare e credere nel suo sogno o rispondere alla chiamata
del supermercato.

L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio con Valentina Bellè,
Yuri Casagrande Conti, Claudio Abbiati. Di ritorno da una cena con amici,
una giovane coppia rimane improvvisamente chiusa fuori casa. Mentre il
cane abbaia e la stanchezza e la frustrazione aumentano, la situazione fa
emergere i problemi della loro relazione.

La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi con Anna Ferzetti, Giovanna D’Angi,
Silvia Cohen, Francesco Meola, Renato Sarti. Amanda vorrebbe riunire la
propria famiglia per scattare una foto, e vorrebbe che tutto fosse
perfetto. Ma il giorno predisposto tutto sembra andare storto, il che la
porta a chiedersi: esiste davvero la perfezione?

La Notte Brucia di Angelica Gallo con Eugenio Deidda, Lorenzo Di Iulio,
Valerio Bracale, Aniello Arena, Marcello Fonte, Abel Ferrara. Nato e
cresciuto in una piccola città, Max non studia o lavora. Con l’aiuto dei
suoi amici, Antonio e Hamza, Max si diverte a rubare gioielli e oggetti di
valore che poi rivende a gioiellerie poco scrupolose. I giorni trascorrono
tutti uguali tra furti e incontri con spacciatori di cocaina, quando una
notte durante una rapina accade l’inaspettato.

La Regina di Cuori di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole
Pollio, Cristiano Caccamo, Giuseppe Battiston. Alice ha 18 anni ed ha
paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse



senza fine, di terribili sfide in cui affronta un’inquietante Regina di Cuori.
L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare
un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite
diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Le Buone Maniere di Valerio Vestoso con Giovanni Esposito, Gino
Rivieccio, Claudio Crisafulli, Francesco Frank Matano. Il cinquantenne
Mimmo Savarese è stato il miglior commentatore sportivo della sua
generazione. Ora che la sua carriera è in declino, ha l’opportunità di fare
un grande ritorno grazie a un’offerta di lavoro inusuale, che nasconde
l’opportunità di vendicare con grande maestria un torto subìto quand’era
bambino. Riuscirà nell’impresa grazie al talento che maneggia meglio,
cioè l’uso delle parole.

Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile con Corrado Taranto e
Renato Carpentieri. La vita di un uomo solitario e malinconico è ribaltata
grazie all’incontro con un bambino ipovedente.

L’uomo materasso di Fulvio Risuleo in anteprima mondiale con Irene
Casagrande, Marco Colli, Edoardo Pesce, Tonino Risuleo. Guerrino Pau da
vent’anni vive nel suo letto. Non ha nessun problema che lo
costringerebbe a vivere in questa maniera, la sua è una scelta. Questo
falso-documentario indaga la psicologia di quest’uomo che per questo
motivo è stato soprannominato: L’Uomo Materasso.

Mammarranca di Francesco Piras in anteprima italiana. Nel cast
Michelangelo Piras, Jaime Olla, Giuseppe Ungari. Giovanni 11 anni e
Michele 9 anni, vivono a Sant’Elia, un quartiere popolare alla periferia di
Cagliari. La vita dei due bambini improvvisamente potrebbe cambiare
per un gratta e vinci.



Natìa di Roberta Spagnuolo in anteprima mondiale. Le fragili esistenze di
due ragazzini sono indissolubilmente legate da un sottile e invisibile filo.
Tutto ruota attorno alla possibilità (di vita) che uno ha dato all’altro.

Notte Romana di Valerio Ferrara con Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara
Santostasi. In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi
amici, come ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due
ragazzi minacciosi. Uno in particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono
tre mesi che cerca Paolo e finalmente l’ha trovato. Una storia d’amore
impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia,
un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro prodotto da Lino Guanciale con Ladislao
Liverani, Francesco Acquaroli, Stefano Fresi. Vincenzo è un balordo, un
ladruncolo e vuole svoltare. Ecco la sua geniale idea: rapire i cani dei
ricchi, che per riaverli sono disposti a pagare qualsiasi cifra. E poi figurati
se la polizia fa partire un’indagine per un cane scomparso. Il sequestrato
si chiama Palla di Pelo, un bellissimo Welsh Corgi che vive come fosse il
figlio dei Ferragnez nella dimora del designer Paki Furlan, un
omosessuale altezzoso che tratta il cane come fosse suo figlio, con tanto
di profilo Instagram della bestia con quasi 8 milioni di followers.
Vincenzo, è assieme all’unico complice che può permettersi: suo figlio
Alfredo, che lui tratta invece come un cane. Uno scemo balbuziente.
Preparano la lettera di riscatto, come nei film: lettere prese dal giornale,
nessun mittente. Il designer, come da richiesta dei misteriosi rapitori, si
presenta all’appuntamento con i cinquantamila euro in contanti. Lieto
fine per tutti? Nient’affatto, perché lo sappiamo bene che gli esseri più
bestiali sono proprio gli uomini.



