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CHIUDE LA PRIMA TAPPA DI
“CORTINAMETRAGGIO IN VIAGGIO” A
PIETRASANTA PER LA DUE GIORNI
DEDICATA A PAOLO GENOVESE E AL
MEGLIO DI CORTINAMETRAGGIO
Pubblicato il 24 settembre 2017

Si è chiusa  la due giorni di “Cortinametraggio in viaggio”, la sezione itinerante della 13°
edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana
che si terrà a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018, ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
La prima tappa ha visto l’omaggio a Paolo Genovese 
 
Tra i momenti salienti la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi del festival alla
presenza di alcuni dei giovani autori, tra cui il vincitore dell’edizione di Pietrasanta
2017 Giovanni Battista Origo.
Premiato Paolo Genovese.
“Quello che mi interessa nel cinema - ha spiegato - Paolo Genovese nel ricevere il Premio - è
raccontare i rapporti umani ed emozionare. Raccontare storie con il desiderio che a qualcuno
arrivi il messaggio che ho voluto trasmettere, questo è il mio obiettivo. il nostro è un lavoro dal
valore relativo perchè dipende dal modo in cui gli altri lo recepiscono. A proposito di The Place,
il suo prossimo film in uscita –  ha detto – sarà un film drammatico su cosa le persone sono
diposte a fare per ottenere ciò che vogliono”
Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in
Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di
Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici
Italiani(SNGCI), e ha visto nel tempo un sempre crescente interesse di pubblico e critica,
diventando una qualificata fucina di giovani talenti.
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=119866] ai segnalibri.
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