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Cortinametraggio al Da Vinci
BELLUNO

Un corso di formazione sui corto-
metraggi e la regia video realizzato
da "Cortinametraggio" per gli stu-
denti del Leonardo da Vinci di Bel-
luno.
Saranno le classi terza Grafico

Multimediale e quarta Liceo delle
Scienze Umane a partecipare alle
8 ore di lezione, dalle 9 alle 13 di
oggi e di domani. Sono studenti
esperti nelle tecniche video e già ri-
volti a incarichi professionali ester-
ni.
Le lezioni saranno tenute da

Maddalena Mayneri, presidente
dell'Asso ciazione Cortinametrag-
gio, esperta di cinema, che parlerà
del cortometraggio come forma ci-
nematografica e si concentrerà sul-
le opere selezionate per l'undicesi-
ma edizione del Festival, che ver-

ranno rappresentate in aula agli
studenti, i quali saranno parte atti-
va, nel corso del Festival, della Giu-
ria Juniores. Oggi sarà presente an-
che Nicola Salvato, presidente
dell'Associazione nazionale Vigili
urbani, che mostrerà e spiegherà
agli studenti del Leonardo Da Vin-
ci il corto "Anvu sicurezza strada-
le". «Siamo molto orgogliosi di
ospitare nella nostra scuola uno
dei fiori all'occhiello della cultura
cinematografica italiana, che è
Cortinametraggio '», afferma il di-

rettore del Leonardo da Vinci Livio
de Prà, «e di dare agli studenti sti-
moli vivaci e attuali alla loro cono-
scenza».
"Cortinametraggio", che è stato

definito il 'Festival Talent Scout"
sui cortometraggi in Italia, è in pro-
gramma dal 14 al 20marzo a Corti-
nad'Ampezzo. (m.r.)
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