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11 corto sbarca
a Venezia
e si presenta

CORTINA

Cortinametraggio si presenta
al Festival del Cinema di Vene-
zia. Maddalena Mayneri, presi-
dente del festival in corto, ha
raccontato a Venezia le novità
dell'undicesima edizione, che
si terrà a Cortina dal 14 al 20
marzo.
La manifestazione dedicata

al cortometraggio italiano si
svolgerà grazie al patrocinio e
contributo della Regione Vene-
to e del Comune di Cortina e al
patrocinio della Provincia di
Belluno e proporrà, oltre al
classici corti, anche Booktral-
lers, Web series e Instagram.
Già confermate e rafforzate le
collaborazioni delle edizioni
passate con il Centro Speri-
mentale di Cinematografia,
con il Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici
Italiani e il Centro Nazionale
del Cortometraggio.

Ricco il carnet di ospiti ma i
nomi restano "segreti".

«Cortinametraggio si propo-
ne di promuovere il cinema e il
rapporto speciale tra Cortina e
il cinema», dichiara Maddale-
na Mayneri, «riavvicinando il
pubblico della Regina delle
Dolomiti alle opere più giova-
ni della produzione destinata
alle sale e alla cultura cinema-
tografica in senso lato, con
un'offerta (proiezioni, dibatti-
ti e incontri a titolo completa-
mente gratuito) e uno stile di
comunicazione orientato a
promuovere anche il marke-
ting territoriale. Vogliamo cre-
are a Cortina un punto focale
per il cinema in tutte le sue sfu-
mature, tecniche, ludiche e
professionali». (a.s.)
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