10 febbraio 2020

Ecco i cortometraggi finalisti di
Cortinametraggio
Annunciati i titoli in concorso alla XV edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020, ideato e diretto da Maddalena
Mayneri che quest’anno ha registrato un’affluenza di 900 cortometraggi arrivati in selezione.
La sezione Cortometraggi riguarda, come sempre, corti narrativi italiani che spaziano tra i generi e le
tematiche affrontate.
25 i Corti in concorso che si muovono tra ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla commedia al
cinema di genere ma anche cortometraggi che affrontano l’integrazione, la violenza alle donne a conferma
di una consolidata vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di giovani talenti. A
selezionare i corti in concorso Enrico Protti e Niccolò Gentili, direttori artistici della sezione con un team
di addetti ai lavori da loro coordinati.
A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria, Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts,
partner di Cortinametraggio, e Caterina Shulha, Nicola Giuliano, Marco Bocci, con loro Salvatore
Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Tutti i cortometraggi concorrono, tra gli altri, ai seguenti premi: il Premio Rai Cinema Channel RaiPlay
al “Corto più web”, il Premio Aermec al Miglior Corto Assoluto, il Premio ANEC FICE, il Premio
Cinemaitaliano.info ai Migliori dialoghi, il Premio Universal Music Publishing Group alla Miglior
colonna sonora, il Premio Italo alla Migliore fotografia, il Premio Viva Productions alla Migliore attrice
e al Migliore attore. In arrivo ce ne saranno ancora altri da annunciare.
Tra i numerosi interpreti che si sono prestati a rivestire un ruolo, a volte inedito, nei vari lavori in concorso
quest’anno troviamo: Miriam Leone, Paolo Sassanelli, Paola Minaccioni, Olivia Magnani, Milena
Vukotic, Roberto Herlitzka, Elena Cotta, Babak Karimi, Ester Pantano, Carolina Crescentini, Paolo
Calabresi, Corrado Guzzanti, Lidia Vitale, Riccardo De Filippis e la giovanissima Alida Baldari Calabria.
Questi i titoli dei corti in concorso che vedremo a Cortinametraggio 2020: A Cup of Coffee With Marilyn
di Alessandra Gonnella. Nel 1956, una giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta
su Hollywood. Vuole intervistare Marilyn Monroe usando tutta la tenacia e l’irriverenza che la
contraddistinguono. La sfida non porta i risultati sperati ma questo non le impedirà di diventare la più
grande giornalista italiana conosciuta nel mondo. Nel cast Miriam Leone, Sam Hoare, Marco Gambino,
Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio Mancino, Paul Davis.
Anne di Stefano Malchiodi ispirato alla vera storia di James Leininger, un bambino americano che, fin
dalla tenera età, mostrava di avere ricordi di una vita passata. Incredibilmente molti di questi ricordi
sembravano combaciare con le vicende di un personaggio realmente esistito: il pilota di aviazione James
Huston II, morto durante la battaglia di Iwo Jima nel 1945. Starà al padre del piccolo James, convinto che
quelle del figlio non siano solo fantasie, capire cosa si nasconde dietro a quei ricordi così vividi. Nel cast
Filippo Croce, Alberto Paradossi, Rossella Caggia, Nicole Petrelli, Ludovico Succio.

Black Tank di Alberto Basaluzzo. Il pacifico gruppo di carri armati neri viene attaccato e distrutto dai
carri viola. unico sopravvissuto, il carro armato nero protagonista della storia comincia il suo lungo
viaggio verso una nuova casa. Le voci sono di Alberto Basaluzzo, Alessandra Schiavoni, Gualtiero Burzi,
Davide Fasano.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino al centro la storia di Abou, un uomo lontano dal proprio paese
e dai propri affetti. Un incontro gli insegnerà che la solitudine non esiste. Nel cast Samba Ndiaye e Paolo
Sassanelli.
Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi. Aida e Lola sono compagne di banco e amiche per la pelle. Una
mattina Lola esce dalla classe per andare in bagno ma non fa ritorno. Aida va a cercarla: in bagno non c’è
nessuno e sotto al lavandino trova una macchia di sangue. Mentre la maestra e la bidella sembrano
nascondere qualcosa, Lola non torna, è come sparita nel nulla. Con l’aiuto di una fidata compagna di
classe, Aida si mette sulle tracce dell’amica scomparsa, inoltrandosi nei meandri più oscuri della scuola…
Nel cast Olivia Magnani, Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni,
Valentina Filippeschi. Il corto è stato vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts e arriva in
selezione diretta a suggellare la partnership tra Cortinametraggio e Afrodite Shorts.
