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FESTIVAL

Cortinametraggio dedicato a Scola
L'undicesima edizione, daI 14 al 20 marzo,inaugurata da un suo mini-film
I C0RTIN\
Sarà dedicata a Ettore Scola il
grande regista recentemente
scomparso, la undicesima edizione di Cortinainetraggio 2016,
larassegnadi cortometraggi che
si svolgerà nella città regina delle Dolomiti dal 14 al 20 marzo.
La manifestazione sarà inaugurata da un corto diretto proprio
da Scola: "43-97", che fa parte
di una serie di dieci mini-film realizzati dal produttore Giorgio
Leopardi e che insieme compongono un vero e proprio film di
lungometraggio. Il corto di Scola, che si avvale anche della sce-

nografia di Luciano Ricceri e delle musiche di Armando Trovaioli, racconta la fuga di un ragazzino ebreo che durante i rastrellamenti nazisti si rifugia in una sala cinematografica e qui diventa
uomo consapevole seguendo
spezzoni dei grandi film storici
italiani: da"Roma città aperta" a
"I soliti ignoti", da "Il sorpasso"
al"Gattopardo",da"Una giornatap articolare" proprio di Scola a
"Ladri di bambini".
I corti della serie sono diretti
anche da Monicelli e Pontecorvo e da altri sette giovani e giovanissimi registi. Una operazione
che ben si inserisce nello spirito

:.'.

Violante Placido(foto Simon)
e nella strategia di valorizzazione dei giovani autori cinematografici di Cortinametraggio che
per questo è stata definita il Festival talent scout poiché ha contribuito alla valorizzazione di
giovani registi passati dalle
proiezioni dei loro corti al Cine-

ma Eden a realizzare film di
grande successo. Tra questi Paolo Genovese ("Immaturi",
"Tutta colpa di Freud"), Francesco Munzi("Anime nere"),Piero
Messina ("L'attesa"). Corti comedy,booktrailers,webseries di
nuovo protagonisti, dunque dal
14 al 20 marzo, con sette giorni
di durata, due in più rispetto al
2015, con proiezioni, incontri,
mostre, workshop,omaggi e curiosità.
Ricca di novità rispetto all'edizione precedente:una nuova unmagine stilizzata di grande presa che mantiene all'interno della pellicola il pesce fossile simbolo cortiriese; ingresso libero al cinema Eden per proiezioni e
eventi, un quartier generale di
prestigio. Fra gli ospiti, Violante
Placido,nella giuria delle colonne sonore.
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