
Corriere delle Alpi (ITA)

  Paese: it

Pagina: 26

Readership: 39000

Diffusione: 5666

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: n.d.

    15 Settembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

C
Corriere delle Alpi (ITA)

15 Settembre 2015

Paese: it

Pagina: 26

Readership: 39000

Diffusione: 5666

LO SEGNALA L'HUFFINGTON POST

Tipo media: Lokale Presse

Autore: n.d.

Cortinainetraggio prende il volo
Un prestigioso riconoscimento dalla Mostra del Cinema di Venezia

CORTINA

Cortinametraggio è stato tra i
migliori eventi della Mostra
del Cinema di Venezia. Lo ha
segnalato il prestigioso Huf-
fington Post che ha classifica-
to Cortinametraggio al quinto
posto di questa speciale classi-
fica. L'ennesima dimostrazio-
ne che il festival, ideato e cura-
to da Maddalena Mayneri, or-
mai è cresciuto, ha acquistato
una sua precisa fisionomia e
ha spiccato il volo. Un volo
che lo porterà dritto alla sua
undicesima edizione, che si
svolgerà dal 14 al 20 marzo
2016. Un piccolo assaggio di
quello che verrà è stato dato
in occasione dei due eventi

proposti nel contesto della
Mostra del Cinema. Eventi
che hanno visto una grande
partecipazione di pubblico,
addetti ai lavori, autori e attori
dei principali corti italiani;
tutti ben consapevoli del fatto
che Cortinametraggio è un fe-
stival talent scout, sempre pie-
nodi sorprese. L'ultima? Il so-
dalizio con il mondo della ve-
la, e in particolare con Jena -
No Borders Team, con cui è
nata l'idea di realizzare una
nuova sezione dedicata ai
backstage a cui potranno par-
tecipare non solo i cinefili ma
anche gli appassionati di bar-
che a vela, in occasione della
47a edizione della Barcolana
che si terrà a Trieste dal 3

all'il ottobre. La manifesta-
zione dedicata al cortome-
traggio italiano si svolgerà gra-
zie al patrocinio e al contribu-
to della Regione Veneto e del
Comune di Cortina e al patro-
cinio della Provincia di Bellu-
no; proporrà, oltre ai classici
corti, anche booktrailers, web
series e instagram. Già confer-
mate e rafforzate le collab ora-
zioni delle edizioni passate
con il Centro sperimentale di
cinematografia, con il Sinda-
cato nazionale giornalisti ci-
nematografici italiani e il Cen-
tro nazionale del cortometrag-
gio. Ricco come sempre il car-
net di ospiti; ma i nomi, per
ora, restano assolutamente se-
greti. (a.s.)
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