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Cortinametraggio
ANTICIPAZIONI SUL FESTIVAL IN
CORTINA D'AMPEZZO - A due mesi
dall'evento, l'edizione 2016 dei Festi-
vai Cortinametraggio ha già stabilito
dei record. Durerà sette giorni, dal 14
al 20 marzo, due in più del 2015, con
proiezioni, incontri, mostre, workshop,
omaggi e curiosità. Mentre sono stati
decisi i premi della rassegna, c'è già il
nome di uno dei vincitori: è Ludovico
Girardeilo, l'interprete più giovane
dell'anno, protagonista de «Il ragazzo
invisibile» di Gabriele Saivatores (nel-
la foto il regista con l'attore). La
manifestazione cortinese attribuirà ri-
conoscimenti ai vincitori dei corti
divisi nelle varie sezioni; un premio in
denaro (1.500 euro) al miglior corto in
assoluto; un premio per l'originalità;
uno per la circolazione nelle sale.
Cortinametraggio è un festival ta-

lent scout, poiché ha contribuito a
valorizzare giovani registi, passati dal-
le proiezioni dei loro corti al Cinema
Eden a realizzare film di grande
successo. Tra questi Paolo Genovese
(«Immaturi», «Tutta colpa di Freud»,
«Sei mai stata sulla Luna»), Francesco
Munzi («Anime nere»), Piero Messina
(«L'attesa»). A marzo saranno ancora
protagoniste le sezioni corti comedy,
booktrailers e webseries. E stata rivi-
sta l'immagine del festival, con un
nuovo logo, che però conserva il pesce
rosso, così caro a Maddalena Mayneri,
la triestina che anima Cortinametrag-
gio sin dall'inizio. Rimarrà l'ingresso
libero al cinema Eden per proiezioni e
eventi. Ci sarà un evento a celebrare
Anna Magnani e rimarrà la forte
presenza Rai.
Marco Dibona
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