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Nasce una sezione
dedicata alla vela
CORTINAMETRAGGIO

Marco Dibona
CORTINA D'AMPEZZO - Corto-
metraggi e vela: Maddalena May-
neri ha aspettato di essere all'Ho-
tel Excelsior del Lido di Venezia,
per la Mostra del cinema, per
presentare questo nuovo connu-
bio, che salperà con l'edizione
2016, l'undicesima della rassegna
cortinese. Nel calendario degli
eventi, dal 14 al 20 marzo, ci sarà
anche questa medita collaborazio-
ne con Jena-No Borders team:
«C'è l'intento di unire le forze per
creare nuove sinergie e sviluppa-
re insieme un progetto di condivi-
sione e partecipazione innovativo
- spiega la triestina Mayneri - così
l'associazione culturale di Cortina-
metraggio creerà una nuova sezio-
ne speciale dedicata al backstage:
un concorso a cui possono parteci-
pare proprio tutti, professionisti e
non, grandi appassionati e conosci-
tori della vela ma anche neofiti.
Sarà sufficiente registrare un vi-
deo, anche con lo smartphone, per
rappresentare la propria persona-
le visione di tutta l'attività che
ruota attorno alla barca e al suo
equipaggio». Il video sarà visiona-
to da una giuria tecnica, che
decreterà il vincitore. Il migliore
filmato sarà proiettato alla prossi-
ma edizione di Cortinametraggio
e diverrà il nuovo teaser per il
2016 di Jena-No Borders team,
ottenendo inoltre un accredito per
l'accesso a tutte le proiezioni del
fe stivai.
Non sarà l'unica novità. L'edizio-

ne 2016 avrà anche una sezione in
concorso Backstage del cortome-
traggio, ad ampliare la sezione
Corticomedy. Sarà la prima inizia-
tiva italiana dedicata al «dietro le
quinte» per proporre un nuovo
modo di vivere il cinema.
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