Playground di Elisa Possenti con Bea Brocks, Elettra Mallaby, Maria
Roveran, Angelica Bellucci, Lorenzo Avanzini, Dylan Paris. 2006, Nord
Italia. Su un campo giochi di provincia, una giovane madre e i suoi figli
stanno aspettando degli amici. Il loro arrivo è imminente e la scacchiera
è pronta.

Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell in anteprima italiana. In
questa dark comedy la protagonista è una giovane donna che si è auto
reclusa nel proprio sontuoso palazzo evitando qualsiasi interazione
umana. Quando assume un tuttofare nella speranza di rivitalizzare la sua
mancanza di compagnia, si ritroverà sopraffatta dall’attaccamento che
prova per quest’uomo, che precipiterà rapidamente una volta che lui
tenterà di lasciare la proprietà.

I 25 cortometraggi in concorso:

- Big di Daniele Pini
- Buon Compleanno Noemi di Angela Bevilacqua
- Chiusi alla luce di Nicola Piovesan
- Chiusi fuori di Giorgio Testi
- Creatura di Giada Bossi.
- Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore
- Eva di Rossella Inglese
- Figlio Santo di Aliosha Massine
- Il Primo Sguardo di Jacopo Manzari
- Inchei di Federico De Mattè
- inCONTROtempo di Manuel Amicucci
- Kamikaze di Paul Gabriel Cornacchia
- L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio
- La Foto Perfetta di Eleonora Mozzi
- La Notte Brucia di Angelica Gallo
- La Regina di Cuori di Thomas Turolo



- Le Buone Maniere di Valerio Vestoso
- Leggero Leggerissimo di Antimo Campanile
- L’uomo materasso di Fulvio Risuleo
- Mammarranca di Francesco Piras
- Natìa di Roberta Spagnuolo
- Notte Romana di Valerio Ferrara
- Palla Di Pelo di Giovanni Roviaro
- Playground di Elisa Possenti
- Solitaire di Paola Bernardini e Wayland Bell

Il ricavato delle quote di iscrizione al festival sulla piattaforma
Filmfreeway anche quest’anno andrà in parte devoluto all’associazione di
beneficenza cortinese Emma’s Children ONLUS.
https://www.bellunopress.it/2022/02/11/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-c
oncorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-2-anteprime-italiane/

https://www.bellunopress.it/2022/02/11/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-2-anteprime-italiane/
https://www.bellunopress.it/2022/02/11/cortinametraggio-annuncia-i-25-corti-in-concorso-della-xvii-edizione-con-5-anteprime-mondiali-e-2-anteprime-italiane/
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Ludovica Francesconi: nuova 

immagine di Cortinametraggio 
(f.m.) L’attrice Ludovica Francesconi è la 

nuova immagine di Cortinametraggio 2022, 

il festival dei corti ideato e diretto da 

Maddalena Mayneri che si svolgerà a 

Cortina d’Ampezzo dal 21 al 26 marzo. Nel 

manifesto Ludovica è collocata all’interno di 

una boccia rovesciata con i pesciolini 

simbolo del Festi- val. La giovane attrice, 

che ha una sua personalità ed è determinata, 

ha 22 anni e vive Roma; a marzo sarà a 

Cortina d’Ampezzo in occasione 

dell’importante evento dedicato al cinema 

breve. 

Che cosa ha provato quando l’anno scorso 

dalla Conca Ampezzana Maddalena 

Mayneri si è collegata con lei e le ha comu- 

nicato che sarebbe stata il nuovo volto 

dell’edizione 2022? 

Ricordo che ero molto emozionata, anche 

perché conoscevo Jenny De Nucci, il volto 

di Cortinametraggio 2021, insieme stavamo 

girando un film. Ho appena iniziato come 

attrice del grande schermo e per me 

Cortinametraggio è un’occasione 

importante. 

