COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 130/2015
‘UNA RAGAZZA PER IL CINEMA’. ALTRE DUE FASCE PER IL TEAM A&A. DIECI MODELLE
CONQUISTANO LA FINALE REGIONALE. UN NASTRO ANCHE PER ‘IL BELLO DI ROMA’

Cori, 19 Febbraio 2015
Martedì Grasso di successi per il Team A&A di Giulianello che chiude il Carnevale con altre
due fasce di ‘Una Ragazza per il Cinema 2015’ ed una per ‘Il Bello di Roma 2015’. Perla
Orsolini, Monica Dantis e Manuel Spanò sono stati incoronati nella splendida location del
Restaurant Park dell’Hotel Villa Robinia di Genzano di Roma, dove quasi 150 ospiti hanno
riempito le quattro sale riservate.
La serata, organizzata da StilEventi ed MTM Event, è stata presentata da Antenore Della
Vecchia, coadiuvato dalla coreografa Alice Motta e dai collaboratori interni ed esterni Roberta
Altobelli, Valentina Battisti, Virgilio Alessandroni, Enzo Morini e il M° Riccardo Fede. L’Antica
Sartoria Elvezio Caschera ha fornito una parte degli abiti eleganti che hanno sfilato in passerella
insieme alle maschere di Carnevale e ai costumi da bagno. Le acconciature delle modelle sono
state realizzate dai parrucchieri Daniela e Teseo Mastrangeli.
In giuria vi erano il coreografo e regista Raoul Morandi, il conduttore TV di ‘State comodi’
Carlo Senes che ha consegnato ad Elisa Pepè la coccarda di Canale 10, l’attore e ventriloquo
Simone Fanelli, l’opinionista di Forum Emanuele Puddu, la parrucchiera Daniela Mastrangeli,
l’attore Niccolò Centioni (Rudy de “I Cesaroni”). Per la prima volta anche due delle dieci misses del
Team A&A già qualificate per la finale regionale, Annalisa Morini e Daniela Vrabie, per garantire
maggiore trasparenza nello scrutinio delle schede dei giurati.
Gli altri riconoscimenti. Miss Portame-ndò, Elisa Pepè, Miss Carnevale Melanie Varricchio,
Miss Sorriso Irene Coletta, Miss In Gambissima Giulia Ruggeri, Miss Portamento Gaia Evangelisti,
Miss Eleganza Romina Bernoni, Miss Sorriso Over25 Annie Pastanella. Mister Portamento
Giuseppe Proietti, Mister Carnevale Cristian Fiorini, Mister Restaurant Park Hotel Villa Robinia
Federico Battisti, Mister Portame-ndò Manuel Lovecchio. Miss Baby Sorriso Veronica Giacomini,
Miss Baby Cinema Palmira Trombetta e Ambra Perilli, Miss Baby Fotogenia Diletta Calapato, Miss
Baby Maschera Veronica Arcese, Mister Baby Cinema Sebastian Zanette.
L’Agenzia Sweet Dreams di Roma ha premiato le due migliori maschere con un buono viaggio
di 200€ per Melanie Varricchio ed uno di 500€ per Andrea Allocca. Federico Battisti e Giuseppe
Proietti sono stati scelti da Niccolò Centioni (Rudy de “I Cesaroni”) per recitare una parte con lui.
Tanti i VIP presenti. Il responsabile Lazio del concorso Max Meschino e la collaboratrice Martina
De Bellis, il pilota motociclistico ed organizzatore di corse Gianluca Durante, ‘Il Bello di Roma
2014’ Graziano Simonetti, il regista e fotografo Michele Conidi, il fotografo Vittorio Carfagna, lo
stuntman e attore Ermax, il cantautore Sergio Taddei, le cantanti Gabriella Rea e Kyra Ruffo,
Massimo Mannozzi e Silvia Fabi di ‘Uomini e Donne’, i cosplayers Viviana Vignali e Marcello Monti.
Le dieci ragazze del Team A&A che hanno conquistato finora le dieci fasce nelle cinque
tappe ufficiali delle selezioni provinciali del Concorso Nazionale ‘Una Ragazza per il Cinema
2015’ hanno già staccato il biglietto per la finale regionale: Annalisa Morini, Daniela Vrabie,
Romina Bernoni, Irene Capuano, Elisa Pepè, Irene Coletta, Giulia Ruggeri, Gaia Evangelisti, Perla
Orsolini e Monica Dantis. Anche per il Concorso Regionale ‘Il Bello di Roma’, col quale si
accede a ‘Il Bello d’Italia’, alla sua seconda uscita, vi sono già tre sicuri finalisti: Federico
Battisti, Orlando Proietti e Manuel Spanò. Prossimo appuntamento l’8 Marzo al Club SuperDance
di Valmontone.
