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11 festival dei brevi
siCORTINAMETRAGGIO
rinnova eDalrilancia
14 al 20 marzo
Marco Dibona

ancoraunavoltain piazza, sotto
il grande campanile. Tutto ciò
Superata la boa dei dieci anni,la con l'intento di coinvolgere
rassegna Cortinametraggio pro- quanto più possibile la comunipone una serie di novità, per tà di residenti e ospiti, anche in
l'edizione 2016, con cui vuole considerazione dell'importante
consacrarsi appuntamento prin- sostegno economico che l'ammicipe del settore, in Italia. fl nistrazione garantisce al festifestival dei film brevi sarà più vai. Un valore aggiunto viene
lungo, durerà due giorni più del dagli ospiti: sono già stati annunsolito e si svilupperà dal 14 al 20 ciati Anna Falchi, lo sceneggiamarzo. Avrà una nuova immagi- tore e regista Francesco Bruni,
ne, un logo di forte richiamo, il regista Max Croci, vincitore a
che riproduce i simboli ormai Cortina con due suoi cortomeconsolidati: la pellicola e il pe- traggi. Gli altri personaggi sasce rosso,così caro alla triestina ranno introdotti mano a mano
Maddalena Mayneri, anima che confermeranno la loro predell'evento. Si parlerà tanto di senza. Fra gli eventi che arricAnna Magnani, con un evento chiranno il programma, ci sarà
speciale, per ricordare la gran- il Progetto Giovani, con corsi di
de attrice italiana, a 60 anni tecniche cinematografiche e
dalla vittoria del premio Oscar, convegni, Saranno inoltre coinsinora l'unico ad un attore italia- volti nelle giurie gli studenti
no, per un film girato a Hollywo- delle scuole secondarie di Cortiod, in inglese. Per l'occasione na e di alcuni altri istituti del
uscirà una nuova biografia di Bellunese. Proseguirà il progetNannarella, scritta da Matteo to Jena No Borders,che ha visto
Persico. Ci sarà una collabora- coinvolti studenti di Belluno, in
zione ancora più stretta con la una regata in Adriatico, alla
Rai, di fatto partner degli orga- vigilia della Barcolana di Trienizzatori, quest'anno con tra- ste. Le sezioni in gara saranno:
smissioni quotidiane da Cortina Corticomedy; il miglior corto in
e con una proiezione prestigio- assoluto; i filmati di Booktraisa, in occasione del Giubileo, ler, per promuovere la lettura
prodotta da Rai Teche. Le proie- di libri; Webseries, per le ficzioni, così numerose,tutti i gior- tion italiane; Backstage, per veni,tutto il giorno,si susseguiran- dere il cinema dietro le quinte.
no al cinema Eden,con l'ingresIL CONCORSO
so gratuito, per il pubblico di
Cortina. La premiazione sarà
CORTINA IJ'AMPEZZO

Vecellio Bacco,
Salvi e Durante
i migliori
delle categorie
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