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27 settembre 2016

LA 12a EDIZIONE

SI TERRA

DAL 20 AL 26 MARZO

2017

Aperti i bandi per la partecipazione a Cortinametraggio
CORTINA

Aperti bandi per partecipare
a Cortinametraggio . Dopo il
successo della presentazione
alla 73° edizione della Mostra
del Cinema di Venezia , la 12°
edizione di Cortinametraggio ,
festival dedicato al mondo del
corto a 360° ideato e diretto da
Maddalena Mayneri (che si
terrà
a Cortina dal 20 al 26
marzo)
, entra nel vivo .
Riconfermata
l amatissima sezione
dedicata
alle Web-Series , genere
che sta crescendo di anno in
anno , tanto da riuscire a
anche chi non si
conquistare
considera
un grande intemauta.
Per chi fosse interessato ,
stato
lanciato ieri bando , aperto
a tutti i pro dotti di nazionalità
italiana , di genere commedia e
magari anche con qualche
contaminazione (horror ,
thriller
, fantascienza , poliziesco ,
drammatico) in cui traspaia
comunque uno sguardo
ironico
sulla realtà ed personaggi
rappresentati . L importante
che ci siano almeno tre
episodi
editi (di un massimo di 10
minuti l uno) e distribuiti
pubblicamente
su intemet dal 1°
gennaio 2016 al 6 febbraio
2017. bando delle
Web-Series
si unisce agli altri aperti la
scorsa settimana e dedicati
alle
sezioni Corticomedy
musicali . Quello di
Videoclip
e dintorni è un
Corticomedy
classico
del festival cortinese ed
aperto a tutti i corti narrativi
(fiction) , realizzati nel corso
del 2016, di nazionalità
italiana
e di genere commedianella
ampia accezione del
termine
. invece una novità
assoluta
dell edizione 2017 il contest
dedicato ai videoclip musicali
di nazionalità italiana , di
qualunque
genere musicale ,
prodotti
e distribuiti
pubblicamente
su intemet dal 1°
gennaio
2016 al 6 febbraio 2017. Chi
interessato ha tempo fino
6 febbraio per presentare pro
ph lavori , che verranno poi
giudicati dalla direzione
artistica
del festival ampezzano .
Tutte
le informazioni e i moduli
da compilare per concorrere si
trovano sul sito
.it.
cortinametraggio
(as)
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