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Cortinametraggio: decisi
alcuni dei premi in palio

CORTINA

Decisi i premi di Cortiname-
traggio. La manifestazione (ide-
ata da Maddalena Mayneri) è
in programma dal 14 al 20 mar-
zo e attribuirà riconoscimenti
ai vincitori dei corti divisi nelle
varie sezioni. Al miglior corto
andranno 1.500 euro messi in
palio da Franz Kraler. Sipotran-
no poi vincere i premi Good
Weird (della Lenovo) per l'origi-
nalità, riservati alle web series
italiane di fiction trasmesse
online nel 2015 e2016. Lecan-
didate finaliste si contenderan-
no menzioni assegnate da una
giuria tecnica: premi per la mi-
glior web series, regia e sceneg-

giatura. Ci sarà poi il premio
Anec Fice dell'Agis. E ancora
un riconoscimento particolare
e di buon auspicio all'interpre-
te più giovane dell'anno che an-
drà a Ludovico Girardello, pro-
tagonista dell'originale film "Il
ragazzo invisibile" di Gabriele
Salvatores, a cui viene assegna-
to il premio "Bayer, i mille volti
della ricerca". Per il terzo anno,
inoltre, la Galleria d'arte Conti-
nidi Cortina offrirà agli ospiti la
serata di gala, al Grand hotel Sa-
voia. Il Festival si presenta an-
che con un nuovo logo, una im-
magine stilizzata di grande pre-
sa che mantiene all'interno del-
la pellicola il pesce fossile sim-
bolo cortinese. (a.s.)
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