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Vinci protagonista
aCortinametraggio
PresentataaVenezial’edizione2023,dal19al26marzo
Gentili: «Ci aspettiamodi superarele produzionipassate»
MassimoTonizzo/ VENEZIA

Cambiapartedei nomi,ma
non il concettobase cheha
fattonegliannila fortunadel
festival fino a fardiventare
Cortinalapatriaitalianadei
cortometraggio.All’hotel Ex-
celsior delLido, nelcorsodel-

la mostradelCinema,èstata
presentatal’edizione 2023
di Cortinametraggio,chesi

terrà dal 19 al 26 marzo
2023.Formulaconsueta,pre-

mi etipologie di cortometrag-

gi in concorso confermati,a
variareper la prossima edi-

zione sonoalcunideivolti in
primo pianodel festival. Se
padronadi casarestala in-
stancabile e insostituibile
MaddalenaMayneri, la18a
edizionedi Cortinametrag-

gio vedràcomevoltoprinci-
pale la giovaneetalentuosa

ChiaraVinci,che prendeil te-
stimone daLudovicaFrance-
sconi. Chiara Vinci, classe
1995, giovanepromessa e

voltoemergentedelcinema
italiano,sul grandeschermo
siè fattanotareperla suain-

terpretazione nel film di Da-

niele Luchetti “Momenti di
trascurabilefelicità”. Assie-

me alei aVeneziaprimaesul
palcodi Cortinapoi ci sarà
NiccolòGentili, direttorearti-
stico dellakermesse.

«Perme», ha spiegato,«lo

scoutingè unaprofessione
chedeveguardarealpanora-

ma deitalentiemergenticon
un’attitudinecheèespressio-

ne di intuitoericercacostan-
te. Questo sposaperfetta-

mente lavocazionedelfesti-

val e della suafondatrice».

Volto noto,infine,anchealla
presentazioneeperlaserata

finale,chevedràsulpalcoRo-
berto Ciufoli, attoreedoppia-

tore fondatoredellaPremia-
ta Ditta,mala ricchezzadel-

leproduzioniincortometrag-

gio in Italiadell’ultimo anno
fa giàpensareaunaparteci-

pazione che andrà ampia-
mente asuperarequelladel-
leedizioniprecedenti.

La sezioneriguarderàcorti
narratividi fiction dinaziona-

lità italiana,di diversogene-

re, diduratanonsuperioreai
20minutierealizzatinelcor-
so del 2022.«Com’è ormai
nostraconsuetudine», spie-

ga Maddalena Mayneri,
«Cortinametraggiosi propo-

ne dipromuovereil cinemae
il suorapportospecialecon
Cortina,riavvicinandoil pub-
blico dellareginadelleDolo-

miti alle operepiù giovani
della produzione destinata

allesaleeallaculturacinema-

tografica, con un’offerta
(proiezioni,dibattitieincon-

tri a titolo completamente
gratuito)euno stiledi comu-

nicazione orientato a pro-
muovere ancheil marketing
territoriale».

«Da direttore artistico»,
commenta invece Niccolò
Gentili,«mi avevamoltostu-

pito lanominaancheapadri-

no dellanuovaedizionema
oraaffronteròquestodoppio
impegno con maggior vo-

glia. L’annoscorsoeranosta-

ti piùdiquattrocentoicorto-
metraggi presentatiallasele-

zione, e pensochein questa
edizionesiarriveràfacilmen-
te asuperarequestolimite.Il
cortometraggiohaunagran-

de importanzanel mondo
dei cinema,valore chesta
continuandoacrescerenegli
ultimi anni, ed ogni piccolo
film haunastoriaa sé,una
suavalenza,un qualcosadi
personaledaraccontareper
farsi apprezzare.Cortina,
con lasuaunicità,èil luogo
edil festivaladattoper pro-
muovere questograndevalo-

re aggiuntodelcinemaitalia-

no ». Non ancoraannunciati,
invece,i componentidella
giuriaperil 2023,ma,come
diconosornioniipresentato-

ri, «aspettatevigrandinomi,
dopotuttovi abbiamosem-

pre abituatibenissimo».—
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