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Un corso di «corti»
all'istituto Da Vinci
In collaborazione con Cortinametraggio
CINEMAI2
CORTINA D'AMPEZZO Un corso di formazione sul
cortometraggio e sulla regia video è la singolare
formazione che riceveranno, oggi e domani, gli
studenti del liceo Leonardo da Vinci di Belluno. Sarà
l'anticipazione del loro impegno quali giurati dell'edizione 2016 del Festival Cortinametraggio, che si
svilupperà dal 14 al 20 marzo.In fondo, però, è anche
la continuazione dell'esperienza fatta dagli studenti
in barca,a Trieste,lo scorso autunno, alla vigilia della
Barcolana: tutto rigorosamente documentato dalla
telecamera. Saranno le classi terza grafico multimediale e quarta liceo delle scienze umane a vivere
queste otto ore di lezione,suddivise fra oggi e domani:
sono studenti esperti delle tecniche video,già in parte
rivolti a incarichi professionali esterni alla scuola. La
docente sarà Maddalena Mayneri, ideatrice e presidente di
Cortinametraggio:
parlerà del corto, come forma cinematografica, e si concentrerà sulle opere già
selezionate per l'undicesima edizione
della rassegna, che
vedrà gli stessi studenti impegnati a valutare e giudicare le
opere, componenti
della giuriajuniores.
Oggi ci sarà anche l'intervento di Nicola Salvato,
presidente dell'Associazione nazionale vigili urbani,
già comandante della polizia locale di Cortina:
mostrerà e spiegherà agli studenti del Leonardo da
Vinci il cortometraggio «Anvu sicurezza stradale»,
realizzato dalla sua associazione. Intanto sono state
preannunciate le giurie che valuteranno i numerosi
corti in gara a Cortina, fra tre settimane. La giuria
principale sarà composta dagli attori Anna Falchi
(nella foto), Fausto Sciarappa,Francesco Montanari e
Cristiano caccamo, da Fabiana Cutrano di Rai
Cinema, dalla giornalista Emanuela Castellini, da
Jacopo Chessa, direttore Cnc. Altre giurie valuteranno i booktrailers, le webseries,la colonna sonora. C'è
infine la giuria del pubblico.
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