18 febbraio 2018

Cortinametraggio: il via alla tredicesima edizione

Dal 19 al 25 Marzo a Cortina d’Ampezzo si terrà il Cortinametraggio, il Festival dei Corti più
grande d’Italia che quest’anno è arrivato alla sua tredicesima edizione. Rinnovata per
l’occasione la media partnership con This MARKETERs Life e MARKETERs club, quest’anno anche
con anche il supporto di MARKETERs Academy.
Nato negli anni ’90, il Cortinametraggio è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo
dei Corti e della Cinematografia, alzando negli ultimi anni sempre di più l’asticella per la qualità dei
video in gara, l’organizzazione del Festival e la qualità degli ospiti.
Per l’edizione 2018, inoltre, sarà prevista un’ulteriore novità: l’introduzione di 2 workshop con
l’obiettivo di ampliare l’offerta del Cortinametraggio che diventa così anche un punto di riferimento
per la formazione di giovani attori e registi con docenti degni di nota.
Se avreste sempre voluto imparare a recitare e assimilare le tecniche di recitazione, non avete più
scuse per rimandare e avrete la possibilità di farlo in un contesto di alto livello culturale e stimolante,
nella favolosa sede del Grand Hotel Savoia. Ecco i dettagli:
Laboratorio intensivo di recitazione e regia: dirigere gli attori
Workshop rivolto a tutti coloro vogliano approfondire la propria preparazione nell’ambito del
linguaggio cinematografico partendo da un processo di improvvisazione.
Il corso, promosso dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma è curato dal grande Gianni
Amelio vincitore, tra gli altri premi, de il Leone d’oro al Festival di Venezia per “Così Ridevano” e
Direttore nel 2009 del Torino Film Festival.
Sede: Grand Hotel Savoia – Cortina D’ampezzo
Durata: il corso è strutturato in un ciclo di due master class che si terranno:
– Venerdì 23 marzo ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
– Sabato 24 marzo ore e h. 9.00 – 12.30.
Iscrizione: per partecipare al workshop è necessario fare richiesta compilando questo form
La frequenza al laboratorio prevede il versamento di un’unica quota di iscrizione pari a € 300 e due
speciali convenzioni:
– laboratorio più 2 notti e colazione all’Hotel Villa Neve (3 stelle) a € 460
– laboratorio più 2 notti, colazione, spa e parcheggio al Grand Hotel Savoia (5 stelle) € 660.

Marketing per Filmakers: Personal branding, distribuzione, pubblicità, web e aziende
Cosa offre oggi il mercato e quali sono le nuove opportunità per chi ha deciso di fare film come
professione e per le aziende?
Il corso è curato da Paolo Spada, docente di comunicazione e marketing, che con grandi esperti
illustrerà a 360° il mercato della produzione di film e le tendenze future, parlando di digital, branded
entertainment e dell’evoluzione della pubblicità nelle aziende.
Sede: Grand Hotel Savoia – Cortina D’ampezzo
Data: mercoledì 21 marzo ore 15.00 – 18.00
Iscrizione: per partecipare al workshop è necessario fare richiesta compilando questo form
Il corso prevede due modalità di fruizione:
– € 80,00 che comprende partecipazione al workshop, materiali e ricerche presentati durante il
workshop
– gratuito
Per tutti i partecipanti che decidessero di pernottare per due o più notti presso una delle strutture
convenzionate con Cortinametraggio (prenotazione tramite l’agenzia IVDR “I viaggi di Roby”), la
quota di partecipazione al workshop sarà a titolo gratuito.
Seguite le storie dei MARKETERs che parteciperanno sui nostri canali social @ThisMLife e
@mktrsclub
Appuntamento al Grand Hotel Savoia il 19 Marzo per l’inizio del più grande Festival dei Corti d’Italia,
il Cortinametraggio!

http://www.thismarketerslife.it/senza-categoria/cortinametraggio-workshop/

