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Cortina d’Ampezzo, Regina delle Dolomiti. 
Programma completo inverno 2018-2019 

Via libera alle novità a Cortina in questa stagione che, per sua natura, riserva spazio a tutto ciò che merita di essere 
celebrato. 

Come i 70 anni dalla decisione di chiedere ufficialmente l’assegnazione a Cortina della VII Olimpiade Invernale nel 1956. 
Un’eredità storica, quella olimpica, ancora viva e pulsante. Ma non solo. 

Dalle piste agli alberghi, dalla gastronomia ai grandi eventi, si 
sommano e quasi non si contano le novità della Regina delle 
Dolomiti per la stagione 2018/2019, la quale mantiene salda la 
“corona” di destinazione più famosa e più trendy secondo Skipass 
Panorama Turismo, Osservatorio Italiano del Turismo Montano. 

Cortina d’Ampezzo fu la prima sede del Dolomiti Superski, quando 
iniziò la grande avventura del carosello sciistico nel 1974, con 
l’unione di Cortina, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Val 
di Fassa e Arabba in una costellazione da 250 impianti di risalita e 
740 km di piste. Già l’anno successivo la Val Pusteria aderì al 
progetto, nel 1976 seguirono la Val di Fiemme/Obereggen e San 
Martino di Castrozza e nel 1979 la Valle Isarco. Infine, nel 1992, 
l’adesione della zona del Civetta e nel 2000 della Marmolada. 

 

[…] 

 
Cultura d’inverno 
Eventi di letteratura, arte, attualità, storia e musica animano la Regina delle Dolomiti anche d’inverno, grazie alle attività 
proposte da Coro Cortina, Corpo Musicale di Cortina d’Ampezzo, Cortina InCroda, Cortinametraggio, Cortina 
Style, CortinaTerzoMillennio, agli appuntamenti e alle esposizioni promossi dal Comune di Cortina d’Ampezzo, Ikonos Art 
Gallery, Musei della Grande Guerra, Musei delle Regole d’Ampezzo, ULd’A (Unione Ladini d’Ampezzo) e Una Montagna 
di Libri. 
 
[…] 
 
 
Cortinametraggio dal 18 al 24 marzo 2019 

Giunto alla sua XIV edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 18 al 24 marzo 2019. Cortinametraggio 
negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di corti in Italia, fucina di giovani talenti, ottenendo il supporto 
della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. La 
sezione Cortometraggi, diretta da Vincenzo Scuccimarra, riguarda corti narrativi di fiction, di nazionalità italiana e di diverso 
genere della durata non superiore ai 20 minuti realizzati nel corso del 2018-2019. La sezione Videoclip Musicali, diretta da 
Cosimo Alemà, è aperta a tutti i videoclip musicali di nazionalità italiana di qualunque genere musicale prodotti e distribuiti 
pubblicamente su internet dal 1° gennaio 2018 al 5 febbraio 2019. La sezione Branded Entertainment, inaugurata nel 2018 
e confermata per il secondo anno consecutivo, è un’interessante apertura del festival verso la contaminazione fra nuovi 
linguaggi. Concorreranno corti di nazionalità italiana, realizzati nel corso del 2018/2019 della durata non superiore a 20 
minuti, prodotti o co-prodotti da un brand. La scadenza per le iscrizioni alle tre sezioni principali di Cortinametraggio è il 5 
febbraio 2019. Una nuova sezione Corti in Sala arricchirà il Festival grazie alla partnership con Vision Distribution; mentre 
si conferma per il secondo anno consecutivo il Premio Medusa Miglior Sceneggiatura per un’opera di lungometraggio. Tra 
i partner istituzionali della XIV edizione di Cortinametraggio, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Il 
Festival gode del Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune Cortina d’Ampezzo, del 
supporto di Cortina Marketing Se.Am.; con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice e il Centro Sperimentale di 
Cinematografia. 

www.cortinametraggio.it 
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