Jacopo Marchini

il Festival

Sopra da sinistra: Barbara Bouchet, Elettra Mallaby, Maddalena Mayneri, Roberto Ciufoli; Salvatore Allocca e Maddalena Mayneri;

Jacopo Marchini

in alto alcune riprese effettuate con Drone professionale

Jacopo Marchini

Emozioni in 3D
Grazie alle innovative riprese degli specialisti di West 46th Films, al pubblico della Cooperativa è offerta
un’indimenticabile visione di Cortina e dei suoi paesaggi, oltre ai “corti” di Rai Cinema Channel.
Qui sopra da sinistra, Yuman; in alto Andrea Bosca e Pierfrancesco Favino; Roberto Ciufoli;
di

L

Rossella Dallò

a XIV edizione si è da poco conclusa con l’ennesimo successo per gli organizzatori che già di Cortinametraggio,
ideato e diretto da Maddalena Mayneri, si tornerà prestissimo a parlare. Il tradizionale appuntamento con “i corti”
del 2020 sarà presentato il 2 settembre, con doverosa pompa magna, nientemeno che a Venezia nell’ambito della
76esima Mostra Internazionale del Cinema. Della XV edizione di Cortinametraggio per il momento sappiamo solo le
date: 23-29 marzo 2020, ma se consideriamo la continua crescita di partecipanti (oltre 670 progetti tra cortometraggi e
videoclip musicali arrivati in selezione quest’anno) e di ospiti importanti (fra i tanti si citano Daniele Luchetti impegnato
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in basso Simona Izzo e Ricky Tognazzi e a destra Maddalena Mayneri

in un workshop con il CSC, Ricky Tognazzi, Martina Colombari e Cristiana Capotondi; il cantante italo-capoverdianoYuman e il cantautore Edoardo De Angelis), c’é da scommettere che il prossimo anno segnerà qualche nuovo record.
Numeri a parte, segnaliamo la presenza in qualità di “madrina del Festival” dell’attrice Barbara Bouchet, icona del grande
schermo degli anni Settanta, e soprattutto la grande novità di quest’anno: l’esperienza con la Realtà Virtuale. Il progetto “Proiezione Futuro”, realizzato con la collaborazione della Cooperativa di Cortina, ha dato la possibilità a clienti e
curiosi, indossando gli appositi occhiali, di visionare “i corti” di Rai Cinema Channel e della West 46th Films, società
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Jacopo Marchini
Matteo Mignani

Nella foto in alto: Tosca d’Aquino, Barbara Bouchet
Maddalena Mayneri, Jenny De Nucci. Al centro,
in alto: Francesco Pannofino; in “La Partita”,
Brando De Sica;. Sotto: Cristiana Capotondi; Martina
Colombari; Anna Ferzetti; Isabel Russinova.
In basso da sinistra Anna Foglietta in “Un giorno
Fabio Lovino

all’improvviso”; Gianni Ippoliti; Anna Ferzetti

In questa pagina dall’alto a sinistra: Jenny De Nucci;
Matteo Mignani

Edoardo De Angelis. Al centro: Paolo Genovese; Walter
Di Francesco; Carolina Crescentini.In basso: Daniele

Jacopo Marchini

Luchetti e a destra, Paola Minaccioni
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Alessandro Pizzi

Leonardo Puccini

specializzata in realtà virtuale 3D e nel video mapping 3D. Grazie a loro e alle immagini realizzate con sistemi innovativi
di ripresa aerea e in soggettiva a 360° da Alessandro Parrello, il pubblico della Cooperativa ha potuto vivere un’emozionante visione di Cortina e delle sue montagne. Ancora qualche parola per menzionare i premiati, tra i quali Salvatore Allocca per “La gita” vincitore del Premio Miglior Corto Assoluto. Il pubblico ha invece votato per “Pepitas” di Alessandro
Sampaoli; migliore attrice Ariella Reggio; migliore attore Lino Musella. Per la sezione musicale “Nuddu ca veni” di Skom
Feat Simona Norato diretto da Giovanni Tomaselli conquista il Premio Miglior Videoclip Underground, tra i Videoclip Mainstream si impone “Argentovivo” di Daniele Silvestri Feat Rancore e Manuel Agnelli diretto da Giorgio Testi.

cara cortina / 43

