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INTERVISTA A ROBERTO CIUFOLI
L'attore ci dice come condivide la quarantena su internet

«Ilmiodiariovirtuale
pernonabbatterci»
Il comico: «La Premiata Ditta sul web? Chissà...»
DI GIULIA

BIANCONI

aro diario, siamo arrivati al quattordicesimo
i giorno di reclusione casalinga.
v j Il mio gatto è bravissimo. Lavora all'interpretazione
del
cane come
un
attore
dell'Actors
Studio. Oggi, dopo
aver visto
carica dei
si è
alzato dal divano per andare a
mettere un disco di loe Cocker.
Bravo!».
Roberto Ciufoli, storico volto del
gruppo comico La Premiata Ditta, racconta così sui social la sua
«quarantena» tra le mura domestiche. Nel suo ultimo resoconto
del diario virtuale, ripercorre anche le ultime misure varate dal
governo: «Il nostro presidente
del Consiglio sperimenta l'autodifferita. Cioè, segui la presentazione di u n decreto in diretta, ma
la senti tre giorni dopo. Bene!».

c

Ciufoli in questo momento doveva essere sulle Dolomiti, al fianco della collega Anna Ferzetti, a
condurre la 15esima edizione di
\Cortinametraggio\,
il festival di
corti ideato da Maddalena Mayneri che quest'anno si è spostato
sul web.
lo faccio dal
salotto di casa
ci dice al
telefono l'attore romano, classe
1960. Ad aprile avrebbe dovuto

debuttare al Teatro Off Off di Roma con il monologo
Man
Ma lo spettacolo per ora è
saltato, per via del coronavirus,
così come gli altri che stava portando in tournée.
Dunque, Ciufoli, com'è fare il
presentatore da casa?
«Beh, avrei preferito essere ad
alta quota (ride, ndr). Ma è stata
un'ottima idea quella di spostare
il festival su internet, per rispondere a u n isolamento forzato che
ci potrebbe portare a un'apatia
generale. Da lunedì scorso sta
avendo molto seguito sul web. E
chissà che il prossimo
anno,
quando torneremo sulle Dolomiti, no n si potrà lavorare a un'edizione che trovi spazio in parte
anche in streaming».
Lei in questo periodo sui social
sta condividendo
il suo
«È un divertimento per tenere la
mente viva. Bisogna reagire attivamente a questa situazione e la
leggerezza ci aiuta ad andare
avanti. Il web può intrattenere in
modi diversi. Con sketch, con la
musica, con poesie, con i musei
virtuali. Le persone sentono il
bisogno di intrattenimento,
arte
e cultura. Stiamo riscoprendo
quanto sono importanti nella nostra vita. E q uan d o torneremo a
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uscire dalle nostre case n o n dobbiamo dimenticarlo».
Dopo la settimana a Cortina,
avrebbe dovuto riprendere
la
sua tournée.
«Con Benedicta Boccoli, Simone
Colombari e Sarah Biacchi eravamo in scena con
del
quale faccio anche la regia. Il 4
marzo eravamo appena arrivati
al Teatro della Cometa di Roma
che ci siamo dovuti fermare. Il 14
aprile, invece, dovevo debuttare
sempre nella Capitale con il monologo
Man
un interessante testo laico, scritto da un
giovane autore inglese, tradotto
in italiano da mio figlio Iacopo. È
uno spettacolo sulla figura di Gesù raccontata da dieci persone
che sono state protagonisti della
sua vita, come la madre, il fratello e Ponzio Pilato. Vista la situazione, non credo si farà. Comunque sono un ottimista convinto
e, se n on sarà ora, si farà in futuro. Non dobbiamo abbatterci, anche se questa pausa ci pesa per-

ché non è una scelta, ma una
forzatura. E' un'occasione
per
stare con la nostra famiglia e domandare a noi stessi: ci stiamo
abbastanza simpatici? Io tutto
sommato, sì».
Magari questo momento di pausa potrebbe essere l'occasione
per riformare La Premiata Ditta, almeno sul web?
«Chissà. Potremmo pensare qualcosa. Negli anni Ottanta abbiamo inventato un modo di fare
comicità dal ritmo forsennato.
Non avevamo una preparazione
accademica, venivamo dalla strada. Abbiamo messo insieme la
nostra cultura, il cinema, il teatro, la pubblicità.
Oggi ci sono
tanti giovani che si rifanno al
nostro genere. Ma oggi lo spazio
per la comicità lo dà soprattutto
internet. Speriamo di vederne di
più anche in tv».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANNA FERZETTICANDIDATA AL DAVID
Chiusa in casa con il compagno Favino e le loro due figlie

«Pastafatta a mano
e tanti progetti »
«Un film con Pierfrancesco? Sì, ma lo scriveremo noi»
DI \GIULIA

BIANCONI

ossiamo risentirci tra dieci minuti? Finisco un esercizio con mia figlia». Risponde così alla nostra prima telefonata Anna Ferzetti, costretta come tutti a rimanere a casa a causa
dell'emergenza Covid-19. Per lei
sono giornate intense. Fa la mamma a tempo pieno, aiutando Greta,
14 anni, e Lea, 8, a fare i compiti.
Fino a domani condurrà virtualmente il festival
Questi giorni sono anche
un'occasione per passare più tempo con il compagno, Pierfrancesco
Favino, con il quale condivide quest'anno una candidatura ai David
di Donatello. Ma l'attrice romana,
classe1982,cerca anche di ritagliarsi per se stessa almeno 20 minuti al
giorno. «È sano prendersi del tempo da soli», ci racconta. Dopo dieci
minuti è pronta per la nostra chiacchierata.

«P

Anna, ha tanto da fare in casa...
«Sto molto dietro alle mie figlie. Di
giorno cerchiamo di studiare e fare
attività, dai puzzle ai giochi di società. La sera vediamo un film. Abbiamo appena finito la sagadi
rry
dopo
E'
un modo per stare insieme visto il
lavoro che facciamo sia io, che il

mio compagno».
Come coppia come state vivendo
questi giorni?
«Ci stiamo conoscendo dopo 16
anni (ride, ndr). Spessosiamo separati, ma è una fortuna per due caratteri come i nostri. Avere i propri
spazi è importantissimo. In generale è sano prendere del tempo da
dedicare solo a noi stessi. Fortifica
la coppia».
Ci riesce anche ora in questa convivenza forzata?
«Almeno venti minuti al giorno mi
isolo, per leggere ad esempio. Ho
scoperto il libro giapponese
magico potere del
Ho anche ripreso i testi di recitazione,
non si finisce mai di studiare».
E con la cucina com'è messa?
«In generale maluccio. Ai fornelli
si dedica il mio compagno. Ma in
questi giorni abbiamo fatto insieme la pasta fresca e ho iniziato a
raccogliere tutte le ricette che mi
arrivano dalle amiche. Voglio metterle insieme per fare un ricettario
della quarantena».
Stava lavorando quando è scoppiata l'emergenza?
«Ero in tournée teatrale con lo spettacolo
testo di Yasmina Reza, per la regia di Roberto
Andò. Spero di tornare presto a
recitare. Sono positiva, bisogna esserlo, nonostante le notizie. In que-
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sto momento le persone hanno bisogno di compagnia e condivisione. Per questo sono felice di presentare \Cortinametraggio\, anche se
via web. Con Roberto Ciufoli, ci
siamo inventati questi collegamenti per il festival. E' stato divertenai David. Per lei è
la prima...
«In realtà lo è anche per lui da
attore protagonista (per
traditodi Bellocchio, ndr). Le nomination, e i premi, gratificano chi fa il
nostro mestiere. Io sono rimasta
molto sorpresa di riceverne una.
Quando l'ho saputo mi stavano
truccando per un set fotografico.
Ho pianto tutta la mattina».
La sua nomination come Miglior
attrice non protagonista è per il
ruolo di Paola in
è un
altro
di Simone Spada.
Cosa le è piaciuto di quel personaggio?
«E' una donna fragile e forte al tempo stesso, che cerca di affrontare
una situazione drammatica (la malattia terminale del cugino, ndr).
Ho cercato di mostrare entrambi
gli aspetti, senza cadere nel solito
cliché. E' stato molto intenso il lavoro con Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Abbiamo riso, pianto,
ci siamo mandati a quel paese sul
set. E gli ho dovuto anche tenere
testa».
Con il suo compagno, invece, lavora poco.
«Solo in passato a teatro. Ci rispettiamo e sosteniamo, ma preferiamo tenere le carriere separate. Magari un giorno arriverà il momento
giusto per fare un film insieme. E
ce lo scriveremo da soli. Delle idee
ci sono. Vedremo».
In futuro prevedete anche di sposarvi?
«Ne abbiamo parlato. Magari accadrà, ma in fondo è come selo fossimo già, dopo tutti questi anni insieme e due figlie».
Presto la vedremo tra i protagonisti di \Curon\ di Netflix. Che serie
è?
«Posso solo dire che è un mistery
soprannaturale, ambientato nella
cittadina da cui prende il nome, e

diretto da Fabio Mollo e Lyda Patitucci. Io interpreto un'insegnante
(IClara, ndr), madre di due adolescenti».
Spesso le affidano ruoli da mamma. Non le piacerebbe cambiare?
«A teatro lo faccio di più. Sono madre nella vita e ho l'immagine di
una donna accogliente. Ma ci sono
modi diversi di interpretare la
mamma. Certo, non mi dispiacerebbe impersonare un ruolo completamente lontano da me. Fare
una cattiva mi divertirebbe molto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ESTERPANTANO
Alla protagonista di tante fiction il «Premio Camilleri»

«Io,ragazza-maschiacc
incasa
colmiocane»
«Che onore aver interpretato i personaggi delpapà di Montalbano»
D! GIULIA BIANCONI
l debutto di Ester Pantano è stato
in tv sette anni fa, con un piccolo
ruolo in un episodio de «Il commissario Montalbano», la serie di successo di Rail tratta dai romanzi di
Andrea Camilleri. Cinque anni dopo,
al fianco di Michele Riondino, è stata
la protagonista de
mossa del catrasposizione televisiva sempre di un libro dello scrittore siciliano. Proprio per essersi distinta per
questa sua interpretazione, ma anche per il ruolo della poliziotta Jessica
Matarazzo nella serie
Tataranni-Sostituto
la giovane
catanese ha ricevuto sabato scorso a
Cortinametraggio
(anche se per ora
solo virtualmente)
il neonato
emio
dedicato ad attori
under 30.
onore e felicità aver
preso un riconoscimento che porta il
nome del maestro. E' grazie a lui che
ho iniziato il mio percorso
ci dice Ester al telefono. L'attrice sta

I

trascorrendo le giornate nel suo monolocale nel quartiere Pigneto a Roma, in compagnia del suo pinscher
nano Zigan, lontana dalla sua famiglia che si trova in Sicilia. Ma si tiene
impegnata studiando musica, tra pianoforte e chitarra, e scrivendo poesie
e idee per sceneggiature.
Ester, aveva mai incontrato Camilleri?
«Alla presentazione
de
mossa
del
nella sede Rai di Roma. Mi fece i complimenti
perché
attraverso
la mia voce e la resa

linguistica aveva potuto riascoltare
un periodo del suo passato. Mi ricorderò sempre di lui come una
persona contagiosa, gioiosa. Un vero maestro».
Che cosa ha significato
per lei interpretare la giovane vedova Trisina Cicero, un personaggio
nato
dalla penna di un autore italiano
così importante?
«Un onore infinito. E' stata un'esperienza ricca riuscire a entrare in
quel ruolo con tutto il corpo e la
parola. Una vera sfida. Già nell'episodio di Montalbano
avevo avuto
modo di avvicinarmi
al suo mondo, ma con questo personaggio
l'ho fatto ancora di più».
A Cortinametraggio,
oltre a riceveè stata in
re il Premio Camilleri,
concorso con il corto \L'Alleato\
di Elio di Pace. Una storia ambientata in una Sicilia del passato. Torna spesso nei lavori che fa la sua
terra...
«È il mio sangue. Quando
sono
uscita dal Centro Sperimentale
di
Cinematografia
di Roma, avevo
paura che i miei colori potessero in
qualche modo influenzare
la mia
carriera. Ma sono diventati il mio
punto di forza, u n passaporto internazionale. In questi ultimi anni ho
studiato all'estero e vorrei trasferirmi a New York. Sarei dovuta tornarci in questo periodo per il terzo
anno consecutivo
per una scuola
di recitazione,
ma chiaramente
non

è stato possibile.

Ma a fine
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anno sarò lì per portare il
di Eschilo».
Con chi le piacerebbe
lavorare
a
livello internazionale?
«Ho u n amore viscerale per Nadine Labaki e Wong Kar-wai,
due
autori che stimo enormemente.
Mi
sarebbe piaciuto recitare al fianco
di Daniel Day Lewis, anche se ormai ha smesso. E poi avrei voluto
interpretare
tutte le follie di Ryan
Gosling».
Ma alcuni personaggi
non sono
fisicamente un po' troppo maschili?
«Ma io sono un maschiaccio!
(ride, ndr) Mio padre mi ha cresciuta
come se fossi il primo figlio maschio. Mi piace guidare la macchina in modo sportivo. Ne ho avuto
l'occasione nei panni della poliziotta Matarazzo».
Quel personaggio ha un bel caratterino in effetti. La vedremo ancora in quei panni?
«A settembre dovremmo
tornare
sul set. Jessica è una ragazza con
una corazza, che nasconde anche
un'anima più dolce. Mi ritrovo molto in lei. E poi, in generale, mi piace
impersonare
ruoli non lineari».
In attesa di tornare a recitare, come passa le sue giornate a casa?
«Studio pianoforte e chitarra. Scrivo poesie e idee per sceneggiature.
E trascorro il tempo con il mio pinscher nano Zigan. Prima che scattasse l'emergenza coronavirus,
ero
sul set in Puglia del film
pendodi Aureliano Amadei, dove recito al fianco di Giulio Beranek. Lì mi
sono innamorata di questo cagnolino e l'ho portato a casa con me».
Anche lei usa i social per raccontarsi?
«Sì, ma con il giusto compromesso.
Posto quadri,
figure importanti,
pensieri. E' u n modo per condividere con gli altri ciò che mi piace, le
mie passioni»
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PERIODICI

SALA
GRANDE

DI FLAVIO NATALIA

NON LASCIATE SOLO
IL CINEMA ITALIANO

L’

emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo le nostre vite si è abbattuta
come un tifone anche sul cinema, proprio mentre stava vivendo un nuovo
periodo di sviluppo: cresceva il pubblico in sala, crescevano le produzioni di
qualità, anche italiane, crescevano – per quantità e quasi sempre anche per il
livello dei contenuti – i festival dedicati al cinema in giro per la Penisola. Sono
decine quelli cancellati o rimandati a causa della quarantena da Covid-19. Tra gli altri, il Bifest
barese, il Detour padovano, Cartoons On The Bay (si farà a dicembre), Cortinametraggio,
che si è trasformato in un festival online.
E all’estero rischia persino il Festival di Cannes. Solo nel nostro Paese, si parla di danni al
comparto cinema per oltre 100 milioni di euro.
Sappiamo che la lotta al virus ha la priorità, però è importante che il Governo, al momento di
progettare la ripresa, non lasci indietro il cinema.
È un settore che fa vivere decine di migliaia di persone e rappresenta per molti giovani una concreta
opzione per inserirsi nel mondo del lavoro. Più di molti altri, crea ed esporta cultura e racconta il nostro
stile di vita. Nell’epoca dell’esplosione del consumo di contenuti audiovisivi è in grado di garantire
sviluppo, occupazione, futuro. E, soprattutto, di promuovere uno dei contenuti chiave del patrimonio
del nostro Paese: il talento. Aiutare il cinema, significa in definitiva anche aiutare il nostro Paese a
ricostruire la sua immagine nel mondo. E a ripartire.
E allora, aiutiamolo.

#IoRestoaCasa

SCEGLIAMO INSIEME I FILM DELLA NOSTRA VITA

C

on la quarantena e le sale chiuse, anche il consueto assetto di Ciak è stato
aggiornato. Abbiamo raccolto la sfida. I film di cui è confermata l’uscita
in sala nella seconda parte di aprile sono pochi (per questo non troverete
la consueta rubrica Escono anche, che concludeva la sezione dedicata alle
recensioni dei film nei cinema, né le Guerre stellari con i pareri dei critici
sui titoli in sala), ma in compenso ce ne sono moltissimi da raccontare tra quanti sono
reperibili online e sulle piattaforme streaming. Li trovate in varie sezioni del
giornale, in tante pagine dedicate a come placare la sete di film. Parliamo
anche di epidemie e virus nella storia del cinema, della bella impresa di Elio Germano
e dei fratelli D’Innocenzo all’ultimo Festival di Berlino e siamo andati alla ricerca
di “chicche” pronte per le sale non appena il Covid-19 ci darà tregua. In interviste,
anticipazioni, recensioni, vi raccontiamo anche tante serie tv di qualità e dedichiamo
la copertina a Diavoli, una coproduzione internazionale Sky sui raider della finanza
che ha per protagonista una coppia inedita: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey,
l’ex dottor Sheperd di Grey’s Anatomy, già bravissimo ne Il caso Harry Quebert. Ma
sono due i contenuti che più degli altri mi piace segnalare: le bellissime “confessioni
di cinema” che Federico Buffa ha accettato di offrirci, e alle quali dedichiamo sei
pagine, e una grande iniziativa ideata da Ciak e realizzata assieme al Museo
nazionale del Cinema di Torino, alla Film Commission Torino e Piemonte, a
Rai Movie e Rai Play. Si chiama I Film della nostra vita. È un grande gioco per
eleggere in varie categorie i titoli che più ci hanno coinvolto, divertito, commosso,
fatto pensare. Ci terrà compagnia nelle prossime settimane. A eleggerli sarete voi, in una sorta di
torneo a eliminazione diretta in cui potrete votare online i vostri preferiti. E anche commentare,
suggerire, polemizzare, via social network, difendere i film che amate. Un modo per immergervi nelle
vostre passioni in questi tempi un po’ cupi. Non rinunciando alla magia del cinema.
CIAKMAGAZINE.IT | 3
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CORTINA D'AMPEZZO

CORTINAMETRAGGIO,
ONLINE CONTRO IL VIRUS
Per non rassegnarsi alla cancellazione o a uno
spostamento di data, la rassegna dei corti si è
trasformata in un festival in streaming
di lorenzo martini

T

ra i tantissimi festival di cinema
che in Italia hanno
dovuto purtroppo
fare i conti con l’emergenza Coronavirus, costretti a scegliere tra spostamenti di
date e cancellazioni, spicca una
eccezione. È Cortinametraggio,
che ha scelto di non fermarsi e
si è trasformata in un festival in
streaming, mettendo online il fitto
panorama di proiezioni previste
per la 15esima edizione. «È stato
il nostro modo di aderire alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare
la diffusione del Covid-19 – spiega
Maddalena Mayneri, fondatrice e
direttrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della
cinematografia “breve” italiana – e
abbiamo lanciato l’hashtag #CortinametraggioLive, ripensando
il festival in una nuova formula
che ci permetta di mantenere la
sostanza della nostra missione che
è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che
trovano in Cortinametraggio, un
naturale trampolino di lancio verso
la professione. Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile
vocazione, allo scouting che portiamo avanti con passione – dice –
quest’anno la persistente situazione
d’emergenza ci impegna a osservare
tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci
anche se in modalità 2.0 nel rispetto
di quanti ci sostengono, delle tante
realtà, pubbliche e private che, con
il loro contributo, danno supporto
a Cortinametraggio».
Online sul sito del festival www.
cortinametraggio.it, con una
finestra dedicata allo streaming,
Cortinametraggio dà voce alle testimonianze dei protagonisti della

XV edizione, ai registi dei 25 corti
in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi
la regista Cinzia Th Torrini, già
giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha,
il produttore Nicola Giuliano,
l’attore Francesco Foti, il regista
Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio
con La Gita.
Per la sezione videoclip sono
visibili i 20 titoli selezionati fra
Videoclip Underground e Mainstream, le due sezioni confermate
dallo scorso anno con l’obiettivo di
celebrare tanto i grandi nomi della
scena musicale italiana quanto gli
autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar
Iconize, il direttore del mensile
Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e
modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa,
https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html piattaforma
televisiva online, che dal 2016 è
partner di Cortinametraggio, in
contemporanea con lo streaming
sul sito del festival, le cinque serate
dei corti in concorso.
Il festival è organizzato con il contributo, tra gli altri, di MiBACT,
SIAE, Regione del Veneto, Comune Cortina d’Ampezzo, la Provincia di Belluno, Ficts, Anec-Fice,
il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Sindacato Nazionale Giornalisti cinematografici
Italiani, NuovoIMAIE. Main
partner Rai Cinema Channel e
RaiPlay, Universal Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec, Audi,
Viva Productions. Ciak è il Main
Media Partner.

Maddalena Mayneri,
fondatrice e direttrice
di Cortinametraggio.
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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
successivo.
A presentare le
serate
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 Git a.
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
p r e m i 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 Baschetti.

Valerio Rossi
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GRANDE ATTESA PER ITALIA POLO CHALLENGE CORTINA 2020
“Gennaio è stato un mese ricco di manifestazioni, anche febbraio e marzo avranno diversi eventi sino alle attese Finali
di Coppa del Mondo, previste dal 16 al
22 marzo, e a Cortinametraggio, il Festival del corto che si svolgerà dal 23 al
29 marzo - commenta con un certo entusiasmo il sindaco Gianpietro
Ghedina, dopo il successo della due
giorni della Dobbiaco Cortina, undicesimo evento della stagione della
Visma Ski Classic -. La Regina delle
Dolomiti sta vivendo giorni intensi. Pensiamo allo scorso weekend. Non ci sono
stati solo gli atleti della Granfondo Internazionale di sci nordico, ma anche i
nomi più autorevoli del designer riuniti,
fino ad oggi, nel Boat International SuANNO LXXXIV - 84°
n.
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Il foglio bianco e blu é su

peryacht Design Festival e le gare internazionali, organizzate dallo Sci Club
Druscié, che si stanno svolgendo, con ben
800 atleti provenienti da 14 Nazioni,
sulla nuova pista Lino Lacedelli e si concluderanno domani, mercoledì 5 febbra-

io, con la gara Fis, valida per il Trofeo
Fiorini. Con grande soddisfazione e gioia debbo dire che l’Amministrazione Comunale è riuscita a riportare il Polo su
neve a Cortina. É una manifestazione
prestigiosa perché lega il nome di Cortina

alle migliori località turistiche delle Alpi,
come St. Moritz. Aggiungo inoltre che il
Polo è uno sport che guarda verso un certo
tipo di turismo e clientela che a noi fa sicuramente piacere. Negli ultimi anni non
si era riusciti a riportarlo a Cortina. C’era
molta confusione. Erano molti gli interlocutori con cui avevamo parlato.
La volontà di associare nuovamente il
nome di Cortina a questo sport era tanta che siamo andati direttamente nella
sede delle Federazione Sport Equestre a
Roma. Un importante interlocutore è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò e abbiamo parlato direttamente con il
dottor Alessandro Giachetti, responsabile
del Dipartimento Polo della Federazione
Italiana Sport Equestri, che, a dicembre,
è stato eletto nel Consiglio della FIP (Fecontinua in seconda pagina ›

DAL 23 AL 29 MARZO CORTINAMETRAGGIO
Cortinametraggio, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, diventerà quest’anno un set cinematografico in collaborazione con la neonata
Film Commission Veneto dando
vita alla prima edizione delle Cortiadi – Winter Sport Short.
Il festival del cinema breve si terrà
a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29
marzo e avrà il suo quartiere generale al Grand Hotel Savoia.
Si tratta di una vera e propria “gara
sportiva” fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del festival.
Le Cortiadi nascono da un’idea
di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della FICTS

– Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori
dello sport attraverso le immagini
nelle 116 Nazioni affiliate.
Tre i progetti finalisti annunciati
che avranno una settimana di tempo per realizzare il proprio corto. Il
vincitore sarà annunciato durante la
serata di premiazione del 28 marzo.
Cortinametraggio continua ad affermarsi come un unicum nel panorama festivaliero italiano - dichiara Maddalena Mayneri - e come una realtà sempre
più attenta allo scouting dei nuovi talenti del cinema, grazie anche al progetto delle Cortiadi, che accompagnerà, nel
corso dei prossimi sei anni fino al 2026,

la stagione dei grandi eventi di Cortina
d’Ampezzo. I tre progetti selezionati virano sui toni della commedia.
In La Bomba di Lorenzo Marinelli, che ha partecipato a Cortinametraggio 2018, al protagonista Fabrizio Mazzeo, noto attore di fiction,
viene offerta la possibilità di interpretare Alberto Tomba nel biopic
sulla sua vita. Peccato non sappia
sciare per superare l’ultimo provino: riuscirà un istruttore di Cortina d’Ampezzo a trasformarlo velocemente in un campione?
In Stone Heart di Federica D’Ignoti, in concorso al Festival nel 2019,
Maria con grande abnegazione fa
la cameriera in un noto albergo di
Cortina dove tutto deve brillare.
Nasconde un passato da campionessa di curling, che in parte rimpiange e che la rende ligia al dovere. Un atleta può nascondersi
veramente in chiunque, a qualunque età?
L’idea di Tre Secondi di Matteo Nicoletta, già vincitore a Cortinametraggio nel 2018, parte dall’assunto
“Spesso non è come sembra” e si
incentra sulla figura del campione
di sci Kristian Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena.
Per Vincenzo Scuccimarra le Corcontinua in terza pagina ›
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Cinema in atto 2020, undicesima puntata
Da Lucia Mascino a Paola Minaccioni, da Chiari Valenti Omero a
Maurizio Lombardi, fino al Cortinametraggio, torna il magazine di
Giacomo d'Alelio, una produzione Fondazione Ente dello Spettacolo
In evidenza, Personaggi, Tv
Cinema in Atto è una rubrica di cinema settimanale dinamica, che parla e allo stesso
tempo dà voce al pubblico e a chi fa parte della grande famiglia dei mille mestieri legati
al cinema.
Scriveteci cinemainatto@entespettacolo.org
Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo
presentano
Un programma di Giacomo d’Alelio
Musica originale di Daniel Torres
Una produzione Fondazione Ente dello Spettacolo
In questa puntata:
[…]
Arriviamo a
[…]
CORTINA D’AMPEZZO
Uno dei pochi festival a svolgersi questi giorni, in una edizione online e non streaming:
CORTINAMETRAGGIO 2.0
Dalla primavera innevata della montagna, ascoltiamo Maddalena Mayneri
(Direttore artistico del Festival) parlarci di questa edizione così particolare.
A Cortinametraggio Premio Miglior Dialoghi – Cinemaitaliano.info e Premio
Cortinametraggio Cortocomedy Cinemotore Award è stato
Offro io
di Paola Minaccioni
Ascoltiamo Paola Minaccioni parlarcene da casa.
Per poi arrivare a
[…]
Buona visione!
Alla prossima puntata!

Dal minuto 7:24 al minuto 11:20 circa

https://www.cinematografo.it/news/cinema-in-atto-2020-undicesima-puntata/
https://www.youtube.com/watch?v=x6cFBHLHsK8&feature=emb_logo

Andato in onda il 28 febbraio 2020 tra le 20.30 e le 20.45 – dal minuto 53:57 al minuto 01:03:21 circa

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/02/ZAPPING-RADIO1-84c37661-6c02-4a1e-b585e40ea3b9cc98.html

Dal minuto 10 al minuto 11:18 circa

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-9a8552a1-5b92-499c-b497-f96552be4e35.html

Andato in onda il 24 marzo 2020 - Dal minuto 40:36 al minuto 50:22 circa

https://www.radiopopolare.it/podcast/tempi-diversi-di-mar-24-03-prima-parte/

Andato in onda il 19 marzo 2020

https://www.tag24.it/podcast/maddalena-mayneri-cortinametraggio-2020/

22 marzo 2020

Cortinametraggio va
on line
Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival, in versione
2.0, va online da oggi al 28 marzo. In streaming dunque tutto il fitto programma
di proiezioni previste quest’anno, con collegamenti e interventi dei tanti registi
in concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival – dice Maddalena Mayneri fondatrice e
direttrice di Cortinametraggio, storica manifestazione dedicata al meglio della
cinematografia “breve” italiana – in una nuova formula che ci permetta di
mantenere la sostanza della nostra missione. Che è quella di sostenere i tanti
giovani film-maker che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di
lancio verso la professione.
Si va online, dunque, sul sito del festival www.cortinametraggio.it. In streaming,
Cortinametraggio darà voce ai registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del
festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di
Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha,
il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca,
vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.

L’attrice Margherita Buy con Maddalena Mayneri

Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con
l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto
gli autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice
e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di
Cortinametraggio, in contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le
cinque serate dei corti in concorso.
“Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting che
portiamo avanti con passione; quest’anno – conclude Maddalena Mayneri – la
persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare tutte le disposizioni
vigenti in materia di salute pubblica e ad esserci, anche se in modalità 2.0, nel
rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con
il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.
Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla campagna #iorestoacasa
lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19 e
lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.

https://www.dolomitichannelsuyoutube.it/video/cultura/cortinametraggio-va-on-line/

23 marzo 2020

Cortinametraggio in streaming

Al via un’edizione tutta online la 15/a edizione di “Cortinametraggio 2.0”, Festival dei corti
ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive, da oggi fino al 28 marzo a
partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito
del festival (cortinametraggio.it).
https://www.radiocompany.com/redazione-company/cortinametraggio-instreaming/?fbclid=IwAR0469Bwn5zerVRVuA-LYR_SO6rGxqsWIma0XENxu-WFwbf9g_FjVmphv0s

29 marzo 2020

ANNUNCIATI I VINCITORI DI
CORTINAMETRAGGIO 2.0
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, 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/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate
non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione erotico
sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che
sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età
adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco
tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie
all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa
emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della
fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare
andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di Pace “per
l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di
Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su
tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la cantante Annalisa
Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il direttore di
RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è
stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With
Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per
i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un
investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise
Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi – Cinemaitaliano.info con la
seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli
interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una
commedia riuscita, acuta e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per
aver raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed
esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro
attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo.”

