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`Corti da sogno'
lascia il Rasi
e trasloca
a Lido di Classe
Bezzi a pagina 29

'Corti da sogno'
trasloca all'Arena
di Lido di Classe
Il festival abbandona la sede del teatro Rasi. In gara,
dal 19 al 26 giugno, 77 pellicole da tutto il mondo

Ritorna in presenza il festival
Corti da Sogni, dedicato alla me-
moria di Antonio Ricci. La prima
novità interessa la location: non
più il teatro Rasi di Ravenna, ma
l'Arena del Sole di Lido di Clas-
se, che vanta circa 500 posti a
sedere, di cui circa la metà frui-
bili nel rispetto del distanzia-
mento. La seconda riguarda in-
vece la durata. Non cì saranno
più cinque, ma ben otto giorna-
te, dal 19 al 26 giugno, con ini-
zio alle 21.30. La terza, infine, la
modalità di fruizione. Sono stati
aboliti i pass e l'ingresso è ga-
rantito solo con biglietti a 2 eu-
ro per ogni giornata, con botte-
ghini aperti dalle 20.45.
«Questa edizione, la ventunesi-
ma - racconta Roberto Artioli
del Circolo 'Sogni A. Ricci' - sa-
rà incentrata sul concorso, con
le sezioni che restano le stesse
di sempre: European Sogni
Award, Sogni d'oro, Premio Giu-
seppe Maestri, Made in Italy, Fre-
quenze in corto, Film School, Mi-
tici critici e Mitici critici kids. A
contendersi la vittoria finale sa-
ranno 77 opere provenienti da

30 nazioni diverse, fra cui Au-
stralia, Taiwan, Brasile, Perù e
Corea del Sud, selezionate fra
oltre duemila lavori. In cartello-
ne ci sono alcuni bei corti sulle
animazioni, l'ambito che è stato
meno colpito dalla pandemia.
Speriamo che la collaborazione
con Omero Canali e Giorgio Pel-
licciari dell'associazione Sola-
ris, che gestisce l'Arena, possa
portare molti turisti di altre re-
gioni a scoprire il festival. Le
proiezioni sotto le stelle saran-
no una grande attrattiva».
Confermata anche la collabora-
zione con il Nightmare film fest,
grazie alla quale il pubblico po-
trà ammirare alcuni dei più ap-
prezzati cortometraggi sul cine-
ma di genere, presentati nella
scorsa edizione. Prosegue il le-
game ormai forte e consolidato

L'EVENTO DA NON PERDERE

Il 25 giugno ci sarà
la prima puntata
del programma
'Twin Pics'

Un'immagine del corto 'He can't live without cosmos' di Konstantin Bronzit

con le scuole. «Per la prima vol-
ta - racconta Davide Vukic - pro-
seguiremo con i laboratori an-
che in estate. A luglio, infatti,
terremo lezioni settimanali di ci-
nema all'Itis di Ravenna. Questo
andrà a compensare un po' le
difficoltà vissute con gli eventi
in presenza durante l'anno sco-
lastico a causa della panda-
mia».
Tra gli eventi da segnalare, il 25
giugno, alle 21, il festival ospite-
rà la prima puntata dal vivo del-
la trasmissione radiofonica
'Twin Pics', reduce dalla prima
stagione andata in onda su Rse
Radio Web. Il conduttore Luigi

Distaso parlerà del delicato mo-
mento del cinema dopo mesi di
chiusura con il regista Edo Ta-
gliavini, che ha di recente realiz-
zato il corto 'C'era una volta un
re', il presidente di 'Cinemain-
centro' Tiziano Gamberìni e il re-
sponsabile Cna Cinema Nevio
Salimbeni. Quest'anno è stato
realizzato anche il catalogo del
festival che ha in copertina il pa-
vone dipinto dall'artista Walter
Ricci. Il festival è organizzato in
collaborazione con l'assessora-
to alla Cultura del Comune di Ra-
venna, con la Uicc e con la Fon-
dazione del Monte di Bologna.
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