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La rassegna
Cortinametraggio
cinema «breve»
e un po' di glamour
Cortinametraggio, la festa del cinema «short» più
glamour delle Dolomiti, porta attori e registi sulle
vette ampezzane. Laura Morante (foto), fresca del
successo del suo secondo film da regista «Assolo»
e Anna Falchi, attrice e produttrice, hanno
incantato per la loro bellezza. Ma ci sono anche
Francesca Cavallin, Fausto Sciarappa, Cristiano
Caccamo, Maria Cristina HelIer e Violante Placido.
In sala ogni giorno le immagini dei cortometraggi,
ma anche il re dei doppiatori italiani, Francesco

Pannofino. Maddalena Mayneri, ideatrice e
presidente del festival, ha puntato ad una
selezione di ancor più alto livello rispetto alle
passate edizioni. Oltre alla qualità sono aumentati i
numeri. Circa 400 i corti selezionati, quasi il 50 per
cento in più dello scorso anno, e 15 i finalisti.
Cinema a completa disposizione per tutta la
durata del festival, con proiezioni di corti in fascia
serale, dalle 19 alle 22 a ciclo continuo. Si proietta
fino a domenica. «L'ingresso è sempre gratuito per

cui ognuno può sentirsi libero di entrare guardare
qualche cortometraggio e poi uscire», ha fatto
sapere Maddalena Mayneri. Riconfermate anche
tutte le categorie: Corticomedy, Webseries e
Booktrailer. Ciascuna categoria farà riferimento ad
una selezionata giuria che deciderà i vincitori nella
giornata di sabato, alle 11, nella centralissima
Piazza della Conchiglia.
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