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Arrivati all'organizzazione, curata da Maddalena Mayneri e al direttore artistico Vincenzo Scuccimarra ben
450 corti comedy. 50 sono state le Web series che si sono contese la fase finale della manifestazione
dove sono approdate 3 produzioni ...
Leggi la notizia
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Cortinametraggio; i finalisti di corti commedia, web series e videoclip
Infine Cosimo Alemà, direttore della nuova sezione dei Videoclip, ha scelto tra oltre 150 i 20 più meritevoli.
Rispetto allo scorso anno le opere ricevute dal Festival, che quest'anno festeggia i 20 anni dalla nascita,
sono state circa il 30 per ...
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