È originaria di Sora, in provincia di Frosinone. Cosa rappresenta per lei questa località? 
È il luogo del cuore in cui sono nata e cresciuta; ho frequentato la scuola ed è il mio punto di riferimento 

quando desidero tornare a trovare la mia famiglia. A Sora ho compiuto i primi passi come attrice e amo 

questa località perché vi è nato il grande Vittorio De Sica. 

Quando ha deciso di fare l’attrice e come è nata la passione per il mondo del cinema? 

Sin da piccola quando mi chiedevano cosa volessi fare, rispondevo sempre l’attrice, mi piaceva 

travestirmi. Dopo una recita scolastica, una compagnia del posto mi invitò e incominciai a lavorare. Ho 

seguito diversi corsi. Solo con il tempo però ho capito che l’attrice era il mio mestiere. In cuor mio l’ho 

sempre saputo, anche se quello del cinema è un mondo difficile. Ho anche cerca- to di aprirmi una seconda 

possibilità. Dopo il Liceo Scientifico mi sono iscritta all’Università, che ho interrotto, per un breve 

periodo, e ora ho ripreso. Sono iscritta a Lettere Moderne alla Sapienza e sono un’appassionata di Dante. 

Sono determinata e porto sempre a termine l’obiettivo che mi prefiggo. All’inizio per frequentare corsi di 

recitazione facevo la spola tra Sora e Roma. Oggi vivo a Roma. 



 

È contenta dei risultati ottenuti sino ad ora? 
Sì, anche se non è stato facile. 

Che ruolo hanno avuto i suoi genitori? 

Inizialmente protettivo e ora sono i miei fan numero uno. 

Ha fatto teatro... 
Il teatro ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. Al Cinema se non fai bene una scena puoi 

ripeterla, in teatro quando sali sul palco hai davanti il pubblico, non puoi sbagliare, devi farcela. Il teatro 

mi ha insegnato a essere pre-cisa. 

 

Nella foto Ludo Francesconi Foto © Davide Musto 

Ci sono stati anche i cortometraggi... 
È stata la primissima esperienza. Ricordo la semplicità con cui si lavorava e il set “amichevole”. Mi 

sembrava di essere a casa e protetta. 

Come è riuscita a superare gli ostacoli? 
Nonostante sia testarda e orgogliosa ho imparato a chiedere aiuto, a osservare gli altri e ad affidarmi alle 

persone che hanno esperienza. Questo ha fatto sì che oggi abbia maggiore sicurezza. 



 

Anche sua sorella Ginevra fa l’attrice. È una dote di famiglia? 
Mio padre è un militare. Io ho scelto un mestiere che è all’opposto. La scelta di mia sorella di fare 

l’attrice è casuale. Essendo timida mia mamma l’ha iscritta a un corso di recitazione nella stessa 

Compagnia dove io lavoravo. Non sapevano che eravamo sorelle e non lo sanno neppure quando ci 

troviamo ai provini. Quando mi hanno detto che Michela Andreozzi presenterà l’edizione di marzo di 

quest’anno di Cortinametraggio, la notizia mi ha riempito di grande gioia perché mia sorella ha girato 

nel film di Michela Andreozzi “Genitori vs Influencer” insieme a Fabio Volo. 

È arrivata al Grande schermo con una trilogia di successo “Sul più bello”, “Ancora più bello” e 

“Sempre più bello” e ha ottenuto un importante riconoscimento... 

Quando ho fatto il provino per il primo film e mi hanno preso, sono stata contentissima, non sapevo che 

sarebbe diventata una trilogia. In quel momento pensai: finalmente un sogno si realizza. Grazie alla mia 

interpretazione ho vinto il Premio G. Biraghi. Ricordo quel giorno stavamo girando sul set e faceva 

caldissimo, siccome giravamo con capi invernali ebbi un mancamento, ma dopo la bella notizia mi 

ripresi subito. 

Quali sono i suoi progetti futuri? 

In primavera dovrei iniziare a girare un film, ma non posso parlarne; è a uno stadio embrionale. Dopo la 

promozione di film e le riprese ora sono a Roma e mi godo la casa, ma verrò a Cortina d’Ampezzo, 

anche perché sono emozionata per la grande opportunità che mi ha offerto Maddalena Mayneri. 

L’appuntamento con Cortinametraggio è dal 21 al 26 marzo 2022 e si prospetta ricco di tante 

novità. 

