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Da domani c'è Cortinametraggio
Fino a domenica 20 il Festival curato da Maddalena Mayneri

VCORTINA D'AM PEZZO

Sono 15 i corti di commedia
presentati a Cortiriametraggio
2016 che si svolge nella regina
delle Dolomiti da domani fino
a domenica 20. All'organizza-
zione, curata da Maddalena
Mayneri e dal direttore artisti-
co Vincenzo Scuccimarra, so-
no arrivati quest anno ben 400
corti, circa il 50 per cento in
più rispetto allo scorso anno.
14 invece i book trailers finali-
sti, i corti promozionali di libri,
scelti fra i cento proposti. 5 le
Web series edite e 5 inedite se-
lezionate trale 50 proposte.

Non a caso Cortiriametrag-
gio è stata definita il Festival ta-
lent scout contribuendo alla
valorizzazione di giovani regi-
sti passati dalle proiezioni dei
loro corti al Cinema Eden a re-
alizzare film di grande succes-
so. Tra questi Paolo Genovese
(sugli schermi con "Perfetti
sconosciuti" ma regista anche
di "Immaturi", "Tutta colpa di
Freud", "Sei mai stata sullalu-
na", Francesco Munzi ("Ani-
me nere"), Piero Messina ("L'
attesa").

Nella serata inaugurale pri-
ma puntata di una selezione
scelta da Cortinametraggio

tratta dalla serie Rai Cinema!
Condè Nast dedicata a Ricette
e Ritratti d'attore distribuito
daRaiCom. Un "assaggio" (è il
caso di dirlo) di una serie dedi-
cata, come indica il titolo, alle
ricette gastronomiche di attri-
ci e attori italiani affermati e
emergenti ma anche a far con-
fessare i loro pensieri e valuta-
zioni anche più personali. Ciri-
que le puntate proposte a Cor-
tinametraggio: domani di cui è
protagonista Beppe Fiorello,
martedì Claudia Germi, mer-
coledì Giorgio Pasotti, giovedì
Daniela Virgilio, venerdi Cri-
stiana C apotondi.
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