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LE PILLOLE DI SCIENZA DI FRASCATI SCIENZA
ALLA XII EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO
Dopo aver partecipato e vinto la XIV edizione del Premio San Bernardino
per la pubblicità socialmente responsabile, continuano a far parlare di sè
le Pillole di Scienza, i tre video realizzati durante l’undicesima edizione
della Notte Europea dei Ricercatori. I video verranno proiettati nel corso
della XII edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al mondo del
corto a 360 gradi che si terrà dal 20 al 26 marzo a Cortina.

Il Cortinametraggio è definito da più parti l’Oscar del cinema breve
italiano e presenta una XII° edizione piena di sorprese e anteprime assolute
per festeggiare i 20 anni dalla nascita. Quindici corti , tre web series e venti
videoclip selezionati dall’organizzazione curata da Maddalena Mayneri, dal
direttore artistico Vincenzo Scuccimarra e dal coordinatore della selezione
Videoclips, Cosimo Alemà. E tra questi spuntano anche i nostri video.
Maddalena Mayneri ci spiega il perchè di questa selezione:
http://www.frascatiscienza.it/2017/03/lepillolediscienzadifrascatiscienzaallaxiiedizionedicortinametraggio/
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“Cortinametraggio quest’anno ha voluto proporre il progetto
Coltura/Cultura grazie alla consolidata collaborazione con Bayer per
sottolineare l’importanza del tema della ricerca. La cultura e la ricerca
possono correre su binari paralleli e si basano su processi di crescita e
innovazione che sovente traggono linfa dai giovani. Giovani sui quali anche
Cortinametraggio da sempre pone al centro del sui progetto
culturale. Sebbene la ricerca scientifica sia un tema molto importante e
delicato, Pillole di scienza lo tratta con la giusta ironia riuscendo a
coinvolgere così un ampio pubblico eterogeneo, grazie anche alla
conquistata visibilità sui social. Per noi di Cortinametraggio è un onore
portare alla nostra manifestazione questo lavoro, perché è un ottimo
esempio di come progetti smart e giovani possano costruire sinergie di
grande pregio e successo.”
Le “Pillole di Scienza” sono un viaggio tragicomico all’interno della cattiva
informazione scientifica, che porta tutti quanti a doversi barcamenare tra
numeri, ricerche, report e dichiarazioni degli istituti ed enti scientifici di tutto
il Mondo, impazzendo alla ricerca di una vera notizia.
Appuntamento quindi mercoledì 22 marzo alle ore 20:00 presso il Cinema
Eden di Cortina per la proiezione dei nostri video.
Ve li siete persi? Eccoli!
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