© il Notiziario di Cortina 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/28-l-intervista/2859-ludovica-francesconi-nuova-immagine-di-

cortinametraggio.html  

https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/28-l-intervista/2859-ludovica-francesconi-nuova-immagine-di-cortinametraggio.html
https://www.ilnotiziariodicortina.com/news/28-l-intervista/2859-ludovica-francesconi-nuova-immagine-di-cortinametraggio.html
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Presentato Cortinametraggio al 

Cortina Fashion Week 

"Un caloroso saluto a Cortinametraggio,  che quest'anno si svolgerà dal 20 al 27 marzo" - ha esordito 

il sindaco Gianpietro Ghedina lunedì 6 dicembre nella Conchiglia di Piazza Venezia. "Anche nella XVII 

edizione ci sarà non solo l'appoggio del Comune di Cortina, ma anche il supporto che è voluto. 

Cortinametraggio è sempre stata presente anche in un momento difficile come l'anno scorso in una forma 

ibrida, quest'anno sarà in presenza. L'amministrazione comunale sostiene tanti eventi culturali e sportivi 

e sarà presente anche a marzo con  un prodotto di grande attrazione qual é Cortinametraggio, il festival 

dei corti ideato e realizzato grazie a Maddalena Mayneri". 

"Chiamano Maddalena Mayneri la guerriera. Negli ultimi cinque anni hai avuto grandi difficolta e le hai 

superate sempre dando la possibilità a molti giovani attori e registi di cimentarsi nel cinema e dopo 

Cortinametraggio riuscire a spiccare il volo verso il lungometraggio" - ha affermato l'assessore Paola 

Coletti. 

Sul palco con Maddalena Mayneri e Katia Tafner, la giornalista che sta presentando gli incontri di Cortina 

Fashion Week, c'era anche il regista Nicola Parello che l'anno scorso a Cortinametraggio ha vinto il 

premio speciale Bagus con il film "Nikola Tesla – The Man from the Future”, la storia di un genio 

truffato. Fu uno dei più grandi inventori di tutti i tempi. Nikola Tesla fu uno scienziato serbo-croato 

immigrato negli Stati Uniti nel 1884, registrò tanti brevetti quanti il suo rivale Thomas Alva Edison, ma 

non riuscì altrettanto bene a beneficiare delle sue idee; ogni volta fu privato dei meritati guadagni.   



 

"Cortinametraggio ha un nuovo volto. Sarà la 

giovane e talentuosa Ludovica Francesconi a 

prendere il testimone da Jenny De 

Nucci, diventando la protagonista del manifesto 

della 17° edizione del festival dedicato al meglio 

della cinematografia breve italiana" - ha 

annunciato l'ideatrice e presidente di 

Cortinametraggio Maddalena Mayneri -. 

Questa è solo la prima delle tante novità della 

prossima edizione. Sarà possibile  vedere anche 

i lungometraggi dei registi che  provengono dalle 

file di Cortinametraggio. 

Un esempio su tutti il 16 dicembre esce nelle 

sale Supereroi di Paolo Genovese e noi lo faremo 

vedere in presenza del famoso regista. Paolo 

Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi 

di una storia d'amore bellissima, che sfida il 

tempo, 

Nell'immagine Maddalena Mayneri al Parc 

Hotel Victoria - Cortinametraggio edizione 2021 

(Foto ©Stefano Quarantotto)  

Fa riflettere e infine commuove. Una storia d'amore che solo due supereroi possono vivere. Ora a Roma 

Matteo Nicoletta, regista noto a chi segue da anni Cortinametraggio sta  girando un corto per la Polizia di 

Stato. La notizia rende tutti felici, perché questo festival scopre sempre nuovi talenti e da 

Cortinametraggio escono poi grandi registi e attori. Presenterà l'edizione di quest'anno  Michela Andreozzi 

e Roberto Ciufoli. 

Saranno presenti non solo i registi dell'edizione di quest'anno, ma anche quelli del 2020 e 2021 che non 

sono potuti intervenire fisicamente. 

Torneranno le Cortiadi con tre corti e anche quest'anno Cortinametraggio sosterrà, grazie al presidente 

dell'onlus Andrea Gris, Emma’s Children ONLUS, l’associazione di volontari che supporta la missione 

Bosco Children ad Addis Abeba di Don Angelo Regazzo e aiuta, con i suoi progetti scolastici e solidali, 

il piccolo villaggio rurale di Addis Alem a sud ovest della capitale. 

Infine c'è tempo sino al 5 febbraio per iscriversi online sulla piattaforma Filmfreeway al bando per la 

17^edizione per poter partecipare alle 2 sezioni competitive della kermesse: la 

sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dalla commedia al 

genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, 

realizzati nel corso del 2021. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.cortinametraggio.it ". 

