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Cortinametraggio 2.0
Annunciati i vincitori di Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del
Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri
Annunciati i vincitori di Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri, il primo in Italia ad andare online dal 23 al 29 marzo 2020, aderendo alla campagna #iorestoacasa
lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid -19, con l’hashtag
#CortinametraggioLive.

Record di visualizzazioni per le cinque serate del Festival presentate da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli,
con una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una
finestra

dedicata

e,

in

contemporanea

su

Canale

100

di

Canale

Europa,

https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner
di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono state registrate non solo in Italia ma anche nel resto del
mondo, spaziando tra l’Europa e l’America.

A valutare i Cortometraggi sono stati chiamati in giuria la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite
Shorts, partner di Cortinametraggio, gli attori Caterina Shulha e Francesco Foti, il produttore Nicola
Giuliano, con loro Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita. 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.

Il Premio Miglior Corto Assoluto – Aermec va a Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce con la
seguente motivazione: “Per essere riusciti, attraverso un uso originale del linguaggio filmico, mescolando
materiali d’archivio con scene ricostruite e fotogrammi dipinti, a propo rre un emozionante racconto
spazio-temporale in cui il concetto di memoria e di vita oltre la morte viene esplorato senza retorica, in
maniera laica e non convenzionale.

Anne vince anche il Premio Anec-Fice che darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche
d’essai con la seguente motivazione: “E’ piuttosto inedito, nel panorama produttivo nazionale, realizzare
una storia d’infanzia turbata facendo ricorso alle riprese trasformate in cartoni animati, accompagnate da
filmati d’archivio per descrivere la ‘vita vissuta’ che il giovane protagonista rivive attraverso incubi
ricorrenti. Quello che convince di Anne è che la tecnica è messa compiutamente al servizio di una storia
ben sceneggiata, scorrevole e ben dosata nel mettere in relazione tra loro i personaggi e le diverse fasi
temporali”. Anne fa tripletta con il Premio Rai Cinema Channel RaiPlay al “corto più web”, con la
seguente motivazione: “Non ci ha convinto solo la regia sapiente, abbiamo molto l’apprezzato l’uso
originale dei materiali di repertorio, la contaminazione tra l’uso di questi materiali e il fantasy, ci hanno
convinto gli snodi narrativi in questa storia d’amore tra due fratelli che si sviluppa ed emoziona durante
tutta la visione”.

Il Premio del Pubblico – Lotus Production, dato dalla votazione del pubblico online, va ex aequo a La
Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia, Punto di Rottura di Janet De Nardis e A Cup of
Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella.

Il Premio Miglior Attrice – Viva Productions va a Margherita Rebeggiani per il corto Settembre di Giulia
Louise Steigerwalt “per la grazia, dolcezza, timidezza e innocenza trasmesse con una naturalezza che
lascia presagire una prossima e fulminante carriera.”

Il Premio Miglior Attore – Viva Productions va ex aequo a Giga Imedadze per il corto Pizza Boy di
Gianluca Zonta “per aver interpretato al meglio un ruolo non privo di insidie e pericoli, quello di un
ragazzo georgiano che ha un obiettivo da raggiungere con urgenza (la moglie che sta per partorire) e
affidandosi a pochissime battute deve interagire con un’umanità spesso fredda e cattiva o oltremodo
gentile, non perdendo mai la speranza che, in qualche modo, regala anche a noi. Sempre credibile, non
eccede né nel subire né nel reagire, e fa sì che quelle poche frasi in italiano siano piene di senso e valore,
fino alla commovente riunione finale con la moglie e il nuovo arrivato.”

e a Teodosio Barresi per il corto Stardust di Antonio Andrisani “per la creazione di un carattere che fa
breccia nel cuore da subito. Fin dalla prima apparizione, quando ancora non sappiamo dove andrà a parare,
l’umanità e la verità del suo personaggio ci conquistano. Impossibile non empatizzare con lui, impossibile
non simpatizzare, impossibile non tifare per lui. In un mondo ideale, tu tti vorremmo un amico come
Teodosio che ci porta le cicoriette, e in un cinema ideale tutti vorremmo un protagonista con la sua genuina
onestà.”

Il Premio Canale Europa.Tv va a Corrado Guzzanti per la sua interpretazione in Stardust di Antonio
Andrisani. Canale Europa.Tv assegna anche una Menzione speciale a A Cup of Coffee With Marilyn di
Alessandra Gonnella per aver ricordato un personaggio come Oriana Fallaci.

Il Premio CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i reg isti dei
Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.

Tra i Partners istituzionali della XV edizione di Cortinametraggio il MiBACT, SIAE, la Regione del
Veneto, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Market ing, 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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Carpenè Malvolti, Riva Yacht, Silver
sponsor Lab 20.21, SuMa Events, IVDR, Tralci di vita, La cooperativa di Cortina, Kevin Murphy. 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.
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