A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara
Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision
Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e
la consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision
metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno
successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno
all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il direttore del
mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca
Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad
integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della
semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra
realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De Simone per
la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco
e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché “THEØ
riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo diretto
temi come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di
immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a Osuba di Federico
Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che
ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e
dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e
necessario cambiamento”.
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente
distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista
della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo
tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi 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 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, 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.

https://www.radiocortina.com/2020/03/28/annunciati-i-vincitori-di-cortinametraggio-2-0/

Andato in onda il 16 marzo 2020

Cortinametraggio diventa 2.0 e lancia l’hashtag
#CortinametraggioLive
Una nuova settimana è iniziata e le idee per tenerci compagnia tra le mura di casa non si fermano!
Anche Cortinametraggio, il festival dedicato alla cinematografia breve italiana aderisce alla
campagna #IoRestoaCasa ma è pronto a entusiasmarci con una versione 2.0. La quindicesima edizione
del festival sarà disponibile online dal 23 al 28 marzo ogni sera a partire dalle 18.30 sul
sito www.cortinametraggio.it
In streaming tutto il programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e interventi dei tanti
registi in concorso.
A raccontarci di più su questa nuova versione di #CortinametraggioLive ai microfoni di Radio Punto Zero,
l’ideatrice e fondatrice del Festival Maddalena Mayneri:

“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la sostanza della
nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano
in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione. Non possiamo venire meno alla
nostra irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con passione – dice Maddalena
Mayneri fondatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia
“breve” italiana – quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare tutte le
disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di quanti ci
sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro contributo, danno supporto a
Cortinametraggio”.
Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo
streaming, Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai registi dei
25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già
giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha, il
produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione
2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream, le
due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena
musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo
youtuber Luca Vecchi dei The Pills.

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-diventa-2-0-e-lancia-lhashtag-cortinametraggiolive/

31 marzo 2020

Cortinametraggio 2.0 annunciati i vincitori del Festival
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, 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 partner di Cortinametraggio. Le
visualizzazioni sono arrivate non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:



Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione erotico
sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e
che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”.



Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio
all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio
caro”.



Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in
poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche
grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.



Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa
emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”



Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero
della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si
può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”



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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di
Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come
fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come
Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.

A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il
direttore di RadioRai Roberto Sergio.


Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è stato assegnato
a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra
Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani
compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere
un investimento per il loro futuro”.



Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise
Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.



Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a
scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una situazione
surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente” e il Premio
Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente ironia una storia
di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che
non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono
calati perfettamente nel ruolo.”



A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara
Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership
con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e
per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e
montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei
cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche
italiane che aderiranno all’iniziativa.



A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara
Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il
regista Cosimo Alemà.



Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la
sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il
linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico.”



Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di
specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”



Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la
delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla
musica”.



Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché
“THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando
in modo diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo
serrato e una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio.



Il Premio Bagus va a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare
indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio
presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori,
Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento”.



Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è
particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano
interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista
femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.



Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.



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 registi dei
Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.

https://www.radiopuntozero.it/cortinametraggio-2-0-annunciati-i-vincitori-del-festival/
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Cortinametraggio 2020
Pronta ad aprire le sue porte nella magica cornice delle Dolomiti la 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.

Sezione Cortometraggi. Annunciati anche per questa nuova edizione nella sezione Cortometraggi i 25
corti in concorso tra i 900 cortometraggi arrivati in selezione. Tutti i corti selezionati 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, con loro Salvatore Allocca, vincitore
dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
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.
Sezione Videoclip. Annunciati anche i videoclip musicali in concorso alla XV edizione di Cortinametraggio: 20
i titoli fra Videoclip Underground e Mainstream, tra i ben 200 arrivati. Le due sezioni, volute dal
regista Cosimo Alemà in veste di direttore artistico per la quarta volta, hanno l’obiettivo di celebrare tanto i
grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti.
A valutare i videoclip in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del
mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta e l’attrice e modella Chiara Baschetti. Come
lo scorso anno, le due sottosezioni avranno due premi distinti: il Premio al Miglior Videoclip Mainstream e
il Premio I Santi Di Diso al Miglior Videoclip Underground. Così da avere una panoramica degli autori più
rappresentativi dei video musicali e anche i giovani più promettenti portavoci di tipologie diversissime di
narrazioni e linguaggi nel connubio di immagini e musica.
Tra i nomi riconoscibili ai più che appaiono nei videoclip figurano tra gli altri Marco Giallini, Alessandro
Borghi, Maya Sansa, Lillo Petrolo, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Sabrina Impacciatore,
Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Fabrizia Sacchi, mentre dietro la macchina da presa nomi prestati dal cinema
come Valerio Mastandrea, Fabio Resinaro, Libero De Rienzo.
Quando le donne diventando protagoniste. In questa nuova edizione annunciata anche la collaborazione
con Afrodite Shorts, principale manifestazione italiana dedicata ai cortometraggi a tematica femminile o girati
da registe donne, diretto da Cristina Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi,
entra direttamente tra i finalisti della XV edizione di Cortinametraggio, saltando l’intera fase di preselezione.
“Delitto naturale” è un horror psicologico, una piccola fiaba nera interamente ambientata nei meandri nascosti
di una vecchia scuola, girata al “Carlo Pisacane” di Roma. Nel ruolo da protagonista una ex allieva della
scuola, Alida Baldari Calabria, insieme a Olivia Magnani, Rosa Pianeta e la piccola Cecilia Scifoni al suo
esordio cinematografico. “Delitto naturale”, un “The Goonies” al femminile in chiave dark, nasce da un’idea di
Valentina Bertuzzi, scritto a quattro mani con Francesca Bertuzzi, affermata scrittrice thriller e noir.
Novità 2020. In più Cortinametraggio diventerà un set cinematografico in collaborazione con la Veneto Film
Commission dando vita alla prima edizione delle Cortiadi – Winter Sport Short. Una vera e propria “gara
sportiva” fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del festival. Cortina D’Ampezzo, le sue valli e
le numerose suggestive location che caratterizzano la cittadina dolomitica saranno protagoniste di questa XV
edizione del festival e per chi sarà a Cortina sarà facile imbattersi in uno dei tre set delle Cortiadi – Winter
Sport Short.
Le Cortiadi nascono da un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il
patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato
Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate. Tre
i progetti finalisti annunciati che avranno una settimana di tempo per realizzare il proprio corto. Il vincitore
sarà annunciato durante la serata di premiazione del 28 marzo.
Prenota anche tu il tuo
su: www.cortinametraggio.it
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https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/fotogallery/2020/03/18/no-filters-cortometraggio-sky-cinemauno.html#8

Andato in onda il 2 aprile 2020 nell’edizione delle 19.30
Dal minuto 00:48 al 1:00 circa (titoli) e dal minuto 16:04 al minuto 17:28 circa (servizio)

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-78323d298ff4-4307-bd76-64338e743973.html

Andato in onda il 3 aprile 2020
Dal minuto 2:54 al minuto 3:16 circa

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-a1fd0ca83bce-495c-902a-b3e106296874.html

16 marzo 2020

Janet de Nardis partecipante Cortinametraggio 2020

https://www.dailymotion.com/video/x7sqork
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Londra

"A cup of coffee with Marylin":
come una giovane regista
italiana si afferma a Londra
La pellicola di Alessandra Gonnella, interpretata da Miriam Leone e
Marco Gambino, ha vinto il Premio Cortinametraggio per il miglior
cortometraggio. Qui la nostra connazionale racconta come l'ha girato,
cosa ha imparato in Ingilterra e le differenze tra cinema italiano e
britannico.
di KATYA MARLETTA

Alessandra Gonnella è una giovane regista italiana che vive a Londra. È stata appena
premiata per il suo cortometraggio "A Cup of Coffee with Marylin" alla 15esima edizione di
Cortinametraggio, un film ispirato da Oriana Fallaci e Marylin Monroe. Per la precisione, a
Cortina ha ricevuto tre premi e una menzione speciale: Premio CSC – Centro Sperimentale
di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i registi dei Cortometraggi in concorso;
Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Ricordi a Francesca
Michielin e Tommaso Ermolli compositori delle musiche del cortometraggio; Premio del
Pubblico – Lotus Production e Menzione Speciale di Canale Europa.tv. Ma non è potuta
andare a ritirarli a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia di coronavirus.

Come sta vivendo questo successo? E come affronta emotivamente questo
periodo?
“Sono contenta del risultato che non mi aspettavo proprio. Non sono molto fortunata nelle
gare, c’è sempre qualcuno più bravo o che ha fatto meglio i compiti. Nel mio caso, come
già altri miei lavori in precedenza, il mio corto presenta delle criticità che non lo fanno
rientrare nella categoria dei corti “standard”. E' molto lungo per essere un corto, è un po’ in
italiano e un po’ in inglese, parte da un’idea non originale ma da un libro. Insomma, è più
un mini film a sé, che un corto. Ai festival vanno per la maggiore altri temi e altre
lunghezze di film, che sono in un certo senso più efficaci per un corto. Credo comunque
che l’impegno, la passione e l’ambizione si siano visti bene sullo schermo, e che siano
stati premiati. Il valore del progetto, oltre che di ogni singola disciplina tecnica al suo
interno (credo), è evidentemente alto. Mi dispiace molto non aver potuto partecipare
fisicamente a questa edizione del Cortinametraggio, avevo già tutto programmato
compresi gli outfit e non vedevo l’ora di passare qualche giorno a Cortina a incontrare gli
altri filmmakers. Oltre questo festival, anche tutto il resto nella nostra industria è fermo,
quindi è difficile non farsi prendere dallo sconforto e dalle incertezze verso il futuro. Avevo
grandi speranze per quest’anno, spero solo che i miei progetti si possano realizzare più
avanti e che non sfumino”.
Quando é nata l'idea di realizzare questo cortometraggio e quale verità é racchiusa
in questa storia?
“L’idea è nata un paio di anni fa quando rilessi ‘I 7 peccati di Hollywood’ e in apparizione,
come la Madonna, vidi tutta la storia di fronte ai miei occhi, come se fosse un film. Avevo
bisogno di mettermi a fare un altro corto e quindi ho scelto di impegnarmi con questo
aneddoto vero sull’intervista mai fatta a Marilyn Monroe da Oriana Fallaci, una mia icona
dai tempi del liceo; ho messo insieme i pezzi e ho capito che questa storia sarebbe servita
per raccontare qualcosa di poco conosciuto su di lei ma anche per delineare la tenacia e
la personalità prorompente che l’ha contraddistinta per tutta la sua vita e carriera.
Raccontando questa sbandata all’inizio della sua carriera, ho potuto in un certo senso
raccontare qualcosa di quello che sperimento io, da giovane italiana all’estero che prova a
sgomitare nell’industria cinematografica, con tutte le sue ipocrisie e spietatezza”.
Miriam Leone e Marco Gambino per citare alcuni degli straordinari attori che hanno
preso parte al progetto. Com'é stato il rapporto sul set con ciascuno di loro?
“Miriam è stata la prima con cui ho iniziato a parlare del progetto e lavorarci, per ovvie
ragioni. In ogni scena c’è lei, è la sua storia. Poi si presentavano anche altri ostacoli, ad
esempio la lingua, la logistica degli spostamenti tra Italia e Londra, la trasformazione in
Oriana, quindi tutto questo richiedeva del tempo. Miriam è volata nella mia Londra e ho
cercato, oltre a tutto il resto, di farle un po’ da accompagnatrice in questa avventura
oltremanica. Credo che ci siamo divertite.

Ci siamo incontrati a mangiare tè e biscotti e a fare le prove con Marco Gambino tutti
insieme direttamente nella location che abbiamo usato per la loro scena, la San Domenico
House, un bellissimo boutique hotel italiano a Chelsea, a cui sono infinitamente grata per
avermi fatto usufruire degli spazi così delicati e pregiati con tanta generosità. Se Miriam
aveva il suo bel da fare per diventare Oriana, anche Marco aveva il compito di diventare
un personaggio realmente esistito, Jean Negulesco, il regista di ‘Come sposare un
milionario’ che conosceva bene Marilyn. Alcuni che guardano il film inizialmente
rimangono un po’ confusi dal suo accento, chiaramente non americano, perché sempre in
onore del vero, Jean era un pittore rumeno rifugiatosi “ad Hollywood” e trasformatosi in
regista del Cinemascope. Marco è un professionista che è riuscito abilmente a replicare la
sua parlata e, anche se più magro, non è neppure così lontano dalle sue sembianze”.

La regista Alessandra Gonnella

Il cortometraggio é stato prodotto da RedString e HBF - Hoffman, Barney & Foscari
Ltd., e distribuito da Premiere Film. É stata complessa la ricerca di partners che
supportassero il progetto?
“Estremamente difficile. Una ricerca estenuante che ha cambiato totalmente faccia al
progetto, in meglio, quando ho conosciuto Diego Loreggian, veneto come me, che ha
capito subito il potenziale del progetto. Lui mi ha aiutato a raggiungere Miriam e
Francesca, con successo. Da lì in poi però la strada non è stata automaticamente in
discesa, infatti i nostri desideri e propositi, visti i presupposti, che in molti ci avrebbero
aperto la porta con il malloppo in mano, sono stati per mesi e mesi messi a dura prova. Ma
non mi sono mai arresa e sapevo che avrei portato a termine il progetto nel miglior modo
possibile. Ho bussato letteralmente ad ogni porta che potevo, non importa se dovevo stare
al telefono col centralino ad aspettare che mi passassero il capo dell’azienda.

Le finanze però non sono aumentate così tanto da farci stare tranquilli e non abbiamo
potuto prendere nessun finanziamento pubblico. Gli sforzi economici più grandi sono
venuti da Redstring e da me personalmente, che ho messo mano anche all’eredità della
nonna, per capirci. HBF si è aggiunta in corsa perché ho conosciuto Glauco Della Sciucca
a Londra, che ha sostenuto la mia idea da sempre e poi ha trovato il modo di aiutarmi
anche lui concretamente con la sua compagnia. Abbiamo ottenuto delle sponsorizzazioni,
tra cui Dadada, un negozio di Roma che fa abiti stile anni 50, Leonardo Manetti, produttore
di Chianti Classico proprio nella terra di Oriana, Le Cinema caffè, produttori di caffè, e altre
aziende che ci hanno sponsorizzato con la loro merce, ad esempio Giratempo Vintage, un
meraviglioso e fornitissimo negozio vintage di Firenze, che ci ha spedito a Londra la
maggior parte degli abiti presenti nel film. Accanto a loro che sono delle realtà artigiane,
troviamo anche dei grandi nomi della moda che hanno voluto vestire Miriam, ad esempio
Ferragamo, Gattinoni, Omega, Safilo, Luxottica. Anche per quanto riguarda l’attrezzatura
tecnica per girare e le location, dei bellissimi hotel a 5 stelle di Londra, ci sono stati tanti
aiuti. Ho chiesto veramente aiuto a chiunque, con la faccia di bronzo e, credetemi, entrare
allo Sheraton per chiedere di usare tutta la sala al piano terra per mezza giornata senza
poter spendere cifre importanti, e riuscirci, non è semplice. Insomma, tanti aiuti concreti e
scambi merce da più fronti. Non si può dire che il supporto non ci sia stato da molte parti,
sia grazie alla presenza di Miriam, sia grazie alla presenza di Oriana nella storia, sia
grazie alla mia determinazione e al fatto che fossi una giovane regista molto appassionata.
Tante persone hanno aiutato me e la mia impresa. Ho cercato di ringraziarli con del
Prosecco della mia terra”.
Quali difficoltà deve affrontare un giovane regista? Quale la missione e la
responsabilità delle nuove generazioni nel tradurre vita, cultura e pensiero in arte
cinematografica?
“Direi infinite difficoltà. Ora, non che io parli dall’alto delle mie statuette, perché non ne ho
vinte e di strada ne ho da fare parecchia, ma mi risulta sempre più chiaro come questo
mestiere sia fatto per chi resiste e chi vuole veramente farlo. Una specie di selezione
naturale dell’arte. Chiunque può imparare a fare il regista, non è astrofisica. E’ un po’
come dire ‘devi imparare a fare il leader, ad avere la visione d’insieme’. Quello che fa la
differenza è la qualità di questa visione d’insieme, che viene dall’esperienza di vita e dalla
creatività, e il resto è tutta passione e tenacia. Nessuno viene alla tua porta per chiederti di
fare un film, a meno che non sia Spielberg, e anche lui quando ha iniziato non era così.
Perché se non lo fai tu, ci sono milioni di persone che lo possono fare, che hanno un’idea
da tramutare in un film. Ovviamente lascio fuori da questo discorso tutte quelle persone
che magari ce la fanno perché qualcuno spiana loro la strada ma non sono un gran che, e
quindi il pubblico stesso decreterà la loro fine. La fortuna aiuta gli audaci è la mia frase
preferita. Chi ce la fa non è necessariamente chi ha le idee migliori o l’abilità migliore di
gestire attori, sceneggiatura etc. ma chi, nonostante miliardi di inciampi, vuole portare a
casa il film. Io, nel mio piccolo, ne sono una testimonianza.

Essendomi formata in diverse scuole di cinema e avendo frequentato set per anni ormai,
ho tanti amici aspiranti qualcosa. Alcuni, devo dire, per i quali provo quasi riverenza per
quanto sono bravi a scrivere o a pensare. Però poi, quando è il momento di sacrificare
tutto, dal tempo alle relazioni personali, dai soldi alla reputazione, per realizzare i loro
progetti, non li vedo agguerriti come me. Non sto dicendo che magari non abbiano un
metodo più cauto, più subdolo, che alla lunga li porti dove vogliono arrivare, ma io ho
veramente fretta. Non di arrivare, perché non sono una che arriva e poi si siede, ma di
riuscire a fare tutto quello che voglio fare. Voglio esplorare il mezzo, sperimentare. Voglio
raccontare tutte le storie che ho in mente e voglio che le persone le vedano! E per fare un
film ci vogliono anni, quindi perché perdere tempo? Vorrei anche rendere orgogliosi i miei
genitori prima che compiano cent'anni, visto che sono completamente estranei a questa
industria e spesso si chiedono cosa farò con quest’arte, visto che non la voglio mettere da
parte! Non so se ho una missione, però devo dire che quando vado a parlare agli eventi
dei miei film e di come li ho fatti, smuovendo le montagne, poi ricevo domande e
complimenti da parte di tanti giovani come me che vengono un po’ contagiati e colpiti dalla
mia energia, e allora vogliono che andiamo a prenderci un drink così gli posso spiegare
come si fa. E quello che gli dico è semplicemente di credere in quello che fanno e di non
lasciare che nessuno si metta fra loro e il loro sogno. Che se manca la pecunia, non
significa che non devono fare il loro film, ma che devono trovare modi alternativi per
risolvere i problemi e fare comunque il film. Che ci saranno tempi bui, ma la soddisfazione
sarà enorme. Che per portare a casa il progetto, si inimicheranno tante persone, perché
esporsi significa non piacere a tutti e spesso con maniere troppo circostanziali non si
ottiene quello che c’è da ottenere. Spesso, sempre per il bene del progetto, bisogna
prendere decisioni difficili; scegliere, ad esempio, molto oculatamente chi vuoi avere
accanto a te nel team che ti aiuterà a portare a casa il tuo sogno; se ti accorgi che un
membro del team non funziona più, devi avere il coraggio di cambiare. Non è il tuo
progetto che dev’essere giusto per loro, sono loro che devono essere giusti per il tuo
progetto. Come si suol dire, questi sono i miei 2 Cents. Fra qualche anno forse cambierò
idea, mi calmerò”.
Quali mondi, quale umanitá vuole far emergere nel racconto visivo e quali urgenze
la guidano nella tua ricerca artistica? I suoi riferimenti stilistici?
“Vorrei raccontare storie di donne dai percorsi travagliati e straordinari, che appartengono
a culture vicine a me oppure lontanissime. Vorrei portare alla luce o inventare storie e
personaggi forti, unici, che lasciano il segno, che non si dimenticano. Vorrei fare film che
portino in viaggio a 360 gradi, che facciano ridere, piangere, sentire a disagio, sentire
rincuorati, sentire cinici e romantici. Voglio raccontare il sogno che faccia distaccare dalle
proprie vite ordinarie, ma che dia una spinta per agire nella vita ordinaria e sproni le
persone a cercare il bene, a cercare di sistemare le cose che ci mantengono infelici,

a confrontare il peggio di sé ma cercare sempre il meglio, perché tutti, anche senza
attingerci sempre, sappiamo qual è l’equilibrio giusto per noi. Il dramma ci dev’essere,
rende tutto meno noioso e più elettrizzante, ma ci dev’essere anche una spinta continua a
risolverlo, per arrivare all’armonia. Voglio costruire il sogno e poi dissacrarlo, prendere il
mondo più patinato e farlo a pezzi per discuterne onestamente le viscere. I luoghi sono
molto importanti per me visivamente quanto metaforicamente. Le città mi ispirano molto
perché rappresentano in forma di spazio la mia ambizione e la mia energia, con le loro
faune umane da osservare e conoscere, e opportunità infinite per realizzare i propri sogni
e sfidare il destino ogni giorno. Questo, accompagnato dal lato oscuro della solitudine
immensa e individualismo spietato che ti tiene sempre all’erta per non fartici sprofondare
dentro. Alcune delle mie guide sono Woody Allen, Joe Wright, Giuseppe Tornatore, Paolo
Sorrentino, Yorgos Lanthimos, Kubrick, Nancy Meyers, Noah Baumbach, Paul Thomas
Anderson, Stephen Daldry, Kathryn Bigelow, Quentin Tarantino”.
Ha scelto Londra per la sua formazione artistica. Quali sono le opportunità in UK
rispetto all’Italia?
“A livello di industria, in UK attualmente si lavora tantissimo perché stanno venendo a
girare di tutto, da Netflix, Amazon agli Studios americani. Il lavoro in sé non
manca. probabilmente in un certo senso è più difficile emergere come autrice, per me,
visto che sono comunque una straniera, e la cultura e la lingua che rappresento sono
diverse dalla tradizione British. La competizione è alta e la domanda è sempre quella: chi
può investire su di te e perché? Io cerco sempre di utilizzare il mio ponte Italia UK a mio
favore, cercando di pensare a progetti che coinvolgano entrambi i Paesi o comunque che
abbiano un respiro internazionale, che siano appetibili per entrambe le industrie.
Vedremo”.
Cinema british e italiano, quali i punti di forza e debolezza a confronto?
“Rispecchiano ciascuno le qualità e i difetti di entrambe le culture. Per anni, prima di venire
in Inghilterra, ho adorato il cinema britannico, soprattutto quello dei drammi in costume e
dei biopics di figure storiche importanti. Alcuni film rimangono nel mio olimpo personale.
Lo stile e la fisicità di certe attrici e certi attori mi è rimasto impresso come standard british.
Adesso che abito qui da 6 anni e ho subito contaminazioni molto più ampie dal cinema di
tutto il mondo, mi sono un po’ ricreduta e certe cose non mi entusiasmano più, riconosco
una certa patina, ridondanza e poca anima che mi danno quasi fastidio. Spesso non si
riesce ad andare al di là del compito scolastico. A volte qualcosa di indipendente buono
esce, ma anche lì sembra che, tolte le case popolari e i quartieri di gang dal film, rimanga
poca sostanza. Del cinema italiano sono orgogliosa in un certo senso e in altri
insofferente. Se voglio rinforzare la nostalgia, basta prendere un titolo fra i tanti che mi
piacciono, non necessariamente vecchi della tradizione. Vedo i nostri paesaggi, le nostre
città, sento i nostri accenti e percepisco i nostri modi di fare, e mi smuovo.

Accanto a me invece vedo miei amici stranieri che sembra stiano subendo una tortura
imposta. Non capiscono perché siano così lenti. Cerco di non perdere nulla pur stando
all’estero, però mi rendo conto che molto spesso o accetto di vedere cose trash che mi
fanno piegare in due dal ridere senza nessuna pretesa di farmi attivare il cervello, o cose
che hanno aspirazioni intellettuali troppo alte ma che non vogliono dire nulla, senza ritmo.
Ho la sensazione che ogni establishment abbia il suo pubblico e non abbia nessuna
intenzione di provare a voler parlare all’altra fetta di pubblico. La questione di voler essere
appetibili per un pubblico e mercato internazionale è fuori discussione, non sembra
interessare a nessuno che la maggior parte di nostri film riescano a parlare solo agli
Italiani e che fuori dai circuiti festivalieri di un certo tipo, non riescano ad attecchire sul
pubblico. Per me la cosa fondamentale è riuscire a comunicare a più persone possibili e
connetterle, senza perdere le radici di stile italiano, ma anzi trovare il modo per tenerle
vive”.
Quali sono i suoi progetti futuri?
“Spero di poter realizzare una serie più ampia su Oriana Fallaci in America fra gli anni 50 e
60. Una cosa femminile ed epica. Nel frattempo, se ho qualche altra idea, me la segno”.
https://www.repubblica.it/londra/2020/03/31/news/tra_oriana_e_marylin_come_una_giovane_regista_it
aliana_si_afferma_a_londra-252765987/

28 marzo 2020

Palermo

Il premio Camilleri all'attrice
siciliana Pantano

Ester Pantano

L'attrice catanese Ester Pantano è la vincitrice del premio Camilleri riservato ai talenti under
30 del festival Cortinametraggio live. Il premio è stato instituito dal festival, quest'anno
celebrato online, per ricordare lo scrittore siciliano scomparso ed è dedicato ai giovani attori
che si sono distinti nelle ultime stagioni delle produzioni televisive seriali.
Ester Pantano è stata protagonista femminile nel film tv "La mossa del cavallo",
dall'omonimo romanzo di Camilleri e interprete della serie tv "Imma Tataranni". Diretta da
Paolo Virzì ha recitato nel film "Notti magiche".

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/03/28/news/il_premio_camilleri_all_attrice_siciliana_pantano252563421/

30 marzo 2020

Cinema & TV

All'attrice catanese Ester Pantano il
premio Camilleri
Il riconoscimento conferito da Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia "breve" italiana

CATANIA - La giovane attrice catanese Ester Pantano ha vinto il premio Camilleri a
Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia 'breve' italiana. La 15esima edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28
marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest'anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento di una giovane attrice o attore
under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Ester Pantano
è stata interprete e co-protagonista della serie tv 'Imma Tataranni: sostituto procuratore' e protagonista
femminile del film tv 'La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata' tratto dall'omonimo romanzo
di Andrea Camilleri.
https://www.lasicilia.it/news/cinema---tv/333357/all-attrice-catanese-ester-pantano-il-premiocamilleri.html?refresh_ce

13 marzo 2020

Coronavirus, “Dateci lo streaming
gratis”: sui social parte l’appello
Ecco dove guardare film (e serie tv) senza spendere un euro

MARCO CONSOLI

Sui social la petizione è già partita: sono in molti a chiedere a Netflix,
Amazon Prime Video e al nuovo Disney+ che arriverà in Italia il 24 marzo,
di offrire uno sconto sull’abbonamento allo streaming di film e serie tv per
tutto il periodo in cui gli italiani dovranno stare a casa per l’emergenza
coronavirus. E dovranno, soprattutto se sono bambini e ragazzi, trovare un
modo di impiegare le ore e i lunghi giorni di attesa senza poter uscire.
Anche se Amazon aveva lanciato un primo segnale in tal senso, con l’offerta
di abbonamento gratuito per un mese per la prima “zona rossa”, che poi non
è stato ampliato a tutti quando le misure restrittive sono state applicate
all’Italia intera, c’è chi ha ampliato il classico periodo di prova di un mese
offerto (ad esempio da Prime Video e TimVision Plus) prima di sottoscrivere
l’abbonamento: Infinity di Mediaset per venire incontro alle difficoltà
economiche delle famiglie permette di vedere gratis per due mesi il suo
catalogo pieno di novità, film spettacolari, cartoni animati, commedie.

