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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

ll Comune investe 40 mila curo per co-organizzare Cortinametraggio. La giunta cornunale ha approvato martedìla bozza cli convenzione fra l'amministrazione e l'Associazione
Cortinametraggio. Grazie a
questa cooperazione, dal 14 al
20 marzo Conina ospiterà l'undicesima edizione di Cortinametraggio, la manifestazione
che esplora il mondo del cortometraggio a 360 gradi(con incursioni nelmondo dellewebseries e dei booktrailers), scopre sempre nuovi talenti del
panorama cinematografico ed
è un appuntamento che riscuote unindiscusso e sempre
maggiore successo sia di pubblico che di critica.
Secoildo la coinenzione, il
Comune di Cortina si impegna, sia in forma diretta sia attraverso i servizi della propria
società totalmente partecipata, la Servizi Ampezzo,a fornire tutta la collaborazione utile
per l'espletamento di eventuali pratiche amministrative alivello locale indispensabili per
il successo dell'iniziativa e,
contestualmente, ad assicurare la collaborazione dei servizi
municipali e della Polizia Tocale. Per le attività svolte dall'Associazione Cortinameuaggio
per l'organiz7azione del Festivai,l'aniininistrazione si impegna a riconoscere a titolo di
partecipazione alle spese
30.000 euro, oneri di legge in
clusi.
I serviziforniti direttamente
dal Comune, o attraverso la
propria società partecipata Se.
Airi, dovranno essere concordati attraverso un documento
e non potranno superare l'inniporto di 10.032,67 euro 3va inclusa). Cortinarnetraggio si rivela sempre un contributoimportantissimo perla conoscen7a e la valorizzazionc di nuovi
talenti del cinema,>, sostiene
Giovanna Martinoffi, assessore alla Cultura, 'ed è divenuto
un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. Sono
certa che anche l'edizione
2016 saprà coinvolgere tutto il
suo pubblico e chi, come noi,
crede fortemente nell'iniziativa».
>A Cortina sono stati girati
molti film», ricorda il sindaco
Andrea Franceschi, «penso a
"Vacanze d'inverno" con Alberto Sordi, a 'La Pantera Rosa" di Blake Edwards con i

grandissimi Peter Seilers e David Niven, allo 007 Solo per i
-

tuoi occhi"con Roger Moore o

a "Clififianger" con Sylvester
Stallone. Insomma, il grande
cinema è di casa a Cortina e
noinon possiamo che sostenere Cortinametraggio con convinzione e partecipazione. Il
Festival diretto da Maddalena
Mayneri è un'eccellente occasione di cultura cdi confronto
di livello internazionale per
Cortina e per i suoi ospiti e,
inoltre,èun'ottimavetrinaper
i molti artisti emergenti che vi
concorrono.Anche questa cdirione sarà un successo per tuttin
(as)
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