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PRIMA TAPPA A PIETRASANTA  

“Cortinametraggio in viaggio” Si parte 
il 22 e 23 settembre 
CORTINA. A Pietrasanta la prima tappa di “Cortinametraggio in 
viaggio”. Partirà venerdì 22 settembre dalla “piccola Atene”, centro 
internazionale di cultura ed arte, il tour nazionale della rassegna... 
 
CORTINA. A Pietrasanta la prima tappa di “Cortinametraggio in viaggio”. Partirà venerdì 22 
settembre dalla “piccola Atene”, centro internazionale di cultura ed arte, il tour nazionale 
della rassegna cinematografica, ideata e guidata da Maddalena Mayneri, che ogni anno 
assegna a Cortina gli Oscar del cinema breve ai migliori cortometraggi italiani. In visione, il 
22 e il 23 settembre, a Pietrasanta (Lucca), ci saranno i cortometraggi presentati a marzo 
scorso a Cortina. Sarà anche assegnato il premio migliore regia Comune di Pietrasanta al 
regista Giovanni Battista Origo per il corto “La notte del professore”. Già pronto anche il 
premio realizzato dall’artista pietrasantino Stefano Pierotti. 
 
Il bozzetto, che sarà fuso a Pietrasanta, è stato presentato in occasione delle premiazioni, 
a Cortina il 26 marzo, dal sindaco Massimo Mallegni che, con la rinomata località turistica 
delle Dolomiti, è riuscito a costruire una nuova partnership tutta incentrata sulla promozione 
del territorio, dell’artigianato, dell’arte, della cultura, del turismo balneare e delle arti visive. 
 
«Con l’inserimento della prima tappa del viaggio di Cortinametraggio allunghiamo 
ulteriormente la stagione» commenta Mallegni, «Pietrasanta e Cortina sono due località 
molto simili a livello turistico, perché entrambe intercettano un target di qualità: un turismo 
a cui siamo molto interessati. La rassegna ci consentirà di godere di una ulteriore e grande 
visibilità a livello nazionale grazie alle importanti collaborazioni con i principali media e allo 
stesso tempo di avvicinare la scultura al cinema e soprattutto i giovani, molto attivi nel 
settore». 
 
In Versilia Mayneri ha programmato, oltre alle proiezioni dei film, anche un incontro dedicato 
agli studenti dei licei locali con il giornalista Lorenzo di Las Plassas per una masterclass 
sul giornalismo cinematografico. Ci sarà poi l’incontro con il resista Paolo Genovese che 
seguirà la proiezione del cortometraggio “Piccole cose di valore non quantificabile”, dello 
stesso Genovese e di Luca Miniero, e del film “Una famiglia perfetta” ancora di 
Genovese. (a. s.)  
 

http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/09/13/news/cortinametraggio-in-viaggio-si-parte-il-22-
e-23-settembre-1.15851387  
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