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LA XV EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO, 
CON PIERFRANCESCO FAYINO 
E DUE GRANDI CONCORSI 
Al via a marzo la manifestazione dedicata 
ai cortometraggi. Ciak ne diventa partner e istituisce 
un premio speciale 

Dal 23 al 29 marzo si svolgerà la XV edizione 
di Cortinametraggio. Il festival, nato negli 
anni '90, ideato e diretto da Maddalena 
Mayneri, è ormai una delle rassegne di 

riferimento per il mondo dei cortometraggi. 

Ciak ne diventa partner, istituendo un Ciak 
d'Oro speciale al Miglior videoclip musicale 
d'ispirazione cinematografica. Tra gli 
appuntamenti da non perdere, il laboratorio 
per attori e registi tenuto da Pierfrancesco 
Favino, Le parole per gli attori. Dialogo 

regista attore; in collaborazione con il 
Centro Sperimentale di Cinematografia, in 
programma il 24 e 25 marzo. L'iscrizione 
è a numero chiuso. Il CSC inoltre premierà 
uno dei giovani registi in concorso al festival 
a propria scelta. Il vincitore si aggiudicherà 
la partecipazione gratuita a un CSC LAB di 
Regia. Due le sezioni principali del festival 
ampezzano: Cortomet raggi, concorso 
aperto ai cortometraggi di qualsiasi genere, 
quest'anno diretta da Enrico Protti e Niccolò 
Gentili, e Videoclip musicali, diretta da 
Cosimo Alemà, concorso aperto ai videoclip 
trasmessi online nei 12 mesi che precedono 
il festival. Sono 900 i corti giunti e 25 quelli 
in concorso. Sono invece 200 i videoclip 
arrivati e 20 quelli selezionati. Una novità? 
Le Cortiadi - Winter Sport Short, nate da 
un'idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo 
Scuccimarra, in collaborazione con la 
Veneto Film Commission e con il patrocinio 
della FICTS - Federation lnternationale 
Cinema Television Sportifs, riconosciuta 
dal Comitato Internazionale Olimpico. Sarà 
una gara sportiva tra "cortisti": che 
realizzeranno il proprio corto durante il 
festival. I tre finalisti sono Matteo Nicoletta, 
vincitore a Cortinametraggio nel 2018, 
Lorenzo Marinelli, che ha partecipato nello 
stesso anno e Federica D'lgnoti, in concorso 
al festival nel 2019. Confermato il concorso 
Corti in Sala grazie alla rinnovata 
partnership con Vision· Distribution. Il Corto 

in Sala, che vincerà e sarà decretato da una 

102 J CIAK

giuria indicata da 
Vision, sarà messo 
in. testa a uno dei 
film del suo listino 
nel corso dell'anno 
s u c c e s s i v o .
A presentare le 
s e ra te  Anna  
Ferzetti e Roberto Ciufoli. Tra gli ospiti e 
i giurati Paola Minaccioni, Cinzia TH 
Torrini, lconize, Gianni Amelio, Caterina 
Shulha, Bianca Nappi, Ester Pantano, 
Francesco di Leva, Orsetta Borghero, 
Francesca Valtorta, Margherita Tiesi, 
Lucrezia Massari e l'ex Campione di Sci 
Kristian GhediQa. A valutare i 
cortometraggi sono stati chiamati in 
giuria, Cinzia Th Torrini, Caterina Shulha, 
Nicola Giuliano. Con loro, Salvatore 
Allocca, vincitore dell'edizione 2019 di 
Cortinametraggio con La Gita. 

Tutti i cortometraggi concorrono, tra gli 
altri, al Premio Rai Cinema Channel 
RaiPlay per il Corto più web, al Premio 
Aermec al Miglior Corto Assoluto, al 
Premio ANEC FICE, al Premio 
Cinemaitaliano.info ai Migliori dialoghi, 
al Premio Universal Music Publishing 
Group alla Miglior colonna sonora, al 
Premio Italo alla Migliore fotografia, al 
Premio Viva Productions alla Migliore 
attrice e al Migliore attore. La giuria dei 

videoclip in concorso assegnerà due 

premi distinti: al Miglior Videoclip 
Mainstream e / Santi Di Diso al Miglior 
Videoclip Underground. La compongono 
il blogger e webstar lconize, il direttore 
del nostro mensile Ciak Flavio Natalia, 
l'attrice Maria Chiara Giannetta e l'attrice 
e modella Chiara Baschett i .  
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