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Vinci protagonista
a Cortinametraggio
Presentataa Venezial’edizione 2023,dal 19 al 26 marzo
Gentili: «Ci aspettiamodi superarele produzioni passate
»
scoutingè una professione
chedeveguardarealpanoraCambiaparte dei nomi, ma ma deitalentiemergenti
con
non il concettobase cheha un’attitudinecheè espressiofatto negliannila fortunadel ne di intuito ericercacostanfestival fino a far diventare te. Questo sposa perfettaCortinala patriaitalianadei mente la vocazionedel festicortometraggio.
All’hotel Exval e della sua fondatrice».
celsior delLido, nelcorsodelVolto noto,infine,anchealla
la mostradel Cinema, èstata presentazione
eperla serata
presentatal’edizione 2023
di Cortinametraggio,che si finale,chevedràsulpalcoRoterrà dal 19 al 26 marzo berto Ciufoli, attoreedoppia2023.Formulaconsueta,
pre- tore fondatoredellaPremiami etipologie di cortometragta Ditta,mala ricchezzadelgi in concorso confermati,a le produzioniin cortometragvariare per la prossima edi- gio in Italia dell’ultimo anno
zione sonoalcunidei volti in fa giàpensarea una parteciprimo pianodel festival. Se pazione che andrà ampiapadronadi casarestala in- mente asuperarequelladelstancabile e insostituibile le edizioniprecedenti.
MaddalenaMayneri, la 18a
corti
La sezioneriguarderà
edizionedi Cortinametragnarratividi fiction di nazionagio vedràcomevoltoprincilità italiana,di diversogenepale la giovaneetalentuosa re, di duratanonsuperioreai
nelcorChiaraVinci,che prendeil te- 20minutierealizzati
so del 2022.«Com’è ormai
stimone daLudovicaFrancenostra consuetudine
», spiesconi. Chiara Vinci, classe
Maddalena
Mayneri,
ga
1995, giovanepromessa e «Cortinametraggio
si propovoltoemergentedelcinema
promuovere
il cinemae
di
ne
italiano,sul grandeschermo suo
rapportospecialecon
siè fatta notareperla suain- ilCortina,
riavvicinandoil pubterpretazione nel film di DadellareginadelleDoloblico
niele Luchetti “ Momenti di miti alle operepiù giovani
trascurabilefelicità”. Assie- della produzione destinata
me alei aVenezia primaesul
palcodi Cortinapoi ci sarà alle saleeallaculturacinemaNiccolòGentili, direttorearti- tografica,
con un’offerta
stico dellakermesse.
( proiezioni,dibattitie incon«Per me», ha spiegato,
«lo
MassimoTonizzo/ VENEZIA

tri a titolo completamente
gratuito) e uno stile di comu-

orientato a proancheil marketing
territoriale».
«Da direttore artistico»,
commenta invece Niccolò
Gentili,«mi avevamoltostupito lanominaancheapadrino dellanuovaedizionema
oraaffronteròquestodoppio
impegno con maggior voglia. L’annoscorsoeranostati piùdi quattrocentoi cortometraggi presentatialla selezione, e pensochein questa
edizionesiarriveràfacilmente asuperarequestolimite.Il
cortometraggiohaunagrande importanzanel mondo
dei cinema,valore chesta
continuandoacrescerenegli
ultimi anni, ed ogni piccolo
film ha una storiaa sé, una
suavalenza,un qualcosadi
personaledaraccontareper
farsi apprezzare.Cortina,
con la suaunicità, èil luogo
ed il festivaladattoper promuovere questograndevalore aggiuntodelcinemaitaliano ». Non ancoraannunciati,
invece, i componentidella
giuriaper il 2023,ma,come
diconosornionii presentatori, «aspettatevigrandinomi,
dopotutto vi abbiamosem». —
pre abituatibenissimo
nicazione
muovere
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I protagonistidi Cortinametraggio
2023 all’HotelExcelsior delLido diVenezia
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