13 marzo 2018

Cortinametraggio: dal 19 al 25 marzo

LA 13a EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO STRINGE
UN GEMELLAGGIO CON L’ITALIAN FILM FESTIVAL
BANGKOK
Al
nastro
di
partenza
la 13a
edizione di Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri che si terrà a Cortina dal 19 al 25
marzo 2018, dedicato al meglio della cinematografia
“breve” italiana. Il Festival guarda all’Oriente e stringe
un’alleanza con l’Italian Film Festival Bangkok. Il
gemellaggio verrà siglato a Cortina in un dialogo ideale che
vede al centro il prezioso lavoro di scouting delle due
manifestazioni. Un gemellaggio che segnerà un fecondo
scambio di relazioni culturali ed artistiche tra le due realtà
festivaliere nell’ottica di un’apertura internazionale
di Cortinametraggio.
Ricchissimo il parterre di nomi del mondo del cinema, della tv e della musica che si affaccerà a Cortina in
quest’attesa edizione. Sul fronte internazionale la cantante lirica Carly Paoli, l’attrice di Violetta Clara Alonso, il
regista di Desperate Housewives e Ugly Betty David Warren.
Tra gli ospiti di questa edizione di Cortinametraggio non ancora annunciati alcune delle giovani promesse del
cinema italiano: Vincenzo Crea (I figli della notte) e Cristiano Caccamo (Puoi baciare lo sposo), affiancati dalle
interpreti Anna Foglietta, Bianca Nappi e Michela Andreozzi, Erminia Manfredi, vedova del compianto
Nino, Giulia Bevilacquaprotagonista del corto in concorso nella nuova sezione Branded Entertainment Anna quella
che (non) sei. E ancoraEnrico Lo Verso e Christian Marazziti regista di Sconnessi, gli ex membri della Premiata
Ditta Roberto Ciufoli eTiziana Foschi, Gianni Ippoliti, e lo storico conduttore radiofonico di radio
Montecarlo Maurizio Di Maggio.

Già annunciati a Cortina anche le attrici Monica Guerritore, Maria Pia Calzone, Irene Ferri, Anna Ferraioli
Ravel e i registi Paolo Genovese, Enzo D’Alò, Alex Infascelli, gli attori Matteo Branciamore e Federico Russo,
e la giovane attrice Elettra Mallaby che riceverà il premio Pista Nera – Miglior talento emergente Regione del
Veneto.
Sul fronte musicale tra gli ospiti il pianista e compositore Dario Faini, il talent scout discografico Claudio
Trotta, la poliedrica Chiara Civello e il trio swing al femminile Ladyvette composto da Sugar (Teresa Federico),
Pepper (Valentina Ruggeri) e Honey (Francesca Nerozzi). I vincitori della scorsa edizione Alessandro d’Ambrosi
e Santa de Santissaranno quest’anno giurati nella sezione Cortometraggi. Andro Merkù, l’imitatore più temuto
dai politici, voce de “La Zanzara” presenterà tutte le serate del Festival.
Gianni Amelio il 23 e 24 marzo terrà inoltre un’attesa masterclass di regia, dopo la proiezione, il 21, del suo,
attualissimo, Lamerica del 1994 e aspettando, il 24 la presentazione del suo nuovo libro Padre quotidiano. Grande
serata cinematografica con Una festa esagerata di Vincenzo Salemme giovedì 22 marzo in collaborazione
conMedusa Film nel giorno dell’uscita nazionale del film.
Venerdì 23 marzo, invece, ci sarà la proiezione evento speciale del lungometraggio con Anna Ferraioli Ravel Ci
vuole un fisico, di Alessandro Tamburini, tratto dall’omonimo corto vincitore a Cortina.
Sul fronte dei workshop, che arricchiranno quest’edizione del Festival, ci sarà quello su “Marketing per filmakers:
distribuzione, aziende e web nel 2018” che nasce grazie alla nuova sezione Branded Entertainment in
collaborazione con OBE – Osservatorio Branded Entertainment. Il workshop sarà incentrato sulla comunicazione
integrata di marca nella creazione di contenuti editoriali prodotti o co-prodotti da un Brand. Il workshop a cura
di Paolo Spada, esperto di comunicazione e marketing, servirà a interrogarsi su cosa offre oggi il mercato e quali
sono le nuove opportunità per chi decide di fare film. Se ne parlerà il 21 marzo analizzando il mercato della
produzione di film e le tendenze future, parlando di digital, branded entertainment e dell’evoluzione della pubblicità
nelle aziende. Nel workshop è prevista la presentazione di alcuni registi selezionati dal festival, al pubblico e alle
aziende.
Giovedì 22 marzo sarà la volta del workshop “Diritti musicali nei film – istruzioni per l’uso” a cura di Universal
Music Publishing Group, gold sponsor del Festival.
Passando alla selezione del festival, la sezione dei Cortometraggi in concorso, diretta da Vincenzo
Scuccimarra,presenta 18 Corti che spaziano tra i generi e le tematiche affrontate. A Christmas Carol di Luca
Vecchi una storia di Natale sui generis; Arianna di David Ambrosini con al centro una giovane e brillante
avvocatessa transessuale;Birthday di Alberto Viavattene racconta di un’infermiera che detesta il proprio
lavoro; Bismillah di Alessandro Grandeè la storia di una tunisina che vive illegalmente in Italia, fresco vincitore
del David di Donatello 2018; Blindman’s Lanedi DI AL (Diego Indraccolo e Alice Gatti) sulla vera vita del
musicista Dave Baby affascinato da satanismo e dall’occulto; il meta-racconto cinematografico Cani Di
Razza di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta; Cristallo diManuela Tempesta è la storia di due donne che
condividono un grosso segreto; Denise di Rossella Inglese con al centro un’adolescente ossessionata dal giudizio
degli altri; Gong! di Giovanni Battista Origo su una coppia di sessantenni radical chic messi di fronte alla verità
da un’inaspettata discussione; Koala di Cristina Puccinelli racconta del brusco risveglio dopo una notte in
discoteca; La Madeleine e Lo Straniero di Alessandra Cardone in anteprima assoluta con Elettra
Mallaby; L’ippopotamo di Lorenzo Marinelli su due meccanici chiusi nella propria routine la cui vita verrà
travolta dall’arrivo di due belle ragazze; L’ora Del Buio di Domenico De Feudis con al centro una bambina
prigioniera di un misterioso rapitore; Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi è la storia vera di un pastore
afgano arrivato in Italia per cercare asilo insieme alla sua capra; Primo di Federica Gianni racconta di un giovane
che deve dare prova di virilità ai futuri suoceri durante una caccia al cinghiale; Simposio Suino In Re
Minore di Francesco Filippini sul rapporto quanto mai originale fra una cuoca e un maiale; Stai Sereno di Daniele
Stocchi vede al centro due fratelli di cui uno ha bisogno dell’altro per trovare lavoro; infine Via Lattea di Valerio
Rufo, prodotto da Matteo Rovere è focalizzato sull’inatteso epilogo di una coppia che decide di passare la notte in
spiaggia.

