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Corti da Sogni si farà.A giugno e all'aperto
Nuova location del festival
sarà l'Arena del Sole
di Lido di Classe
Kermesse su 8 serate
RAVENNA
Torna il festival Corti da Sogni —
Antonio Ricci. L'edizione 2021 si
svolgerà dal 19 al 26 giugno all'Arena del Sole di Lido di Classe,
non sarà su 5 ma su 8 giornate e
presenterà le tradizionali sezioni
in concorso. Intitolato alla memoria di Antonio Ricci,l'appuntamento è organizzato in collaborazione conil Comune,laUicc,
con il sostegno della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna
e con la collaborazione dell'associazione Solaris. La manifesta-

zione si svolgerà alla presenza articolerà in 8 giornate di proiedel pubblico in un cinema all'aria zione e si svolgerà in una magniaperta, nel pieno rispetto delle fica arena del cinema,l'arena del
normative anticovid, e sarà ag- Sole di Lido di Classe, una delle
giornata rispetto alle disposizio- pochissime rimaste a pochi metri
ni che saranno attive nel periodo dal mare. «Siamo contenti di indi svolgimento. Il protraprendere, grazie alDURANTE
gramma e gli appuntala collaborazione con
L'EVENTO
menti saranno illustral'associazione Solaris,
GARANTITE un nuovo viaggio nel
ti nel dettaglio a ridosLE NORME
so delfestival.
mondo del cortomeANTI COVID traggio.Presenteremo,
«Ci siamo lasciati nel
maggio del 2019 dancome di consueto,opedoci appuntamento alre da tutto il mondo che
l'anno successivo — commentano ci porteranno in terre lontane. Il
gli organizzatori—. Nessuno di mondo è cambiato, ma il cinema
noi avrebbe maiimmaginato co- sopravvive con la sua ineguagliasa sarebbe successo. L'irruzione bile miscela di emozioni, avvendella pandemia ha fatto saltare tura e impegno. Siamo tornati,
tutti i piani e anche l'edizione del per riprendere un viaggio che si è
festival del 2020»,
interrotto, ma non spezzato».
La nuova edizione delfestivalsi concludono gli organizzatori.

Una delle passate edizioni del festival
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La ripartenza della musica dal vivo
tHana-biscalda il palco sotto la tettoia
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