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I COPT NA

La Regione non elargisce il con
tributo a Cortinametraggio.
Maddalena Mayneri, ideatrice
e coordinatrice della rassegna
che si terrà dal 14 al 20marzo, a
pochi giorni dall'inizio fa pre-
sente i rischi che corre la mani-
festazione dopo l'esclusione
dcl sostegno da parte di Vene-
zia. Lo scorso anno Palazzo Bal-
hi aveva rontnhuito con l. rni-
la euro.

«Cortinametraggio>, dichia-
ra la Mayneri, ><giunta alla sua
undicesima edizione, è enor-
memente cresciuta: ha preso il
volo qualificandosi, nella stima
enel program-
ma, come la
migliore rasse-
gna nazionale
per i cnrtorne-
traggi. Non a
caso è stata
definita il Fe-
stival talent
scnlit poiché
ha contribui-
to alla valoriz-
zazione di gio-
vani registi
passati dalle
proiezioni dei
loro corti alci Maddalena May
nerna Eden a
realizzare film di grande suc-
cesso. Tra questi Paolo Genove-
se, Francesco Munzi e Piero
Messina. Al contrario del Co-
mune di Cortina, che ha com-
preso il valore della manifesta-
zione e per questo la sostiene
con un contributo sia pure non
decisivo, la grande assente sidi-
mosLra la Regione Veneto clic
evidentemente, sottovalutan-
do l'importanza di avere una
rassegna cinematografica di
poitata nazionale seconda nel
Veneto solo alla Mostra del ci-
nema di Venezia, non si è asso-
lutamente impegnata a soste-
tiere quest'anno Cortinanie-
traggio distinguendosi così nei
tagli agli eventi culturali di pre-
stigio. tln'occasione perduta
clic rischia di mettete in crisi
un evento da pih parti suppor-

tato. Abbiamo il sostegno della
Rai, del Centio sperimentale di
Cinematografia, del Sindacato
nazionale dei giornalisti cine-
matografici, delle associazioni
degli eseicenti e delle sale cine-
matografiche. Naturalmente
confidiamo che l'attuale deci-
sione venga presto rihaltata,,
conclude la Maì neri, '<e il con-
tributo recuperato; altrimenti
si rischia di dire addio a Corti-
nansetraggio lasciando il cam-
po ad altre piti avvedute realtà
regionali impegnate nell'ambi-
to culturale e di intrattenimen-
to. te fleginne oli ha promesso
uet appuntamento. Però ad og-
gi non ho ancora avuto rispo-

ste'>, Frattan-
to, dopo l'an-
nunciu dei fi-
nalisti, Corti-
nametraggio
rivela anche i
nomi dei
componenti
delle giurie
che avranno
l'arduo com-
pito di sce-
gliere i vinci-
tori delle va-
rie sezioni:
corti come-
dy, web se
ries e book

trailers, a cui si aggiunge quella
delle colonne sonore. Per icorti
in giuria ci sono: Arma Falchi,
Fausto Sciarappa, Francesco
Montanari, Cristiano Cacca-
cr10, Fabiana Cutrano, Enianue-
la Castellini e Jacopo Chessa.
Per i Booktrailer troviamo Mar-
cello Foti, Umberto Marongiu
e Fiancesco Chianmuleia. E all-
cora per le web series edite ci so-
no Francesco Bruni, Chiara
Fortuna eAnnamaria Granatel-
lo e per le inedite Leonardo Fer-
rara. Lamigliorcolonna sonora
verrà scelta da Violante Placi-
do, Stefano Curti, Swan Berg-
rnan, Gabriele Ainalfitatio Men-
cacci ed Elena Zingali. Ci saran-
no infine la giuria del pubblico
presieduta da Paolo Spada e la
giutia juniores guidata da Ar-
mando Maria Trotta. (as.)
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