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Cortinametraggio 2016 III giorno
Dal terzo giorno in poi, di solito nei festival comeCortinametraggio, il tempo comincia
a galoppare e non basta mai, troppe cose da vedere, personaggi da intervistare,
insomma questa è la vita concitata dei giornalisti che partono sempre invidiati dai più
e si ritrovano invece in una corsa impari contro il tempo.
Mariangiola Castrovilli

E a Cortina grazie a Maddalena Mayneri l’attivissimo presidente di
Cortinametraggio,ci sono veramente tante tante cose da fare oltre al cinema,
essendo infatti un festival a 359 gradi, e sì perché se fossero i canonici 360
saremmo di nuovo a zero e cioè al punto di partenza, come diceva il grande
fisico. E ieri, è stata ancora una giornata densa di eventi, a cominciare dal
mattino quando siamo andati a vedere i booktrailer in concorso che ci affascinano
sempre.

Come sapete infatti il booktrailer è un videoclip realizzato per
raccontare, pubblicizzandolo, un libro in una manciata di secondi o di
minuti utilizzando suoni, parole e immagini che sintetizzino il racconto
cercando di ricrearne l'atmosfera.
Bella idea, veramente geniale venuta per arginare l’emorragia di lettori
pigri, diventati sempre più fruitori di social network e molto più
appassionati di immagini piuttosto che della parola scritta. Ed ecco
allora il booktrailer, che viaggia in rete con il compito di rendere
appetibili i libri che i lettori hanno abbandonato.
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Ormai i booktrailer sono arrivati ad un tal punto di raffinatezza
cinematografica da far tornare la voglia di leggere anche ai più pigri, infatti
ieri, io che pigra non sono, mi sarei comprata assolutamente tutti i libri
esposti e di cui avevamo appena apprezzato i video, non fosse stato per
il peso da portare poi a Roma.

“Ogni anno aumentano ed hanno nomi sempre diversi – dice Edoardo
Becattini, direttore artistico Booktrailer – dire solo trailer ormai non
rimanda al cinema ed ai film ma a qualsiasi sintesi veloce e accattivante
per immagini. Supera il significato stesso della parola, se si pensa che ci
sono trailer ovunque, non solo dove c’è qualcosa da trainare, da
‘spingere’ e da promuovere, ma anche con qualcosa capace di
coinvolgere, appassionare e di trascinare emotivamente”.Insomma
Becattini, diciamo pure che ce ne sono un’infinità…. “Certo, oggi sono
imperanti, dai videogiochi alle ricette, trailer di prodotti , recensioni–trailer,
trailer –parodia. In questo panorama, i booktrailer rappresentano uno
scorcio ristretto ma suggestivo per la capacità di contenere un po’ tutte le
declinazioni e le fascinazioni del loro suffisso”.

Ed il 2016 ovvero Cortinametraggio 11 cosa ha portato in questo campo ormai
piuttosto affollato?
“La selezione che abbiamo fatto racconta con maggior forza che in passato, come
tutto ritorni ad un abbraccio indissolubile tra cinema e letteratura. Un abbraccio di
parole e immagini, di forme e linguaggi diversi, generi e stili alternativi che anche nel
2016 abbiamo provato a raccontare con una serie di incontri con chi, in un’epoca di
velocità e distrazioni facili, non smette di credere alla nostra fame di storie” .

Chiudendo libri e booktrailer, ieri abbiamo preso un pulmino e siamo poi andati
allo Stadio del Ghiaccio di Cortina, per giocare, i più dotati ovviamente, al
curling…Tra Pannofino, Anna Ferraioli, i ragazzi dei Joe Victor, Alessandro
Caccamo, Fausto Sciarappa, che insieme a Pannofino hanno dimostrato
coraggio, destrezza ed equilibrio, senza dimenticare alcuni bei tiri della Ferraiolo e
di Edoardo Becattini, anche lui bravo nonostante la sua altezza di giocatore di
pallacanestro, la giornata è terminata in puro, ed assoluto divertimento.
Mariangiola Castrovilli
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