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Cortinametraggio, 40 mila euro dal Comune
Approvata la convenzione per sostegno e servizi. La prossima edizione sarà dal 14 al 20 marzo
COSTINA grandissimi Peter Seilers e Da-
ll Comune investe 40 mila cu- vid Niven, allo 007 - Solo per i
ro per co-organizzare Cortina- tuoi occhi "con Roger Moore o
metraggio. La giunta cornuna- a "Clififianger" con Sylvester
le ha approvato martedì la boz- Stallone. Insomma, il grande
za cli convenzione fra l'ammi- cinema è di casa a Cortina e
nistrazione e l'Associazione noinon possiamo che sostene-
Cortinametraggio. Grazie a re Cortinametraggio con con-
questa cooperazione, dal 14 al vinzione e partecipazione. Il
20 marzo Conina ospiterà l'un- Festival diretto da Maddalena
dicesima edizione di Cortina- Mayneri è un'eccellente occa-
metraggio, la manifestazione sione di cultura cdi confronto
che esplora il mondo del corto- di livello internazionale per
metraggio a 360 gradi (con in- Cortina e per i suoi ospiti e,
cursioni nelmondo delleweb- inoltre, èun'ottimavetrinaper
series e dei booktrailers), sco- i molti artisti emergenti che vi
pre sempre nuovi talenti del concorrono. Anche questa cdi-
panorama cinematografico ed rione sarà un successo per tut-
è un appuntamento che ri- tin
scuote un indiscusso e sempre (as)
maggiore successo sia di pub-
blico che di critica.
Secoildo la coinenzione, il

Comune di Cortina si impe-
gna, sia in forma diretta sia at-
traverso i servizi della propria
società totalmente partecipa-
ta, la Servizi Ampezzo, a forni-
re tutta la collaborazione utile
per l'espletamento di eventua-
li pratiche amministrative ali-
vello locale indispensabili per
il successo dell'iniziativa e,
contestualmente, ad assicura-
re la collaborazione dei servizi
municipali e della Polizia Toca-
le. Per le attività svolte dall'As-
sociazione Cortinameuaggio
per l'organiz7azione del Festi-
vai, l'aniininistrazione si impe-
gna a riconoscere a titolo di

partecipazione alle spese
30.000 euro, oneri di legge in
clusi.

I servizi forniti direttamente
dal Comune, o attraverso la
propria società partecipata Se.
Airi, dovranno essere concor-
dati attraverso un documento
e non potranno superare l'inni-
porto di 10.032,67 euro 3va in-
clusa). Cortinarnetraggio si ri-
vela sempre un contributo im-
portantissimo perla conoscen-
7a e la valorizzazionc di nuovi
talenti del cinema,>, sostiene
Giovanna Martinoffi, assesso-
re alla Cultura, 'ed è divenuto
un appuntamento imperdibi-
le per residenti e turisti. Sono
certa che anche l'edizione
2016 saprà coinvolgere tutto il

suo pubblico e chi, come noi,
crede fortemente nell'iniziati-
va».
>A Cortina sono stati girati

molti film», ricorda il sindaco
Andrea Franceschi, «penso a
"Vacanze d'inverno" con Al-
berto Sordi, a 'La Pantera Ro-
sa" di Blake Edwards con i
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