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B&B, Agriturismo, Case Vacanza, Appartamenti, Locande, Ostelli, Country House e
soluzioni di microricettività in Italia ai prezzi più bassi!

Cortinametraggio 2017

  20 Marzo 2017 / 26 Mar 2017

  Cortina D'Ampezzo

Inizio 20 marzo 2017 

Fine 26 marzo 2017 

Categoria: Cinema 

Dove: Centro Storico - Cortina D'Ampezzo (BL) 

Sito web: http://www.cortinametraggio.it

Il Festival Cortinametraggio è organizzato dall’Associazione

Cortinametraggio, ed è sovvenzionato da Enti Pubblici e Sponsor Privati.

Il Festival si suddivide in tre sezioni:

Sezione Corticomedy e dintorni 

Sezione Videoclip Musicali 

Sezione Webseries

I álm selezionati dovranno mandare il materiale ad integrazione quando

verranno contattati dalla Direzione del festival.

 

I PREMI

1. SEZIONE CORTICOMEDY E DINTORNI 

2. Premio al MIGLIOR CORTO ASSOLUTO (in denaro) Premio del

pubblico al MIGLIOR CORTO Premio al miglior ATTORE

3. Premio alla miglior ATTRICE Premio ai migliori DIALOGHI

4. Premio alla miglior Colonna Sonora

5. SEZIONE VIDEOCLIP MUSICALI

6. Premio al miglior VIDEOCLIP

7. SEZIONE WEBSERIES

8. Premio alla miglior WEBSERIE

Categorie

Arte

Cinema

Concerti

Cultura

Danza

Eventi Fotograퟌ�ci

Feste e Sagre

Fiere

Gastronomia

Meeting e Congressi

Mostre Fotograퟌ�che

Sport

Teatro e Cabaret

Regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia
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Quest’anno Bayer Coltura e Cultura insieme a Canale Europa Tv e

Cortinametraggio hanno deciso di dare la possibilità anche ai registi

amatoriali di esporre i propri lavori (Corticomedy, Videoclip e

Webseries)   e di essere selezionati per partecipare al più importante

Festival di corti in Italia famoso per la ricerca di giovani talenti del

mondo cinematograáco.

Grazie a Bayer e al suo contest verranno selezionati i tre lavori migliori

 e il vincitore vedrà la sua opera proiettata a Cortinametraggio (20 – 26

marzo 2017).

 

Un premio speciale “Bayer- Coltura & Cultura” sarà assegnato al miglior

corto dedicato al tema dell’agricoltura.

Dove dormire a Cortina D'Ampezzo

Bed and Breakfast: Cortina D'Ampezzo

inserito da: Redazione di bed-and-breakfast.it | segnala un evento
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