D’altra parte non mancano enti e società che in questi giorni con generosità
si stanno preoccupando di fornire ore di contenuti da guardare
gratuitamente. La Cineteca di Milano, pochi giorni dopo il contagio del
paziente uno, aveva già messo a disposizione online un catalogo di oltre
500 film, in cui si trovano pellicole dell’epoca del muto, documentari, ma
anche classici come L’esorcista o Shining.
Un’altra lodevole iniziativa è quella di Minerva Pictures, che offre nello
sterminato catalogo disponibile su thefilmclub.it la visione gratuita di 100
titoli, tra cui Totò contro Maciste, Carne Tremula e molti film di genere.
«Vogliamo portare il nostro piccolo contributo, in qualità di cittadini, nelle
case degli italiani che avranno voglia di passare qualche ora in serenità», ha
dichiarato Gianluca Curti, amministratore delegato della società. Un
desiderio condiviso anche da OpenDBB, portale che supporta le opere
indipendenti, e ha previsto sul proprio sito una vera e propria
programmazione in streaming. L’alternativa è un servizio on demand in cui
ciascuno può vedere documentari e film e fare la propria donazione libera,
anche per supportare gli autori in un momento difficile per tutto il settore
audiovisivo.
Trascorrere il tempo e magari imparare qualcosa della Storia della nostra
nazione, anche nel passaggio attraverso i momenti più difficili, è possibile
attraverso la consultazione libera dell’archivio dell’Istituto Luce, che con il
suo catalogo di oltre 77mila filmati presenti su www.archivioluce.com,
permette di vedere documentari e cinegiornali. A disposizione di milioni di
italiani in quarantena iniziano a mettersi anche piccoli festival, come quello
di Ischia (www.ischiafilmfestival.it) che offre in streaming le pellicole
passate in rassegna, mentre altri che sarebbero stati cancellati per via della
quarantena si stanno riorganizzando per trasformarsi in edizioni digitali: il
primo ad annunciarlo è Cortinametraggio, che dal 23 al 28 marzo
“proietterà” sul proprio sito le opere in concorso.
Nonostante lo streaming dei servizi a pagamento la faccia ormai da padrone,
insieme alla tv generalista, nell’intrattenimento casalingo, non bisogna
dimenticare tutte le piattaforme online che offrono film gratis, perché pagati
da inserzioni pubblicitarie: oltre al catalogo ricco di repliche di film e serie
tv disponibile su RaiPlay e Mediaset Play, una vasta offerta di titoli si
trova anche su Rakuten Tv, mentre chi ama i film in lingua originale può
provare Plex.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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22 marzo 2020

ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la
madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende
dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia
ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva
l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare
comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele
Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me
tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona solitaria e così ogni
tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in questo periodo sto
leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva e non riesco mai
a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di presentazione,
insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival Cortinametraggio (al via il 23
marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a
lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi
in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
GAL-MAJ

https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-la-solitudine1.8003638

22 marzo 2020

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire
dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del
festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa,
piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti
e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita
tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che
nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo
Calabresi, Maurizio Lombardi.
BUO

https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione1.8003566

29 marzo 2020

Capozzolo è tra i vincitori di Cortinametraggio
con “Il primo giorno di Matilde”
SPETTACOLI

MACERATA - Il maceratese Rosario Capozzolo con il corto “Il primo giorno di Matilde” è tra
i vincitori a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al
meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 è andata
online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa. “Il primo giorno di
Matilde” ha vinto la menzione speciale della giuria Cortometraggi con la motivazione: «Un
corto che ha raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche
sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di
Riccardo De Filippis». In “Il primo giorno di Matilde” 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.
Classe 1984, Rosario Capozzolo nasce a Macerata, è medico, regista e sceneggiatore. Dal
2011 ad oggi ha scritto e diretto tre cortometraggi, alcuni videoclip, documentari e spot. Si
avvicina al mondo del cinema all'età di 24 anni, collaborando come assistente di produzione
e poi come assistente/aiuto regia in alcuni set cinematografici indipendenti tra Roma e
Bologna. Questo durante gli studi universitari di Medicina e Chirurgia a Bologna, dove si
laurea nel 2010. Successivamente si trasferisce a Roma dove frequenta la Scuola di
Cinema “Tracce”, perfezionandosi in sceneggiatura e regia. Nel 2017 scrive e dirige a Los
Angeles il cortometraggio Peggie che affronta il tema della demenza come possibilità di
viaggiare nel tempo. Il film riscuote un discreto successo in Italia e all'estero vincendo ben
33 premi. Attualmente sta scrivendo la sua opera prima di lungometraggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Spettacolo
ROMA

Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e
la solitudine
L'attrice e moglie di Favino racconta il suo #iorestoacasa

ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione,
la madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende
dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia
ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva
l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare
comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele
Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me
tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona solitaria e così
ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in questo periodo
sto leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva e non
riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di
presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival
Cortinametraggio (al via il 23 marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina?
"A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In
compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1213689/anna-ferzetti-io-tra-la-famigliapicchio-e-la-solitudine.html?refresh_ce
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Spettacolo
CORTINA D'AMPEZZO

Cortinametraggio, in streaming la 15/a
edizione
Al via dal 23 marzo, apre opera di Paola Minaccioni

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri. Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28
marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in
streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di
Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate
saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola Minaccioni,
una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata
e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice,
Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1213680/cortinametraggio-in-streaming-la-15a-edizione.html?refresh_ce

27 febbraio 2020

CINEMA

La Calabria che produce (film)
di Clara Varano

Non esiste una produzione calabrese che abbia vinto nell'arco di due anni il David di Donatello. Una
produzione coraggiosa che risieda in pianta stabile in Calabria “Caput mundi”, mantenga come prefisso
telefonico lo “0961” e rappresenti identità e orgoglio. “Indaco Film” di Luca Marino, è la prima al
mondo. Nel 2018 ha vinto il primo David con “Bismillah” e qualche giorno fa ha ripetuto l'impresa,
sempre nella categoria Cortometraggio, con “Inverno”, un corto autobiografico che, con la regia di Giulio
Mastromauro, racconta la storia di un bambino, Timo (Christian Petaroscia), il più piccolo di una comunità
greca di giostrai (ci sono il padre, Giulio Beranek, e il nonno, Babak Karimi), che osserva il mondo degli
adulti, dove si ritroverà a fare ingresso. Il film si chiude con una riflessione: l'inverno prima o poi finirà
ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno profondo.
Gianni Amelio, Vittorio De Seta, Gregorio Paonessa, sono tutti nomi che nel mondo del cinema hanno
fatto la storia, legati alla città di Catanzaro, ma solo nativi dei Tre Colli. Quello che contraddistingue Luca
Marino è l'amore per la sua terra e il voler a tutti costi realizzare tutto in Calabria «perché è possibile ed i
miei risultati - racconta -, anche grazie alle persone che in questi anni ho incontrato, ne sono una prova».
Luca è il calabrese coraggioso dei titoli di coda, senza i quali, però, le scene dei film che a tutti piacciono
forse non si vedrebbero. L'incontro con Alessandro Grande è la svolta.

Il regista e sceneggiatore catanzarese gli consegna la sceneggiatura di “Bismillah” due anni fa, la leggono
insieme sulla spiaggia e in meno di un mese, il primo settembre, iniziano le riprese. «A me non interessa
la regia o la sceneggiatura - sottolinea Luca - mi piace la fase organizzativa, quella che Alessandro, che è
un po' il mio maestro in questa fase, chiama la regia del progetto. Questo, insieme al suo grande lavoro,
mi ha portato insieme a lui fino agli Oscar con il corto “Bismillah”, che è rimasto in corsa fino alla fine».
Il corto “Inverno” è l'elaborazione di un lutto visto con gli occhi di un bambino. «Giulio Mastromauro,
che aveva distribuito Bismillah - spiega ancora Luca - , mi ha chiamato per propormi la sceneggiatura di
“Inverno” dicendomi che era in parte autobiografica. Questo mi ha colpito molto. Ho letto il testo in una
notte e l'ho subito chiamato dicendogli che l'avrei prodotta perché mi convinceva tutto. Naturalmente
insieme alla “Indaco” ci sono anche la Zen Movie, la Wave Cinema, Diero Film in collaborazione con
Rai Cinema e Calabria Film Commission, ma è un lavoro realizzato veramente bene con un cast
straordinario che l'anno prossimo rappresenterà l'italia agli Oscar di Los Angeles».
Una Calabria film commission che confida nei lavori di Luca, «spinta molto dalle mie proposte e
iniziative, con un presidente, Giuseppe Citrigno, che crede in una piccola produzione che gli ha portato
un David, ha coprodotto il videoclip di Vinicio Capossela “Povero Cristo”, di Daniele Ciprì, con
Groellandia, girato a Riace, collaborando con Enrique Iatzoqui, il celebre Gesù de “Il Vangelo secondo
Matteo” di Pier Paolo Pasolini, e Marcello Fonte, palma d'oro a Cannes nel 2018 per Dogman ed ha
prodotto sempre con la Fondazione Iddhu per la regia di Luigi Pironaci».
Si tratta del quarto David di Donatello che la Fondazione conquista in tre anni di attività, sulla scia del
momento d'oro della Film Commission calabrese: «Un'operazione degna di nota - rimarca il produttore che da quando c'è questa nuova gestione presieduta da Citrigno è la norma. Sono molto vicini alle giovani
produzioni, ai registi e alle maestranze locali, a tutto quello che è “Made in Calabria”, con un fondo Pac,
ristrutturato per far promuovere e decollare il cinema calabrese. Una fondazione che finalmente funziona
alla stessa stregua delle altre major Film commission italiane e che ha creduto in “Inverno” nonostante
non fosse ambientato in Calabria, solo perché uno dei produttori era calabrese e i valori della pellicola
racchiudono un mood meridionale».
“Inverno”, inoltre, è in finale al “Cortinametraggio” e al Malmo in Svezia, mentre “Indaco film” nel 2020
ha in produzione il lungometraggio, opera prima, di Mario Vitale dal titolo provvisorio “L'afide e la
formica”, con protagonista Beppe Fiorello e con la partecipazione di Valentina Lodovini, Alessio Praticò,
Nadia Kibout e Cristina Parku, sostenuto sempre dalla Calabria Film Commission. Il film, presentato allo
scorso Festival di Venezia, mette al centro le vicende di una ragazza nata in Calabria da genitori
musulmani per cui correre è importante perché significa «scappare».
https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2020/02/27/la-calabria-che-produce-film-d1eca72c15d3-4781-b914-697525760aac/

7 aprile 2020

SPETTACOLI
Il cinema riparte dallo streaming: otto
piattaforme a disposizione del primo film
riconvertito al web, “Un figlio di nome
Erasmus”
di Ilaria Ravarino

Strategie antiepidemiche nel piano di produzione, due settimane di isolamento per tutta la troupe, poi
il quiz obbligatorio: 25 domande sulla prevenzione a tema Covid, senza possibilità di errore. Solo
così, da meno di una decina di giorni, in Cina il cinema ha ricominciato a girare. Set aperti a Ningbo,
Shanghai, Qingdao e Xi’an, teatri di posa in funzione, serie e film tornati in lavorazione (tra gli altri
anche “Impasse” di Zhang Yimou, fermo da quasi due mesi), a patto di non superare il limite di 50
persone per location. E se la Cina oggi ci mostra il probabile volto del cinema del futuro, gli Stati
Uniti illustrano al resto del mondo cosa accadrà all’industria: contrazione, selezione, digitalizzazione.
Si produrrà di meno, i film andranno sempre più spesso sulle piattaforme, e la promozione dei titoli
perderà molte voci in bilancio. È la cruda legge della nuova economia, valida per ogni settore:
muovere dati è meno romantico, ma più conveniente, che spostare persone.
E in Italia? Dopo aver sperimentato il senso di un’apocalisse irreversibile (“Niente tornerà come
prima”), con almeno 40 set bloccati e 70 pellicole finite che attendono di conoscere il loro destino, il
cinema comincia a riflettere sul suo futuro. Senza accorgersi che il futuro è già qui. E pure da un
pezzo. E così, mentre gli autori si perdono in discussioni di principio sulla sacralità della sala
minacciata dalla comodità del salotto, la realtà bussa alla porta dei produttori che nei film di quegli
autori hanno investito denaro, presentando il conto: quando le sale riapriranno, in estate o nel primo
autunno, non ci sarà spazio, né pubblico, per tutti. E allora? A venire in aiuto dell’industria,
permettendo ai film di uscire, ai produttori di incassare, agli autori di raggiungere il pubblico, c’è lo
streaming.

E, sorpresa: lo streaming è già pronto alla sfida. Non una, ma almeno otto piattaforme sono già a
disposizione del primo film destinato alle sale e riconvertito per Pasqua al web, la commedia “Un
figlio di nome Erasmus” di Alberto Ferrari, apripista di una tendenza che non aspettava altro che di
essere inaugurata. Con tutti i rischi del caso, ovviamente: «Siamo i primi, non abbiamo riferimenti,
non sappiamo quanto incasseremo – dice Roberto Proia, direttore esecutivo della Eagle – ma se andrà
bene sono certo che gli altri ci seguiranno». Al di là del lessico minaccioso con cui viene ancora
raccontata dagli addetti ai lavori, tra film “mandati in pasto al web”, come se la rete fosse una specie
di predatore votato all’estinzione della celluloide, o esposti nella “vetrina dello streaming”, come se
il piccolo schermo fosse una bacheca su cui appoggiare la porcellana per non farla impolverare, la
distribuzione digitale dei film è il futuro del cinema post Covid. Non di tutto il cinema, ma di molto
cinema – quello che in sala soffrirebbe, e che in salotto, forse, potrebbe avere una seconda possibilità.
Così come la tecnologia potrebbe essere lo strumento che permetterà ai piccoli festival di esistere
(come accaduto nei giorni scorsi a Cortinametraggio), agli eventi di compiersi in una dimensione più
agile, alle cerimonie di perdere quella teatralità novecentesca aprendosi magari a forme meno
polverose di messa in scena. Improvvisa e fatale come un asteroide, la pandemia minaccia il pianeta
cinema così come l’abbiamo conosciuto per più di un secolo. Ma per salvarsi dall’impatto una
soluzione c’è, ed è quella di cambiare coraggiosamente galassia. A restare fermi, la storia lo insegna,
si rischia di fare la fine dei dinosauri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la
madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende
dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia
ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva
l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare
comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele
Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me
tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona solitaria e così ogni
tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in questo periodo sto
leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva e non riesco mai
a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di presentazione,
insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival Cortinametraggio (al via il 23
marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a
lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi
in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
GAL-MAJ

https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-lasolitudine-1.8003634

22 marzo 2020

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire
dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del
festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa,
piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti
e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita
tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che
nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo
Calabresi, Maurizio Lombardi.
BUO

https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione1.8003564

29 marzo 2020

La musicista, cantante e compositrice bassanese Francesca Michielin, grazie alla colonna
sonora del corto "A Cup of Coffee with Marilyn" (composta insieme a Tommaso Ermolli) è
tra i vincitori di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia "breve"
italiana.
La XV edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna
#iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19,
con l'hashtag #CortinametraggioLive.
"A Cup of Coffee with Marilyn", ambientato 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.
Francesca Michielin e Tommaso Ermolli vincono il premio alla miglior colonna sonora Universal Music Publishing Group con questa motivazione: «Una prova matura e coraggiosa
per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la
narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e
suggestioni».
https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/altri/aree-tematiche/vip-curiosit%C3%A0/finestra-sulmondo/michielin-vince-con-un-brano-per-un-corto-su-oriana-fallaci-1.8014300

24 marzo 2020

MONTEBELLUNA Da Londra, dove attualmente si trova, la regista montebellunese Alessandra Gonnella
festeggia la notizia della sua partecipazione a Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio dei corti italiani,
già online fino al 28 marzo. Nel frattempo, però, è spaventata per il modo in cui è gestita nel Regno unito,
tanto che sta cercando di rientrare in Italia. «Sono molto contenta di Cortina -dice- anche se avrei voluto
viverla in maniera più fisica. A questo punto spero che più persone possibili possano sintonizzarsi e guardare
il mio corto». Si intitola A Cup of Coffee with Marilyn e racconta l'esperienza di Oriana Fallaci, che nel 1956
fu mandata in America per intervistare Marilyn Monroe. Tentativo che non riuscì ma che non le impedì di
diventare la più grande giornalista italiana conosciuta nel mondo. Nel cast Miriam Leone nel ruolo della Fallaci
affiancata da Sam Hoare. «Sto cercando di tornare in Italia -prosegue- perché qui non mi sento sicura. Noi
Italiani a Londra vediamo cosa succede a casa ed è evidente come in Uk siano parecchio in ritardo rispetto
ad altri paesi europei; sono come l'Italia stava qualche settimana fa. Probabilmente Johnson si arrenderà e
farà andare Londra in primis, e poi forse il resto del paese, in lockdown. Il clima sociale ed economico si sta
comunque aggravando. Nei supermercati si fa fatica a reperire tanti prodotti. Tanti giovani e non più giovani,
compresi tanti italiani, stanno perdendo il lavoro e non avranno più soldi per pagare l'affitto, affitto che
pagano per una stanza in una casa in condivisione con altri cinque estranei, in media». Non solo. «Johnson
fa le raccomandazioni, ma senza una vera e propria ufficializzazione, quindi c'è ancora troppa gente in giro,
datori di lavoro che fanno come meglio credono, gente che va al pub, prende i mezzi. Troppe persone che
ancora credono sia solo un problema italiano. Mi sentirei più sicura ad essere nel Veneto di Zaia che nella
Londra di Johnson. Che io possa tornare o meno sono contenta che i miei genitori siano lì». Non va meglio
per quanto riguarda il settore cinematografico. «Nel mio campo è un vero disastro, tutti i segmenti
dell'industria cinematografica stanno subendo colpi durissimi e sono tutti concatenati. I film non si girano,
non vengono distribuiti ai festival perché non si fanno e non vengono fatti uscire. Grande vantaggio per i
servizi streaming, ma anche loro nella parte produzione stanno bloccando tutto. In tutto questo, milioni di
persone che lavorano a progetto sono lasciate a casa senza nessuna forma di previdenza sociale per loro. È
terribile».
Laura Bon
https://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/la_difficolta_montebelluna_da_londra_dove_attualmente_si_
trova_la_regista-5129422.html

14 marzo 2020

VISIONI

Da Cinéma du Reel sospeso
ieri, a Cortinametraggio,
nuove strategie
Cinema. I festival cancellati - come quello parigino di Reel - rivivono on line

Dopo l’inaugurazione giovedì sera, il festival parigino Cinéma du Reel (previsto
fino al prossimo 22 marzo) ha infine sospeso l’edizione 2020 annullando le
proiezioni e gli incontri pubblici in conformità – come si legge nel comunicato –
alle nuove misure adottate in Francia per contrastare la diffusione del Covid19.
«Abbiamo preso questa difficile decisione perché non era più possibile garantire
al festival la qualità e la convivialità che lo caratterizzano rispettando le misure di
sicurezza» hanno scritto la direttrice, Catherine Bizern, e il team della
manifestazione che, ringraziando il pubblico, i volontari, gli ospiti hanno poi
aggiunto di essere al lavoro per permettere all’edizione di vivere nel prossimi mesi.
Intanto gli accreditati potranno vedere i film sulla piattaforma on line e si
svolgeranno gli eventi previsti sulle diverse piattaforme partner (Mediapart,
Tenk).

IN VERSIONE 2.0 anche Cortinametraggio (23-28 marzo), che manderà in
streaming il programma. «Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova
formula che ci permetta di mantenere il nostro sostegno ai tanti giovani filmmaker
che trovano qui un’opportunità per mostrare il loro lavoro» ha detto Maddalena
Mayneri fondatrice e direttrice della manifestazione dedicata al cinema «breve»
italiano. Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra
dedicata allo streaming, Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei
protagonisti della XV edizione.
In giuria Cinzia Th Torrini, Caterina Shulha, Nicola Giuliano,Francesco Foti,
Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.

https://ilmanifesto.it/da-cinema-du-reel-sospeso-ieri-a-cortinametraggio-nuove-strategie/

13 marzo 2020
Festival

Cortinametraggio non si ferma e
va in streaming
La quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va online dal 23 al 28 marzo. Un modo
per aderire alla campagna #iorestoacasa. In giuria anche il direttore di Ciak Flavio Natalia

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione
2.0 va online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce
alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con
collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso.

“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di
mantenere la sostanza della nostra missione che è, ovviamente, quella di
sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano in Cortinametraggio, un naturale
trampolino di lancio verso la professione. Non possiamo venire meno alla nostra
irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con passione –
dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana – quest’anno la persistente
situazione d’emergenza ci impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in
materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di
quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro
contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo
streaming, Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV
edizione, ai registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare
i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner
di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola
Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore
dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con
l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli
autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il nostro
direttore di Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e
modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio,
in contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le cinque serate dei corti in
concorso.
https://www.ciakmagazine.it/cortinametraggio-non-si-ferma-e-va-in-streaming/

28 marzo 2020

CULTURA

Il rodigino Gianluca Zonta tra i
vincitori di "Cortinametraggio 2.0"
La XV edizione in versione 2.0 è stata online aderendo alla campagna
#iorestoacasa

Il rodigino Gianluca Zonta con il corto Pizza Boy è tra i vincitori
a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al
meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 è andata
online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag
#CortinametraggioLive.
Pizza Boy vince la menzione speciale della giuria Cortometraggi con la motivazione:
“Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto
pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Inoltre il Premio Miglior Attore – Viva Productions va a Giga Imedadze protagonista
di Pizza Boy “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.”
In Pizza Boy 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.
Classe 1980, Gianluca Zonta nasce a Castelmassa (Rovigo) e vive tra Melara
(Rovigo) e Bologna. Laureato in Informatica e in DAMS Cinema presso l’Università
di Bologna, nel 2008 frequenta il Master in produzione cinematografica “Officinema
– La Bottega dei Mestieri” organizzato dalla Cineteca di Bologna. Nel 2016 frequenta
il Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" presso l'Università di Padova. Nel
2009 è fondatore e primo presidente dell’Associazione Culturale Retrobottega, nata
per la promozione e la diffusione del cinema indipendente. Dal 2005 è autore di
numerosi cortometraggi, tra i titoli: Il Confine (2012), Un Quarto alle Otto (2015), È
solo un nastro che gira (2017). Nel 2009-2010 realizza la sua prima serie web
italiana, COPS, comico-poliziesca in 26 episodi. Nel 2015 è finalista al Premio
Solinas, sezione Experimenta con la sceneggiatura per un lungometraggio dal titolo
Teresa, Luisa e la #NotteRosa scritta in collaborazione con Davide Giampiccolo.

Con lo stesso progetto è tra i finalisti alla Biennale College Cinema 2018/2019 e nel
2019 vince il bando sviluppo dell’Emilia-Romagna Film Commission. Nel 2019 il suo
ultimo corto Pizza Boy viene presentato fuori concorso ad Alice nella Città.
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, 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.
https://www.polesine24.it/veneto/2020/03/28/gallery/il-rodigino-gianluca-zonta-tra-i-vincitori-dicortometraggio-2-0-85051/?refresh_ce

22 marzo 2020

ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la
madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende
dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia
ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva
l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare
comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele
Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me
tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona solitaria e così ogni
tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in questo periodo sto
leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva e non riesco mai
a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di presentazione,
insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival Cortinametraggio (al via il 23
marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a
lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi
in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
GAL-MAJ

https://www.larena.it/home/spettacoli/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-la-solitudine1.8003630

22 marzo 2020

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire
dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del
festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa,
piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti
e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita
tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che
nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo
Calabresi, Maurizio Lombardi.
BUO

https://www.larena.it/home/veneto/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione-1.8003562

16 marzo 2020

Paola Minaccioni e la campagna di Leggo
#Iorestoconilnonno: «Occupatevi di un
anziano, basta un saluto»
ROMA - Sulle sue pagine social scorrono i video delle sue sedute di allenamento
- esercizi trasferiti dalla palestra al salotto di casa -, consigli per letture e visioni di
film e serie tv, ma anche l’invito a seguire virtualmente il festival Cortinametraggio.
Una manifestazione che non ha mollato e, per la sua quindicesima edizione, si
trasferisce online (dal 23 al 29 marzo) con i corti in concorso. Tra questi c’è Offro
io, prima esperienza da regista di Paola Minaccioni. L’attrice, come tutti, sta
rimodulando la sua quotidianità ai tempi del Coronavirus, dopo che la tournée sold
out dello spettacolo teatrale Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, di cui è protagonista,
è stata bruscamente interrotta. Dopo set bloccati, provini rinviati e una trasferta di
lavoro a New York da riprogrammare.
Tra le campagne di questo periodo difficile, c’è quella di Leggo #Iorestoconilnonno...

«Anch’io ho avuto un momento della mia vita in cui ho dovuto occuparmi
dell’accudimento di un parente anziano, ma succedeva in un periodo di tranquillità
generale. Posso solo immaginare quanto sia difficile e doloroso farlo ora con
questa situazione».
Cosa si può fare?

«Una cosa semplice: citofonare ai vicini anziani del proprio palazzo e chiedere se
hanno bisogno di aiuto. Saranno più aperti e disponibili perché ci conoscono già.
È bello aiutare gli amici in difficoltà, rendersi utili, ovviamente con tutte le
precauzioni del caso».

Che atmosfera respiri in questi giorni così strani?

«I gesti di condivisione stanno diventando una necessità e creano un bel senso
di appartenenza. Questa emergenza ha una doppia faccia, molto contraddittoria:
ti allontana fisicamente e allo stesso tempo ti avvicina alle persone in modo
profondo».
Il cinema e lo spettacolo sono stati tra i primi a essere bloccati dalla diffusione del contagio.

«Nel nostro settore stiamo vivendo un momento difficilissimo. Sono molto
preoccupata, non riesco a immaginare la portata del disastro cui dovremo far
fronte quando ne saremo usciti, ma saremo felici e qualcosa faremo. Il punto è
che non eravamo pronti a immaginare una crisi così totale, sarà come rialzarsi
dopo una guerra».
Gli attori in che situazione sono?

«Sono visti spesso come dei privilegiati, e a volte lo sono, ma per la maggior parte
sono liberi professionisti, meno tutelati dei dipendenti, e purtroppo non hanno la
tendenza a unirsi in lotte comuni. Un’altra categoria a grande rischio è quella delle
maestranze: loro lavorano a contratto, se sono fermi non guadagnano nulla e
questo può tradursi in un disastro per molte famiglie».
Quale sarà la prima cosa che farai quando finirà l’emergenza?

«Andrò al mare e abbraccerò tutti. Anzi di più: bacerò tutti quello che incontro per
strada».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.leggo.it/spettacoli/teatro/paola_minaccioni_io_resto_con_il_nonno_ultime_notizie_oggi_16
_marzo_2020-5113083.html

25 marzo 2020

Marco Ferrero è Iconize: «Mi davano del
pazzo, ora creo video per i big»
Iconize è l'alter ego social di Marco Ferrero, vlogger e digital creator amato dalle grandi aziende
che affidano alla sua creatività (e al suo smartphone) la loro comunicazione. La sua carriera è
cominciata 12 anni fa con un profilo Facebook, e oggi ne ha fatto un lavoro a tempo pieno.

Cosa proponeva all'epoca?
«Video agli amici a Biella, la mia città. Ma non esisteva ancora la concezione di creare cose fuori
dal comune. Mi davano del pazzo e del gay».
La bullizzavano?
«Sì, ma mi sono preso la mia rivincita. Ora quelle stesse persone mi chiedono inviti a feste e
eventi».

Come è arrivata la popolarità?
«Il vero boom c'è stato nel 2011, quando ho fatto coming-out con un video pubblicato su
Facebook. È stato condiviso seicentomila volte».
Perché tutto questo scalpore?
«In quel periodo girava il gossip che fossi fidanzato con Aurora Ramazzotti, le persone hanno
riconosciuto la mia faccia. E poi dichiararsi omosessuale dieci anni fa era ancora un po' tabù».
La passione per video e foto quando è nata?
«Mi piace guardare con occhi diversi le cose. Da bambino giocavo a far finta di fare le foto con gli
occhi. Amo la cura del dettaglio, e da mio nonno - che lavorava per Armani - ho ereditato la
creatività».
Quando ha capito che era diventato un lavoro?
«Quando mi contattò Facchinetti per avermi nella sua agenzia. Il mio primo lavoro fu un video per
Cruciani. Ho scoperto un mondo parallelo. Era davvero possibile guadagnare con Instagram».
I social hanno reso il lavoro più semplice a chi crea contenuti video?
«Per me è stato più facile perché ho avuto la fortuna di essere stato uno dei precursori. Chi ha
molto seguito e estro non ha bisogno di chissà quali attrezzature. Nasce tutto dall'occhio».

Il gran numero di followers influenza il suo lavoro?
«Non molto. Forse è anche questa la chiave di un successo, essere il più normale possibile».
È uno dei giurati nella sezione Videoclip musicali del Festival Cortinametraggio (in
streaming dal 23 al 28 marzo). Quali sono le carte vincenti per conquistare il suo voto?
«Cambiare spesso ambientazione e outfit. Non mi piacciono le cose artefatte, per me premia più
una bella ripresa al tramonto e suoni live. Non amo i video ballati, preferisco chi racconta una
storia».
Grandi numeri anche su TikTok. è il futuro?
«Dà molta visibilità a chi è creativo. Ha dato un bello switch alla mia carriera e consiglio a chiunque
abbia un talento di mettersi in gioco sulla piattaforma».
ilaria.delprete@leggo.it
riproduzione riservata ®

https://www.leggo.it/tecnologia/instastar/marco_ferrero_iconize_ultime_notizie_oggi_25_marzo_20205131119.html

5 aprile 2020

Alessandra Gonnella è tra i vincitori
del festival Cortinametraggio 2.0
“A Cup of Coffee with Marilyn” è il titolo del cortometraggio della regista
montebellunese

MONTEBELLUNA – La regista montebellunese Alessandra Gonnella premiata al
“Cortinametraggio 2.0”, il festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. L’opera
che gli è valsa questo ambito riconoscimento è “A Cup of Coffee with Marilyn”. Ben 3 i premi
assegnati, oltre ad una menzione internazionale, alla pellicola di Gonnella: il primo è il Premio CSC
– Centro Sperimentale di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i registi dei
Cortometraggi e riceve la Menzione speciale di Canale Europa.Tv “per aver ricordato un personaggio
come Oriana Fallaci”.
Il secondo riconoscimento attribuito al lavoro della breva montebellunese è il “Premio del Pubblico
– Lotus Production”, dato dalla votazione del pubblico online, quindi il Premio alla Miglior Colonna
Sonora – Universal Music Publishing Group andato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli con
la motivazione: “Un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due
giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole
essere un investimento per il loro futuro”.
Ma di cosa parla “A Cup of Coffee with Marilyn”? La vicenda è ambientata nel 1956, quando una
giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta su Hollywood. La giornalista 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. Le musiche come già evidenziato
sono di Francesca Michielin.
https://www.oggitreviso.it/alessandra-gonnella-%C3%A8-tra-vincitori-del-festival-cortinametraggio-20227685
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La montebellunese Alessandra
Gonnella vince tre premi alla 15esima
edizione di Cortinametraggio

A Cup Of Coffee With Marilyn della regista montebellunese Alessandra
Gonnella (nella foto), 24 anni che vive a Londra, ha vinto ben 3 premi e una
menzione speciale di Canale Europa Tv alla 15ma edizione di
Cortinametraggio, Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo
in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata
dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Dopo essersi diplomata al Liceo classivo Primo Levi, Alessandra Gonnella,
nata e cresciuta a Montebelluna, ha studiato cinematografia alla prestigiosa
National Film and Television School di Beaconsfield, nel Buckinghamshire,
in Inghilterra. Ad appena 17 anni ha iniziato a sperimentarsi con un
cortometraggio dedicato a Eleonora Duse e al suo rapporto con Asolo.
Prima di “A Cup of Coffee with Marylin”, Alessandra aveva girato, nel
2016 proprio a Montebelluna, “Profumo de Venexhia”, film in costume
e in dialetto tratto dall’omonima opera dello scrittore e storico
montebellunese Aldo Durante, prodotto da Andrea Franchin e
presentato nello stesso anno alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2018 ha diretto un altro corto storico: “Il gioco del silenzio, ispirato a fatti
realmente accaduti nel 1945 a Monselice.
Con una media di 50 mila visualizzazioni giornaliere sul sito del Festival, 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 è andato ad “Anne” di Stefano
Malchiodi e Domenico Croce.
Il film diretto da Alessandra Gonnella “A Cup of Coffee with Marylin” ha
ottenuto, come detto, tre premi. Il Premio Csc - Centro Sperimentale di
Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i registi dei cortometraggi,
proprio alla regista Alessandra Gonnella, il Premio del Pubblico-Lotus
Production, dato dalla votazione del pubblico online e il Premio alla Miglior
Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group va a Francesca
Michielin e Tommaso Ermolli: “un cortometraggio molto ben strutturato,
una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della
colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni.
Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
A Cup Of Coffee With Marilyn, riprodotto da RedString e HBF - Hoffman,
Barney & Foscari Ltd., e Premiere Film, è stato presentato il 21 maggio
scorso in anteprima al 72° Festival di Cannes, presso l’Italian Pavillon. “A
Cup of Coffee with Marilyn”, scritto e diretto da Alessandra Gonnella,
vede protagonista una delle giovani attrici italiane piu’ amate dal
pubblico, Miriam Leone, nei panni di Oriana Fallaci.
Il film, prodotto da Diego Loreggian per RedString, in collaborazione con
NFTS e MetFilm School di Londra, si ispira al primo libro scritto dalla celebre
giornalista e scrittrice, pubblicato da Rizzoli nel 1958 dal titolo “I sette peccati
di Hollywood”, un’idea nata, come ha spiegato la regista, “fin dai tempi della
prima liceo”. Il film è stato girato a Londra in location trasformate in una New
York degli anni Cinquanta.
Una giovane Oriana Fallaci, dopo aver intervistato alcune tra le persone più
influenti della terra, viene mandata a Hollywood per inseguire il soggetto più
difficile, Marilyn Monroe.

