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By Maddalena Mayneri
Presidente di Cortinametraggio

cortometraggio questo sconosciuto….questo
è stato il mio primo pensiero quando nel lontano 1996 decisi di iniziare l’esperienza forse
più importante della mia vita, la nascita di
Cortinametraggio.
All’inizio eravamo in due amici, Andrea Gris ed io, abbiamo
unito le forze e ci siamo buttati in questa splendida esperienza
che dopo un anno ho continuato da sola con un fortissimo entusiasmo e allo stesso tempo con una gran paura .
Molto importanti sono state delle splendide chiacchierate con
Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Lina Vertmuller , Mario Mo-

Il

The unknown short films... that was my first thought when in
1996 I decided I would start what was perhaps the most important experience of my life, the birth of Cortinametraggio.
It was just two friends at the beginning, Andrea Gris and I, we
joined forces and dove into this splendid experience that I, after
one year, continued on my own with a strong enthusiasm and a
great fear at the same time.
Wonderful chats were very important for that, with Vittorio
Gassman, Paolo Villaggio, Lina Vertmuller, Mario Monicelli, Gillo
Pontecorvo, Giuliano Montaldo who have always been listening
to me and giving me advices during the first few years.

nicelli, Gillo Pontecorvo, Giuliano Montaldo che dai primi anni
mi hanno ascoltata e consigliata.
Allora i corti erano veramente sconosciuti al grande pubblico e
l’idea di poterli proiettare sul grande schermo davanti ad una
platea nuova e inesperta è stata veramente una grandissima sfida, una sfida vinta già dalla prima proiezione il giorno 11 settembre 1997.
Ricordo ancora l’emozione che ho provato, quando sono scomparsi sul grande schermo gli ultimi titoli di coda dell’ultimo
cortometraggio in proiezione, per l’applauso lunghissimo degli
spettatori
Non dimenticherò mai Mario Monicelli e Lina Wertmuller seduti in sala cinematografica , discutere animatamente su di un
corto per la decisione finale del vincitore. È stata un’esperienza
unica, perché io ero lì di fronte a due numeri 1 , due maestri
del cinema internazionale che litigavano animatamente per
decidere quale tra tutti i meravigliosi corti in concorso dovesse
vincere, perché erano tutti bellissimi e di alto livello. Questa per

Back then shorts were completely unknown to the general
public and being able to project them on the big screen before
a new and inexperienced audience was a really great challenge,
which we won at the first projection on September 11 1997.
I still remember the emotion I felt, when the end credits of the
last short appeared on screen, with a very long applause by the
audience.
I'll never forget Mario Monicelli and Lina Wertmuller seated in
the cinema, energetically disputing on a short to decide who the
winner was. It was a unique experience, because I was in front
of two of the best, two international cinema experts who were
arguing to decide which short had to win, as they were all so
beautiful and high-level. That was the most important victory for
me, the shorts selection, Vincenzo Scuccimarra's work, who's
always been my art director, was judged top of its class.
Chicco Salimbeni's short, Dobra Sgnobra was the first winner
of Cortinametraggio. In September this year, me and Chicco
met again after many years on the occasion of the first leg of
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me era la più importante vittoria, la selezione dei corti , il lavoro
di Vincenzo Scuccimarra , il mio da sempre unico direttore artistico , era stata giudicata da loro con il massimo dei voti.
Chicco Salimbeni con il cortometraggio Dobra Sgnobra è stato il
primo vincitore di Cortinametraggio . in settembre di quest’anno ci siamo rivisti dopo tanti
Ricordo ancora
anni in occasione della prima
l’emozione che ho
tappa di Cortinametraggio in
viaggio a Pietrasanta e lui anprovato, quando sono
cora oggi continua a dire che
scomparsi sul grande
grazie al mio festival ha iniziato
schermo
gli ultimi titoli
la sua carriera cinematografica.
di coda dell’ultimo
Paolo Genovese, Massimo Cappelli, Cosimo Alemà, Luca Micortometraggio
niero, Max Croci solo per ciin proiezione, per
tarne alcuni sono i registi che
l’applauso lunghissimo
hanno iniziato il loro percorso
degli spettatori
al Cortinametraggio.
Andare al cinema in questi ultimi anni e incontrare i registi che
ormai portano il nome del Cinema Italiano in giro per il mondo,
confrontarmi con loro, ricordare il loro primo passaggio per
Cortina, questo per me ha un valore indescrivibile e senza prezzo, perché il mio team ha creduto in loro da sempre e insieme
continueremo nella ricerca di nuovi talenti italiani.
Raccontare delle storie che trasmettano emozioni, che creino

Cortinametraggio's journey to Pietrasanta, and to this day he
still says that thanks to my festival he started his film career.
Paolo Genovese, Massimo Cappelli, Cosimo Alemà, Luca Miniero, Max Croci are only some of the directors who started their
journey with Cortinametraggio.
I S T I L L R E M E M B E R Going to the cinema these last
few years and meeting the direcTHE EMOTION I
FELT, WHEN THE
tors who now carry Italian cineEND CREDITS OF
ma's reputation across the world,
THE LAST SHORT
talking to them, remembering
APPEARED ON
their first trip to Cortina, this has
SCREEN, WITH
an incredible and priceless value
A VERY LONG
APPLAUSE BY THE
for me, because my team always
AUDIENCE.
believed in them and together
we'll keep on looking for new Italian talents.
Telling stories that give emotions, create suspense and especially carry the viewer till the end without him noticing time has
passed, that is the kind of work a real “shortist” should be able
to do and I can assure you it is very difficult.
Cortinametraggio has been growing a lot in the last few years, it
has become one of the top-notch festivals for the film industry,
an appointment where you meet, create new collaborations,
new projects and new talents and new films are born.
Every year we open our doors to new projects that reproduce
the latest in our industry like music videos or brand enter-

suspance e soprattutto accompagnino lo spettatore fino alla
fine senza che quest’ultimo si accorga che sono passati i minuti,
ecco questo è il lavoro che un bravo “cortista” deve essere capace di fare e vi assicuro che è difficilissimo.
Cortinametraggio in questi anni è cresciuto moltissimo, è diventato uno dei Festival di punta per l’imprenditoria cinematografica, un appuntamento dove ci si incontra, si creano nuove
collaborazioni, nuovi progetti e nascono nuovi talenti e soprattutto nuovi film.
Ogni anno apriamo le porte a nuovi progetti che rispecchiano
le novità nel nostro settore come i videoclip musicali o i brand
entertainment, sezioni che allargano i pubblico a delle fasce più
giovani..
Cortinametraggio è un festival in continua crescita e a volte mi
domando….ma riusciremo sempre a stare in linea con tutte le
novità del settore perché le nuove tecnologie sono in un continuo divenire.
Il mio team è sempre, come dicono i giovani, “sul pezzo” e cerchiamo di accontentare tutte le richieste che ci vengono poste
di anno in anno , però l’unico vero obiettivo è quello di veder
nascere i nuovi talenti.

tainments, these are sections that broaden the audience to
younger age groups.
Cortinametraggio is a continuously growing festival and sometimes I wonder... will we always be able to keep up with the
latest in our industry? New technologies are always coming
nowadays.
My team is always “up to date” and we try to please everyone
when they require something specific, but the only real goal is to
see new talents being born.

