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Saranno 21 i titoli in concorso per la 

sezione videoclip alla 13° edizione di 

Cortinametraggio. 
Diretta da Cosimo Alemà, per Cortinametraggio sono stati selezionati alcuni tra i migliori 

videoclip della nuova scena musicale indipendente italiana prodotti e distribuiti online dal 1° 

gennaio 2017 al 5 febbraio 2018. 

Due gli inediti in gara, “This war” dell’artista Elenoir diretto da Cristiano 

Pedrocco e “Dove sei?” del nuovissimo progetto Organic, con la regia di Massimiliano 

Cosi , doppia nomination per il regista Fabio Capalbo con “Signora” (EDDA) e “Betty” 

(Baustelle) in coabitazione con Francesco Bianconi. 

http://www.csimagazine.it/cortinametraggio-2018-i-finalisti-della-sezione-videoclip/
http://www.csimagazine.it/cortinametraggio-2018-i-finalisti-della-sezione-videoclip/
http://www.csimagazine.it/cortinametraggio-2018-i-finalisti-della-sezione-videoclip/
http://www.csimagazine.it/author/belva/
http://www.csimagazine.it/cortinametraggio-2018-i-finalisti-della-sezione-videoclip/


 

 

Degni di nota secondo i nostri gusti, “Blatte” di Colombre & Iosonouncane diretto 

da Alberto Gottardo, “Fairy tale” estratto dal secondo album dei Soviet Soviet, Endless, 

diretto da Simone Pellegrini; “Rushing Guy “ di LIM  diretto da Giorgio Calace e Karol 

Sudolski;  “Sogno l’amore” del cantautore Andrea Laszlo De Simone diretto da Francesca 

Noto e dallo stesso De Simone, “Irene” dei Pinguini tattici nucleari diretto da Silvia Clo 

di Gregorio, “Tu T’e Scurdat’e me” di Liberato diretto da Francesco Lettieri e 

“Vulcano” della cantautrice Francesca Michielin diretto da Giacomo Triglia. 

Presente in buon numero anche la categoria dei Rapper e Trapper 

con Priestess, Tedua, Achille Lauro e Boss Doms e il già sopra citato Liberato, i videoclip 

saranno giudicati dal produttore musicale Claudio Trotta, il regista Alex Infascelli, gli 

attori Anna Ferraioli Ravel e Federico Russo, la poliedrica artista Chiara Civello. 

 

 



 

L’elenco completo dei videoclip selezionati 

“This war” artista: Elenoir regia di Cristiano Pedrocco  (INEDITO) 

“Dove sei?” artista: Organic regia di Massimiliano Cosi (INEDITO) 

“Amica pusher” artista: Priestess regia di Martina Pastori 

“Attraverso lo specchio/Turbo” artista: Cosmo regia di Jacopo Farina 

“Betty” artista: Baustelle regia di Fabio Capalbo, Francesco Bianconi 

“Blatte” artista: Colombre & Iosonouncane regia di Alberto Gottardo 

“Frocidellanike” artista: Pop X regia di Silvia Dal Dosso, Pop X 

“Interrail” artista: Frenetik & Orang3 feat. Carl Brave X Franco126 regia di Edoardo 

Carlo Bolli 
“Irene” artista: Pinguini tattici nucleari regia di Silvia Clo Di Gregorio 

“La legge del piu’ forte” artista: Tedua regia di Federico Merlo 

“La musica non c’è” artista: Coez regia di Niccolò Celaia, Antonio Usbergo 

“Rushing guy” artista: LIM regia di Giorgio Calace, Karol Sudolski  

“Signora” artista: Edda regia di Fabio Capalbo 

“Sogno l’amore” artista: Andrea Laszlo De Simone regia di Francesca Noto, Andrea 

Laszlo De Simone 

“Spaces” artista: Beat on rotten woods regia di Matteo Prodan 

“A forma di fulmine” artista: Le luci della centrale elettrica regia di Francesco Cabras 

“Thoiry remix feat Gemitaiz“ artista: Achille Lauro e Boss Doms regia di Mattia Di 

Tella“ 

“Totale” artista: Colapesce regia di Salvatore Nicolosi 

“Tu t’e scurdat ‘e me” artista: Liberato regia di Francesco Lettieri 

“Vulcano” Artista: Francesca Michielin regia di Giacomo Triglia 
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