"L'appuntamento è dal 20 al 27 marzo per un Cortinametraggio strepitoso! 

© il Notiziario di Cortina 

https://www.ilnotiziariodicortina.com/cultura-e-mondanita/2829-presentato-cortinametraggio-al-cortina-

fashion-week.html  
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Ludovica Francesconi è il nuovo volto di 
Cortinametraggio 2022 

Il nuovo volto di Cortinametraggio 2022 sarà la giovane e talentuosa Ludovica 
Francesconi, che prende il testimone da Jenny De Nucci, diventando la protagonista del 
manifesto della 17° edizione del festival diretto da Maddalena Mayneri e dedicato al 
meglio della cinematografia breve italiana. 



 

Un festival da sempre attento allo scouting e che continua a guardare al panorama dei 
talenti emergenti con una vocazione che è espressione di intuito e ricerca costante. 

Ludovica Francesconi, classe 1999 nata a Roma, sembra aver bruciato tutte le tappe 
perché, ben lungi dalla sua età anagrafica, sta scalando le vette dello star system e della 
notorietà. Si avvicina alla recitazione all’età di otto anni e a dieci anni inizia a prendere 
lezioni di pianoforte e canto. Poi una solida formazione e gli stage di recitazione con registi 
quali Matteo Rovere, Claudio Giovannesi e Rolando Ravello fanno il resto. Nel 2020 arriva 
l’esordio sul grande schermo come protagonista di Sul più bello, opera prima di Alice 
Filippi, tratta dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, presentato alla 50esima 
Edizione del Giffoni Film Festival e come evento speciale a Alice nella città. Grazie alla 
sua  interpretazione riceve plauso di critica e pubblico vincendo il Premio Guglielmo 
Biraghi ai Nastri D’Argento 2021 e il Premio Next Generation Awards di Man in Town alla 
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Torna al cinema con il sequel Ancora più 
bello e nel 2022 la attendiamo come protagonista del capitolo finale della trilogia Sempre 
più bello, presentato in anteprima durante l’ultima edizione di Alice nella Città a Roma. 

«Sono profondamente grata a Cortinametraggio per aver scelto me come volto ufficiale 
dell’edizione 2022. Quando Maddalena Mayneri mi ha chiamata e me lo ha annunciato mi 
sono sentita sin da subito responsabile del mio ruolo – dice Ludovica Francesconi - 
esserne il volto e poter rappresentare un evento così attento al cinema mi rende 
orgogliosa e mi restituisce tutto l’amore che io ho per questo mestiere meraviglioso e 
apprezzo il coraggio di chi mai come oggi continua a farci credere che il cinema esiste e 
resiste». 

Tutti pronti dunque ad incontrarla alla prossima edizione di Cortinametraggio che si terrà a 
Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo 2022. 
  
Tra i volti che vedremo alla 17a edizione nelle vesti di presentatori: Roberto Ciufoli, storico 
amico del Festival, grande comico, attore e doppiatore che sarà affiancato dalla 
spumeggiante Michela Andreozzi, poliedrica attrice, comica, commediografa, 
sceneggiatrice e conduttrice radiofonica che negli ultimi anni ha esordito dietro la 
macchina da presa con Nove lune e mezza (2017), Brave ragazze (2019), Genitori vs 
influencer (Sky, 2021) e su Netflix con la serie Guida astrologica per cuori infranti. 

Extra festival sono confermati il Premio Ann’Amare, istituito in onore di Annamaria Petrassi 
e indetto dalla famiglia Moretti Petrassi, alla sua seconda edizione, e le Cortiadi – Winter 
Sport Short, una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti, nata con il patrocinio della 
FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs 
  
Per partecipare al festival c’è tempo fino al 5 febbraio 2022 andando sulla piattaforma 
Filmfreeway. La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che 
spaziano dalla commedia al genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, 
di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 2021.La selezione avverrà a 
cura e a insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival che nominerà una 
Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, 
giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori. 

 
Tutte le informazioni sul sito ufficiale 

www.cortinametraggio.it 
 

https://vocidicortina.it/a3804-Ludovica-Francesconi-e-il-nuovo-volto-di-Cortinametraggio-2022  

http://www.cortinametraggio.it/
https://vocidicortina.it/a3804-Ludovica-Francesconi-e-il-nuovo-volto-di-Cortinametraggio-2022