Don Gino di Salvatore Sclafani è una satira grottesca e sopra le righe che vede protagonista un boss
mafioso, che scoprendo l’omosessualità del proprio figlio, si ritrova a dover scegliere se rinnegarlo o
distruggere per sempre la propria reputazione. Nel cast Salvatore Sclafani Senior, Maziar Firozi, Jacopo
Cavallaro, Benedetto Raneli, Fabrizio Pizzuto, Giovanni Mineo, Roberto Pepoli.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati. Roberta è una bambina di nove anni che vuole godersi gli ultimi
giorni d’estate in spiaggia giocando con i suoi amici, suo padre invece la costringe a casa per aiutare nelle
faccende domestiche. La distanza tra i due sembra incolmabile, ma la scoperta che il padre è molto più
fragile di quello che sembra li porterà a restituire valore al loro tempo insieme. Nel cast Emanuela
Minnokey, Franco Ferrantekey, Celeste Casciaro.
Il Primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo. È il primo giorno di scuola di Matilde e suo padre che
la deve accompagnare non si presenta. Il nonno decide di accompagnarla ma a pochi metri dalla scuola li
raggiunge il padre, il quale, dopo un breve e teso incontro col suocero, riesce finalmente a dare a Matilde
alcuni consigli su come affrontare quel giorno importante. Finirà per dirle molto di più, prima di andare
incontro al suo destino. Nel cast Riccardo De Filippis, Alice Di Demetrio, Luigi Monfredini, Ibrahim
Keshk, Paola Pasquini, Roberta Stellato, Ettore Budano Federico Di Demetrio.
Il Ricordo di domani di Davide Petrosino. Fulvio è un signore di settantacinque anni, che ha vissuto tutta
la vita accanto alla moglie. Un giorno decide di partire verso un piccolo villaggio, dove ha trascorso i
migliori giorni della sua vita ma appena arriva capisce che c’è qualcosa che non va. Incontra Valentina,
una ragazza di 17 anni, e iniziano a conoscersi. Nel cast Arianna Serrao, Franco Sangermano, Milena
Vukotic.
Inverno di Giulio Mastromauro racconta la storia di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai
che si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l’inverno più duro. Nel cast Christian Petaroscia, Giulio
Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito.
L’Alleato di Elio di Pace. C’è una possibilità per le fotografie scattate da Robert Capa – Ritrarre
l’invasione alleata in Sicilia – di venire alla vita, portando avanti nuove storie? i soldati americani saranno
in grado di costruire ponti con i feriti di una terra straniera? spetta al soldato Mancuso e al suo giovane
amico Salvatore raccontare la storia. Nel cast Domenico Gennaro, Ester Pantano, Richard White, Thiago
Granuzzo, Daniele Mariani, Alessandro Pacioni.

L’Amica del Cuore di Sara Donatella Cardillo. Durante l’orario di visita, in un ospizio, due anziane
signore parlano tra di loro. Piera siede accanto alla sua amica Gemma costretta su una sedia a rotelle.
Gemma ha poco tempo davanti e la sua amica la incoraggia a vivere appieno il presente realizzando le
proprie fantasie, anche le più assurde dal momento che il tempo corre via veloce. Nel cast Grazia Migneco,
Nicoletta Ramorino, Diego Diaz.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi. La quotidianità di un’anziana e della sua badante fra litigi, vizi
e dispetti, viene scandita dal suono di una misteriosa chat. Questo elemento assume il ruolo di un “terzo
incomodo” nella relazione tra le due, scombinando gli equilibri e conducendo la storia verso un
imprevedibile punto di svolta. Nel cast Elena Cotta, Beatrice Schiros, Giusi Merli.
La Bellezza Imperfetta di Davide Vigore. Girolamo Scimone ha 65 anni e vive in una Palermo oscura.
schivo e riservato ha sempre avuto un rapporto conflittuale con le donne, che non lo hanno mai trovato
attraente. Quando Girolamo si trova a incrociare lo sguardo timido e impaurito di Victoria, giovane
ragazza ucraina, per la prima volta nella sua vita, avverte le conseguenze dell’amore. Nel cast Melino
Imparato, Victoria Pisotska.
La Consegna di Paolo Porchi. Estate 2018: I Mondiali di calcio sono in corso ma l’Italia non riesce a
qualificarsi. Orfeo e Pietro sono due pigri fattorini. In ritardo come sempre faranno un incontro
inaspettato.
Nel cast Orfeo Orlando e Ivan Di Noia.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia. Rebecca è una bambina di quattro anni che, dopo
l’ennesima lite dei suoi genitori, fugge dalla sua cameretta per nascondersi nel giardino di una casa di
riposo. Nel cast Elena Cotta, Rebecca Di Segni.
Maria – a chent’annos di Giovanni Battista Origo. Siamo nel settembre 1943. i due soldati Sante Bacci e
Nicola Caputo vengono dimenticati dall’esercito italiano in un luogo remoto sulle coste della Sardegna a
causa delle difficoltà di comunicazione radio. Sarà l’intervento di una giovane donna del luogo, a
riaccendere le speranze dei due uomini. Nel cast Jacopo Cullin, Noemi Medas, Lia Careddu, Maria Grazia
Sughi, Francesco Zaccaro, Emma Medas, Enrico Sorgia.
