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Si Ã¨ chiusa con grande successo la due giorni di Cortinametraggio in viaggio , la sezione
itinerante della 13esima edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana che si terrÃ a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018, ideato e diretto da
Maddalena Mayneri.
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