
26 Luglio 2021Il Giunco.net

Pop Corn Festival: vince "L'Ultima Habanera". Si conclude l'edizione dedicata a
Raffaella Carrà
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Più informazioni su

Pop Corn FestivalPorto Santo Stefano Monte Argentario

PORTO SANTO STEFANO - Si è tenuta ieri sera la premiazione del quarto Pop Corn Festival del Corto, un'edizione dedicata a

Raffaella Carrà, che qui viveva, e che per il festival aveva indetto l'unico premio in suo nome per i giovani di talento. In una

serata commossa di ricordi e omaggi, la giuria, composta da Federico Moccia, Euridice Axen, Michele Suma, Marco Spoletini,

Michele Sabia, Manuela Rima, Stefano Giovani e Carlo Griseri, ha assegnato i premi.

L'evento è stato presentato dalla giornalista Claudia Catalli. In sala, anche Alessandro Haber, oltre a vari registi le cui opere

sono state proiettate nella tre giorni a Porto Santo Stefano (piazzale dei Rioni).

"È stata un'edizione particolarmente emozionante - ha dichiarato Francesca Castriconi, direttrice del Pop Corn Film Festival - il

Premio Raffaella Carrà, l'incontro fra giurati e registi, la grande partecipazione, tutti hanno reso questa edizione

indimenticabile".

Il Premio Raffaella Carrà, del valore di 4.000 euro, è stato consegnato dall'ex compagno Sergio Iapino al cortometraggio

"L'Ultima Habanera" di Carlo Licheri. Nel presentarlo, Federico Moccia, presidente di giuria, ha detto: "Con il suo ombelico e

con la sua risata, con la sua leggerezza e la sua profondità ci ha fatto compagnia emozionandoci e divertendoci. Così questo

film, in un modo tutto suo ce l'ha ricordata, rievocata. Nel cortometraggio vediamo una cantante, i capelli biondi, e anche un

musicista, Franco Pisano, che ce l'ha fatta amare ancora di più con il suo Tuca Tuca".
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