
CORTINAMETRAGGIO: MILLE SFACCETTATURE DI CINEMA 

Credere nelle idee, nella sperimentazione e nel talento: è quello che ha sempre fatto Maddalena 
Mayneri, ideatrice e presidente di Cortinametraggio. Giunto alla sua 11a edizione, il tradizionale 
appuntamento per tutti gli appassionati di cinema ha offerto sette giorni, dal 14 al 20 marzo 2016, 
di proiezioni, workshop, incontri, omaggi, mostre e curiosità dedicati al cinema corto. Un festival 
che esplora il mondo del cortrometraggio a 360 gradi e ha ospitato celebrities italiane, un omag-
gio a due grandi nomi del cinema italiano, Ettore Scola e Anna Magnani, e in occasione dell’anno 
giubilare, una chicca di Rai Teche, “Santità, faccia finta di pregare!”. Vincitori: per la sezione corty 
comedy “Bellissima” di Alessandro Capitani; per le webseries “Connessioni, 10 incontri senti-
mentali” regia Francesco Lagi e “Rugaggiuffa” di Silvio Franceschet; per la sezione booktrailer si 
sono aggiudicati i premi Rai Cultura e Rai Cinema  Valentina Cozzarin con “Io non voglio fallire” e 
“Pornokiller”, regia di Nicola Nocella e Enzo Piglionica. 

CORTINAMETRAGGIO: THOUSAND FACETS OF CINEMA
Now in its 11th year, the traditional event for all movie fans offered seven days (from March 14th to 
20th) of screenings, workshops, meetings, tributes, exhibits and curiosities dedicated to the short film. 
A festival that explores this world at 360 degrees and that has hosted Italian celebrities, a tribute to 
two great names of the Italian cinema, Ettore Scola and Anna Magnani, and on the occasion of the 
Jubilee Year, a gem of Rai Teche: “Santità, faccia finta di pregare!” Winners: for the short comedy 
section “Bellissima” by Alessandro Capitani; for the webseries “Connessioni, 10 incontri sentimentali” 
by Francesco Lagi and “Rugaggiuffa” by Silvio Franceschet; for the booktrailer section Rai Culture and 
Rai Cinema, Valentina Cozzarin with “Io non voglio fallire” and “Pornokiller”, directed by Nicola Nocella 
and Enzo Piglionica.