Chiamati a giudicare i cortometraggi in concorso Santa de Santis e Alessandro d’Ambrosi (ex vincitori
2017), David Warren, Matteo Branciamore, Andrea Bosca, Maria Pia Calzone.
La commissione del Progetto MigrArti ed il direttivo del CIR – Consiglio italiano per i Rifugiati, in accordo con
l’organizzazione del festival Cortinametraggio hanno deciso di indire il Premio Generation Future che sarà
assegnato durante la serata di premiazione del 24 marzo.
La composizione della giuria Generation Future sarà affidata ai referenti del progetto e sarà composta da alcuni
studenti dell’Istituto comprensivo di Cortina d’Ampezzo – Belluno. A fare da testimonial e a guidare i giovani
giurati nel decretare il corto vincitore Monica Guerritore e Enzo D’Alò affiancati da Roberto Zaccaria, Paolo
Masini e dalla direttrice del Festival Maddalena Mayneri. A sfidarsi saranno tre cortometraggi vincitori del
Bando MigrArti Cinema2017: L’amore senza motivo di Paolo Mancinelli, La giraffa senza gamba di Fausto
Romano, Buonanotte diCaterina De Mata).
A questi si aggiungono i tre progetti promossi dal CIR: Fireworks di Giulia Tata, Travel diTommaso
Papetti, Sand Signs di Hermes Mangialardo. I lavori sono stati selezionati sulla base della capacità di parlare ai
più giovani a proposito dei flussi migratori e delle storie di integrazione positiva nel nostro paese. E’ per questo
motivo che Cortinametraggio con l’Istituto comprensivo di Cortina d’Ampezzo – Belluno e, specificatamente con
la Scuola Media Zardini, sta organizzando dei cicli di proiezione dei sei cortometraggi finalisti. I cortometraggi
saranno insigniti del premio “Miglior corto Generation Future 2017” e “Miglior messaggio Generation Future
2017”.
Da quest’anno la kermesse si arricchisce anche del Premio Medusa miglior sceneggiatura per un’opera prima di
lungometraggio, a evidenziare un’apertura verso il mondo della produzione cinematografica e la crescente
vocazione allo scouting del Festival. in giuria il regista Paolo Genovese, gli sceneggiatori Ludovica
Rampoldi e Armando Trotta, il vice direttore di Vanity Fair Malcom Pagani e la story editor di Medusa
Film Lucia Cereda.
Il primo premio che sarà assegnato al Miglior Corto Assoluto – Twinset, come da tradizione, sarà un premio in
denaro di 1500 euro. Ci saranno anche il Premio Bayer “La donna in tutte le sue eccellenze” e il Premio del
pubblico – Dolomia al miglior corto. Il Premio darà la possibilità al regista vincitore di realizzare uno spot
pubblicitario per Dolomia. Con il Premo ANEC / FICE il miglior corto assoluto sarà distribuito in 450 sale e sarà
visibile agli spettatori cinematografici di tutta Italia. Il Premio Rai cinema channel del valore di 3.000€ andrà
al corto più web e consiste in un contratto di acquisizione dei diritti. Ci saranno anche il
premio cinemaitaliano.info ai migliori dialoghi, il premio Universal Music alla migliore colonna sonora. Per
i Videoclip musicali ci saranno il premio al Miglior Videoclip – Laser Film e il Premio – Hausbrandt
Theresianer. Per la neonata sezione Branded Entertainment ci sarà il Premio Cubeolo. Tra i riconoscimenti
speciali previsti il Premio Premiere Film Award e Premio Viva Production, ilPremio Pride Eyewear al miglior
attore e alla migliore attrice, i Premi Arteecc, Augustus Color, Ca D’Or, Gioielleria Cacciari Salvati, Hotel
Cristallo e Fraccaro.
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