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Cortinametraggio 2017 prepara la dodicesima edizione per festeggiare i 20 anni dalla
nascita del festival
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ITALIA 1

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. Tra gli ospiti previsti tanti nomi importanti del
panorama cinematografico italiano, attori, registi e giornalisti di
settore. Da ALESSANDRO PREZIOSI e GIORGIO PASOTTI a
MARIA GRAZIA CUCINOTTA tra le prime conferme di prestigio.
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CORTI di commedia, WEB SERIES e da quest’anno VIDEOCLIPS
indipendenti selezionati da COSIMO ALEMÀ, (regista di pubblicità e
Videoclip che curerà la direzione artistica della nuova sezione)
saranno protagonisti a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 26 marzo, con
una settimana di proiezioni, incontri, mostre, workshop, omaggi e
curiosità. La manifestazione, dedicata al cortometraggio italiano, nota
per aver individuato talenti emergenti protagonisti di opere giovani destinate a qualificarsi come il futuro della
cultura cinematografica nazionale, è stata ideata da Maddalena Mayneri nel 1997 per sviluppare la scoperta di
nuovi talenti da lanciare nel mondo delle professioni cinematografiche.
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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.

NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNEL
NICKELODEON –
NICK JR
PREMIUM ACTION
HD/+24

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: dall’attrice e produttrice MARIA GRAZIA CUCINOTTA a
MICHELA ANDREOZZI, GIULIA BEVILACQUA, CLAUDIA POTENZA, TOSCA D’AQUINO, MARIA ROVERAN,
CHIARA MASTALLI e GIORGIO PASOTTI, LILLO del duo Lillo & Greg e GIANNI IPPOLITI, ironico conduttore
televisivo che riceverà il Premio “Opera prima…O poi”.
GIURIE
La Giuria delle sezioni di concorso sarà sempre composta da attori, registi, giornalisti e professionisti del settore.
Sarà anche quest’anno attribuito un importante premio che prevede la circolazione di un corto scelto dall’Anec
Fice in 450 sale cinematografiche d’essai.
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PROGRAMMA
In aggiunta al palco del Cinema Eden, dove si svolgono le proiezioni (2.400 presenze lo scorso anno su un totale
di seimila a Cortina per la manifestazione) il Festival avrà ulteriori location dedicate a incontri e ritrovi:
riconfermata comunque la sede del Grand Hotel Savoia come quartier generale della manifestazione e dove si
svolgerà la serata di gala, offerta dalla Galleria d’arte Contini. Durante la serata si esibiranno il mago Walter di
Francesco (The Mentalist) e il Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo, meglio noto con il nome di “Principe
Maurice. Da non perdere infine PapaDj, ospite venerdì 24 marzo al Bilbò.
Le giornate non saranno dedicate solamente alla proiezione delle opere in concorso ma saranno un’occasione di
lavoro per appassionati ed esperti. La manifestazione sarà un’occasione di ritrovo tra tecnici del settore oltre ad
un’importante vetrina per i giovani artisti italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema. Sono
previsti incontri tra i protagonisti e il pubblico, dibattiti, soprattutto per la sezione Videoclips, nel corso dei quali
autori, registi, interpreti e rappresentanti di case discografiche potranno incontrarsi. Proiezioni aperte ai tecnici,
riunioni tra specialisti e interviste dei giornalisti con gli ospiti della manifestazione.
La sera, la sala cinematografica aprirà le porte al pubblico per vivere la manifestazione in prima persona, da
protagonista, decretando i vincitori del premio del Pubblico. Dopo il grande successo della giuria NOI DI
CORTINA, anche in questa edizione sarà infatti costituita una giuria composta da persone che amano il cinema
breve e vivono in città.
SEZIONI IN CONCORSO
CORTY COMEDY
A caratterizzare le pellicole in proiezione, per Cortinametraggio è la sezione di Corti Comedy: un concorso in linea
con la tendenza della stagione cinematografica italiana, che nelle sale continua a premiare soprattutto il mood
spensierato e le risate intelligenti. Il concorso sarà aperto ai cortometraggi dedicati al genere “commedia
all’italiana”, in tutte le sue declinazioni. Direttore artistico Vincenzo Scuccimarra.
WEB SERIES
L’Associazione Cortinametraggio, privilegiando l’apertura al pubblico, si impegna a segnalare le ultime novità del
settore audiovisivo, confermando in proposito l’award dedicato alle Web Series, dal web al cinema. Il Festival
premierà le migliori WEBSERIES italiane di fiction, trasmesse online nel corso del 2015 e 2016. Le candidate
finaliste si contenderanno cinque menzioni, assegnate da una giuria tecnica: premio per la Migliore Web series,
Miglior Regia, Miglior Attore, Migliore Attrice e Migliore Sceneggiatura.
VIDEO CLIPS MUSICALI
Ogni anno il Festival si arricchisce di un nuovo progetto: la dodicesima edizione vedrà in concorso una nuova
sezione dedicata ai videoclips musicali. Si tratta di un’area dedicata ai video musicali prevalentemente
indipendenti, imprescindibili nell’epoca dei social network e straordinaria fucina di talenti tra i filmakers nazionali.
Direttore Artistico, Cosimo Alema’, regista che da vent’anni si occupa di pubblicità e videoclip (ne ha realizzati
oltre 600 per tutti i maggiori artisti: Ligabue, Gianna Nannini, Max Pezzali, Mina, Fedez, JAx, etc.) oltre al cinema
(è uscito nelle sale nel 2016 “Zeta”, suo terzo lungometraggio).
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COLTURA&CULTURA
Una sezione interamente dedicata all’agricoltura inoltre, dal titolo Coltura&Cultura grazie al premio BAYER, anche
quest’anno sponsor del Festival.
CANALE EUROPA
Tra le altre novità di quest’anno «YouCortinametraggio» il concorso indetto da www.canaleeuropa.tv dedicato a
registi amatoriali.
VINO. ARTE. CINEMA.
L’azienda vinicola Bastianich in collaborazione con la Galleria d’arte di Stefano Contini, proporrà performance
sulla triangolazione vino, arte e cinema.
RAI MAIN MEDIA PARTNER
La Rai sarà il main media partner della dodicesima edizione di Cortinametraggio. Una scelta, dichiarata dalla
stessa azienda, che tiene conto della valutazione della rassegna cinematografica finalizzata all’attività di scouting
di talenti emergenti, e opere inedite, per offrire loro un’opportunità di crescita e realizzazione di progetti. Il ruolo di
main media partner sarà circoscritto alla manifestazione con un carattere di esclusività rispetto ad altri network a
diffusione nazionale. Anche Rai Cinema come nel passato sarà presente a Cortinametraggio collaborando con la
presentazione e la selezione dei prodotti targati Rai.
PRODUZIONI TV E WEB
www.cortinametraggio.it
Sito ufficiale del Festival per l’iscrizione al concorso, informazioni sul programma della manifestazione, accrediti
stampa e rassegna.
Canale Youtube
https://www.youtube.com/Cortinametraggio
CortinametraggioTV
http://www.canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html
servizi e interviste
VIDEO
Collage dei momenti migliori della Manifestazione, appaiono loghi sponsor, talents/registi, interviste, distribuito ai
canali web, TV, mediapartners.
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