Nel cast troviamo anche Sam Hoare nel ruolo di Arthur Miller e Marco
Gambino nei panni di Jean Negulesco.
La colonna sonora del corto è stata firmata dalla cantautrice bassanese
Francesca Michielin, che nel recente passato ha già avuto modo di
collaborare con diversi progetti cinematografici: nel film “Piuma” di Roan
Johnson la sua canzone “Almeno Tu” è stata scelta come brano principale,
ha cantato “Tu sei una favola” nel film d’animazione “Ballerina” e ha adattato
dall’inglese e interpretato uno dei brani originali della colonna sonora di
“Ralph Spacca Internet”.

(Fonte: Flavio Giuliano © Qdpnews.it)
https://www.qdpnews.it/montebelluna/35224-la-montebellunese-alessandra-gonnella-ha-vinto-tre-premialla-15esima-edizione-di-cortinametraggio

13 marzo 2020

Cinéma du Réel, Tribeca e Cortinametraggio
reagiscono a COVID 19

In seguito alle raccomandazioni del governo e in accordo con la Bibliothèque publique d’information e il
Centre Pompidou, la 42esima edzione di Cinéma du réel, festival del cinema documentario in
programma a Parigi, è annullata. "Nel contesto attuale - si legge in un comunicato - è divenuto impossibile
preservare la qualità e convivialità del festival rispettando le misure di sicurezza. Continuate a seguirci
sui social (Facebook, Twitter e Instagram) e sul sito www.cinemadureel.org: stiamo studiando forme
alternative".
La 15esima edizione di Cortinametraggio avrà luogo in versione 2.0 dal 23 al 28 marzo. Il festival
aderisce alla campagna #IoRestoaCasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del
Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive. In streaming tutto il fitto programma di proiezioni
previste quest’anno con collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso. A valutare i cortometraggi
la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e
modella Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore
Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Il Tribeca Film Festival è stato rinviato, avrebbe dovuto svolgersi dal 15 al 26 aprile a New York, la
nuova data non è stata annunciata. "Abbiamo fondato il Tribeca Film Festival per curare la nostra
comunità dopo la devastazione dell'11 settembre nel 2001. Siamo determinati a superare le nostre paure
e ansie stando insieme. Fa parte del nostro DNA andare avanti prendendoci cura della nostra comunità",
ha dichiarato la cofondatrice e AD di Tribeca Enterprises Jane Rosenthal. Il governatore di New
York Andrew Cuomo ha vietato i raduni di più di 500 persone a New York City dopo le 17, una misura
in vigore fino al 12 aprile.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81379/cinema-du-reel-tribeca-e-cortinametraggio-reagisconoa-covid-19.aspx
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Offro io di Paola Minaccioni apre
Cortinametraggio 2.0

Al via oggi, 23 marzo, Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo
della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Fino al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso
sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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.

A introdurre le serate Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Ad aprire il festival Offro Io di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire: 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.
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 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.
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.
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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Wah – Tah! Breve storia di un
amore di Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja temerari, irrompendo in un castello
e sfidando tutte le avversità. Si può persino decidere di iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello
appassionato di film action e videogiochi, decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima,
camminata su un tapis roulant immaginando un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per
salvare la sua amata. Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss della sua fantasia sarà un gioco da
ragazzi, parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel cast Lorenzo
Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro Cammarota, Mirna
Pochetti.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81463/offro-io-di-paola-minaccioni-apre-cortinametraggio-20.aspx
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Cortinametraggio 2.0, 25 marzo: terza
giornata con Monroe e Godard

Cortinametraggio 2.0, il primo Festival italiano ad approdare alla Rete aderendo alla
campagna #iorestoacasa, attende la sua terza giornata. Il 25 marzo dalle 18.30, online sul sito del
festival www.cortinametraggio.it, e in contemporanea su Canale 100 di Canale
Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html, piattaforma televisiva online, Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli introducono la serata.

Il Concorso dei Cortometraggi presenta Maria – a chent’annos di Giovanni Battista Origo. 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. L’intervento di una
giovane donna del luogo riaccende le speranze dei due uomini. Poi, 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. L’occasione di Rita di Francesco Barozzi: la quotidianità di un'anziana e della
sua badante, fra litigi vizi e dispetti, scandita dal suono di una misteriosa chat, un "terzo incomodo" che
scombina gli equilibri e conduce la storia verso un imprevedibile svolta. Nel cast Elena Cotta. Ancora la
visione de La Consegna di Paolo Porchi, ambientato nell’estate del 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. A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella. Nel 1956, una
giovane Oriana Fallaci viene mandata in America per un’inchiesta su Hollywood e vuole
intervistare Marilyn Monroe con tutta la tenacia e l’irriverenza che la contraddistinguono. Nel cast Miriam
Leone, con la colonna sonora di Francesca Michielin.
Per i Corti in Sala, la presentazione de L’Amica Del Cuore di Sara Donatella Cardillo, in Concorso anche
nella sezione Cortometraggi. Durante l’orario di visita: in un ospizio, due anziane signore parlano tra di
loro, Piera e Gemma, che ha poco tempo davanti a sé ma la sua amica la incoraggia a vivere appieno il
presente realizzando le proprie fantasie, anche le più assurde.
Nella sezione Videoclip Musicali Mainstream, Scusate se non Piango di Daniele Silvestri diretto
da Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. La macchina da presa segue la giornata di un giovane
innamorato incapace di smettere di sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Tra gli interpreti
Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina Impacciatore, Paolo Calabresi, Andrea Bosca,
Rolando Ravello, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Lele Vannoli. S’affianca La Tua Futura Ex
Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno), diretto da Libero De Rienzo, ispirato al film
della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard.
Chiudono la serata i Videoclip Musicali Underground: Cosa Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la
regia di Tommaso Ottomano. Contenuto nell’ultimo capitolo di un mediometraggio interamente
ambientato in Maremma e girato aPorto Ercole, sul peschereccio Freccia del capitano Carlo Mazzella,
racconta di tre pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni, chitarra che nel video prende il
nome di Surprise, la vela dell’avventuriero Ambrogio Fogar, che compì il giro del mondo in
solitaria. Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi racconta un’improbabile storia d'amore e
tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e spasimanti
inattesi. Infine, Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari, un’esaltazione ideologica della
tuta, segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background culturale diverso,
più votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81490/cortinametraggio-2-0-25-marzo-terza-giornata-conmonroe-e-godard.aspx
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Cortinametraggio 2.0 il programma
del 27 marzo

Venerdì 27 marzo ultima giornata di proiezioni per la XV edizione di Cortinametraggio quest'anno in
versione 2.0. A presentare la serata, come di consueto, Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli, a partire dalle
18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata, e in contemporanea
su Canale 100 di Canale Europa.
Si inizia con The Masterbridge – La Plancia di Leopoldo Caggiano. Il viaggio di un giovane creativo nei
cantieri navali più famosi al mondo, alla scoperta della storia, della filosofia e della bellezza di coniugare
tradizione e modernità, passione ed eccellenza. Nel cast Giorgio Marchesi, Gabriele Stella, Elettra
Mallaby, Claudia Gambino, Emanuele Caldara, Francesco Vecchi, Andrea Masullo, Stefano Scatena.
Seguiranno: Happy Birthday di Lorenzo Giovenga (nella foto). Quello di Sara non è un compleanno
qualsiasi. La sua sembra una serata perfetta, in una villa tutta per lei, con giocolieri, pattinatrici, maghi e
la sua band preferita. Ma qualcosa non la fa sentire a suo agio. E proprio quando la torta entra in sala, la
festa svela la sua vera natura. Nel cast Jenny De Nucci, Fortunato Cerlino, Filippo Contri, Lorenzo
Lazzarini, Achille Lauro.
Non è una bufala di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici. Renzo, 40 anni, vive da solo in un appartamento
che ha trasformato in una sorta di bunker. Da tempo non esce più di casa e l'unica sua fonte di
sostentamento sono pizze e supplì che gli arrivano a domicilio. Convinto che il terrorismo di matrice
jihadista sia sul punto di attaccare l'Italia, decide di farsi giustizia da solo inviando un pacco bomba
all'ambasciata dell'Arabia Saudita, nazione colpevole, secondo lui, di finanziare i terroristi. Non tutto filerà
liscio come aveva previsto. Nel cast Piergiorgio Bellocchio, Gisella Burinato, Maziar Firouzi, Francesco
Acquaroli.
Chiuderanno la serata due speciali Videoclip Musicali: Tutto ciò che abbiamo degli Ex-Otago diretto da
Maurizio Carucci e Horse di Salvatore Ganacci diretto da Vedran Rupic.
In testa alle proiezioni come ogni giorno i video della FITCS - Federation Internationale Cinema Television
Sportifs e dell'Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81523/cortinametraggio-2-0-il-programma-del-27-marzo.aspx
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Cortinametraggio 2.0: chi ha vinto

L’edizione numero 15 di Cortinametraggio è stata nel nome dell’online: il Festival è infatti il primo
italiano ad essersi svolto in Rete, aderendo alla campagna #iorestoacasa, lanciata in concomitanza
all’emergenza sanitaria.
Le cinque serate hanno contato una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere, con un pubblico
internazionale, dall’Europa all’America.
La Giuria della sezione Cortometraggi è stata composta da Cinzia Th Torrini, Caterina Shulha, Francesco
Foti, Nicola Giuliano, Salvatore Allocca. Miglior Corto Assoluto - Aermec a Anne di Stefano
Malchiodi e Domenico Croce, che vince anche il Premio Anec-Fice, che dà al corto la distribuzione in
450 sale d’essai, e il Premio Rai Cinema Channel RaiPlay. Menzioni Speciali della giuria
a Settembre di Giulia Louise Steigerwalt, Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati, Il Primo Giorno di
Matilde di Rosario Capozzolo, Pizza Boy di Gianluca Zonta, Osuba di Federico Marsicano.
Il Premio del Pubblico – Lotus Production, secondo una votazione del pubblico online, 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 Migliore Attrice - Viva Productions per Margherita Rebeggiani in Settembre. Il Premio
Migliore Attore - Viva Productions, ex aequo a Giga Imedadze per Pizza Boy e a Teodosio
Barresi per il corto Stardust.
Il Premio alla Migliore Fotografia a Andrea Benjamin Manenti per L'Alleato di Elio Di Pace.

Miglior Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group a Francesca Michielin e Tommaso
Ermolli e una Menzione Speciale per Michele Braga.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni: Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.info e Premio
Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award.
Il Premio Miglior Corto in Sala per L'amica del cuore di Sara Donatella Cardillo: Vision metterà Il corto
vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo.
Nella sezione Videoclip Musicali, il Premio Miglior Videoclip Mainstream per È sempre bello di Coez,
regia
degli
Younuts!
(Antonio
Usbergo
&
Niccolò
Celaia).
Una
Menzione
Speciale per Settembre di Gazzelle, diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri. Il Premio Miglior
Videoclip Underground – I Santi Di Diso a Immensità di Andrea Laszlo De Simone, per la regia di Marco
Pellegrino. Una Menzione Speciale per $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini.
Premi Speciali di Cortinametraggio: Premio Bagus a Osuba di Federico Marsicano; Premio
Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre maestro, e dedicato al talento di una
giovane attrice o attore under 30, ad Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma
Tataranni: sostituto procuratore. Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico
a Orsetta Borghero. Il Premio Canale Europa.TV a Corrado Guzzanti per la sua interpretazione
in Stardust. Canale Europa.Tv assegna anche una Menzione Speciale a A Cup of Coffee With Marilyn per
aver ricordato un personaggio come Oriana Fallaci, film che ottiene anche il Premio CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i registi dei cortometraggi.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81546/cortinametraggio-2-0-chi-ha-vinto.aspx

Il suo cortometraggio si intitola "A Cup of Coffee with Marilyn". 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 nel ruolo della Fallaci affiancata
da Sam Hoare, Marco Gambino, Jamie Wilkes, Giulietta Vainer Levi, Antonio
Mancino, Paul Davis. Le musiche sono di Francesca Michielin.
Classe 1995, Alessandra Gonella nasce a Montebelluna. A 19 anni si trasferisce
da Venezia a Londra, dove si diploma alla MET Film School e alla National Film
and Television School. Lavora in numerose produzioni, dai cortometraggi ai
lungometraggi, alle fiction, nel reparto produzione e ha sempre perseguito i
suoi progetti personali. A 21 anni torna a Venezia per girare un film
drammatico di guerra di 30 minuti "Profumo de Venezhia", che viene
proiettato al Festival del Cinema di Venezia nel 2016 ed è attualmente
disponibile su Amazon Prime Video. Il film è in dialetto veneto ed è ispirato a
eventi realmente accaduti durante la Resistenza nella sua città natale. A 23 anni
scrive e dirige "Il gioco del silenzio" commissionato dalla città di Monselice
riguardo a eventi storici accaduti durante la guerra. A 24 anni completa la
produzione di "A Cup of Coffee with Marilyn", altro ambizioso corto
ambientato negli anni '50 a New York, presentato alla Festa di Roma 2019 e da
cui ora vorrebbe trarre una serie tv.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque
serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it con
una finestra dedicata allo streaming, 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.
http://www.trevisotoday.it/attualita/cortinametraggio-gonnella-miriam-leone-2020.html
Potrebbe interessarti: http://www.trevisotoday.it/attualita/cortinametraggio-gonnella-miriam-leone2020.html
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Attualità / Bassano del Grappa

Cortinametraggio 2.0: vince Francesca
Michielin con "A cup of coffee with Marilyn"
La XV edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive
La vicentina Francesca Michielin grazie alla colonna sonora del corto A Cup of Coffee with
Marilyn composta insieme a Tommaso Ermolli è tra i vincitori a Cortinametraggio il festival
ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve”
italiana.
Francesca Michielin e Tommaso Ermolli vincono il Premio alla Miglior Colonna Sonora –
Universal Music Publishing Group con la motivazione: “un cortometraggio molto ben
strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della
colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con
racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un
investimento per il loro futuro”.
In A Cup of Coffee with Marilyn, ambientato 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. Le musiche sono di Francesca Michielin.
Classe 1995, Francesca Michielin nata a Bassano del Grappa, è una cantautrice e
polistrumentista. Incomincia la sua carriera musicale suonando il basso elettrico e cantando
nel coro gospel della sua città, esperienza attraverso la quale si fa notare come solista.
Raggiunge la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show
X-Factor. Nel settembre 2012 arriva il singolo Sola, scritto sempre da Elisa, che anticipa
l'album d'esordio Riflessi di me, pubblicato a ottobre. In estate apre i concerti di Battiato,
Elio e le Storie Tese, Cristiano De André, nel 2013 collabora con Fedez (Cigno nero, disco di
platino). A marzo 2014 la sua “Amazing”, di cui è co-autrice, è inclusa nella colonna sonora
del film hollywoodiano The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro. Nel 2015 esce
l'album DI20 e nel 2016 è in gara alla 66° edizione del Festival di Sanremo, con il
brano Nessun grado di separazione: la canzone si classifica seconda, dietro quella degli
Stadio. In contemporanea esce DI20ARE, versione espansa dell'album uscito nel 2015. Il 21
luglio 2017 viene pubblicato un nuovo singolo, Vulcano, seguito da Io non abito al
mare (firmato insieme a Calcutta): le due canzoni anticipano l'uscita del suo terzo album in
studio, che arriva nel gennaio del 2018 e porta per titolo 2640. Durante la sua carriera la
cantante ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio
Lunezia, oltre ad aver rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2016.
https://www.vicenzatoday.it/attualita/francesca-michielin-vince-cortinametraggio-marzo-2020.html

15 marzo 2020

Cortinametraggio si farà on
line dal 23 al 28 marzo
Cortinametraggio, XV edizione del festival in versione 2.0 andrà
online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio
aderisce alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della
cultura per contrastare la diffusione del Covid-19 e lancia l'hashtag
#CortinametraggioLive. In streaming tutto il programma di
proiezioni previste quest'anno con collegamenti e interventi dei tanti
registi
in
concorso.
Online
sul
sito
del
festival
www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming,
Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della
XV edizione, ai registi dei 25 corti in concorso e agli ospiti del
festival. Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati
fra Videoclip Underground e Mainstream. —
https://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2020/03/14/news/cortinametraggio-si-fara-on-line-dal-23-al-28marzo-1.38594542

27 marzo 2020

Tempo-Libero

Salmo in concorso con un
videoclip
Il rapper olbiese presenta online il corto “Lunedì” con
Borghi

https://www.lanuovasardegna.it/tempo-libero/2020/03/26/news/salmo-in-concorso-con-un-videoclip1.38643768
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LE NOSTRE RECENSIONI DAL
CORTINAMETRAGGIO 2020

In questo periodo tante iniziative, manifestazioni e festival cinematografici vengono rimandati o annullati
per via dell’emergenza sanitaria, ma la mancanza di una data certa in cui la situazione inizierà a
migliorare ha portato tante altre realtà a prendere una decisione diversa. Ed è il caso
del Cortinametraggio, il festival di cortometraggi presieduto da Maddalena Mayneri, che ha
optato per trasferirsi online. Come previsto, si è tenuto dal 23 al 28 marzo, ma invece che a Cortina
d’Ampezzo direttamente sul sito cortinametraggio.it, con la partecipazione della piattaforma televisiva
online Europa Tv.

Black Tank,Alberto Basaluzzo

Un vertical movie girato grazie alla tecnica dello stop-motion che racconta di una solidarietà che si
instaura tra chi è nemico per antonomasia. Ovvero in un campo di battaglia di un gioco da tavolo
tipo Risiko. Black Tank è il bizzarro e originale racconto di un piccolo carro armato nero, che si muove
sul noto planisfero di cartone all’interno di una dimensione fatta di suoni e rumori del mondo reale. Il suo
è un duro viaggio attraverso i continenti del globo per chiedere aiuto alle fazioni nemiche. Attraverso
questo film surreale e in scala ridotta, traspare una riflessione sulle guerre, sui conflitti e sull’importanza
dell’aiuto reciproco.

La bellezza imperfetta, Davide Vigore

Il corto di Davide Vigore, è ambientato in una Palermo dark e semi-deserta e racconta la vicenda di un
personaggio altrettanto oscuro: Girolamo, un uomo ormai non più giovane e di bell’aspetto, dedito a
droghe, feste e malavita. Tutto sembrerebbe andargli bene così. In realtà, vive nella più completa
solitudine. Ritrovandosi di fronte a una giovane e bellissima donna di cui si innamora, Victoria, Girolamo
rimette in discussione la propria vita. Il film scorre un po’ piatto nella prima parte, ma sul finale Victoria si
rivela l’imprevisto che svolta finalmente l’esistenza del protagonista, il cambiamento che aspettava da
una vita e riesce finalmente a fargli aprire gli occhi, rivelando una profondità d’animo che ancora non era
emersa.

Settembre, Giulia Louise Steigerwalt

I colori tenui e il sole di fine estate sono la cornice di una delicata storia di affetto tra giovanissimi, che
richiama i toni soavi di film come Chiamami col tuo nome. Nonostante la totale assenza di romanticismo
nella relazione tra i due protagonisti, Maria e Sergio intessono un rapporto sincero di complicità, mentre
lui aiuta lei a prepararsi alla sua prima volta con un altro ragazzo. I dialoghi restituiscono la visione del
mondo di chi si trova sul confine tra sentirsi grande e ancora un bambino. La riflessione sulle nuovissime
generazioni, seppur mai severa e inflessibile, lascia un sapore dolce amaro in bocca verso chi ha fretta
di buttarsi alle spalle l’età dell’innocenza senza rendersi conto che quegli anni non torneranno mai più.

Don Gino, Salvatore Sclafani

Una commedia dell’assurdo incentrata sul clan dei Patané e il temutissimo boss don Gino. Il film scardina
i valori sacri associati alla mafia e la visione che ne dà la maggior parte dei prodotti cinematografici e
televisivi, dissacrando in maniera grottesca il machismo su cui si regge la malavita – e non solo. I rapporti
omosessuali sono infatti un tabù per chi sostiene la mascolinità tossica, diffusa in tutta la nostra società,
e la critica del regista viene operata attraverso un’ironia che rende queste dinamiche una barzelletta.

La regina si addormenta dove vuole, Lorenzo Tiberia

Il ritratto cinico della società adulta, in cui la violenza si insinua anche nei luoghi considerati sicuri e di
pace come la famiglia e le case di cura, viene prima mostrato nella sua crudezza, e poi rielaborato
dall’occhio innocente di una bambina. Ne La regina si addormenta dove vuole la piccola protagonista
disegna il mondo che vorrebbe con l’aiuto di un’anziana donna vittima di abusi; il momento più toccante
è proprio il dialogo tra le due. Il film trattare il tema con grande delicatezza, senza tuttavia risparmiare la
crudezza della realtà.

Il nostro tempo, Veronica Spedicati

Lo spaccato di vita di una bambina, Roberta, nel suo rapporto col padre, che invecchia e sente gli
acciacchi del tempo rallentare i propri sorrisi e i giochi con la figlia. Assistiamo alle vicende tramite l’occhio
della macchina da presa della regista, ma anche di quella portatile di Roberta, che nella noia di una
giornata immobile d’estate documenta una gita al mare con la famiglia, bruscamente interrotta da un
malore del padre. Un corto di grande cuore, con una dosata vena di malinconica speranza.

L’alleato, Elio Di Pace

Sicilia, Seconda guerra mondiale: alcuni soldati alleati statunitensi, alla disperata ricerca di cure per un
compagno ferito gravemente, si uniscono a un fotoreporter incontrato per caso lungo la via e trovano
aiuto in una fattoria. Lui è Robert Capa e loro sono il soldato Mancuso e il giovane Salvatore, che si fanno
inconsapevolmente carico di una grande responsabilità: raccontare la storia dalla prospettiva dei vincitori,
di chi si ritrova alle prese con i feriti di una terra straniera vincitori, consegnando alla storia le immagini di
una Sicilia liberata dall’invasore. Con un vivace bianco e nero l’atmosfera si fa claustrofobica e un alone
di mistero avvolge le dinamiche tra i personaggi: chi è l’alleato a cui si riferisce il titolo? Si rimane sul filo
del rasoio fino all’enigmatico finale.

La consegna,Paolo Porchi

Due corrieri maldestri in costante ritardo devono eseguire una consegna per un cliente sconosciuto,
che presto si scopre essere un bar di immigrati senegalesi in trepidante attesa di una televisione,
disperati all’idea di non riuscire a vedere la partita della loro nazionale ai mondiali. Tra insinuazioni
velate e battute più decise, un’ironia ben riuscita e politicamente scorretta.

Una cosa mia,Giovanni Dota

In un vivace affresco familiare partenopeo, Fofo’, il maggiore di sei figli di una sarta del luogo, deve
recuperare una preziosa camicia sottrattagli da un ladruncolo. Ma l’indumento, nel frattempo, è finito tra
mani inaspettate. La colonna sonora scoppiettante a base di percussioni, il ritmo serrato delle azioni e le
inquadrature originali portano una ventata di energia a una narrazione semplice.

Delitto Naturale, Valentina Bertuzzi

Come ogni giorno, Aida aspetta che la mamma venga a prenderla fuori da scuola. Quel giorno, però, fa
più tardi del solito e la bambina, rimasta sola nei corridori della scuola, nota qualcosa di terrificante
prendere forma dall’ombra dell’ausiliaria scolastica: un enorme demone. Il giorno dopo la piccola
racconta quello che ha visto alle sue compagne e poco dopo una di loro scompare. Delitto Naturale è un
ibrido tra Stand by Me in versione femminile e Carrie – Lo sguardo di Satana: esorcizza la paura del
diventare grandi con leggerezza poetica e maestria, utilizzando sapientemente la fotografia e la
grammatica della metafora – Susan Sontag ne avrebbe scritto volentieri un saggio. A completare l’opera
un cast eccezionale, in cui spicca Alida Baldari Calabria, la bambina più piccola nella storia del cinema
italiano a essere nominata ai David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per Pinocchio di
Garrone, che l’aveva voluta anche in Dogman; prima ancora l’attrice era stata scoperta dalla casting
director Chiara Polizzi per l’opera prima di Fulvio Risuleo Guarda in alto.

L’occasione di Rita, Francesco Barozzi

Scritto dalla talentuosa Natalia Guerrieri e diretto da Francesco Barozzi, L’occasione di Rita racconta del
rapporto tra una signora anziana che vive da sola e la sua badante moldava. Ironico, dolce e
dirompente, L’occasione di Rita è interpretato da un’incantevole Elena Cotta e dall’ottima Beatrice
Schiros, affiancate da Giusi Merli (La Grande Bellezza). Pochi attori ma bravi, un’idea semplice ma che
va dritta al punto.

L’amica del cuore, Sara Donatella Carrillo

Un corto di 3 minuti e mezzo che racconta la storia di un’amicizia ai tempi della terza età, con una
dolcezza sconfinata e un’ironia brillante. Nell’orario di visite dell’ospizio, due tenere vecchiette parlano
tra loro. Piera siede vicino alla sua amica Gemma, costretta sulla sedia a rotelle. A Gemma resta poco
da vivere e l’amica decide di spronarla a godersi al massimo il tempo che le rimane, realizzando le sue
fantasie – anche quelle più assurde. Un corto potente.

Offro io, Paola Minaccioni

Paola Minaccioni non prova vergogna né imbarazzo nel raccontare una storia da commedia che faccia
semplicemente ridere, senza alcuna ambizione sociale. Offro io racconta la storia di due coppie adulte
della Roma bene che vogliono ostentare a tutti i costi la loro gentilezza e generosità, fino a sfociare
nell’assurdo. Una riflessione sulle convenzioni sociali, a volte non troppo spontanee.

Non può, Luca Vecchi

Luca Vecchi racconta una storia d’amicizia ambientata ai tempi del fascismo. Salvo ha abbassato la testa
e ha scelto di adattarsi. Marcello è il fratello maggiore, che Salvo ha sempre ammirato ma non ha mai
avuto il coraggio di imitare. Il tempo di una sigaretta sancisce la fine di una lunga amicizia che va avanti
dalla tenera età. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente neanche loro
immaginavano. Ma la colpa forse non è di nessuno. Con una fotografia ammaliante e due attori eccellenti,
anche questo corto ribadisce l’idea che per fare un’opera riuscita serve davvero poco: dialoghi scritti
bene, una buona interpretazione e una fotografia autorevole (Timoty Aliprandi).

Pizza Boy, Gianluca Zonta

Saba, un ragazzo di origine georgiana, lavora a Bologna come porta pizza. Durante il turno serale riceve
un’importante telefonata: sta per nascere suo figlio. Costretto a finire le consegne, imbrigliato dalle
dinamiche di un’umanità alla deriva, Saba attraversa freneticamente la città nella speranza di arrivare in
tempo in Ospedale. Gianluca Zonta racconta la lentezza della burocrazia italiana ed Europea di fronte
alla questione dello Ius Soli – in vigore negli Stati Uniti mentre in Italia aspettiamo da due anni la sua
attuazione. Un corto che ci pone di fronte a una questione urgente senza mancare di farci sorridere e di
ricordarci di non prendersi mai troppo sul serio, soprattutto con la propria arte.

Maria – A Chent’annos, Giovanni Battista Origo

Una storia di solidarietà italiana ai tempi della seconda guerra mondiale. Maria Chent’Annos immortala
le meravigliose coste della Sardegna, dove Sante Bacci e Nicola Caputo, due soldati dell’esercito italiano,
vengono dimenticati dal loro comandate a causa, in parte, delle difficoltà delle comunicazioni via radio.
Sarà l’intervento di Maria, una giovane donna del luogo, a riaccendere le speranze dei due uomini. Il
corto di Origo tratteggia un’umanità che ha perso il senso della vita a causa della guerra, con un grande
spirito ironico e un importante messaggio di positività. “A Chent’annos” è infatti un’espressione tipica
della Sardegna per augurare a qualcuno una lunga vita. Una curiosità: in uno studio demografico
pubblicato sulla rivisita Experimental Gerontology nel 2004, Gianni Pes e Michel Poulain hanno
individuato le cosiddette Zone Blu del Pianeta, ovvero luoghi in cui è stato riscontrato il fenomeno della
longevità. La Sardegna, insieme all’isola di Okinawa in Giappone, alla penisola di Nicoya in Costarica,
all’isola di Ikaria in Grecia e a una piccola comunità di avventisti a Loma Linda (California), ha registrato
un’alta percentuale di centenari.