Offro Io di Paola Minaccioni. Una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene degenera in
una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Un apparente innocuo gesto di cortesia
infatti, innesca una surreale escalation di generosità, trasformando quella che doveva essere una rilassante
serata tra amici di vecchia data, in una folle e surreale sfida all’ultima mancia. Nel cast Carolina
Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi, Paola Minaccioni.
Osuba di Federico Marsicano. Quando l’amore diventa malato e le donne sono colpite non ci sono
soluzioni perché il mondo possa migliorare. osuba racconta in maniera non convenzionale questo
problema che assilla la nostra umanità. Nel cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia
Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani, Annalisa Tancini.
Pizza Boy di Gianluca Zonta. Saba, un ragazzo di origine georgiana, lavora a Bologna come porta pizza.
durante il turno serale riceve la notizia che sta per nascere suo figlio. Costretto a finire le consegne,
imbrigliato in un’umanità alla deriva, Saba attraversa freneticamente la città nella speranza di arrivare in
tempo in ospedale. Nel cast Giga Imedadze, Roberto Herlitzka, Marita Iukuridze, Danilo De Summa,
Cristiana Raggi.

Punto di Rottura di Janet De Nardis. Nel 2054 il collasso climatico ha portato i pochi sopravvissuti a
vivere rinchiusi nelle proprie abitazioni. Lidia e Manuel, come tutti gli altri, resistono all’orrore della
quotidianità grazie alla realtà virtuale che rende tutto più sopportabile, almeno finchè non sentiranno il
bisogno di scoprire la verità. Nel cast Sofia Bruscoli, Francesco Ferninandi, Francesco Stella, Lidia Vitale,
Marco Passiglia.
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt. Maria e Sergio stanno nella stessa classe ma non si sono mai
parlati. Di ritorno dalle vacanze estive Maria viene notata da Christian, un ragazzo di cui è follemente
infatuata. Christian manda Sergio a chiederle se vuole stare con lui. È una proposta brusca e priva di
romanticismo, ma lei dice subito di sì, salvo poi andare in crisi non avendo idea di cosa accadrà né di cosa
dovrà fare. Nel cast Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli.
Stardust di Antonio Andrisani. Teodosio, un uomo anziano e culturalmente poco attrezzato, rivendica con
timidezza il suo ruolo determinante nella realizzazione di un cortometraggio che si è aggiudicato un
prestigioso premio cinematografico. Ad accogliere i suoi reclami, con distacco ed una malcelata aria di
superiorità, c’è il regista Giuseppe. Nel cast Corrado Guzzanti, Teodosio Barresi.
The Place of Happiness di Aliosha Messine. Una mattina di dicembre, Rami, clandestino di origine
siriana, fugge dalla città e s’incammina verso la campagna con uno zaino in spalla. Stessa cosa fa Rosa,
una ragazza italiana che, sul ciglio di una strada asfaltata, mentre le macchine sfrecciano veloci, si leva le
scarpe col tacco, si infila degli scarponi da montagna per entrare nel bosco. Arriveranno entrambi su una
collina dove quattro loro amici li aspettano per compiere un rito e una festa che in città sarebbe
impensabile celebrare. Nel cast Maziar Firouzi, Francesca Florio, Luca Massaro, Giulia Trippetta, Enrico
Sortino, Aron Tewelde.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota. Napoli, agosto 1971. Fofò oggi indossa una nuova camicia, gliel’ha
cucita la madre e con quella in dosso assomiglia a suo padre da giovane. È ancora un ragazzino, ma da
quando il padre non c’è più è lui l’uomo di casa. Fofò perderà quella camicia, ma tornerà a casa un po’
più grande. Nel cast Emanuele Palumbo, Emanuele Sacra, Mattia Grillo, Ciro Scognamillo, Celeste
Savino.
Tra i Partners istituzionali della XV edizione di Cortinametraggio il MiBACT, SIAE, la Regione del
Veneto, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing, la Provincia di Belluno con Rete Eventi
Cultura, Ficts, Anec-Fice, il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, il SNGCI – Sindacato
Nazionale Giornalisti cinematografici Italiani, Nuovoimaie. Main partner Rai Cinema Channel e RaiPlay,
Universal Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec. Gold sponsor Medusa Film,
Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, Carpenè Malvolti, Riva Yacht. Silver sponsor Lab 20.21, SuMa
Events, IVDR, Paoletti di Follina, Tralci di vita, La cooperativa di Cortina. Main sponsor hospitality
Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste. Main Media Partner Ciak. RaiRadio1 Radio ufficiale del
festival. Media partner Style Magazine, Cinemaitaliano.info, Good Style Magazine, RaiPlay, Cinecittà
News, Art Style Magazine, Coming Soon, Radio Cortina. Tra gli sponsor Contemporary & Co, Messa a
Fuoco Campania, Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata.
http://www.cinemotore.com/?p=165112

