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Intervista a Michele Braga al festival
Cortinametraggio
Musicista autodidatta, Michele Braga nasce a Roma nel 1977 e, fin dalla prima
infanzia, mostra di non avere pregiudizi verso alcun genere musicale. Cresce, infatti,
apprezzando culture musicali più disparate: dalla musica hard rock ai preludi di
Chopin, dalla pop music anni ’80 ai giri armonici dei cantautori italiani.
Continua a leggere 
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Intervista a Maria Grazia Cucinotta a
Cortinametraggio
Abbiamo voluto chiedere a 2 grandi attori e a un musicista del cinema italiano di
esprimere il proprio parere sullo stesso tema coinvolgendo al contempo
“Cortinametraggio” e l’attuare realtà cinematografica fatta di giovani, talvolta poche
risorse, molta creatività e voglia di emergere.
Scopriamo insieme cosa ne pensa Maria Grazia Cucinotta. Continua a leggere 
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Intervista a Alessandro Preziosi a
Cortinametraggio
Abbiamo voluto chiedere a 2 grandi attori e a un musicista del cinema italiano
di esprimere il proprio parere sullo stesso tema coinvolgendo al contempo
“Cortinametraggio” e l’attuare realtà cinematografica fatta di giovani, talvolta
poche risorse, molta creatività e voglia di emergere.
Scopriamo insieme cosa ne pensa Alessandro Preziosi . Continua a leggere 
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Quando la passione parla, il resto tace.
Maddalena Mayneri racconta
“Cortinametraggio”, il più celebre festival del
corto italiano
Grinta, forza, passione e…tanto impegno. Queste le caratteristiche che elencherei
per descrivere Maddalena Mayneri, se dovessero chiedermi quali siano i segreti per
organizzare e fare crescere un festival di successo come quello di
“Cortinametraggio”, giunto alla sua dodicesima edizione. Un biglietto da visita
confezionato alla perfezione dalla Presidentessa che è al contempo ideatrice e anima
di uno dei più celebri festival del cortometraggio dedicato, da anni ormai,
esclusivamente al made in Italy. Perché lei nella creatività tutta italiana ci crede
fortemente e la fama di “Cortinametraggio” le dà ragione. Continua a leggere 
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