Il primo giorno di Matilde, Rosario Capozzolo

Oggi è il primo giorno di scuola di Matilde. Claudio, suo padre, doveva andarla a prendere a casa dei
nonni per accompagnarla, ma non si è presentato. Così se ne occupa il nonno, ma a pochi metri dalla
scuola li raggiunge il padre, che dopo un breve scambio con il suocero riesce a parlare da solo con la
figlia per darle alcuni consigli per affrontare questo giorno importante. In realtà, finisce col dirle molto di
più e darle una preziosa lezione di vita. Capozzolo concentra la forza del suo cortometraggio in una scena
commovente, sincera e onesta, dove non mancano ironia e ilarità, per mandare un messaggio forte alle
nuove generazioni ma anche ai genitori. E lo fa giocando con i pregiudizi dello spettatore, decostruendo
la sua posizione ingiusti e assunta prematuramente.
Giulia Crippa, Anna Pennella, Federico Squillacioti

https://www.1977magazine.com/le-nostre-recensioni-dal-cortinametraggio-2020/
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A Cortinametraggio "Punto di rottura" si
aggiudica il premio del pubblico
Il futuro con un disastro climatico nell'opera della De Nardis.
Quando la fantasia anticipa la realtà mostrando un mondo alle
prese con la reclusione forzata.
di Eduardo Cagnazzi
E’ la storia di una famiglia del 2054 costretta a vivere barricata in casa e aiutata a sopravvivere
grazie alla realtà virtuale. Un pò come sta accadendo in questi giorni in Italia e in tutto il
mondo combattendo una guerra contro “il Coronavirus”, un nemico invisibile che sta
modificando la quotidianità di ciascuno trasformandola, forse, per sempre. Un imperativo
categorico che rimbalza ogni ora dalla Tv al web: #iorestoacasa. E’ questo lo scenario del
cortometraggio, Punto di rottura, che ha consentito a Janet De Nardis, autrice dell’opera
prima, giornalista, di aggiudicarsi il Cortinametraggio 2020, uno dei più importanti festival
di corti in Italia.
Uno scenario che il pubblico di Cortinametraggio ha potuto in qualche modo ritrovare
nell’opera della De Nardis salita sul podio proprio con il suo corto che si è aggiudicato il
premio Lotus Production per essere stato fortemente apprezzato dal pubblico della rete.
Un’opera visionaria, un racconto avvincente quello della De Nardis, scritto insieme a Marco
Passiglia, realizzato in collaborazione con I Licaoni, e prodotto da Thinkfull, Densolar e
Verrella costruzioni, con il sostegno di Panalight.
Punto di Rottura, infatti, narra le vicende di una famiglia del 2054 costretta, a causa dei
cambiamenti climatici, a vivere chiusa in casa e aiutata a sopravvivere grazie alla realtà
simulata. Lidia e Manuel, i due protagonisti dovranno decidere se accettare la realtà
prendendo atto dei propri errori, o continuare a sopravvivere come Avatar nella finzione. I
protagonisti sono interpretati da Lidia Vitale e Francesco Stella, mentre nei panni dei loro
Avatar troviamo Francesco Ferdinandi e Sofia Bruscoli.
Un progetto di sensibilizzazione alla cura per il pianeta e alle azioni consapevoli che
possiamo comprendere attraverso lo strumento del cinema. Un futuro con un disastro
climatico e un presente con una pandemia ha reso questo cortometraggio
drammaticamente profetico. Il riscontro in termini di votazioni, così come gli apprezzamenti
rivolti alla regista, sono stati accompagnati da messaggi intrisi di speranza e ottimismo per
il futuro. L’auspicio è che sia oggi che domani si possa dire (per noi e per il pianeta) che
davvero “andrà tutto bene”.
https://www.affaritaliani.it/mediatech/a-cortinametraggio-punto-di-rottura-si-aggiudica-il-premio-delpubblico-662427.html?refresh_ce
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Chiara Baschetti protagonista del video
dell'ultima canzone degli Ex Otago
La modella e attrice riminese è anche giurata nel festival
online sui videoclip musicali

Chiara Baschetti (foto PierGiorgio Pirrone).

L’attrice e modella romagnola Chiara Baschetti è giurata nella sezione Videoclip
Musicali di Cortinametraggio 2.0. Il Festival ideato e dire tto da Maddalena Mayneri,
è il primo in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata
dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Domani venerdì 27 marzo la Baschetti parteciperà anche agli eventi
speciali dell’ultima giornata di proiezioni, nel videoclip musicale Tutto ciò che
abbiamo degli Ex-Otago diretto dal frontman Maurizio Carucci. Il videoclip è la
prosecuzione di un viaggio in cui ritroviamo Chiara dove l’avevamo lasciata al termine
del videoclip Scusa. Un video che parla di amore senza regole né costrizioni, senza
tradimenti e fraintendimenti. Nel cast anche Martina Mascarello, Paolo Li Volsi.
Classe 1987, Chiara Baschetti nasce a Cesena e cresce a Santarcangelo di
Romagna. Inizia a lavorare nel campo della moda dopo aver vinto due concorsi di
bellezza nel 2003. Chiara diventa una delle modelle italiane più richieste a livello
internazionale, e dal 2009 è apparsa, tra le altre, nelle campagne pubblicitarie di Ralph
Lauren, P&C, Brunello Cucinelli, Roberto Cavalli, Estee Lauder, GF Ferrè, Kérastase,
La Perla, Rocco Barocco, Yves Saint Laurent, Clarins e Breil. Nel 2015 debutta al
cinema nel film Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi, accanto a Claudio Bisio.
Nel settembre del 2017 arriva sul piccolo schermo come protagonista insieme a Gianni
Morandi della fiction di Canale5 L'isola di Pietro, per la regia di Umberto Carteni. Nel
2019 partecipa anche alla terza stagione del kolossal storico di Rai1 I Medici.
https://www.altarimini.it/News133112-chiara-baschetti-protagonista-del-video-dellultima-canzone-degliex-otago.php
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Inizio 23 Marzo 2020
Fine 29 Marzo 2020
Categoria: Cinema
Dove: Centri Culturali Cittadini - Cortina D'Ampezzo (BL)
Sito web
Viste le n uove disposizioni dettate dall'emergenza Corona Virus, il Festival sarà
trasmesso interamente online del sito della manifestazione dove si avrà modo di
vedere le opere in concorso, gli eventi speciali, conoscere gli ospiti, le giurie ed i
registi comodomante da casa.
Appuntamento ogni giogno dalle ore 18 sul suto della manifestazione e su Canale
Europa.tv
Cortinametraggio nasce negli anni '90 da un'idea di Maddalena Mayneri.
L'evento, giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione, è il primo e più
importante Festival di Corti in Italia.
Realizzato con il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia
(CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), il
festival gode del Patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Cortina e della
Provincia di Belluno e del sostegno del Mibact, il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali.

Da sempre fucina di talenti, Cortinametraggio è stata la rampa di lancio di registi
oggi affermati, tra cui ricordiamo Paolo Genovese, Giuseppe Marco Albano e
Alessandro Capitani.

Dove dormire a Cortina d'Ampezzo


Bed and Breakfast: Cortina d'Ampezzo

https://www.bed-and-breakfast.it/it/evento/cortinametraggio-2020-cortina-d'ampezzo/187652

25 marzo 2020
Arte, Cultura, SpettacoliAppuntamenti

Cortinametraggio live: dalle 18.30 on line

Domani giovedì 26 marzo quarta giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione
del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare
online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online 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.
Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna Ferzetti e
Roberto Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di violenza alle donne.
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 un
problema sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta
Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani, Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due
adolescenti. 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.
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.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista Rebecca,
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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non può
di Luca Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha abbassato la
testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con lui. Marcello è
il fratello maggiore, che ha sempre ammirato, ma che non ha mai avuto il coraggio
di essere. Il tempo di una sigaretta sancisce la fine di una lunga amicizia che va
avanti dalla tenera età. Sono lontani i pomeriggi alla parrocchia spesi in interminabili
partite a calcio. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente
neanche loro immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno. Nel cast Alessandro
Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo, diretto dagli
YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). In uno scenario post apocalittico, in
una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di costruirsi una
routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo alter ego
maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo
Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno
in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò che
è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole
comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che
Gazzelle rivolge alla camera.
Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Immensità di Andrea Laszlo
De Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando
sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che attraversano
boschi, campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo
piovono centinaia di corpi di uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro,
al centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel
video, ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata,
dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da
donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non
riusciranno a restare indifferenti.

Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati
nell’immaginario collettivo, dove è l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della
donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco.
Protagonisti due innamorati intrappolati in un sogno come due topi da laboratorio
in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso esperimento.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video della
FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce
Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
http://www.bellunopress.it/2020/03/25/cortinametraggio-live-dalle-18-30-on-line/
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senza fermarsi e visibili per tutti.
CORTINAMETRAGGIO 2.0 dal 23 al 28
Marzo 2020 in Streaming. Al via con OFFRO
IO di Paola Minaccioni.
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XV CORTINAMETRAGGIO 2.0 / 23 – 28 Marzo 2020 / #cortinametraggiolive
/ www.cortinametraggio.it / https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html. Photo
Courtesy of Ufficio Stampa Storyfinders. Il miglior Cortometraggio Italiano
“Inverno”, VideoClip Mainstream “È sempre bello” di Coez diretto dagli Younuts,
Marco Giallini in “L’amore È Finito“ di Marianne Mirage per la regia di Fabio
Resinaro.

Dal 23 Marzo alle 18:30 la XV Edizione del Cortinametraggio Festival sarà visibile online,
formula che vista l’attuale situazione di emergenza in molti adotteranno. Cinema e Musica,
Videoclip e Corti, in una partecipazione di altissima qualità.

Inverno di Giulio Mastromauro vincitore del David di Donatello come miglior
cortometraggio, Corrado Guzzanti, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Valerio
Mastandrea, Ghali, Calcutta, Coez, Salmo, Daniele Silvestri un’unione tra cinema e musica
che spesso fa però dimenticare la specialità e l’originalità. Isolamenti, amori finiti, difficoltà
nel riprendere la vita, argomenti che probabilmente nel prossimo futuro dovranno
necessariamente riaggiornarsi. (m.g.)
XV CORTINAMETRAGGIO 2.0 / 23 – 28 Marzo 2020 / #cortinametraggiolive
/ www.cortinametraggio.it / https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html. Photo
Courtesy of Ufficio Stampa Storyfinders. Paola Minaccioni, Punto di Rottura di Janet
De Nardis, Pierfrancesco Favino.

AL VIA DAL 23 MARZO CORTINAMETRAGGIO 2.0
IL PRIMO FESTIVAL IN ITALIA AD ANDARE ONLINE
LA XV EDIZIONE CON L’HASHTAG #CORTINAMETRAGGIOLIVE
A INTRODURRE LE SERATE
ANNA FERZETTI E ROBERTO CIUFOLI
APRE IL CONCORSO “OFFRO IO” DI PAOLA MINACCIONI
In streaming corti, videoclip musicali e eventi speciali ogni giorno dalle 18.30
su www.cortinametraggio.it e https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html
Al via dal 23 marzo Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei
corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata
allo streaming,

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. A introdurre le serate di questa XV
edizione 2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Si inizia lunedì 23 marzo con i Cortometraggi in concorso. Ad aprire il festival Offro
Io di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire: 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.
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 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.
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.
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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Wah – Tah!
Breve storia di un amore di Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja
temerari, irrompendo in un castello e sfidando tutte le avversità. Si può persino decidere di
iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello appassionato di film action e videogiochi,
decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima, camminata su un tapis roulant
immaginando un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per salvare la sua amata.
Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss della sua fantasia sarà un gioco da ragazzi,
parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel cast Lorenzo
Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro
Cammarota, Mirna Pochetti.
Si prosegue con i Videoclip Musicali Mainstream che saranno così programmati: È
Sempre Bello di Coez (al secolo Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso anno, uno slogan
emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia
in cui da sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio
Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere errante di panorami surreali in una rivisitazione
in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie come Django e The
Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
Poi è la volta dei Videoclip Musicali Underground. Out Of Here di The Gentlemens per
la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini. Il video è un’interpretazione dell’antico mito
greco della Maga Circe che seduce gli uomini per poi trasformarli in maiali.

Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due
autori rivivono gli anni ’70 in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo
paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con macchine fotografiche dal
fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster
dei suoi miti, un giovane musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con
loro.
Inaugura gli Eventi Speciali L’Aurora di Lorenzo Cassol. Aurora è una donna divisa: bella
fuori, malinconica dentro. Alla soglia dei quarant’anni viene piantata dall’uomo con il quale
ha una relazione e finisce per chiudersi in un mondo fatto di immersioni in apnea e creazioni
sartoriali, nel laboratorio in centro storico nel quale vive. Gli eczemi le solcano la pelle e
con gli uomini non riesce a darsi pace. L’amica Camilla e la madre provano ad aiutarla, ma
invano. Infine un giorno, mentre si cala nel fondo di un laghetto alpino insieme a Camilla,
nel buio tutto le appare finalmente chiaro: esce dall’acqua correndo: adesso sa e tocca a lei
fare qualcosa per impedire che l’incubo si ripeta. Nel cast Margherita Mannino, Galatea
Ranzi, Sara Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli.
In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale
Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della
storia olimpica.
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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

CORTINAMETRAGGIO DIVENTA 2.0
IL FESTIVAL NON SI FERMA E VA ONLINE
– LA XV EDIZIONE DAL 23 AL 28 MARZO IN STREAMING
ADERISCE ALLA CAMPAGNA #IORESTOACASA E LANCIA
L’HASHTAG #CORTINAMETRAGGIOLIVE
CORTINAMETRAGGIO È CON ME!
Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va
online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e
interventi dei tanti registi in concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la
sostanza della nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani
filmmaker che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la
professione. Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting
che portiamo avanti con passione – dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice
dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana
– quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare tutte le
disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel
rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro
contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo
streaming, Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV
edizione, ai registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare
i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di
Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano,
l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di
Cortinametraggio con La Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e
Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i
grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti. In
giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio
Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo
youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, in
contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le cinque serate dei corti in concorso.
TANTI I ROMANI IN CONCORSO A CORTINAMETRAGGIO
NOVE I CORTI CHE DALLA CAPITALE ARRIVANO
AL FESTIVAL IN MODALITÀ 2.0
A FIRMARLI: PAOLA MINACCIONI – JANET DE NARDIS – VALENTINA
BERTUZZI GIULIA LOUISE STEIGERWALT – VERONICA SPEDICATI
ALIOSHA MESSINE – LORENZO TIBERIA – GIOVANNI BATTISTA ORIGO –
FEDERICO MARSICANO
LA XV EDIZIONE DAL 23 AL 28 MARZO IN STREAMING CON L’HASHTAG
#CORTINAMETRAGGIOLIVE
Sono tanti i registi romani in concorso a Cortinametraggio il festival ideato e
diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve”
italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà online dal 23 al 28 marzo, aderendo
alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.

Ben 9 su 25 i cortometraggi che dalla capitale arrivano al festival. 5 le registe e 4 i
registi a firmare i corti che spaziano in ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla
commedia al cinema di genere ma anche cortometraggi che affrontano l’infanzia e
l’adolescenza, l’integrazione, la violenza alle donne a conferma di una consolidata
vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di giovani talenti.
A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria, Cinzia Th Torrini, già
giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, Caterina Shulha, Nicola
Giuliano, e 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.
Questi i nove cortometraggi in concorso:
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.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.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.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.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 Posto della Felicità 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.
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.
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.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ITALIANO
SARA’ IN ANTEPRIMA NAZIONALE ALLA XV EDIZIONE DI
CORTINAMETRAGGIO
CHE SI SVOLGERA’ DAL 23 AL 29 MARZO 2020
Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior
Cortometraggio e sarà presentato in anteprima italiana alla XV edizione
di Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si svolgerà a
Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo
interiore cristallizzato nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più
piccolo di una comunità greca di giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa
che non si può nominare e che non si può pensare: la morte di sua madre. Il suo sarà un
percorso di ricerca che parte dall’osservazione del mondo che conosce e delle persone che
lo circondano, un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più della vita.
La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un
luogo reale, con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia,
quando a sette anni, mia madre ci ha lasciati. Quel luogo – aggiunge – l’ho trovato nel
mondo delle giostre, che nella mia storia è rappresentato in una dimensione invernale, dove
tutto è spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare alla sua normale funzione.
Diventando così metafora del dolore che è parte di quella giostra che è la vita. l’inverno
prima o poi finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito.
Inverno è una produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in
collaborazione con Rai Cinema e Calabria Film Commission.
“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea
Brusa e Giulio Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia
di Sandro Chessa, il montaggio di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga,
i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia Sangiorgio.

CORTINAMETRAGGIO:
ANNUNCIATI I VIDEOCLIP MUSICALI IN CONCORSO ALLA XV EDIZIONE
DEL FESTIVAL CHE SI TERRA’ DAL 23 AL 29 MARZO 2020 A CORTINA.
In giuria Iconize, Flavio Natalia, Maria Chiara Giannetta e Chiara Baschetti
Annunciati i videoclip musicali 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.
20 i titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream, le due sezioni confermate
dallo scorso anno, tra i ben 200 arrivati. Le due sezioni, volute dal regista Cosimo
Alemà in veste di direttore artistico per la quarta volta, hanno l’obiettivo di celebrare tanto i
grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti.
Il concorso era aperto a tutti i videoclip musicali trasmessi online dal 1 gennaio 2019 al 5
febbraio 2020. A valutare i videoclip in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e
webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta e l’attrice e modella Chiara Baschetti. Come lo scorso anno, le due sottosezioni
avranno due premi distinti: il Premio al Miglior Videoclip Mainstream e il Premio I
Santi Di Diso al Miglior Videoclip Underground. Così da avere una panoramica degli
autori più rappresentativi dei video musicali e anche i giovani più promettenti portavoci di
tipologie diversissime di narrazioni e linguaggi nel connubio di immagini e musica.
Tra i nomi riconoscibili ai più che appaiono nei videoclip figurano tra gli altri Marco
Giallini, Alessandro Borghi, Maya Sansa, Lillo Petrolo, Claudia Pandolfi, Paolo
Calabresi, Andrea Bosca, Sabrina Impacciatore, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby,
Fabrizia Sacchi, mentre dietro la macchina da presa nomi prestati dal cinema come Valerio
Mastandrea, Fabio Resinaro, Libero De Rienzo.

Sono 12 i Videoclip Underground in concorso che vedremo a Cortinametraggio
2020: Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da
poster dei suoi miti, un giovane musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto
con loro.
Cosa Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso Ottomano. Contenuto
nell’ultimo capitolo di un mediometraggio interamente ambientato in Maremma e girato a
Largo di Porto Ercole, sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di
tre pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra presente nel video
prende il nome dalla barca a vela, Surprise, dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel 1974
partì e tornò a Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo in solitaria.
Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio Desirò. Un uomo non trova più un senso nella
sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo abbandonano e sprofonda in
istanti di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il ballo surreale di un uomo fantasma che
vive immerso in una campagna laziale deserta ed eterea.
Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel video,
ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli
uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da donne over 40, che davanti
all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un
grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario
collettivo, dove è l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un
gruppo di giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere
quello che cercano sono disposti a gesti estremi e i risultati si riveleranno inaspettati.
L’essenza tribale e ipnotica della musica di Artizhan viene tradotta nelle immagini surreali
di un rito di danza, violenza e estasi dal significato metaforico.
Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade
dal cielo, atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che
attraversano boschi, campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo
piovono centinaia di corpi di uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro, al
centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi. Al centro un’improbabile storia d’amore e
tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e
spasimanti inattesi.

Out Of Here di The Gentlemens per la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini. Il
video è un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini
per poi trasformarli in maiali.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto
generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di
espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare
di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco. Due innamorati intrappolati in
un sogno come due topi da laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno
inconsapevoli di un misterioso esperimento.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari. Un’esaltazione ideologica della
tuta, come segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background
culturale diverso, più votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.
Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due
autori rivivono gli anni ’70 in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo
paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con macchine fotografiche dal
fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.

Sono 8 i Videoclip Mainstream in concorso che vedremo a Cortinametraggio 2020: È
Sempre Bello di Coez (al secolo Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso anno, uno slogan
emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia
in cui da sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
Gli YouNuts! firmano anche la regia di un altro videoclip in concorso. Lunedì di Salmo,
dove in uno scenario post apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta
sulla Terra cerca di costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che
fare con il suo alter ego maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio
Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere errante di panorami surreali in una rivisitazione
in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie come Django e The
Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.

Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio
Barker) feat. Birthh diretto da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna
ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle fiancate dell’auto, che
diventa teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e la pellicola assumono
un ruolo fortemente iconico.
L’amore È Finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia
interpretata dalla stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di un
noir dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di annientarsi a
vicenda.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno) diretto
da Libero De Rienzo è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo
respiro di Jean-Luc Godard.
Scusate Se Non Piango di Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio
Mastandrea. La macchina da presa segue la giornata di un giovane innamorato incapace di
smettere di sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà
tutti con la felicità dalle tinte universali che solo l’amore può trasmettere.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo
Silvestri e Andrea Losa. Il video è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo
all’interno in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò
che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole
comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che Gazzelle
rivolge alla camera.
https://www6367.wordpress.com/2020/03/22/festival-cinema-corti-e-videoclip-senza-fermarsi-e-visibiliper-tutti-cortinametraggio-2-0-dal-23-al-28-marzo-2020-in-streaming-al-via-con-offro-io-di-paolaminaccioni/

29 marzo 2020

ARTE, CINEMA, COMUNICATI
STAMPA, CULTURA, FESTIVAL, IMMAGINI, MUSICA

FESTIVAL – CINEMA – Un gran bell’esempio
di idee e novità. XV CORTINAMETRAGGIO
2.0 vince ANNE, premiati dal pubblico LA
REGINA SI ADDORMENTA DOVE VUOLE,
PUNTO DI ROTTURA, A CUP OF COFFEE
WITH MARILYN.

Author: Manuel Giuliano

24 Marzo – 28 Marzo 2020 XV CORTINAMETRAGGIO 2.0 / Anne vincitore
Cortinametraggio 2.0, Miriam Leone è Oriana Fallaci in A Cup of Coffee With
Marilyn, Pizza Boy con Giga Imedadze (miglior attore ex aequo con Teodosio Barresi
in Stardust), Offro Io di Paola Minaccioni. Immagini Courtesy of Ufficio Stampa
Storyfinders.

Le logiche e i soggetti rimangono abituali, ma la qualità, la partecipazione e soprattutto la
voglia di innovare sperimentando ha caratterizzato la XV edizione del Cortinametraggio 2.0
diretto da Maddalena Mayneri e presentato da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Esempio e
idee che hanno trovato in Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce una innovazione
capace e reale dove ogni metalinguaggio può contribuire con la sua poesia a rendere più
comprensibili argomenti spesso non accessibili.

Anche A cup of coffee with Marilyn di Alessandra Gonnella contribuisce alla legittima parità
tra corto e film, cosi come le interpretazioni di Miriam Leone e la colonna sonora di
Francesca Michielin. Una riuscita rigenerazione dei Mostri nella prima regia di Paola
Minaccioni Offro Io premiato per i migliori dialoghi, pur senza premi, ho personalmente
apprezzato Happy Birthday di Lorenzo Giovenga con le partecipazioni di Achille Lauro e
Terry Gilliam e il video mainstream Scusate se non piango di Daniele Silvestri diretto da
Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. Anche se mancando per l’emergenza di alcuni
importanti appuntamenti, il prestigio e l’alta professionalità nelle giurie e nelle presenze ha
reso la XV edizione del Cortinametraggio 2.0 un pò di tutto il meglio del cinema e della sua
produzione. Una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere sul sito del festival e sul canale
Europa.Tv, peccato non poterle vedere ancora online. (m.g.)
24 Marzo – 28 Marzo 2020 XV CORTINAMETRAGGIO 2.0. Teodosio Barresi in
Stardust, Achille Lauro in Happy Birthday, i vincitori dei Videoclip Mainstream e
Underground “È sempre bello” di Coez diretto dagli Younuts, “Immensità” di Andrea
Laszlo De Simone diretto da Marco Pellegrino.

ANNUNCIATI I VINCITORI DI CORTINAMETRAGGIO 2.0
RECORD DI VISUALIZZAZIONI PER LA XV EDIZIONE DEL FESTIVAL
ONLINE
CON UNA MEDIA DI 50.000 VISUALIZZAZIONI GIORNALIERE
MIGLIOR CORTO ASSOLUTO – AERMEC È
“ANNE” DI STEFANO MALCHIODI E DOMENICO CROCE
CHE VINCE ANCHE IL PREMIO RAI CINEMA CHANNEL RAIPLAY E IL
PREMIO ANEC-FICE
IL PREMIO DEL PUBBLICO – LOTUS PRODUCTION 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
MIGLIOR CORTO IN SALA – IN PARTNERSHIP CON VISION DISTRIBUTION –
È
“L’AMICA DEL CUORE” DI SARA DONATELLA CARDILLO
MIGLIOR ATTRICE – VIVA PRODUCTIONS È MARGHERITA REBEGGIANI
PER “SETTEMBRE”
IL PREMIO MIGLIOR ATTORE – VIVA PRODUCTIONS VA EX AEQUO
A GIGA IMEDADZE PER “PIZZA BOY”
E A TEODOSIO BARRESI PER “STARDUST”
IL PREMIO MIGLIORI DIALOGHI – CINEMAITALIANO.INFO
E IL PREMIO CORTINAMETRAGGIO CORTOCOMEDY CINEMOTORE
AWARD
VANNO A “OFFRO IO” DI PAOLA MINACCIONI

MIGLIOR VIDEOCLIP MAINSTREAM “È SEMPRE BELLO” DI COEZ
DIRETTO DAGLI YOUNUTS!
MIGLIOR VIDEOCLIP UNDERGROUND – I SANTI DI DISO A “IMMENSITÀ”
DI ANDREA LASZLO DE SIMONE DIRETTO DA MARCO PELLEGRINO
IL PREMIO CANALE EUROPA.TV – CHE HA TRASMESSO ONLINE LE
SERATE DEL FESTIVAL –
VA A CORRADO GUZZANTI PER “STARDUST” DI ANTONIO ANDRISANI
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, 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
arrivate non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere
l’educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto
privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo
che rappresenta”.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e
poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza
dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha
raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere.
Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De
Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta
dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il
prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire
dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità,
suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per
tempo gli aggressori.”

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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il
corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le
emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza
lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore
radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior
Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è stato assegnato a Francesca
Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra
Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i
due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la

narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e
suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia
Louise Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia
riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali,
malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta
e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver
raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un
inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi
grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente
nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior
Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara
Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza
espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision
metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema
nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e
webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore
artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la
sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo
musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un
risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea
Losa e Lorenzo Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un
viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato
dalla magia del bianco e nero.”

Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea
Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la
poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto
perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del
disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la libertà di
pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va
a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’,
ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio
presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza
non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e
necessario cambiamento”.
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore,
sceneggiatore, drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore
under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il
Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni:
sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto
dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero.
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 registi 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 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, 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.
https://www6367.wordpress.com/2020/03/29/festival-cinema-un-gran-bellesempio-di-idee-e-novita-xvcortinametraggio-2-0-vince-anne-premiati-dal-pubblico-la-regina-si-addormenta-dove-vuole-punto-dirottura-a-cup-of-coffee-with-marilyn/

22 marzo 2020

Cortinametraggio, in streaming la
15/a edizione

Al via dal 23 marzo, apre opera di Paola Minaccioni
CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR – Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di «Cortinametraggio 2.0», Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle
18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival
(cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma
televisiva online partner dal 2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival «Offro Io»
di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che
degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre
alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
https://www.bluewin.ch/it/spettacolo/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione-371635.html

26 marzo 2020

Lo streaming salverà i festival? Intanto il
cinema francese dice no a Cannes virtuale
|IN PRIMO PIANO
|DI TOBIA CIMINI

Gli annullamenti e i rinvii causa pandemia si susseguono. Festival e rassegne nel
mondo cambiano date o saltano l’edizione 2020. Il futuro dei festival sarà lo
streaming? Il dibattito è aperto. E mentre il mondo del cinema francese dice no
compatto all’ipotesi di Cannes virtuale (Youporn si è offerto come piattaforma), il
Sundance opta per la partecipazione online e su Venezia non ci sono certezze. Per
ora nessuno sembra essere convinto, né in un senso né nell’altro. E voi cosa ne
pensate?

L’emergenza globale dovuta al Covid-19 ha colpito duramente gli eventi internazionali,
costringendo al rinvio persino le Olimpiadi giapponesi e gli Europei di calcio. Anche i grandi
festival cinematografici hanno dovuto adattarsi, in primis Cannes, previsto dal 13 al 23
maggio, che ha annunciato la sospensione mantenendo però viva l’ipotesi di uno slittamento
a luglio per evitare l’annullamento completo.
Si è affacciata però anche l’ipotesi streaming, vista e considerata la rivoluzione che le
piattaforme online hanno portato nella fruizione dei film. Un’idea che suona alquanto
irrealistica per il festival francese, protagonista appena lo scorso anno, di una vera e propria
crociata contro i film targati Netflix. Nel mondo del cinema francese, infatti, sono in molti a
non gradire questa soluzione. A partire dai produttori, consapevoli che a livello commerciale
la visione online non potrà mai competere con le opportunità che la proiezione dal vivo può
offrire.
“Ho un film che ha richiesto tre anni di lavoro per il quale Cannes, sul piano del
riconoscimento artistico e della vendita del film all’estero, sarebbe la miglior rampa di lancio
possibile. Il rinvio sarebbe il male minore”, dichiara a Le Monde il produttore Saïd Ben Saïd.
Ciononostante, almeno il Marché du Film della Croisette sembrerebbe orientato, per il
momento, a un passaggio online. A buttare ulteriore benzina sul fuoco è stata anche la
proposta di Youporn, popolare sito di video pornografici, che si è offerto provocatoriamente
di ospitare in una sezione speciale almeno una parte dei film in gara per la Palma d’oro.
Dall’altra parte dell’oceano, invece, e parliamo del Sundance (appena concluso a gennaio) la
scelta telematica per i propri eventi collegati al festival è sembrata la più valida. Le rassegne
previste a Londra e ad Hong Kong, con proiezioni di film presentati all’edizione 2020, sono
state dirottate sul servizio in streaming del festival, reso gratuito in questi ultimi giorni.
Anche in Italia, sebbene si tratti di realtà ben più piccole, molte altre manifestazioni hanno
preferito soluzioni di questo tipo per evitare la cancellazione, come ad
esempio Cortinametraggio o molti altri che si sono appoggiati al sito mymovies per mantenere
la loro programmazione.
Se Cannes dovesse dare forfait, come tutto lascia intendere, si aprirebbero nuove opportunità
per Venezia, che potrebbe accogliere i film inizialmente destinati alla kermesse francese. La
Biennale ha fatto sapere, per bocca del suo direttore artistico Alberto Barbera, che la Mostra
“lavora alla selezione come un’annata normale, da qui a settembre immaginiamo non solo per
noi festival ma per il cinema e il mondo che il virus sia regredito”. Non è chiaro però quale
sarà la situazione della pandemia dopo l’estate, pertanto anche questa ipotesi è da considerarsi
quantomeno in bilico.
Il futuro dei festival sarà lo streaming? Per ora nessuno sembra esserne convinto, ma di fronte
all’emergenza si rischia una difficile scelta: internet o annullamento? Un dilemma
complicato, che si annoda con quella che Martin Scorsese ha definito “la più grande
rivoluzione cinematografica dai tempi del sonoro”: lo streaming, per l’appunto.
E voi cosa ne pensate?
https://www.bookciakmagazine.it/lo-streaming-salvera-i-festival-intanto-il-cinema-francese-dice-no-acannes-virtuale/?fbclid=IwAR2DKH0YD6BytAGwKfi0jxdHveONRxRJJhv-0WdmgrSMwif9HtD0PhfvxBM

2 marzo 2020

Inverno, il corto vincitore del David in anteprima
a Cortinametraggio

Roma, 1 marzo – Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior
Cortometraggio e sarà presentato in anteprima italiana alla XV edizione di Cortinametraggio, il festival
ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo interiore cristallizzato
nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di una comunità greca di
giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa che non si può nominare e che non si può
pensare: la morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di ricerca che parte dall’osservazione del
mondo che conosce e delle persone che lo circondano, un processo che lo porterà a scoprire qualcosa
in più della vita.
La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un luogo reale,
con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia, quando a sette anni, mia
madre ci ha lasciati. Quel luogo – aggiunge – l’ho trovato nel mondo delle giostre, che nella mia storia è
rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per
tornare alla sua normale funzione. Diventando così metafora del dolore che è parte di quella giostra
che è la vita. l’inverno prima o poi finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno
incancellabile”.

Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito. Inverno è una
produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in collaborazione con Rai Cinema e
Calabria Film Commission.
“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea Brusa e Giulio
Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia di Sandro Chessa, il montaggio di
Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga, i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia
Sangiorgio.

http://www.cinemagazineweb.it/senza-categoria/inverno-il-corto-vincitore-del-david-in-anteprima-acortinametraggio/

5 febbraio 2020

Cortinametraggio e Afrodite Short,
collaborazione al via

Rima, 5 febbraio – Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terrà a
Cortina dal 23 al 29 marzo 2020, annuncia la collaborazione con Afrodite Shorts, principale
manifestazione italiana dedicata ai cortometraggi a tematica femminile o girati da registe donne, diretto
da Cristina Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi,
entra direttamente tra i finalisti della XV edizione di Cortinametraggio, saltando l’intera fase di
preselezione.
“Delitto naturale” è un horror psicologico, una piccola fiaba nera interamente ambientata nei meandri
nascosti di una vecchia scuola, girata al “Carlo Pisacane” di Roma. Nel ruolo da protagonista una ex
allieva della scuola, Alida Baldari Calabria, insieme a Olivia Magnani, Rosa Pianeta e la piccola Cecilia
Scifoni al suo esordio cinematografico. “Delitto naturale”, un “The Goonies” al femminile in chiave dark,
nasce da un’idea di Valentina Bertuzzi, scritto a quattro mani con Francesca Bertuzzi, affermata scrittrice
thriller e noir.
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 sponsor Rai Cinema Channel e Rai Play, Universal
Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec. Gold sponsor Medusa Film, Lotus
Production, I Santi Di Diso, Italo, Carpenè Malvolti.

http://www.cinemagazineweb.it/news/cortinametraggio-e-afrodite-short-collaborazione-al-via/

11 febbraio 2020

I finalisti di Cortinametraggio 2020, da Spedicati
a Steigerwalt

Roma, 11 febbraio – 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.
La sezione Cortometraggi riguarda 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 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, Anne di Stefano Malchiodi, Black Tank di Alberto Basaluzzo.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino. Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi. 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 Il Nostro Tempo di Veronica
Spedicati, Il Primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo. Il Ricordo di domani di Davide Petrosino,
Inverno di Giulio Mastromauro, L’Alleato di Elio di Pace. L’Amica del Cuore di Sara Donatella Cardillo.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi. La Bellezza Imperfetta di Davide Vigore. La Consegna di
Paolo Porchi. La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia. Maria – a chent’annos di
Giovanni Battista Origo. Offro Io di Paola Minaccioni, Osuba di Federico Marsicano. Pizza Boy di
Gianluca Zonta. Punto di Rottura di Janet De Nardis. Settembre di Giulia Louise Steigerwalt. Stardust
di Antonio Andrisani. The Place of Happiness di Aliosha Messine. Una Cosa Mia di Giovanni Dota.

http://www.cinemagazineweb.it/flash/i-finalisti-di-cortinametraggio-2020-da-spedicati-a-steigerwalt/

25 marzo 2020

CortinametraggioLive, terza giornata da
Michelin a Miriam Leone

Roma, 24 marzo – mercoledì 25 marzo terza giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del
Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19,
con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Mercoledì 25 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una
finestra dedicata allo streaming, 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. A introdurre la serata Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni 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.
Seguiranno: 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.

L’occasione di Rita di Francesco Barozzi vede al centro la quotidianità di un’anziana e della sua
badante, fra litigi vizi e dispetti, 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 Consegna di Paolo Porchi è ambientato bell’estate del 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.
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. Lo racconterà nei Sette peccati di Hollywood o
Hollywood vista dal buco della serratura, come avrebbe voluto intitolare il libro. Ne I sette peccati di
Hollywood si trova molto di Marilyn Monroe anche se fu l’unica capace di non farsi intervistare. La sfida
non portò i risultati sperati ma questo non impedirà alla Fallaci 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. Firma la colonna sonora Francesca Michielin.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato L’Amica Del Cuore di Sara
Donatella Cardillo, in concorso anche nella sezione Cortometraggi. 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.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Scusate se non Piango di Daniele Silvestri
diretto da Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. La macchina da presa segue la giornata di un giovane
innamorato incapace di smettere di sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo
contagerà tutti con la felicità dalle tinte universali che solo l’amore può trasmettere. Tra gli interpreti del
videoclip Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina Impacciatore, Paolo Calabresi,
Andrea Bosca, Rolando Ravello, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Lele Vannoli.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno) diretto da Libero De Rienzo
è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard.
Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Cosa Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la
regia di Tommaso Ottomano. Contenuto nell’ultimo capitolo di un mediometraggio interamente
ambientato in Maremma e girato a Largo di Porto Ercole, sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo
Mazzella, racconta di tre pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra presente
nel video prende il nome dalla barca a vela, Surprise, dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel 1974
partì e tornò a Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo in solitaria.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi racconta un’improbabile storia d’amore e tradimenti tra
un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e spasimanti inattesi.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari è un’esaltazione ideologica della tuta, come
segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background culturale diverso, più
votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.

In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video della FITCS – Federation
Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della
storia olimpica. 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.

http://www.cinemagazineweb.it/senza-categoria/cortinametraggiolive-terza-giornata-da-michelin-amiriam-leone/
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Al via dal 23 marzo Cortinametraggio 2.0 la
XV edizione del Festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad
andare online
BYCATELLO MASULLO

Al via dal 23 marzo Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei
corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata
allo streaming, 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. A introdurre le serate di questa XV
edizione 2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Si inizia lunedì 23 marzo con i Cortometraggi in concorso. Ad aprire il festival Offro
Io di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire: 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.
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 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.
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.
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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Wah – Tah!
Breve storia di un amore di Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja
temerari, irrompendo in un castello e sfidando tutte le avversità. Si può persino decidere di
iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello appassionato di film action e videogiochi,
decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima, camminata su un tapis roulant
immaginando un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per salvare la sua amata.
Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss della sua fantasia sarà un gioco da ragazzi,
parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel cast Lorenzo
Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro
Cammarota, Mirna Pochetti.
Si prosegue con i Videoclip Musicali Mainstream che saranno così programmati: È
Sempre Bello di Coez (al secolo Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso anno, uno slogan
emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia
in cui da sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio
Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere errante di panorami surreali in una rivisitazione
in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie come Django e The
Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
Poi è la volta dei Videoclip Musicali Underground. Out Of Here di The Gentlemens per
la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini. Il video è un’interpretazione dell’antico mito
greco della Maga Circe che seduce gli uomini per poi trasformarli in maiali.
Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia.

I due autori rivivono gli anni ’70 in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo
paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con macchine fotografiche dal
fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster
dei suoi miti, un giovane musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con
loro.
Inaugura gli Eventi Speciali L’Aurora di Lorenzo Cassol. Aurora è una donna divisa: bella
fuori, malinconica dentro. Alla soglia dei quarant’anni viene piantata dall’uomo con il quale
ha una relazione e finisce per chiudersi in un mondo fatto di immersioni in apnea e creazioni
sartoriali, nel laboratorio in centro storico nel quale vive. Gli eczemi le solcano la pelle e
con gli uomini non riesce a darsi pace. L’amica Camilla e la madre provano ad aiutarla, ma
invano. Infine un giorno, mentre si cala nel fondo di un laghetto alpino insieme a Camilla,
nel buio tutto le appare finalmente chiaro: esce dall’acqua correndo: adesso sa e tocca a lei
fare qualcosa per impedire che l’incubo si ripeta. Nel cast Margherita Mannino, Galatea
Ranzi, Sara Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli.
In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale
Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della
storia olimpica.
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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

https://www.cinecircoloromano.it/2020/03/qui-cinema-marzo-2020/al-via-dal-23-marzo-cortinametraggio2-0-la-xv-edizione-del-festival-ideato-e-diretto-da-maddalena-mayneri-il-primo-in-italia-ad-andare-online/

25 marzo 2020

GIOVEDÌ 26 MARZO QUARTA GIORNATA
DI CORTINAMETRAGGIO 2.0 PER I
VIDEOCLIP SALMO PORTA ALESSANDRO
BORGHI IN UNA NEW YORK DESERTA E
POST-APOCALITTICA
BYCATELLO MASULLO

GIOVEDÌ 26 MARZO QUARTA GIORNATA DI CORTINAMETRAGGIO 2.0
PER I VIDEOCLIP SALMO PORTA ALESSANDRO BORGHI IN UNA NEW YORK
DESERTA E POST-APOCALITTICA
L’ILLUSORIETA’ IN “SETTEMBRE” DI GAZZELLE E LA SUITE DAL RESPIRO
SINFONICO DI ANDREA LASZLO DE SIMONE
PER I CORTI PAOLO SASSANELLI – ELENA COTTA – LUCA VECCHI DEI THE
PILLS TRA I PROTAGONISTI IN CONCORSO CHE SI MUOVONO TRA
INTEGRAZIONE – INFANZIA – VIOLENZA SULLE DONNE – OMOSESSUALITÀ E
MAFIA
#CORTINAMETRAGGIOLIVE DALLE 18.30 SU
www.cortinametraggio.it e https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html
I VIDEO DELLE SERATE AI LINK
Giornata 1 – Lunedì 23 Marzo
Giornata 2 – Martedì 24 Marzo
Domani giovedì 26 marzo quarta giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del
Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo
alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.

Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online 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.
Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna Ferzetti e Roberto
Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di violenza alle donne. 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 un problema sempre più attuale.
Nel cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone,
Chiara Protani, Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due adolescenti.
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.
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.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non può di Luca
Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha abbassato la testa preferendo
adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con lui. Marcello è il fratello maggiore, che ha
sempre ammirato, ma che non ha mai avuto il coraggio di essere. Il tempo di una sigaretta
sancisce la fine di una lunga amicizia che va avanti dalla tenera età. Sono lontani i
pomeriggi alla parrocchia spesi in interminabili partite a calcio. La vita li ha allontanati
troppo, portandoli a scelte che probabilmente neanche loro immaginavano. Ma la colpa non
è di nessuno. Nel cast Alessandro Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo, diretto dagli
YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). In uno scenario post apocalittico, in una
New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di costruirsi una routine per
sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo alter ego maligno. Al videoclip
partecipa Alessandro Borghi.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo
Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno in una
matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò che è la “prima
impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole comunicare. Una verità
che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.

Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando sull’acqua di
un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che attraversano boschi, campagne,
periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo piovono centinaia di corpi di
uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro, al centro del quale atterra una
ragazza, sua figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel video,
ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli
uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da donne over 40, che davanti
all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un
grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario
collettivo, dove è l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco. Protagonisti due
innamorati intrappolati in un sogno come due topi da laboratorio in un labirinto, sono
vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso esperimento.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video della FITCS –
Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che
ripercorrono le tappe della storia olimpica. 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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

https://www.cinecircoloromano.it/2020/03/qui-cinema-marzo-2020/giovedi-26-marzo-quarta-giornata-dicortinametraggio-2-0-per-i-videoclip-salmo-porta-alessandro-borghi-in-una-new-york-deserta-e-postapocalittica/

26 marzo 2020

VENERDÌ 27 MARZO ULTIMA GIORNATA
DI PROIEZIONI PER
CORTINAMETRAGGIO 2.0
BYCATELLO MASULLO

VENERDÌ 27 MARZO ULTIMA GIORNATA DI PROIEZIONI PER
CORTINAMETRAGGIO 2.0
DALLE 18.30 GLI EVENTI SPECIALI DEL FESTIVAL VEDONO
PROTAGONISTI
FORTUNATO CERLINO – JENNY DE NUCCI – CHIARA BASCHETTI
ACHILLE LAURO – PIERGIORGIO BELLOCCHIO – GIORGIO MARCHESI
SABATO 28 L’ANNUNCIO DEI VINCITORI DALLE 12.00 ONLINE
#CORTINAMETRAGGIOLIVE DALLE 18.30 SU
www.cortinametraggio.it e https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html
I VIDEO DELLE SERATE AI LINK
https://www.cortinametraggio.it/video-giornate-2020/giornata-1-lunedi-23-marzo/
https://www.cortinametraggio.it/video-giornate-2020/giornata-2-martedi-24-marzo/
https://www.cortinametraggio.it/video-giornate-2020/giornata-3-mercoledi-25-marzo

https://www.cinecircoloromano.it/2020/03/qui-cinema-marzo-2020/venerdi-27-marzo-ultima-giornata-diproiezioni-per-cortinametraggio-2-0/
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ANNUNCIATI I VINCITORI DI
CORTINAMETRAGGIO 2.0
BYCATELLO MASULLO

ANNUNCIATI I VINCITORI DI CORTINAMETRAGGIO 2.0
RECORD DI VISUALIZZAZIONI PER LA XV EDIZIONE DEL FESTIVAL
ONLINE
CON UNA MEDIA DI 50.000 VISUALIZZAZIONI GIORNALIERE
MIGLIOR CORTO ASSOLUTO – AERMEC È
“ANNE” DI STEFANO MALCHIODI E DOMENICO CROCE
CHE VINCE ANCHE IL PREMIO RAI CINEMA CHANNEL RAIPLAY E IL
PREMIO ANEC-FICE
IL PREMIO DEL PUBBLICO – LOTUS PRODUCTION 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
MIGLIOR CORTO IN SALA – IN PARTNERSHIP CON VISION DISTRIBUTION –
È
“L’AMICA DEL CUORE” DI SARA DONATELLA CARDILLO
MIGLIOR ATTRICE – VIVA PRODUCTIONS È MARGHERITA REBEGGIANI
PER “SETTEMBRE”
IL PREMIO MIGLIOR ATTORE – VIVA PRODUCTIONS VA EX AEQUO
A GIGA IMEDADZE PER “PIZZA BOY”
E A TEODOSIO BARRESI PER “STARDUST”
IL PREMIO MIGLIORI DIALOGHI – CINEMAITALIANO.INFO
E IL PREMIO CORTINAMETRAGGIO CORTOCOMEDY CINEMOTORE
AWARD
VANNO A “OFFRO IO” DI PAOLA MINACCIONI

MIGLIOR VIDEOCLIP MAINSTREAM “È SEMPRE BELLO” DI COEZ
DIRETTO DAGLI YOUNUTS!
MIGLIOR VIDEOCLIP UNDERGROUND – I SANTI DI DISO A “IMMENSITÀ”
DI ANDREA LASZLO DE SIMONE DIRETTO DA MARCO PELLEGRINO
IL PREMIO CANALE EUROPA.TV – CHE HA TRASMESSO ONLINE LE
SERATE DEL FESTIVAL –
VA A CORRADO GUZZANTI PER “STARDUST” DI ANTONIO ANDRISANI
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, 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
arrivate non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere
l’educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto
privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo
che rappresenta”.

Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e
poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza
dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha
raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere.
Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De
Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta
dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il
prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire
dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità,
suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per
tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il
corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le
emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza
lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore
radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior
Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è stato assegnato a Francesca
Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra
Gonnella

“un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani
compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una
storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo
premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia
Louise Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia
riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali,
malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta
e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver
raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un
inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi
grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente
nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior
Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara
Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza
espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision
metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema
nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e
webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore
artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la
sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo
musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un
risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea
Losa e Lorenzo Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un
viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato
dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea
Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la
poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto
perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del
disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la libertà di
pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”

Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va
a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’,
ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio
presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza
non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e
necessario cambiamento”.
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o
attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità
italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma
Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del
Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero.
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 registi 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 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, 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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Cortinametraggio 2020: Un’edizione 2.0
Maddalena Mayneri è un’ideatrice e direttrice di festival che non si è mai data per vinta e anche di fronte al
Coronavirus, pur dovendo accettare – immaginiamo molto a malincuore – di non poter svolgere la kermesse
dal vivo nella splendida cornice della regina delle Dolomiti, ha cercato una strada possibile e alternativa per
realizzare anche la XV edizione, così da non doverla annullare o rimandare come hanno, loro malgrado, deciso
altri festival del settore. Ci riferiamo alla potenza comunicativa della rete dove potremo vivere l’evento
virtualmente. Noi di CineClandestino, visto il rapporto assiduo con la manifestazione, abbiamo voluto dare il
nostro contributo alla causa dando visibilità all’iniziativa con articoli di approfondimento e recensioni.
«Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la sostanza della
nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano in
Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione», ha affermato con forza e
determinazione, continuando «non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting
che portiamo avanti con passione quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare
tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di
quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro contributo, danno supporto a
Cortinametraggio».
Questa opzione fa sì che tutti, restando a casa, dal 23 al 28 marzo potranno seguire la manifestazione sul sito
ufficiale con una finestra dedicata allo streaming, oltre che sul Canale 100 di Canale Europa. Pensate un po’
che grazie al potere della tecnologia resteranno i presentatori che erano stati annunciati: l’attrice Anna
Ferzetti (la quale già aveva condotto la prestigiosa serata di premiazione dei Nastri d’Argento 2019) e Roberto
Ciufoli (che ritroviamo nuovamente nelle vesti di anchorman).
In concorso ben 25 lavori di produzione breve selezionati da Enrico Protti e Niccolò Gentili, direttori artistici
della sezione con un team di addetti ai lavori da loro coordinati. Tra i titoli citiamo A Cup of Coffee With
Marilyn di Alessandra Gonnella, ambientato nel 1956, una giovane Oriana Fallaci (interpretata da Miriam
Leone) viene mandata in America per un’inchiesta su Hollywood. E ancora 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; L’occasione di Rita di Francesco Barozzi con tre signore interpreti Elena Cotta (coprotagonista anche ne La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia) Beatrice Schiros, Giusi Merli.
Tra i cortometraggi diretti da donne troviamo, tra i nomi, Paola Minaccioni con Offro io, presente anche nel
cast, insieme a Carolina Crescentini, Paolo Calabresi e Maurizio Lombardi e Janet De Nardis con Punto di
Rottura in cui tocca il tasto del cambiamento climatico. Non poteva mancare Inverno di Giulio Mastromauro,
recentemente insignito come Miglior Cortometraggio italiano ai David di Donatello 2020 e presentato in
anteprima proprio a Cortinametraggio.

Per la sezione videoclip, curata da Cosimo Alemà, saranno visibili ben 20 titoli fra «Videoclip Underground
(tra cui Out Of Here di The Gentlemens per la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini; Vecchia Novità di
Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia e Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti)
e Mainstream (come È Sempre Bello di Coez diretto dagli YouNuts! e Flashback di Ghali per la regia di Giulio
Rosati e Shipmate), le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i grandi
nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti» (dalla nota ufficiale). Non
vogliamo dimenticare una sezione che vuole invogliare a livello nazionale il ritorno del corto in sala, realizzata
in partnership con Vision Distribution.
A inaugurare gli Eventi Speciali L’Aurora di Lorenzo Cassol, con Margherita Mannino, Galatea Ranzi, Sara
Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli. In testa alle proiezioni di ogni giorno,
immaginiamo in onore di Milano-Cortina 2026, potremo assistere ai video della FITCS – Federation
Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia
olimpica. Non resta che seguire numerosi, comodamente da casa, la XV edizione di Cortinametraggio con la
voglia di scoprire anche noi nuovi talenti, facendoci coinvolgere dal magico connubio tra immagini e musica.

Maria Lucia Tangorra
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Cortinametraggio 2020: palmares 0
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, 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, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di
Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.

Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione erotico
sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che
sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età
adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco
tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie
all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa
emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero
della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può
trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori”
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, tutti
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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso
sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di
Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su
tutti”
La giuria Colonna Sonora è composta dal produttore discografico Alessandro Micalizzi, dalla cantante
Annalisa Andreoli, dalla giornalista Emanuela Castellini, dal conduttore radiofonico Max Paiella e dal direttore
di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group va a
Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella “un
cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori
della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi
in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.

Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “un
corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi – Cinemaitaliano.info con la
motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti
la possibilità di essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia
riuscita, acuta e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver
raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed
esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di
quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo”
A giudicare i Corti in Sala sono stati chiamati in giuria i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara
Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision
Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la
consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision
metterà il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno
successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno
all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca
Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad
integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della
semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri “per
aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà,
immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la
regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco
e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini con la motivazione:
“THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in
modo diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato
e una scelta di immagini efficace”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a Osuba di Federico
Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che
ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo
e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un
grande e necessario cambiamento“
Il Premio Camilleri è stato istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista e dedicato al talento di un giovane attore o attrice under 30 che si è particolarmente
distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista
della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del
Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi dei
Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn
Non ci resta che darvi e darci appuntamento alla 16esima edizione che dalla rete tornerà nella splendida
cornice all’ombra delle Dolomiti.

Francesco Del Grosso

https://www.cineclandestino.it/cortinametraggio-2020-palmares/
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CORTINAMETRAGGIO - Tutto sul web!
Il festival non si ferma e va on-line. La XV edizione dal 23 al 28 marzo con i cortometraggi in
streaming per chi resta a casa a combattere il Covid19

In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste
quest’anno con collegamenti e interventi dei tanti registi in
concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che
ci permetta di mantenere la sostanza della nostra missione che
è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che
trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio
verso la professione.
Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione
allo scouting che portiamo avanti con passione – dice
Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice dell’ormai storica
manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve”
italiana – quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci
impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di
salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto
di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private
che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.
Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una
finestra dedicata allo streaming, Cortinametraggio darà voce
alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai registi
dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite
Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco
Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream, le due sezioni
confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori
emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria
Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.

https://www.cinemaitaliano.info/news/56272/cortinametraggio-tutto-sul-web.html
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CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso del 23 marzo
"Offro io", "La Bellezza Imperfetta", "Il primo Giorno di Matilde", "Il Nostro tempo", "Delitto
naturale", Black Tank", i corti della prima giornata.

Paola Minaccion, regista e interprete di "Offro Io"

Offro io – Paola Minaccioni
Due coppie di amici della Roma bene fanno a gara a chi offre di più: la cena, il cinema, la Spa, persino una stecca di
sigarette. Un brillante e comico paradosso sull’ipocrisia borghese con un finale grottesco in puro stile “I nuovi mostri”.
La bellezza imperfetta – Davide Vigore
Un magnaccia avido e insensibile si innamora di una delle sue prostitute arrivando a cambiare repentinamente la sua vita.
Un racconto che cita spudoratamente il Sorrentino de “Le conseguenze dell’amore” e “L’amico di famiglia” ma il risultato è
una copia sbiadita della sua estetica.
Il primo giorno di Matilde - Rosario Capozzolo
Un padre apparentemente irresponsabile saluta sua figlia al suo primo giorno di scuola. È un lungo saluto, ricco di consigli,
un saluto disperato che non lascia presagire nulla di buono. Seguendo lo stile classico del cortometraggio Capozzolo gioca
sull’equivoco per poi alla fine rivelare una realtà diversa anche se ugualmente tragica.
Il nostro tempo – Veronica Spedicati
La vita nella campagna pugliese procede lenta e placida anche quando ci sono degli sconvolgimenti familiari. Una storia
che invita a prendersi il proprio tempo così come fa la natura.
Delitto naturale – Valentina Bertuzzi
Una bambina crede di vedere nella bidella della sua scuola un terrificante demone che rapisce i bambini. Giocando con
gli stilemi dell’horror Valentina Bertuzzi racconta con originalità il passaggio traumatico dall’infanzia alla pubertà.
Black Tank – Alberto Basaluzzo
I carri armati colorati del Risiko prendono vita scatenando una guerra mondiale. Un retorico corto animato sull’ingiustizia
della guerra spiegata attraverso le iconiche pedine del gioco di guerra per antonomasia.

Caterina Sabato
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CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso del 24 marzo
"Il Posto della felicità", "Pizza Boy", "Punto di Rottura", "Stardust", L'Alleato", "Il Ricordo di
Domani", "Una Cosa Mia".
The place of happiness - Aliosha Massine
Un gruppo di amici si riunisce in un posto immerso
nella natura lontano dal frastuono della città per
celebrare un matrimonio simbolico prima di tornare
alla
normalità.
Una
brillante
metafora
sull’impossibilità insita nell’uomo di seguire davvero
la propria felicità.
Pizza Boy - Gianluca Zonta

Ester Pantano in "L'Alleato" di Elio Di Pace

Le disavventure di Saba, un giovane rider straniero
costretto a consegnare pizze mentre sua moglie sta
per partorire il loro primo figlio. Tra strani incontri e
cattiverie gratuite Saba riesce trovare un po’ di
conforto in Antonio, uno stralunato vecchietto. Una
favola agrodolce, metafora di un’Italia divisa tra
becera intolleranza e grandi slanci di accoglienza.

