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Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Cortina d’Ampezzo si trasforma nella
culla del cinema italiano con la XII
edizione di CORTINAMETRAGGIO
Pubblicato il 9 febbraio 2017
CORTINAMETRAGGIO si svolgerà a Cortina dal 20 al 26 marzo e vedrà la partecipazione di
numerosi ospiti tra i quali : ALESSANDRO PREZIOSI , GIORGIO PASOTTI, MARIA
GRAZIA CUCINOTTA e GABRIELLA PESSION.

La dodicesima edizione di Cortinametraggio si prepara ad aprire i battenti all’insegna di
un importante festeggiamento: i 20 anni dalla nascita del Festival che si conferma al top
tra le rassegne di cortometraggi nazionali. La manifestazione, nota per aver individuato
talenti emergenti protagonisti di opere giovani, è stata ideata da Maddalena Mayneri nel
1997 e vede quest’anno tra gli ospiti tanti nomi importanti del panorama cinematografico
italiano: da ALESSANDRO PREZIOSI e GIORGIO PASOTTI a MARIA GRAZIA
CUCINOTTA, GABRIELLA PESSION, ELENA SOFIA RICCI e il regista PAOLO
GENOVESE tra le prime conferme di prestigio.

Protagonisti a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 26 marzo saranno i CORTI di commedia
selezionati da Vincenzo Scuccimarra, le WEB SERIES e da quest’anno i VIDEOCLIPS
indipendenti selezionati da COSIMO ALEMÀ, (regista di pubblicità e Videoclip che curerà
la direzione artistica della nuova sezione), con una settimana di proiezioni, incontri,
mostre, workshop, omaggi e curiosità.

Inoltre, dal 3 marzo Cortinametraggio presenterà la Mostra “CIAO MASCHIO” di Adolfo
Franzò che proprio a Cortina porterà foto inedite di alcuni degli attori da lui ritratti: da
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negozi e poi dal 20 marzo, giorno di apertura del Festival, arricchiranno il programma con
una sezione appositamente dedicata all’interno del Grand Hotel Savoia.

Cortinametraggio si avvale del patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Cortina e
della Provincia di Belluno e del sostegno del Mibact, il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e da quest’anno la RAI, dopo la positiva e articolata collaborazione degli scorsi
anni, ha deciso di assumere il ruolo di Main Media Partner della manifestazione.
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.

OSPITI
Ricco il carnet di ospiti che affolleranno Cortina in occasione della manifestazione. Molti artisti
del mondo dello spettacolo hanno già dato conferma della loro presenza: dagli attori
ALESSANDRO PREZIOSI e GIORGIO PASOTTI all’attrice e produttrice MARIA GRAZIA
CUCINOTTA e poi ELENA SOFIA RICCI, MICHELA ANDREOZZI, CLAUDIA POTENZA,
TOSCA D’AQUINO, MARIA ROVERAN, CHIARA MASTALLI e GABRIELLA PESSION,
LILLO del duo Lillo & Greg, TOMMASO PARADISO, JOAN THIELE, TEA FALCO e
GIANNI IPPOLITI, conduttore televisivo, che riceverà il Premio “Opera prima…O poi”.

GIURIE
Le giurie delle varie sezioni saranno come di consueto composte da attori, registi, giornalisti e
professionisti del settore e sarà anche quest’anno attribuito un importante premio che prevede la
circolazione di un corto scelto dall’AnecFice in 450 sale cinematografiche d’essai. Grande
attenzione alla musica con il Premio assegnato alla Miglior Colonna Sonora.
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Protagonisti a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 26 marzo saranno i CORTI di commedia
selezionati da Vincenzo Scuccimarra, le WEB SERIES e da quest’anno i VIDEOCLIPS
indipendenti selezionati da COSIMO ALEMÀ, (regista di pubblicità e Videoclip che curerà
la direzione artistica della nuova sezione), con una settimana di proiezioni, incontri,
mostre, workshop, omaggi e curiosità.

Inoltre, dal 3 marzo Cortinametraggio presenterà la Mostra “CIAO MASCHIO” di Adolfo
Franzò che proprio a Cortina porterà foto inedite di alcuni degli attori da lui ritratti: da
Alessandro Preziosi a Giorgio Pasotti, Raoul Bova, Valerio Mastandrea e molti altri. Le
immagini saranno esposte dal 3 marzo a Cortina nella sede del Municipio, in alcuni
negozi e poi dal 20 marzo, giorno di apertura del Festival, arricchiranno il programma con
una sezione appositamente dedicata all’interno del Grand Hotel Savoia.

Cortinametraggio si avvale del patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Cortina e
della Provincia di Belluno e del sostegno del Mibact, il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e da quest’anno la RAI, dopo la positiva e articolata collaborazione degli scorsi
anni, ha deciso di assumere il ruolo di Main Media Partner della manifestazione.
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.

OSPITI
Ricco il carnet di ospiti che affolleranno Cortina in occasione della manifestazione. Molti artisti
del mondo dello spettacolo hanno già dato conferma della loro presenza: dagli attori
ALESSANDRO PREZIOSI e GIORGIO PASOTTI all’attrice e produttrice MARIA GRAZIA
CUCINOTTA e poi ELENA SOFIA RICCI, MICHELA ANDREOZZI, CLAUDIA POTENZA,
TOSCA D’AQUINO, MARIA ROVERAN, CHIARA MASTALLI e GABRIELLA PESSION,
LILLO del duo Lillo & Greg, TOMMASO PARADISO, JOAN THIELE, TEA FALCO e
GIANNI IPPOLITI, conduttore televisivo, che riceverà il Premio “Opera prima…O poi”.

GIURIE
Le giurie delle varie sezioni saranno come di consueto composte da attori, registi, giornalisti e
professionisti del settore e sarà anche quest’anno attribuito un importante premio che prevede la
circolazione di un corto scelto dall’AnecFice in 450 sale cinematografiche d’essai. Grande
attenzione alla musica con il Premio assegnato alla Miglior Colonna Sonora.
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I corti “Thriller” di Giuseppe Marco Albano e “Bellissima” di Alessandro Capitani vincono il David
di Donatello rispettivamente nel 2015 e 2016.

OBIETTIVI DELLA MANIFESTAZIONE
Cortinametraggio si propone di promuovere il cinema e il rapporto speciale tra Cortina e il
cinema, riavvicinando il pubblico della Regina delle Dolomiti alle opere più giovani della
produzione destinata alle sale e alla cultura cinematografica in senso lato, con un’offerta
(proiezioni, dibattiti e incontri a titolo completamente gratuito) e uno stile di comunicazione
orientato a promuovere anche il marketing territoriale. Centrale il ruolo della città e del cinema
Eden che ospiterà le proiezioni, in un rilancio dedicato non solo ai turisti ma anche agli
ampezzani.
Con il premio del pubblico decretato dalla giuria NOI DI CORTINA, l’Associazione
Cortinametraggio conferma tra gli obiettivi primari quello di creare a Cortina un punto focale per il
cinema in tutte le sue sfumature, tecniche, ludiche e professionali.

www.cortinametraggio.it
Sito ufficiale del Festival per l’iscrizione al concorso, informazioni sul programma della
manifestazione, accrediti stampa e rassegna.
Fanpage Cortinametraggio
https://www.facebook.com/cortinametraggio/?ref=page_internal
Account Twitter
https://twitter.com/cortinametraggi
Canale Youtube
https://www.youtube.com/Cortinametraggio
CortinametraggioTV
http://www.canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html
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