
CORTINAMETRAGGIO: UN SUCCESSO ESPLOSIVO
Ormai affermata prestigiosa fucina di giovani talenti della cinemato-
grafia breve italiana, Cortinametraggio vola dritta verso la 13a edizione 
con qualche preziosa novità.
L’appuntamento è a Cortina dal 19 al 25 marzo - l’edizione 2018 è stata 
presentata anche alla mostra del Cinema di Venezia con la partecipa-
zione della mitica Maddalena Mayneri - dove, fra le ormai consolidate 
sezioni Cortometraggi e Videoclip Musicali, si aggiunge il Premio Me-
dusa miglior sceneggiatura per un’opera prima di lungometraggio, a 
sottolineare l’apertura verso il mondo della produzione cinematogra-
fica e la crescente vocazione del Festival alla ricerca di giovani artisti. 
Inoltre, per la prima volta, Cortinametraggio propone un nuovo concor-
so con la sezione Branded Entertainment, organizzata in collaborazio-
ne con OBE-Osservatorio Branded Enterteinment, per la comunicazio-
ne integrata di marca. Ciak, si gira!

Cortinametraggio: an explosive success
Now established as a prestigious forge of young talents of the short 
Italian films, Cortinametraggio flies straight to the 13th edition with 
some precious novelties.
The appointment is in Cortina from March 19th to 25th - the 2018 edition 
was also presented at the Venice Film Festival with the participation of 
the legendary Maddalena Mayneri - where to the consolidated sections 
Short Films and Musical Videoclips has been added the Medusa Prize: 
best screenplay for a first work of long-film feature, underlining the 
opening to the world of film production and the growing vocation of 
the Festival in the research of young artists. In addition, for the first 
time, Cortinametraggio proposes a new competition with the Branded 
Entertainment section, organized in collaboration with OBE-Observatory 
Branded Enterteinment, for the integrated brand communication. 
Lights, cameras, action!

VIBRANTI EMOZIONI, 
UN CONCERTO DI 
GIOVANNI ANDREA ZANON
Annoverato tra i migliori violinisti al mondo, 
prodigioso musicista già da bambino, il giova-
nissimo Giovanni Andrea Zanon, originario di 
Castelfranco Veneto, è stato il protagonista di 
un prestigioso concerto promosso dal Comune 
di Asolo e sostenuto da Garmont International 
insieme ad altre realtà locali. Lo scorso 21 set-
tembre al Teatro Duse, le note più amate della 
musica classica hanno deliziato un pubblico nu-
meroso, da Mozart a Saint-Saen, passando per 
Schumann e Strauss, suscitando indimenticabili 
“vibranti emozioni”.

Vibrating emotions, a concert by Giovanni 
Andrea Zanon
Listed among the best violinists in the world, 
prodigious musician since he was a child, the very 
young Giovanni Andrea Zanon from Castelfranco 
Veneto was the protagonist of a prestigious concert 
promoted by the Municipality of Asolo and supported 
by Garmont International alongwith other local 
realities. Last September 21st at the Teatro Duse, 
the most beloved notes of classical music delighted 
a large audience, from Mozart to Saint-Saen, 
passing through Schumann and Strauss, arousing 
unforgettable “vibrant emotions”.