Punto di rottura - Janet De Nardis
In un distopico futuro si vive rinchiusi in casa, la popolazione si è decimata e il mondo è governato da una ristretta cerchia
di cinici potenti. I pochi rimasti per sfuggire all’orrore quotidiano si rifugiano nella realtà virtuale. Un’avvenire angosciante
e senza speranza “alla “Black Mirror”, raccontato più volte dal cinema e dalla serialità che non sembra poi così lontano.
Stardust - Antonio Andrisani
Un cinico regista dopo essere tornato alla ribalta grazie a un corto ispirato alla vita di Teodosio, un tenero vecchietto del
suo stesso paese, pensa di farne un film escludendo l’anziano dal progetto. Un pungente esempio di metacinema che
racconta con sagacia le dinamiche crudeli dell’ambiente cinematografico.
L’alleato - Elio Di Pace
Dei soldati americani durante la seconda guerra mondiale dispersi nelle campagne siciliane chiedono ristoro a una famiglia
di contadini. Attraverso il comportamento del piccolo della famiglia viene mostrato come la guerra, la fame e la povertà
corrompano anche l’anima più pura e innocente.
Il ricordo di domani - Davide Petrosino
La memoria è come un paesino disabitato un tempo pieno di vita, come quello che attraversa l’anziano Fulvio quando
incontra una ragazza abbandonata dal fidanzato. L’incontro con la giovane è un ridondante espediente per riportare alla
memoria dell’anziano la felicità passata e la bellezza di sua moglie e della gioventù ormai lontane.
Una cosa mia - Giovanni Dota
Poveri ma felici. Una delicata parabola sulla bellezza dei primi amori, della famiglia, delle cose semplici e autentiche che
vanno aldilà delle difficoltà economiche.
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CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso del 25 marzo
"Maria - A Chent'annos", "Anne", "L'Occasione di Rita", "La Consegna", "A Cup of coffee with
Marilyn"

Miriam Leone in "A Cup of Coffee with Marilyn" di A. Gonnella

Maria - A chent'annos - Giovanni Battista Origo
L’attesa del ritorno degli uomini in guerra cancella i loro volti, il suono della loro voce. L’abominio della guerra che strappa
alla vita giovani soldati viene raccontato attraverso la flebile passione di Maria per un soldato in difficoltà prima di tornare
ad aspettare invano, in continuo lutto.
Anne - Stefano Malchiodi
Tra immagini di repertorio della seconda guerra mondiale e un presente dipinto come un cartone animato, “Anne” racconta
gli incubi di un bambino che afferma di essere stato uno degli aviatori morti durante la battaglia di Iwo Jima. Un racconto
“soprannaturale” per riavvicinare due anime separate bruscamente dalla guerra.
L’occasione di Rita – Francesco Barozzi
Rita vive con la sua badante un po’ distratta, pessima cuoca e tendente ad alzare il gomito. L’anziana donna, vedova e
con il figlio lontano, si sente spesso sola, ma sarà la tecnologia a darle una nuova chance. Un corto che racconta senza
troppi slanci come uno spirito libero e appassionato non invecchi mai.
La consegna – Paolo Porchi
Due corrieri si scambiano battute razziste su qualsiasi etnia. Consegnando un televisore a un gruppo di senegalesi si
accorgono di avere molto in comune. Un corto su come basta una partita di calcio, una bella donna e problemi comuni a
unire e abbattere i pregiudizi anche più atavici.
A cup of coffee with Marilyn - Alessandra Gonnella
Tratto dal preludio del libro “I sette peccati di Hollywood”, il corto di Alessandra Gonnella racconta i tentativi di Oriana
Fallaci (Miriam Leone) agli inizi degli anni ’60 di intervistare Marilyn Monroe. La più iconica giornalista italiana e la diva per
antonomasia in un confronto fatto dei misteriosi silenzi dell’attrice e dell’ansiosa voglia della giornalista di vincere questa
sfida. L’incontro con Arthur Miller, all’epoca marito di Marilyn, è scandito dallo sguardo speranzoso di Miriam Leone in
attesa che la diva faccia la sua comparsa.
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CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso del 26 marzo
"Inverno", "Osuba", "Settembre", "Don Gino", "Compagni di Viaggio", "La Regina si
addormenta dove vuole"

Francesca Della Ragione - "La Regina si addormenta dove vuole"

Inverno - Giulio Mastromauro
L’inverno dell’anima di una famiglia greca di giostrai raccontata attraverso gli occhi del piccolo Timo. Tutto è fermo in
inverno, anche le giostre, come la vita della madre di Timo bloccata su una sedia a rotelle e vicina alla fine. Un racconto
delicato e poetico su l’inverno più rigido, quello che non può restituire il sorriso nemmeno a un bambino su una giostra.
Osuba - Federico Marsicano
Lo svolgimento di una tragedia raccontata al contrario, dalla fine all’inizio. Un’espediente banale per comunicare i risvolti
drammatici e irreversibili della violenza.
Settembre - Giulia Louise Steigerwalt
L’approccio superficiale di due adolescenti alla sessualità, una prima volta programmata come se fosse un gioco vissuto
con imbarazzo e senza sentimenti. Il ritratto preoccupante di una generazione raccontato dalla regista come una moderna
favola romantica ma il risultato è inquietante e diseducativo.
Don Gino - Salvatore Sclafani
Può la mafia abbattere i propri cliché? Don Gino, boss intollerante, si trova a ordinare l’omicidio di un omosessuale nel
proprio clan ma un’improvvisa scoperta gli fa cambiare idea. Un corto dissacrante sull’ipocrisia insita nella nostra società.
Compagni di viaggio – Sara De Martino
Su un treno semivuoto che viaggia lungo le campagne pugliesi si svolge la solita scena di intolleranza verso lo straniero.
Sara De Martino racconta attraverso una visione onirica gli immigrati, i pregiudizi e l’odio che si portano dietro. Una
denuncia trita e ritrita che non aggiunge nulla all’argomento spesso trattato in numerose produzioni.
La regina si addormenta dove vuole - Lorenzo Tiberia
Una realtà tragica che si tramuta attraverso gli occhi di una bambina: le violenze su un’anziana diventano delle premure
verso una regina, le percosse in un valzer. La fantasia, come spesso il cinema ci ha insegnato, diventa l’unico rifugio
lontano dal dolore.
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CORTINAMETRAGGIO 15 - I vincitori
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, 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/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di
Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo
dall'Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
- "Settembre" di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l'educazione erotico sentimentale dei
teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire
dall'interno del mondo che rappresenta”.
- "Il Nostro Tempo" di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età adulta di
un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
- "Il Primo Giorno Di Matilde" di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco tempo una
grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata
interpretazione di Riccardo De Filippis”.
- "Pizza Boy" di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare,
vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
- Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della fotografia,
un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e
bloccando per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore Fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto "L'Alleato" di Elio Di Pace “per l'uso
sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e il
corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la cantante Annalisa Andreoli, la
giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio
alla Miglior Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group è stato assegnato a Francesca
Michielin e Tommaso Ermolli per il corto "A Cup of Coffee With Marilyn" di Alessandra Gonnella “un cortometraggio
molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno
saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni.
Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “un corto
delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.info con la seguente
motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità
di essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente”
e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente ironia una storia di
forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che
non dimentichi grazie all'interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara Bladier di Vision e
Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a "L'amica del cuore"
di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini
di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo
distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche
italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile
Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills.
Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a "È sempre bello" di Coez per la regia degli Younuts! (Antonio Usbergo &
Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera
organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato
potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a "Settembre" di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri “per aver
avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed
illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a "Immensità" di Andrea Laszlo De Simone per la regia
di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato
al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché “THEØ riesce creare
un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la
depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a "Osuba" di Federico
Marsicano "per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di
noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la
violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l'inizio di un grande e necessario cambiamento".
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e
regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni
nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto
procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi dei Cortometraggi
in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto "A Cup of Coffee With Marilyn".

https://www.cinemaitaliano.info/news/56448/cortinametraggio-15-i-vincitori.html
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CORTINAMETRAGGIO 15 - Premio del pubblico a "Punto di Rottura"
In questi giorni in Italia e in tutto il mondo stiamo combattendo
una guerra contro “il Coronavirus” un nemico invisibile che sta
modificando
la
nostra
quotidianità
da
settimane
trasformandola, forse, per sempre. Un imperativo categorico
rimbalza ovunque dalla Tv al web: #iorestoacasa.
Negli ultimi anni il dibattito sull’utilizzo di internet aveva
consolidato la tesi della pericolosità della rete, mettendo
l’accento su rischi come dipendenza da internet, cyberbullismo
e violazione della privacy. Con questa drammatica pandemia
proprio quello strumento un tempo accusato di alienarci dagli
altri, diventa, invece, ciò che ci permette di rimanere connessi
al prossimo, ai nostri affetti, al nostro lavoro. Grazie a internet
noi lavoriamo, i nostri ragazzi frequentano le lezioni online, la
cultura con le visite ai musei in realtà virtuale viene diffusa a
tutti… In questi giorni, insomma, il nostro Avatar Digitale sta vivendo quella che era la nostra normalità.
Uno scenario quello odierno che il pubblico di Cortinametraggio ha potuto in qualche modo ritrovare nell’opera prima
della giornalista e autrice Janet De Nardis. Proprio il suo corto, Punto di rottura, si è aggiudicato il premio Lotus Production
per essere stato fortemente apprezzato dal pubblico della rete.
Un’opera visionaria, un racconto avvincente quello della De Nardis, scritto insieme a Marco Passiglia, realizzato in
collaborazione con I Licaoni, e prodotto da Thinkfull, Densolar e Verrella costruzioni, con il sostegno di Panalight.
Punto di Rottura, infatti, narra le vicende di una famiglia del 2054 costretta, a causa dei cambiamenti climatici, a vivere
barricata in casa e aiutata a sopravvivere grazie alla realtà virtuale. Lidia e Manuel, i due protagonisti dovranno decidere
se accettare la realtà prendendo atto dei propri errori, o continuare a sopravvivere come Avatar nella finzione. I protagonisti
sono interpretati da Lidia Vitale e Francesco Stella, mentre nei panni dei loro Avatar troviamo Francesco Ferdinandi e
Sofia Bruscoli.
Un progetto di sensibilizzazione alla cura per il pianeta e alle azioni consapevoli che possiamo comprendere attraverso lo
strumento del cinema. Un futuro con un disastro climatico e un presente con una pandemia ha reso questo cortometraggio
drammaticamente profetico. L’ottimo riscontro in termini di votazioni, così come gli apprezzamenti rivolti alla brillante
regista, sono stati accompagnati da messaggi intrisi di speranza e ottimismo per il futuro. L’auspicio è che sia oggi che
domani si possa dire (per noi e per il pianeta) che davvero “andrà tutto bene”.

https://www.cinemaitaliano.info/news/56454/cortinametraggio-15-premio-del-pubblico-a.html
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Cortinametraggio 2.0
La XV edizione del festival aderisce alla campagna #IoRestoACasa: dal
23 al 28 marzo in streaming l'intero programma della kermesse
Festival, In evidenza, Streaming

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va
online dal 23 al 28 marzo.
Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19 e lancia
l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e
interventi dei tanti registi in concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la
sostanza della nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker
che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione. Non
possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con
passione – dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana – quest’anno la persistente situazione
d’emergenza ci impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e
a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà,
pubbliche e private che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.

Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming,
Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai registi
dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia
Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e
modella Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il
regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e
Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i
grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti. In giuria il
vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, in
contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le cinque serate dei corti in concorso.
https://www.cinematografo.it/news/cortinametraggio-2-0/
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CORTINAMETRAGGIO DIVENTA 2.0 IL
FESTIVAL NON SI FERMA E VA ONLINE
LA XV EDIZIONE DAL 23 AL 28 MARZO IN STREAMING
Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va online dal 23
al 28 marzo.
Possibile vedere i corti online dal 23 al 28 marzo
Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming,
Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai registi dei 25
Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia Th
Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina
Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore
dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html piattaforma
televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, in contemporanea con lo streaming sul
sito del Festival, le cinque serate dei corti in concorso.

http://www.cinemotore.com/?p=166941

20 marzo 2020

DA LUNEDI’ 23 I PRIMI
CORTOMETRAGGI FINALISTI DI
CORTINAMETRAGGIO DA VEDERE
ONLINE
OGNI SERA ALLE 18.30 PER 4 SERE COME FOSTE IN SALA
https://www.cortinametraggio.it/programma-2020-e-accrediti/
TANTI I ROMANI IN CONCORSO A CORTINAMETRAGGIO
NOVE I CORTI CHE DALLA CAPITALE ARRIVANO
AL FESTIVAL IN MODALITÀ 2.0
A FIRMARLI: PAOLA MINACCIONI – JANET DE NARDIS – VALENTINA BERTUZZI
GIULIA LOUISE STEIGERWALT – VERONICA SPEDICATI
ALIOSHA MESSINE – LORENZO TIBERIA – GIOVANNI BATTISTA ORIGO – FEDERICO
MARSICANO
LA XV EDIZIONE DAL 23 AL 28 MARZO IN STREAMING CON L’HASHTAG
#CORTINAMETRAGGIOLIVE
Sono tanti i registi romani in concorso a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà
online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Ben 9 su 25 i cortometraggi che dalla capitale arrivano al festival. 5 le registe e 4 i registi a firmare i
corti che spaziano in ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla commedia al cinema di genere ma
anche cortometraggi che affrontano l’infanzia e l’adolescenza, l’integrazione, la violenza alle donne a
conferma di una consolidata vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di giovani talenti.
A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria, Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite
Shorts, partner di Cortinametraggio, Caterina Shulha, Nicola Giuliano, e 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.
Questi i nove cortometraggi in concorso:
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.
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.

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.
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.
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 Posto della Felicità 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.
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.
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.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 i cortometraggo in concorso saranno online sul sito
del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming, 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.
cinemotore.com/?p=167839
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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, 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 arrivate non solo dall’Italia ma
anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione
erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o
paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il
passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della
perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato
in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile
anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci
fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”

Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e
nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la
soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di
Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come
fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come
Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max
Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal
Music Publishing Group è stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A
Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una
prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno
saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare
emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise
Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a
scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una
situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente” e il Premio
Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente ironia una
storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di
quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili
che si sono calati perfettamente nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in
Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per
l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini di
gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film
del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la
disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e
modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di
Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.

Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà
e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini,
attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di
specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la
delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla
musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio
generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di
espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va
a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una
consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una
dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo
spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento”.
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è
particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester
Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già
protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea
Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi
dei Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.
http://www.cinemotore.com/?p=168488
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Cortinametraggio 2020 (23-28 marzo):
la 15°edizione in streaming, guarda i
corti in concorso
Written by Giulio Cicala

Sono tanti i registi romani in concorso a Cortinametraggio 2020 il festival
ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia “breve” italiana: La 15°edizione in versione 2.0 andrà online
dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Ben 9 su 25 i cortometraggi che dalla capitale arrivano al festival. 5 le registe e 4 i registi a firmare i corti
che spaziano in ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla commedia al cinema di genere ma anche
cortometraggi che affrontano l’infanzia e l’adolescenza, l’integrazione, la violenza alle donne a conferma
di una consolidata vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di giovani talenti. A valutare
i cortometraggi sono stati chiamati in giuria, Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner
di Cortinametraggio, Caterina Shulha, Nicola Giuliano, e 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.
Questi i nove cortometraggi in concorso:
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.

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.
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.
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.
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 Posto della Felicità 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.
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.
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.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 i cortometraggo in concorso saranno online sul sito
del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea
su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di
Cortinametraggio.

https://www.cinetvlandia.it/festival/cortinametraggio-2020-23-28-marzo-la-15-edizione-in-streamingguarda-i-corti-in-concorso
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Cortinametraggio 2020: tutti i premi
assegnati alla 15°edizione
Written by Giulio Cicala

Sono stati annunciati i vincitori di Cortinametraggio 2020, versione 2.0 della
15°edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, kermesse
andata online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo
della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19: tutti i premi
assegnati.
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 ufficiale con una finestra dedicata, e
in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner
di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo dall'Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l'educazione erotico
sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e
che sembra invece provenire dall'interno del mondo che rappresenta”.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio
all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un
proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in
poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche
grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa
emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e
nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione
la si può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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.” Premio assegnato anche 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L'Alleato di Elio Di
Pace “per l'uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come
fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come
Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.

A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la cantante
Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il direttore di
RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group è
stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di
Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due
giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere
un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt
“un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.info
con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che
offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il
tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy
Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si
conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non
dimentichi grazie all'interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel
ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara Bladier
di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution
va a L'amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la
consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision
metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso
dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche italiane che
aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e
Luca Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo
Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli
Younuts (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua
semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il
linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi
tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la
delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla
musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché “THEØ
riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo
diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e
una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a Osuba
di Federico Marsicano "per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una
consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una
dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore
in un finale che è solo l'inizio di un grande e necessario cambiamento".

Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è
particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete
e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del
film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi
dei Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.

https://www.cinetvlandia.it/festival/cortinametraggio-2020-tutti-i-premi-assegnati-alla-15-edizione
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Cortinametraggio si trasferisce online
di VITTORIA SCARPA
18/03/2020 - La 15ma edizione del festival di cortometraggi che era in programma dal 23 al 28 marzo
a Cortina d’Ampezzo si svolgerà in versione 2.0

A Cup of Coffee with Marilyn di Alessandra Gonnella

Si svolgerà online la 15ma edizione di Cortinametraggio, il festival di cortometraggi che si svolge tutti
gli anni a Cortina d’Ampezzo, nota località sciistica del Veneto, e che quest’anno non potrà aver luogo
“fisicamente” a causa del dilagare dell’epidemia di coronavirus. Dal 23 al 28 marzo sarà disponibile in
streaming sul sito del festival tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno, con
collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la sostanza
della nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano in
Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione”, afferma Maddalena
Mayneri, fondatrice e direttrice della manifestazione. “Quest’anno la persistente situazione
d’emergenza ci impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a
esserci, anche se in modalità 2.0, nel rispetto di quanti ci sostengono”.
Sul sito del festival, con una finestra dedicata allo streaming, Cortinametraggio darà voce alle
testimonianze dei protagonisti della 15ma edizione, ai registi dei 25 corti in concorso e agli ospiti del
festival. A valutare i cortometraggi saranno la regista Cinzia Th Torrini, l’attrice e modella Caterina
Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti e il regista Salvatore Allocca,
vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream,
le due finestre che celebrano tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori
emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio
Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e lo youtuber Luca
Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online, in contemporanea con lo streaming
sul sito del festival, saranno trasmesse le cinque serate dei corti in concorso.
Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo
della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.

https://cineuropa.org/it/newsdetail/387109/
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I vincitori di Cortinametraggio
Francesca Amore

I vincitori di Cortinametraggio, record di visualizzazioni on line dei film proposti gratuitamente al
grande pubblico
50.000 visualizzazioni giornaliere
I vincitori di Cortinametraggio sono stati annunciati ieri, ed è stato un grande successo di pubblico. Il Festival,
diretto da Maddalena Mayneri, è stato il primo a proporre la visualizzazione di film on line, aderendo alla
campagna #iorestoacasa.
Ricordiamo, che Cortinametraggio è il primo Festival dedicato alla cinematografia “breve” e che quest’anno,
in occasione delle misure restrittive a cui tutti siamo stati responsabilmente chiamati ad aderire, ha contribuito
mettendo on line, gratuitamente, la visualizzazione dei film in concorso. Il pubblico ha potuto apprezzare
Cortometraggi e videoclip musicali
dal 23 al 29 marzo sulla
piattaforma del
Festival www.cortinametraggio.it. L’iniziativa è stata gradita non solo al pubblico italiano, ma anche europeo
e americano che ha contribuito alla soglia delle 50.000 visualizzazioni giornaliere
Della giuria che ha decretato i vincitori della XV edizione del Festival hanno fanno parte la regista Cinzia
Th Torrini, il produttore Nicola Giuliano, Salvatore Allocca (il vincitore dell’edizione di Cortinametraggio
dello scorso anno con il corto La Gita) e gli attori Caterina Shulha e Francesco Foti.
I vincitori di Cortinametraggio
Il film Anne, di Stefano Malchiodi e Domenico Croce, si aggiudica una tripletta di premi (Premio Miglior
Corto Assoluto – Aermec, Premio Anec-Fice, premio Rai Cinema Channel RayPlay al “corto più
web”). Il film è ispirato alla vera storia di James Leininger, un bambino americano che mostrava di avere
ricordi di una vita passata che coincidevano incredibilmente con la vita del pilota James Huston II, morto in
battaglia nel 1945. Il padre del bambino capisce che quelle di suo figlio non sono fantasie e comincia ad
indagare.

A Cup of coffee with Merilyn

Il voto del pubblico on line ha premiato, con il Premio del Pubblico – Lotus Production, i seguenti film:




la Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia
Punto di rottura di Janet De Nardis
A Cup of coffee with Merilyn di Alessandra Gonnella che ha ricevuto anche il premio
speciale Premio CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i
registi dei Cortometraggi, e il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Public
Group assegnato a Francesca Michelin e Tommaso Ermolli con la seguente motivazione: “un
cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositoriautori della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con
racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un
investimento per il loro futuro”

Di seguito, per quanto riguarda i corti, riportiamo gli altri premi e i relativi vincitori:





Il Premio alla migliore fotografia va al corto l’Alleatodi Elio di Pace
Il Premio migliore attore Viva Production va a ex aequoagli attori Giga Imedadze per il corto Pizza
Boy di Gianluca Zonta e Teodosio Barresi per il corto Stardust di Antonio Andrisani
Premio migliori Dialoghi e Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award per
ilcorto Offro io di Paola Minaccioni
Premio Miglior Corto in Sala va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo

Per quanto riguarda invece i videoclip, di seguito i Premi:



Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità diAndrea Laszio De
Simone
Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts!
(Antonio Usbergo & Niccolò Celaia)

http://www.cinquecolonne.it/i-vincitori-di-cortinametraggio.html
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CORTINAMETRAGGIO 2.0, COSA
ACCADE NELLA SECONDA
GIORNATA

Domani martedì 24 marzo seconda giornata in streaming per
Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Martedì 24 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del
festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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. A introdurre le serate
sempre Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. In testa alle proiezioni di ogni giorno i
video della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.

Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni Il Posto della Felicità di
Aliosha Messine. Protagonista, in una mattina di dicembre, Rami, clandestino di
origine siriana, in fuga dalla città 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.
Pizza Boy di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine
georgiana, che 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 è invece ambientato in un futuro distopico.
Siamo 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.

InStardustdi 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.
L’Alleato di Elio di Pace parte da un interrogativo. 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.
Il Ricordo di domani di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution. sarà
presentato L’Agguato di Mario Marino, Antonio Battiniello, David
Roncone, Davide Mattiello, Dario Varriale, Tony Lombardi. La storia di
una “paranza” di giovani ragazzi di Napoli che decide di vendicarsi di un membro della loro
stessa gang. Nel cast Gianluca Vesce e Nicola Orefice.
A seguire poi i Videoclip Musicali Mainstream della serata: L’amore È
Finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia
interpretata dalla stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di
un noir dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di
annientarsi a vicenda.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio
Barker) feat. Birthh diretto da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes,
Mecna ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle fiancate
dell’auto, che diventa teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e la
pellicola assumono un ruolo fortemente iconico.
A seguire per i Videoclip Musicali
Underground: Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio Desirò. Un uomo
non trova più un senso nella sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo
abbandonano e sprofonda in istanti di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il ballo
surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna laziale deserta ed
eterea.

Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice
Gatti). Un gruppo di giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per
ottenere quello che cercano sono disposti a gesti estremi e i risultati si riveleranno
inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica della musica di Artizhan viene tradotta nelle
immagini surreali di un rito di danza, violenza e estasi dal significato metaforico.
Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi
come depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna
barriera. In un mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra
sempre più difficile.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un
manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione,
libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo
dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.

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, Audi,
Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo,
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.
Tra i Partners istituzionali della XV edizione di Cortinametraggio il

https://citymilano.com/2020/03/24/cortinametraggio-2-0-cosa-accade-nella-seconda-giornata/
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Ci siamo. La XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri è iniziato e oggi, mercoledì 25 marzo, avrà luogo la terza
giornata. Cortinametraggio 2.0, il primo festival in Italia ad andare
online, aderisce alla campagna #iorestoacasa con
l’hashtag #CortinametraggioLive.

Mercoledì 25 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del
festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo
streaming, 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.
Ad introdurre la serata ci penseranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.

Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni 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.
Seguiranno: 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.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi vede al centro la
quotidianità di un’anziana e della sua badante, fra litigi vizi e dispetti,
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 Consegna di Paolo Porchi è ambientato bell’estate del 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.
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. Lo racconterà nei Sette peccati
di Hollywood o Hollywood vista dal buco della serratura, come avrebbe
voluto intitolare il libro. Ne I sette peccati di Hollywood si trova molto di
Marilyn Monroe anche se fu l’unica capace di non farsi intervistare. La
sfida non portò i risultati sperati ma questo non impedirà alla Fallaci 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. Firma la colonna
sonora Francesca Michielin.

Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà
presentato L’Amica Del Cuore di Sara Donatella Cardillo, in concorso
anche nella sezione Cortometraggi. 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.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Scusate se
non Piangodi Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio
Mastandrea. La macchina da presa segue la giornata di un giovane
innamorato incapace di smettere di sorridere, anche nelle situazioni più
inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà tutti con la felicità dalle tinte
universali che solo l’amore può trasmettere. Tra gli interpreti del
videoclip Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina
Impacciatore, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Rolando Ravello,
Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Lele Vannoli.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo
Bruno) diretto da Libero De Rienzo è ispirato al film manifesto della
Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard.

Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground:Cosa
Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso
Ottomano. Contenuto nell’ultimo capitolo di un mediometraggio
interamente ambientato in Maremma e girato a Largo di Porto Ercole,
sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di tre
pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra
presente nel video prende il nome dalla barca a vela, Surprise,
dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel 1974 partì e tornò a
Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo in solitaria.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi racconta un’improbabile
storia d’amore e tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra
nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e spasimanti inattesi.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari è
un’esaltazione ideologica della tuta, come segno distintivo degli
appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background culturale
diverso, più votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i
video della FITCS – Federation Internationale Cinema Television
Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della
storia olimpica. 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, Audi, Viva Productions. Gold
sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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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By Roberta Nardi

Domani giovedì 26 marzo quarta giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV
edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad
andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della
cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del
festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata, e in contemporanea
su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.

Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di violenza alle
donne. 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 un
problema sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta
Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani, Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due
adolescenti. 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.

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.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.

La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista
Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non
può di Luca Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha abbassato
la testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con lui. Marcello è il
fratello maggiore, che ha sempre ammirato, ma che non ha mai avuto il coraggio di
essere. Il tempo di una sigaretta sancisce la fine di una lunga amicizia che va avanti
dalla tenera età. Sono lontani i pomeriggi alla parrocchia spesi in interminabili partite
a calcio. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente
neanche loro immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno. Nel cast Alessandro
Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo, diretto
dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). In uno scenario post
apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di
costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo
alter ego maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo
Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno
in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò che è
la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole
comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che
Gazzelle rivolge alla camera.Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali
Underground: Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco
Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a
correre, percorrendo strade che attraversano boschi, campagne, periferie industriali e,
per finire, le vie di una città. Dal cielo piovono centinaia di corpi di uomini e donne:
la meta dell’uomo è un antico chiostro, al centro del quale atterra una ragazza, sua
figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola.

Nel video, ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una
sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da
donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non
riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei
comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è l’uomo a diventare
l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano
Pedrocco. Protagonisti due innamorati intrappolati in un sogno come due topi da
laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso
esperimento.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video
della FITCS — Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto
Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica. 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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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.
http://clickmag.it/giovedi-26-marzo-quarta-giornata-di-cortinametraggio-2-0/
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Cortinametraggio: tutti i vincitori della XV
edizione 2.0
Pubblicato da Carlo Dutto

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, 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/cortinam... piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner
di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo dall’Italia ma anche dal 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 concors o
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 proporre 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, real izzare 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 p iù
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 e emoziona durante tutta la visione”. Menzioni speciali della giuria Cortometraggi
vanno a: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere
l’educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo
di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo che
rappresenta”. Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e
poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza
dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”. Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo
con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco tempo una grand e emozione. Ci ha fatto
piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata
interpretazione di Riccardo De Filippis”. Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto
entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare.

Un gesto d’amore verso il prossimo.” Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo
originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre
più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando
per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore Attore - Viva Productions va ex aequo a Giga
Imedadze per il corto Pizza Boy di Gianluca Zonta “per aver interpretato al meglio un r uolo 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 gent ile, 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 veri tà del suo
personaggio ci conquistano. Impossibile non empatizzare con lui, impossibile non simpatizzare,
impossibile non tifare per lui. In un mondo ideale, tutti vorremmo un amico come Teodosio che ci
porta le cicoriette, e in un cinema ideale tutti vorr emmo un protagonista con la sua genuina
onestà.” Il Premio alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di
Elio Di Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro
come fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti
cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la cantante
Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il
direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora - Universal Music
Publishing Group è stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup
of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova
matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno saputo
colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni
e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”. Una Menzione
speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “un
corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a
scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una
situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente” e il
Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente
ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante
epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di
quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo.”

A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara
Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con
Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardi llo “per l’originalità della storia
e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti,
regia e montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo
distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle
sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize,
il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella
Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip
Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts!
(Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua
semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini,
attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico.”
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco
di specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.” Il
Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine
la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo
e alla musica”. Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio
generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di
espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a Osuba
di Federico Marsicano "per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una
consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il prop rio presente. Sospesi
in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma
lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento". Il Premio
Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è
particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano
interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista
femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Il
Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero. 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 registi 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 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, 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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Anna Ferzetti, io tra la famiglia, ‘Picchio’ e
la solitudine
ROMA, 22 MAR – Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto ‘Picchio’), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l’occasione,
la madre dell’attrice, Claudia Verdini.
“Il mio umore – racconta l’attrice all’ANSA – dipende dalla giornata, da come mi sveglio.
Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia ora di ginnastica e tendo a non
accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva l’ansia. Con le bambine in casa
ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto spiegare comunque che non si poteva più
uscire”.
E ancora l’attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele Ferzetti: “Sono in quarantena insieme a
mia madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me tanta famiglia, ma nonostante questo ho
scoperto di essere una persona solitaria e così ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei
tempi. Comunque – continua – in questo periodo sto leggendo molto e vedendo tanti film,
anche perché sono di natura iperattiva e non riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda
il lavoro, sto realizzando dei video di presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la
prossima edizione del festival Cortinametraggio (al via il 23 marzo, ndr) che sarà
quest’anno solo online”.
E la cucina? “A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che
pulisce tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi
in casa”.

https://corrierequotidiano.it/cinema/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-la-solitudine/
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Cortinametraggio, in streaming la 15/a edizione
CORTINA D’AMPEZZO, 22 MAR – Al via dal 23 marzo un’edizione tutta online la
15/a edizione di “Cortinametraggio 2.0”, Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28
marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in
streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di
Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival
“Offro Io” di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma
bene che degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel
cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
https://corrierequotidiano.it/cinema/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione/
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CORTINA A CASA TUA
Anche da casa puoi sentirti a Cortina, godere dei suoi sapori e delle sue tradizioni, scoprirne i
segreti.
Porta Cortina a casa tua ogni giorno con uno spunto diverso, in questa sezione ti aiuteremo a farlo!
Martedì 24 marzo 2020

CORTINAMETRAGGIO
La seconda giornata in streaming per Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del Festival ideato
e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla campagna
#iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Seguilo in streaming a partire dalle 18:30!
Tra gli interpreti dei corti Corrado Guzzanti, Ester Pantano, Milena Vukotic, Roberto
Herlitzka, Lidia Vitale.
Dal futuro distopico di Janet de Nardis sul collasso climatico, alle fotografie di Robert Capa,
passando per le baby gang di Napoli - l’integrazione sociale e la terza età - sono solo alcuni dei temi
trattati.
Per i videoclip musicali Marianne Mirage e Marco Giallini.

A introdurre le serate sempre Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. In testa alle proiezioni di ogni giorno
i video della FITCS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell'Istituto Luce
Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni Il Posto della Felicità di Aliosha Messine.
Protagonista, in una mattina di dicembre, Rami, clandestino di origine siriana, in fuga dalla città
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.
Pizza Boy di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine georgiana, che
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 è invece ambientato in un futuro distopico. Siamo 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.

In 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.
L’Alleato di Elio di Pace parte da un interrogativo. 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.
Il Ricordo di domani di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution. sarà presentato L’Agguato di Mario
Marino, Antonio Battiniello, David Roncone, Davide Mattiello, Dario Varriale, Tony Lombardi. La
storia di una "paranza" di giovani ragazzi di Napoli che decide di vendicarsi di un membro della
loro stessa gang. Nel cast Gianluca Vesce e Nicola Orefice.
A seguire poi i Videoclip Musicali Mainstream della serata: L’amore è Finito di Marianne
Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia interpretata dalla stessa Marianne Mirage e
da Marco Giallini diventa protagonista di un noir dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una
separazione, tentano di annientarsi a vicenda.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio
Barker) feat. Birthh diretto da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna
ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle fiancate dell’auto, che diventa
teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e la pellicola assumono un ruolo
fortemente iconico.
A seguire per i Videoclip Musicali Underground: Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio
Desirò. Un uomo non trova più un senso nella sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi
non lo abbandonano e sprofonda in istanti di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il ballo
surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna laziale deserta ed eterea.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un gruppo di
giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere quello che cercano
sono disposti a gesti estremi e i risultati si riveleranno inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica della
musica di Artizhan viene tradotta nelle immagini surreali di un rito di danza, violenza e estasi dal
significato metaforico.
Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come
depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un
mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto generazionale
dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di espressione e di pensiero in
maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e
laicità sembra sempre più difficile.

