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Anche Cortinametraggio sbarca al Lido

Verrà presentata oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, la dodicesima
edizione di Cortinametraggio, la manifestazione, ideata da Maddalena
Mayneri, dedicata al corto italiano, che negli anni ha selezionato
emergenti protagonisti di opere giovani destinate a qual ificarsi come il
futuro dellaculturacinematografica nazionale. Novità di questa
edizione è il conferimento alla Rai di main media partner. Confermate e
rafforzate inoltre le prestigiose collaborazioni delle edizioni passate
con il Centro Sperimentale di Cinematografia (Csc), il Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci), il Centro
Nazionale del Cortometraggio (Cnc), l'associazione degli esercenti,
Anec con la Fice, Federazione dei Cinema d'Essai e Rete Eventi.
Corti Comedy, una delle sezioni del concorso, è aperta a tutti i
cortometraggi dedicati Ila "commedia all'italiana", di cui è direttore
artistico Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio dato al MigI ior Corto
Assoluto sarà, come da tradizione della manifestazione, in denaro. Il
Festival premierà inoltre le migliori webseries italiane di fiction,
trasmesse online nel corso del 2015 e 2016. Le candidate finaliste si
contenderanno cinque menzioni, assegnate da unagiuriatecnica:
premio per la Migliore Web series, Miglior Regia, MigliorAttore,
Migliore Attrice e Migliore Sceneggiatura.
Ogni anno il Festival si arricchisce di un nuovo progetto: la dodicesima
edizione vedrà in concorso una sezione dedicata ai videoclip musicali. Si
tratta di un'area dedicata ai video musicali prevalentemente
indipendenti, audiovisivi imprescindibili nell'epoca dei social network
e straordinariafucina di talenti tra i filmaker nazionali, Il direttore
artistico è Cosimo Alemà, classe 1970, regista che da vent'anni si
occupa di pubblicitàevideoclip.
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