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L'attualità e i temi del sociale irrompono a
Cortinametraggio, il festival del cinema breve che
ieri ha inaugurato la XII edizione in programma fino
al 26 marzo. Dal bullismo all'immigrazione, dalla
violenza sulle donne all'ambiente, la manifestazione
si occuperà di scottanti questioni legate alle
contraddizioni dell'oggi con uno sguardo particolare
alla realtà giovanile. Dopo il tema del bullismo
affrontato da Il compleanno di Alice di Maria Grazia
Cucinotta, presentato ieri, la serata di oggi sarà
dedicata all'esperienza dell'amore violento con
L'amore che vorrei di Gabriele Pignotta interpretato
da Claudia Potenza, L'ultimo Pianto di Gianni Ippoliti
e il medio metraggio L'Amore rubato di Irish Braschi
con Elena Sofia Ricci, Gabriella Pession, Chiara
Mastalli e Stefania Rocca. Al centro de Il muro
diretto da Riccardo Denaro e Waste in London di Francesco Biondi, vincitori del contest You
Cortinametraggio, i temi dell'immigrazione, dell'inquinamento e dello spreco. Un omaggio invece alla città di
Trieste, che contribuirà alla realizzazione dell'opera finale attraverso una campagna di crowdfunding, è
invece il trailer del corto animato Trieste sogna di Carmelo Settembrino, nato dalle tavole dell'illustratrice
triestina Paola Ramella, autrice della sigla della manifestazione e dei fumetti del catalogo.
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