C
Corriere delle Alpi (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 45
45
Pagina:

Autore: Davide Piol
Piol
Autore:

Readership:
39000
Readership: 39000
Diffusione:
5619
Diffusione: 5619

27 Febbraio 2016
2016
27

CORTINAMETRAGGIO))

11 cinema in gara:
studenti nella giuria
Al via la collaborazione con il Liceo artistico Da Vinci
di Davide Piol
tELLUNO
Davvero una bella collaborazione quella nata trail Liceo artistico Leonardo Da Vinci e
Cortinametraggio,l'evento dedicato al cortometraggio italiano e organizzato con il patrocinio e il contributo della regione Veneto,del comune cli Cortina e della provincia cli Belluno. CorLinanietraggio, alla sua
undicesima edizione,si svolgcrà a Cortina dal 14 al 20 marzo
e sarà un appuntamento Imperdibile per quanti amano il
mondo del cinema o coltivano
il sogno di diventare registi.
Tre le sezioni in gara: cor1i-cornedy. weh-seiies e honk
trailers. Oltre 500 i materiali
multimedialiricevuti.Avalutare i 15 finalisti della categoria
corti-consedy, oltre a una giuna di giornalisti e specialisti
del settore, ci sarà una giuria
giovani composta dalla classe
terza (indirizzo multimediale)
e quarta (indirizzo scienze
umane)del Liceo artistico Leonardo Da Vinci. «La collaborazione è nata da un rapporto di
amicizia che era già presente
tra il liceo e Cortinametraggb>, spiega Alessia Buiatti insegnante del Da Vinci. «abbiamo proposto ai ragazzi un corso di8 ore in cui veni a spiegata loro la teoria che sta dietro
ai filmati e ai cortometraggi. Si
sono appassionati così tanto
che non vedevanol'oradi passare alla pratica. E questo è stato possibile grazie a Maddalena Mayncri, prcsidcntc della
manifestazione«.
Proprio in questi giorni i ragazzi hanno potuto verlerei 15
fumati ancora in gara e provenienti da tutte le regioni d tta-

Maddalena Mayneri incontra gli studenti del IiceoArtistico Da Vinci per esporre l'iniziativa
ha che concorreranno per il
premio finale: La slitta (Emanuela Ponzano); Dove l'acqua
con altra acqua si confonde
(Gianluca Mangiasciutti e
Massimo Loil: Luce (Marco
Napoli); Il cielo resta quello
(MarLina Vassallo); Tinder sorpresa (Riccardo Antonaroli); Il
potere dell'oro rosso (Davide
Minriella); La facile felicità(Ludovico Di Martino) Dear Susic (Leopoldo Caggiano); Bellissitua (Alessandro CapiLaili);
Giro di giostre (Massimiliano
d'Avoli); A day in the life (Michelellertini Malgarini); Bagaglio in eccesso lMariachiara
Manci);Bagni(Laura LucchetLi); Buon piiniu maggio (Nick

Russo); Borneo (Marcello Di
Noto). I loro \oti, espressi tramite un punteggio da 1 a 10,
verranno poi uniti a quelli della giuria degli specialisti. L'insieme daràil nome del vincitore che sarà proclamato a Cortinail20rnaizo.
Alla presenta7(one degli ultimi cortometraggi, awenutaieri mattina nell'aula magna del
Liceo Da vinci, era presente
anche Maddalena Mayneri
clic ha voluto esprimere la sua
soddisfazione per il lavoro
svolto dai ragazzi: «Ilo girato
tantissime scuole e non ho
mai visto an'atLenziune furLe
come quella che ho riscontraLo in voi. Mi piacerebbe conti-

nu ere questo progetto anche
l'anno prossimo e, magari, liiiziare un percorso per larealizzazione di un cortometraggio..
«Cortinametraggio è un
evento davvero importante>,
ha spiegaLo poi la Mayneri ai
ragazzi. «perclié avete un conLutto diretto con chi il cinenio
lo fa e lo insegna Durante la
settimana a Cortina saranno
presenti anche Anna Falchi,in
qualità di produLtrice, e Leonardo Ferrari, uno dei dirigenLi di Rai FicLion. Sarà quindi
an'oLLima occasione per farsi
notare. In bocca al lupo a tLlttl«.

Pagina 1 // 1
Cortinametraggio
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

