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FESTIVAL DEI CORTI

« Cortinametraio:
trampolino di lancio
per aspiranti
CORTINA - Sette giorni di
proiezioni, dibattiti, incon-
tri e confronti: l'edizione
numero 11 del festival Corti-
nametraggio, in calendario
dal 14 al 20 marzo 2016, è
stata presentata ieri a Vene-
zia, all'interno della Mostra
del cinema. « Cortiname-
traggio è stato trampolino
di lancio per registi come
Munzi, Genovese, Messina,
che hanno partecipato alle
prime edizioni e vinto con i
loro corti - ricorda Maddale-
na Mayneri, ideatrice e ani-
ma della rassegna cortinese
- e ora sono registi afferma-
ti anche qui a Venezia». Il
concorso cortinese è aperto
a tutti i film brevi, dedicati
alla commedia, con un oc-
chio di riguardo per i nuovi
linguaggi, nelle sezioni Web-
series e Booktrailers. Se
ieri c'è stata l'anticipazione
del festival 2016, oggi a

registi»
Venezia si ripercorrerà
quanto si è visto la scorsa
primavera a Cortina, nella
decima edizione, con la pre-
miere del filmato sul back-
stage realizzato dai ragazzi
del Centro sperimentale di
cinematografia. «La scelta
di collocare i nostri eventi
durante la mostra del cine-
ma di Venezia - spiega Mad-
dalena Mayneri - è fatta per
rafforzare i legami artistici
tra i realizzatori di cortome-
traggi e il mondo del cine-
ma internazionale. C'è un fil
rouge che unisce Cortina-
metraggio alla Mostra di
Venezia: non parliamo sol-
tanto di appartenenza geo-
grafica, quanto dello spazio
che viene dato ai giovani
registi. Dopo l'esordio in
corto, si cimentano con lun-
gometraggi che il Lido è
solito accogliere a braccia
aperte».
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