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COMUNICATO
N° 131/2015
CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI 2015
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PALII IN ONORE
DELLA MADONNA DEL SOCCORSO E DI SANT’OLIVA
Cori, 19 Febbraio 2015
L’Ente Carosello, allo scopo di incentivare ed incoraggiare la ricerca artistica e la
conoscenza delle tradizioni e della cultura di Cori, in occasione dell’edizione 2015 del
Carosello Storico dei Rioni di Cori, bandisce un concorso per la realizzazione dei
Palii in onore della Madonna del Soccorso e di Sant’Oliva. Ai vincitori verrà
commissionata la realizzazione definitiva dei Palii che dovranno essere consegnati
inderogabilmente entro il 4 Maggio 2015 per permettere alle opere di sfilare nella
processione votiva della festa in onore della SS. Madonna del Soccorso.
I concorrenti interessati dovranno presentare dei “cartoni” finiti, che
rappresenteranno, nelle linee definitive, le proposte progettuali. Il “cartone” dovrà
avere le dimensioni di cm 27x67 circa, tenendo presente comunque che i palii
avranno la dimensione finale cm 80x200. Su ogni “cartone” verrà rappresentata una
sola proposta che dovrà comprendere degli elementi non secondari che rendano
chiara la dedica dei Palii alla Madonna del Soccorso e a Sant’Oliva.
L’Ente ha stanziato come contributo di rimborso spese, la somma di € 1.000,00
(mille/00) per ciascun Palio. I lavori dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Cori, entro le ore 12,00 del 20 Marzo 2015, con indicato: “Concorso
Palio della Madonna del Soccorso 2015” e/o “Concorso Palio di Sant’Oliva 2015”.
Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, chiusi in
plico sigillato e contrassegnato dal motto scelto. Ciascuna proposta, distinta dal
motto, non dovrà riportare alcuna firma, né indicazioni relative alle generalità
dell’autore. Il motto dovrà essere ripetuto su ciascuna proposta. In busta a parte,
debitamente sigillata, con riportato all’esterno lo stesso motto e l’oggetto del
concorso, sarà contenuta una scheda con il motto del progetto, nome, cognome,
indirizzo del concorrente nonché uno scritto che illustri le tecniche pittoriche
utilizzate.
La Commissione sarà composta da esperti e il giudizio espresso dalla stessa sarà
insindacabile. I lavori saranno patrimonio dell’Ente e potranno essere utilizzati o
modificati in qualsiasi momento senza che l’autore possa accampare nessun diritto.
Gli elaborati scelti potranno essere oggetto della realizzazione di una cartella che
potrà essere utilizzata dall’Ente come materiale ufficiale di presentazione e
promozione. Per informazioni: Maria Teresa Luciani – 3337789442.
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COMUNICATO
N° 132/2015
SHORTS 2015 FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 19 Febbraio 2015

Aperto ai registi di tutto il mondo, ShorTS 2015 by
Maremetraggio, è il festival che premia il meglio del
mondo del cortometraggio, perché tutti i corti che
partecipano al festival devono avere già vinto almeno un
premio in un qualsiasi altro festival del pianeta nel 2014.
Per l’edizione del festival ShorTS 2015 è stata introdotta
una novità, la sezione “Last Chance”, aperta a corti che
non abbiano vinto alcun premio e di durata massima di 10
minuti. I dieci scelti in questa sezione entreranno di diritto
nella selezione del festival. Il vincitore, “top of the ShorTS”,
riceverà un premio di 10.000 euro.
ShorTS, in calendario dal 5 all’11 Luglio 2015 a
Trieste, offrirà al suo pubblico una carrellata di corti
provenienti da ogni angolo del pianeta, per raccontare
attraverso le immagini, in pochi minuti, tante storie diverse
e per valorizzare un genere, quello del cortometraggio, che
spesso non trova spazio in tv e al cinema. Le iscrizioni sono
aperte fino al 28 Febbraio 2015. Maggiori informazioni
www.maremetraggio.com
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