- COMING SOON Mercoledì 25 marzo terza giornata di Cortinametraggio 2.0, live dalle 18:30
Miriam Leone è Oriana Fallaci alla caccia di una sfuggente Marilyn Monroe in “A cup of coffee
with Marilyn” con la colonna sonora di Francesca Michielin.
Per i videoclip Daniele Silvestri per la regia di Giorgio Testi e Valerio Mastandrea mette insieme
Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina Impacciatore, Paolo Calabresi, Andrea
Bosca, Rolando Ravello, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby e Lele Vannoli.
e Libero de Rienzo si ispira a Godard nel videoclip di Willie Peyote

Guarda il video della prima serata a questo link!

https://www.dolomiti.org/it/cortina/cortina-a-casa-tua
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Pizza Boy in concorso a
Cortinametraggio

Pizza Boy, il pluripremiato cortometraggio di Gianluca Zonta, è in concorso e visibile
on line sulla piattaforma di Cortinametraggio, una delle principali manifestazioni
italiane dedicate al cinema in formato breve che, nonostante l’emergenza Covid-19,
ha coraggiosamente deciso di non rinunciare all’edizione 2020 ma di proporla on
line.
Pizza Boy, dedicato alla difficile condizione umana e lavorativa dei riders, fino
a sabato 28 marzo sarà dunque visibile sul portale del
festival www.cortinametraggio.it e su Canale Europa.tv

Video
Lo speciale del film

https://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/news/pizza-boy-concorso-cortinametraggio/
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Cinema; L’ENNESE DAVIDE VIGORE TRA
I FINALISTI IN CONCORSO AL FESTIVAL
CORTINAMETRAGGIO CON IL CORTO
“LA BELLEZZA IMPERFETTA”

LA XV EDIZIONE DAL 23 AL 28 MARZO IN STREAMING
CON L’HASHTAG #CORTINAMETRAGGIOLIVE
L’ennese Davide Vigore è in concorso a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà
online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Il suo cortometraggio si intitola La bellezza imperfetta. 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.

Classe 1989, Davide Vigore nasce ad Enna, è regista e sceneggiatore. Nel 2008 collabora con il regista
Giampaolo Cugno, nella qualità di assistente alla regia, nel film La Bella Società, dal 2010 al 2013 realizza
i suoi primi cortometraggi (Amira, I Lament del Convento, Italia, Cortocircuito, Ego Te Absolvo), il
videoclip Li Culura e lo spot per l’Enel Green Power – Ciaula scopre la luna. Nel novembre 2011, con la
Euno Edizioni pubblica il libro “Per un’educazione interculturale tratto dal Film Amira. Nel 2012 fonda la
società cinematografica Amira Produzioni e sempre nello stesso anno frequenta il CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografa Sede Sicilia. Si diploma in regia nel 2015. Nel 2013 partecipa al film
collettivo prodotto dal CSC Appunti per un film collaborando con il regista pluripremiato Pietro Marcello.
Nell’estate del 2013 collabora come aiuto regista al nuovo film di Gian Paolo Cugno I Cantastorie nelle
sale nell’autunno 2016. Sempre del 2013 il doc. Chi vuoi che sia che racconta la storica coppia gay
Massimo e Gino, girato nello storico quartiere di Ballarò di Palermo, vincitore tra gli altri al Festival del
cinema di Parma e al Floridia Film Festval, Omovies Film Festival, Festival del Cinema Invisibile, Erice
Film Festival, Notorius Film Festival. Ancora nel 2013 partecipa al film collettivo 1963. Quando a Palermo
c’erano le lucciole girato in occasione del 50° anniversario de Il Gattopardo e presentato al Festival
internazionale di Taormina, un ritratto di Palermo negli anni ’60. Nel 2014 gira il film Fuorigioco, sulla
storia dell’ex calciatore Maurizio Schillaci vincitore di numerosi premi. Nel 2015 gira per EXPO 2015 lo
spot A casa di Lucia. Nel 2016 esce La Compagna Solitudine presentato tra gli altri a Molisecinema.
Sempre nel 2016 riceve il Premio Nazionale di scrittura, saggistica e letteratura Più A Sud Di Tunisi
sezione cinema. Nell’autunno del 2016 il corto La Viaggiatrice viene selezionato e presentato in concorso
alla 73° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione MigrArti, ottenendo la Menzione
Speciale ai Nastri d’Argento 2017 e in selezione al 70° Festival di Cannes – Sezione Short Film. Nel 2016
viene presentato anche il suo libro La Viaggiatrice edito da Vetri Edizioni. Nel 2017 gira lo spot Musa per
il Museo Archeologico Varisano. Da giugno 2017 collabora con il premio Oscar Paolo Sorrentino alla
realizzazione del flm Loro in qualità di assistente alla regia.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso
sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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.
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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor
Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

http://ennapress.it/cinema-lennese-davide-vigore-tra-i-finalisti-in-concorso-al-festival-cortinametraggiocon-il-corto-la-bellezza-imperfetta.html
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CORTINAMETRAGGIO: LA QUARTA
GIORNATA RICCA DI APPUNTAMENTI E
PROIEZIONI ONLINE

Domani giovedì 26 marzo quarta giornata di Cortinametraggio
2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il
primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del
festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata, e in
contemporanea su Canale 100 di Canale
Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di
Cortinametraggio.
Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di
violenza alle donne. 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 un problema sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli,
Mirko Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone,
Chiara Protani, Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti
due adolescenti. 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.
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.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
La Regina si addormenta dove vuoledi Lorenzo Tiberia vede
protagonista Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà
presentato Non può di Luca Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e
Marcello. Salvo ha abbassato la testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è
stata clemente con lui. Marcello è il fratello maggiore, che ha sempre ammirato,
ma che non ha mai avuto il coraggio di essere. Il tempo di una sigaretta sancisce
la fine di una lunga amicizia che va avanti dalla tenera età. Sono lontani i
pomeriggi alla parrocchia spesi in interminabili partite a calcio. La vita li ha
allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente neanche loro
immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno. Nel cast Alessandro
Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della
serata: Lunedìdi Salmo, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò
Celaia). In uno scenario post apocalittico, in una New York deserta, l’ultima
persona rimasta sulla Terra cerca di costruirsi una routine per sopravvivere, fino
a quando non avrà a che fare con il suo alter ego maligno. Al videoclip
partecipa Alessandro Borghi.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia
di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci
muoviamo all’interno in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà
stupire demolendo ciò che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio
che la canzone vuole comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico
e sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.

Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali
Underground: Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia
di Marco Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando sull’acqua di un
ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che attraversano boschi,
campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo piovono
centinaia di corpi di uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro, al
centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco
Coppola. Nel video, ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in
scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta
unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani
modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei
ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è
l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano
Pedrocco. Protagonisti due innamorati intrappolati in un sogno come due topi
da laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un
misterioso esperimento.

In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video
della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo,
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.
https://exitostyle.com/cortinametraggio-la-quarta-giornata-ricca-di-appuntamenti-e-proiezionionline/amp/
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Scopriamo insieme Cortinametraggio 2.0, giorno 5!
Ecco gli ultimi corti presentati a Cortinametraggio 2.0 dal 23 al 28 marzo 2020
di Rosanna Donato

Si è concluso Cortinametraggio 2.0, il Festival di corti più importante d’Italia,
che ha ottenuta una media di 50.000 visualizzazioni durante le dirette in
streaming sul sito ufficiale e sulla piattaforma televisiva online Canale Europa. A
presentare le cinque serate del Festival sono stati Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Vediamo insieme gli ultimi corti in programma: “Don Gino” di Salvatore Sclafani,
“Osuba” di Federico Marsicano, “Maria - a chent’annos” di Giovanni Battista Origo,
“Anne” di Stefano Malchiodi e “Inverno” di Giulio Mastromauro, vincitore del David
di Donatello per il Miglior cortometraggio.
Don Gino
“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.
Non c’è pace per i boss! Oltre alle questioni “lavorative” da risolvere, Don Gino
scopre che il figlio è omosessuale. Cosa è più importante? L’amore per il proprio
figlio o il rispetto degli altri? Scopriamo nel corto che pure i boss hanno un cuore:
se inizialmente Don Gino non si fa scrupoli all’idea di uccidere un uomo il cui figlio
ha un orientamento sessuale differente da ciò che lui crede essere la normalità, in
seguito, dopo la scoperta che il giovane ha una relazione con suo figlio, decide di
mettere da parte la propria reputazione per il suo amore incondizionato. Adesso?
Smetteranno di rispettarlo? Sorprende invece la reazione dei suoi uomini, coloro
che fanno il lavoro sporco per lui.

Si scopre infatti che molti di loro sono omosessuali, ma temevano di essere uccisi
da Don Gino. A cosa può portare la paura? A sopprimere i propri sentimenti, a
nasconderli. Ciò che colpisce nel corto è il modo in cui tutto ciò viene messo in
luce con pochi cambi di scena, ben mirati, e un’interpretazione magistrale del
protagonista, dai cui sguardi emerge quanto sia combattuto per la situazione: da
una parte non vuole svelare che il figlio sia omosessuale, dall’altro non sa come
giustificare la scelta di non uccidere il padre del giovane gay e di conseguenza il
fidanzato del proprio figlio. A rendere il progetto interessante e in parte divertente,
grazie appunto al dilemma che affligge il personaggio principale e alla paradossale
situazione che si presenta dopo aver svelato il segreto a tutti, dove
improvvisamente si dicono tutti dell’altra sponda, e nella scena conclusiva, è una
colonna sonora suggestiva e adatta al contesto e una fotografia prevalentemente
cupa.
Osuba
“Osuba” di Federico Marsicano che parla di violenza alle donne. 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 un problema
sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta Nobili,
Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani, Annalisa Tancini.
Il corto racconta una storia di violenza in un modo non convenzionale: invece di
vedere un susseguirsi di azioni in ordine cronologico, ciò che viene mostrata è la
storia a partire dal finale, per poi andare a ritroso e rendere partecipe lo
spettatore di come tutto è iniziato. Nonostante all’inizio non sia immediato capire
cosa stia accadendo, andando avanti lungo questi 5 minuti di visione ci rendiamo
conto della geniale idea di fondo del regista: il corto infatti mantiene l’attenzione
dello spettatore per tutto il tempo in quanto quest’ultimo è portato a chiedersi
come è andata, principalmente per la curiosità che è propria dell’essere umano.
Movimenti di macchina repentini caratterizzano l’intero corto, che si muove su un
unico piano sequenza, mettendo in luce attraverso il bianco e nero e la forza
espressiva e gestuale dei protagonisti, la paura provata dalle donne vittime di
violenza. Il corto sembra voler lanciare un messaggio profondo: fermiamo gli
aggressori prima che sia troppo tardi, fin dall’inizio.

Maria - a chent’annos
Tra i cortometraggi in concorso anche “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.

Un amore per la vita è quello che vede protagonista Maria. Quest’ultima è una
giovane donna che durante la Seconda Guerra Mondiale si ritrova sola, senza il
suo amato al suo fianco, di cui ormai non ha più alcun ricordo. Quando la donna
trova i due soldati, uno dei quali ferito gravemente, li porta nella sua dimora. Tra
Maria e Nicola nasce un sentimento più profondo in una sola notte di dialoghi e
sguardi. Una luce soffusa nella notte crea un meraviglioso gioco di luci e ombre sui
volti dei protagonisti, che mette in mostra l’innocente sentimento, facendone
risaltare pure l’imbarazzo di lei, che evidentemente non è più abituata alla
presenza di un uomo nella sua vita, e di lui, che cerca di parlarle con una certa
difficoltà nel dichiarare il suo interesse. Anni dopo lei non è più una giovane
donna: l’età avanza per tutti, ma la memoria di quel giorno in lei è ancora viva.
Così, in un momento nostalgico davanti al mare capiamo fino in fondo quanto una
persona possa cambiarci la vita e lasciare un segno indelebile nella nostra
esistenza, anche a distanza di molti anni.
Anne
“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.
Come trovarsi in un dipinto raccontato. Sì, perché “Anne” è un corto realizzato con
fotogrammi dipinti composti da colori intensi, quanto la storia narrata. Un incubo
ricorrente segna la vita del piccolo James Leininger, i cui genitori cercano aiuto in
uno psicanalista. Il bambino vede e sente cose realmente accadute a qualcuno di
cui non sa nulla. Il regista Stefano Malchiodi, mescolando sapientemente materiali
d’archivio con scene ricostruite e fotogrammi dipinti, riesce a far emergere il
disagio vissuto dal bambino, unito a quello dell’aviatore James Huston II durante
la guerra. Non c’è retorica nel racconto la storia e si viaggia attraverso un arco
spazio-temporale in una maniera non convenzionale, lontana da tuto ciò che siamo
abituati a vedere sul grande schermo, ma capace di rendere chiara la storia che si
vuole raccontare. A emozionare è l’incontro tra il bambino e la sorella del pilota
morto in combattimento e una canzoncina che riecheggia per tutta la durata del
corto, che diventa simbolo della memoria del giovane aviatore. Un abbraccio
finale, sentito, vero come pochi, tra il piccolo e la donna anziana, che dimostra
quanto sia forte l’amore e la volontà di tenere fede a una promessa: “ritornerò”.
Inverno
“Inverno” di Giulio Mastromauro, vincitore del David di Donatello per il Miglior
cortometraggio, racconta la storia di Timo, un bambino che vive in una comunità
di giostrai. È inverno: la stagione più dura per loro. Non solo perché fa freddo, ma
anche perché accade un evento drammatico che segna la vita di tutta la famiglia:
la morte della madre.

Ecco che l’inverno diventa metafora del dolore vissuto dal bambino. La storia è
autobiografica il regista Giulio Mastromauro perse la madre all’età di sette anni.
Cambia solo l’ambientazione. Perché proprio la giostra? La giostra simboleggia la
vita, così imprevedibile, gioiosa e talvolta dispettosa e malvagia. Così come
l’inverno rappresenta il lato oscuro dell’esistenza, freddo e buio, fermo e
incomprensibile: il corto infatti è un viaggio verso la comprensione di quanto
successo, che porterà Timo a scoprire, attraverso l’osservazione di ciò che succede
attorno a lui, la vita.
http://filmup.com/speciale/cortinametraggio2020_5/?fbclid=IwAR2AnnH0N40w42Mge_KrwZzZZ6KKboL8TV3IVAfZTLlvEyr8BpTEQKQz74
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Cortinametraggio 2.0: si terrà online il più importante festival
di corti d'Italia!
Si terrà online la XV edizione di Cortinametraggio, a causa delle restrizioni dovute al
Covid-19. Ecco il programma dal 23 al 28 marzo
di Rosanna Donato

Parte oggi, lunedì 23 marzo 2020, il festival Cortinametraggio 2.0. Quest’anno, a
causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, la XV edizione del Festival di corti più
importante d’Italia, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, si potrà seguire
online, senza dover rinunciare alle bellezze della settima arte: l’evento, infatti,
aderisce alla campagna #iorestoacasa, il cui scopo è quello di contrastare la
diffusione del Covid-19. L’hashtag di riferimento, lo segnaliamo, è
#CortinametraggioLive. Dal 23 al 28 marzo, a partire dalle 18.30, saranno online
le cinque serate dei corti in concorso, trasmesse sia sul sito del festival
(www.cortinametraggio.it), con una finestra dedicata allo streaming, sia su Canale
100 di Canale Europa (https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html),
piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
Sono Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli a presentare le serate della XV
edizione 2.0, mentre il corto di apertura è “Offrio Io” di Paola Minaccioni. Il
progetto, che vede nel cast Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio
Lombardi e la stessa regista, è incentrato su due coppie di amici che escono
insieme per passare una serata tranquilla. Non tutto però va come previsto: Come
può un bel gesto innescare una vera propria lotta per attestare quale delle due
coppie è più generosa? Soprattutto, chi la spunterà?
Tra i corti in programma di Cortinametraggio 2.0 vediamo “La Bellezza
Imperfetta”, “Il posto della felicità”, “Il ricordo di domani” con Milena Vokutic, “A
cup of coffee with Marilyn” (con Miriam Leone), “Compagni di viaggio” (con Paolo
Sassanelli), “Stardust” (con Corrado Guzzanti) e per la sezione Corti in Sala, in
partnership con Vision Distribution, “Wah – Tah! Breve storia di un amore” e
“L’amica del cuore”.

Cortinametraggio 2.0 non è solo un Festival di Corti, ma anche un’occasione
per avvicinarsi ai Videoclip Musicali Mainstream, grazie alla sezione apposita. Tra i
videoclip del 2020 ci sono “È Sempre Bello" di Coez, diretto dagli YouNuts! e
“Flashback” di Ghali, Poi è la volta dei Videoclip Musicali Underground, tra cui
citiamo “Out Of Here” e “Calcutta” di Tananai, diretto da Olmo Parenti. A
inaugurare gli Eventi Speciali è invece “L’Aurora" di Lorenzo Cassol: Aurora è una
donna divisa: bella fuori, malinconica dentro. Alla soglia dei quarant’anni viene
piantata dall’uomo con il quale ha una relazione e finisce per chiudersi nel suo
mondo.
Un calendario ricco di eventi e ospiti quello di Cortinametraggio 2.0, che dal 23 al
28 marzo ci terrà compagnia a casa, ogni sera dalle 18:30, nella modalità online!
Ricordiamo, infatti, che è il primo Festival ad aver aderito alla campagna
#iorestoacasa.
Rimanete sintonizzati e seguiremo con voi il festival Cortinametraggio
2.0!

http://filmup.com/curiosita/20200323b.shtml?fbclid=IwAR3uIC7KU9NsV2oAadbbP0Rjx5l3SeegIEsuzlvAheq
FDN_g-A4Xxw6SiVw
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Scopriamo insieme Cortinametraggio 2.0, giorno 1!
Inedita edizione online di Cortinametraggio 2.0, il Festival di corti più importante
d’Italia
di Rosanna Donato

Il 23 marzo è stata trasmessa la prima serata di Cortinametraggio 2.0, il
Festival di corti più importante d’Italia, ormai alla XV edizione e per la prima
volta completamente online. L’evento infatti aderisce alla campagna
#iorestoacasa, il cui scopo è quello di contrastare la diffusione del Covid-19.
L’hashtag di riferimento, lo segnaliamo, è #CortinametraggioLive per tutto il
periodo del Festival: dal 23 al 28 marzo 2020.
A presentare il 23 marzo i primi corti in programma sono stati Anna Ferzetti e
Roberto Ciufoli, che rivedremo ogni sera a partire dalle 18:30 sul sito del Festival
Cortinametraggio, con una finestra dedicata allo streaming, o su Canale 100 di
Canale Europa (link al canale), piattaforma televisiva online.
La giuria della sezione Corti in Concorso è composta dalla nota regista Cinzia TH
Torrini, Salvatore Allocca, Francesco Foti, Nicola Giuliano e Caterina Shulha. Ad
aprire il Festival, lo ricordiamo, è stato il corto di Paola Minaccioni “Offro io”, con
Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi e la stessa regista.
Insieme ad esso, nella serata del 23 marzo sono stati presentati anche “La
bellezza imperfetta”, “Il primo giorno di Matilde”, “Il nostro tempo”, “Delitto
naturale” e “Black Tank”.
Vediamo insieme alcuni dei corti in programma il primo giorno:
Offro io
Il corto “Offro io”, diretto da Paola Minaccioni, segue la storia di due coppie di
amici che, durante una tranquilla uscita, si scontrano per dimostrare chi è il più
generoso. Il tutto parte da un bel gesto compiuto da Carolina Crescentini. Il corto
mostra una vera e propria battaglia, dai risvolti imprevedibili, per affermare la
propria bontà d’animo, umanità: siamo certi che sia la strada giusta?

Ce lo chiediamo perché nel corto è evidente che i gesti, quelli “generosi”, non sono
affatto dettati dalla volontà di fare un piacere sentito all’altro, ma solo dal bisogno
personale di fare gesti più eclatanti dell’altro, esagerando con la “bontà” e
aumentando così la frustrazione delle due coppie. La regista, con i suoi cambi di
scena repentini, riesce a dare un senso di continuità al progetto. È come se
stessimo guardando degli sketch consequenziali che, via via che si prosegue con la
narrazione, diventano sempre più esilaranti e travolgenti. Si assiste infatti ad un
climax crescente, che si interrompe nel momento più comico-drammatico. Non
manca poi l’uso del ralenti, che in quella circostanza sottolinea, appunto, l’assenza
di umanità in tali gesti e la “cattiva fede” delle due coppie.
La bellezza imperfetta
Il corto “La bellezza imperfetta” è diretto da Davide Vigore e interpretato da
Melino Imparato e Victoria Pisotska. Il progetto racconta la storia di Girolamo
Scimone, un uomo che vive da solo e non ha mai avuto un buon rapporto con le
donne: non l’hanno mai trovato attraente. Le cose cambiano quando si innamora
improvvisamente di Victoria, una giovane ucraina. Girolamo deve dei soldi a dei
loschi individui di Palermo, e lui stesso non è ciò che si potrebbe definire un
esempio di uomo: è il protettore di alcune prostitute, tra cui Victoria.
Il corto emoziona. Emoziona perché al suo interno c’è un gioco di sguardi e silenzi
che nasconde un mondo di amore e sentimenti contrastanti. Da una parte c’è la
necessità di salvare la propria vita (lei, infatti, è la sua prima fonte di guadagno, in
quanto desiderata da molti uomini), dall’altra un sentimento puro, che lo porta a
prendere una decisione difficile: lasciarla andare per la sua strada. Eppure,
nonostante sappia cosa vuol dire liberarla da quella vita, decide di mettere da
parte il suo egoismo e il suo amore. In una scena, in cui i due si guardano da
lontano mentre lei sale nella macchina di un cliente, le emozioni, anche quelle più
negative, vengono messe in luce. Il merito della sua riuscita è da attribuire anche
alla scelta di una fotografia composta da tonalità cupe, insieme a una colonna
sonora il linea con il racconto e a un finale drammatico, ma di forte impatto,
seppur veloce.

Il primo giorno di Matilde
“Il primo giorno di Matilde”, diretto da Rosario Capozzolo e con Riccardo De Filippis
e Alice Di Demetrio, è un corto morto particolare e, in parte, struggente. Racconta
di un padre che accompagna a scuola la figlia il suo primo giorno. Un padre
divorziato, che le parla del suo futuro e la avverte di non fare determinati errori.
Solo alla fine si comprende il motivo di alcune frasi che sembrano campate per
aria, senza un senso logico vista l'età della bambina, che portano a chiedersi
“perché un padre dovrebbe dire a una figlia tante cose a cui per i prossimi dieci
anni probabilmente non penserà mai?”.

In seguito il motivo diventa chiaro e tutte quelle parole, che parevano superflue
dette il primo giorno di scuola, acquistano importanza: un padre che, consapevole
di ciò che potrebbe aspettarlo, cerca di aiutare la figlia ad affrontare la vita. Sul
finale è evidente quanto le parole del padre le siano entrare nella testa e quanto
ne farà tesoro per il futuro. Allora comprendi che quell’incontro non è stato solo un
atto di amore, ma anche un modo per essere presente sempre nella vita della
bambina e forse anche un’ancora di salvezza per lei. Il finale rimane aperto, ed è
meglio così: lasciare tutto all’interpretazione per emozionarsi ancora di più, nel
bene e nel male.
Il nostro tempo
“Il nostro tempo” è diretto da Veronica Spedicati e interpretato da Emanuela
Minnokey Cast, Franco Ferrantekey Cast e Celeste Casciaro. Il corto vede
protagonista Roberta, una bambina di nove anni che vorrebbe godersi gli ultimi
giorni d’estate con i suoi amici. Il padre invece le impone di aiutare a casa con le
faccende domestiche. I due non hanno mai avuto un buon rapporto, ma le cose
sembrano cambiare quando la bambina si rende conto che il padre sta male.
Il corto di Veronica Spedicati mette in mostra le dinamiche tra un padre,
all’apparenza duro e scontroso, poco affine al dialogo, e una bambina che ha
bisogno di attenzioni più concrete, ma anche di divertirsi insieme ai suoi amici. Nei
primi 10 minuti del corto questo rapporto conflittuale emerge appieno. Verso la
fine del progetto, invece, i due si avvicinano e lo fanno attraverso piccoli gesti e
silenzi, come sedersi l’uno accanto all’altra su un’amaca. Sguardi che parlano e
che legano i due come se non si fossero mai persi. Roberta, seppur ancora piccola
per comprendere determinate cose, ha capito i motivi che spingono il padre a
darle piccoli carichi di responsabilità giorno dopo giorno. Perché chissà quanto può
durare il nostro tempo e bisogna prepararsi ad affrontare il futuro sin da bambini,
soprattutto quando l’incertezza è tanta e la paura lo è ancora di più. Ciò che
colpisce ne “Il nostro tempo” non è solo l’interpretazione minimalista dei
protagonisti, ma anche la regia in sé, e in particolar modo il momento in cui la
telecamera viene abbandonata per terra mentre sta riprendendo la scena. È
proprio qui che si percepisce la gravità della situazione e, allo stesso tempo, la
drammaticità dell’evento: tutto è lasciato lì, così com’è, a sottolineare che la vita propria e delle persone care - è più importante di qualsiasi altra cosa si stia
facendo, anche delle riprese di un attimo di felicità.
Delitto naturale
“Delitto naturale” è diretto da Valentina Bertuzzi e vede nel cast Olivia Magnani,
Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni e Valentina
Filippeschi. Il corto è un giallo che vede protagoniste tre bambine, una maestra e
una bidella. 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 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,
dove niente è ciò che sembra.

La tensione è palpabile sin dall’inizio in “Delitto naturale”, merito soprattutto di un
ritmo narrativo sostenuto, una colonna sonora suggestiva, che ben si presta al
genere cinematografico, e una fotografia composta in prevalenza di tonalità fredde
e cupe. Nel corto di Valentina Bertuzzi ad avere una maggiore rilevanza sono i
dettagli, quei piccoli particolari a cui in un primo momento non si fa caso: un
gioco, una lampada, un pezzo di carta. Ma anche uno sguardo, un tono di voce
inquietante, diverso, un movimento brusco e repentino, un sorriso falso. Tutti
elementi che contribuiscono a creare una buona suspense al corto. È difficile
credere a una bambina quando c’è qualcosa che non va. Insomma, i più piccoli
tendono spesso a ingigantire le situazioni, a lasciare largo spazio alla propria
immaginazione. Eppure, la maggior parte delle volte sono proprio i bambini a
vedere oltre, a comprendere cosa c’è di vero in quello che dicono i “grandi”.
D’altronde, è la stessa regista a volerci portare fuori strada, a volerci far credere
che sia tutto frutto della fantasia di Lola, cambiando man mano le carte in tavola.
Chi è l’assassino? Esiste davvero? È lei o è qualcun altro? Sono tutti dubbi che la
regista di “Delitto naturale”, grazie a una buona direzione degli attori e ai
movimenti di macchina, riesce a trasmettere allo spettatore.
Black Tank
“Black Tank" è diretto da Alberto Basaluzzo e con le voci di Alessandra Schiavoni,
Gualtiero Burzi, Davide Fasano e dello stesso regista. 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.
“Black Tank” è un corto moderno, alternativo se così possiamo definirlo. Sembra
uno di quei corti d’animazione che vediamo al cinema prima che inizino i film
targati Disney/Pixar, ad esempio. È un progetto che trasmette emozioni forti e
intense per quanto reale. È una storia di guerra, che ricorda, in minima parte e sul
finale, l’attuale lotta condivisa dell’Italia contro il Covid-19: l’aiuto fondamentale
da parte degli altri Paesi nei momenti di crisi. Certo, è solo un caso. Questo è ciò
che accade all’unico carro armato nero sopravvissuto alla guerra (contro i carri
viola) quando cerca di tornare a casa: giorni di cammino e ferite importanti lo
portano a perdere completamente le proprie forze. Cerca aiuto, ma ogni gruppo di
carri (tutti di colori diversi) che si trova in quel luogo, almeno inizialmente, vuole
solo il dominio sull’altro. Solo quando un carro armato verde si rende conto del
suo stato di crisi, tutti si alleano per dare un aiuto consistente al carro armato
nero e liberarlo dalla situazione in cui si trova. Insomma, un grande messaggio di
speranza per il futuro, di solidarietà tra le diverse Nazioni e di consapevolezza:
siamo tutti uguali. In “Black Tank” colpiscono maggiormente la colonna sonora
suggestiva e potente, l’idea di fondo - il carro armato che, spostandosi su una
vera e propria “mappa” degli Stati, percorre un po’ di luoghi alla ricerca di un
posto da chiamare casa - e l’assenza della sceneggiatura. Nel corto animato,
infatti, le voci dei carri armati emettono suoni acuti, fanno rumori particolari, ma
non dicono mai niente di comprensibile. Eppure, ciò che sorprende è proprio
questa capacità del corto di farsi capire senza aver bisogno di parole.
Rimanete sintonizzati con noi per i prossimi speciali su Cortinametraggio
2.0!
http://filmup.com/speciale/cortinametraggio2020_1/?fbclid=IwAR2q0ptjdafTYZRcbNGMK2dsFcS4ebryM6K
uJIEY6bXLVSrbH2wbwlWd5xM
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Scopriamo insieme Cortinametraggio 2.0, giorno 2!
La seconda serata di Cortinametraggio, ecco i corti presentati online
di Rosanna Donato

La seconda serata di Cortinametraggio 2.0, il Festival di corti più importante
d’Italia, è stata presentata da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli in diretta online, a
partire dalle 18:30, sul sito dell’evento o sul Canale 100 di Canale Europa (link al
canale). L’hashtag di riferimento per i social, lo ricordiamo, è
#CortinametraggioLive per tutto il periodo del Festival: dal 23 al 28 marzo 2020.
La giuria della sezione Corti in Concorso è composta dalla nota regista Cinzia TH
Torrini, Salvatore Allocca, Francesco Foti, Nicola Giuliano e Caterina Shulha. Ad
aprire la serata del 24 marzo è stato il corto “Il Posto della Felicità” di Aliosha
Messine: Rami è un clandestino di origine siriana, in fuga dalla città verso la
campagna con uno zaino in spalla. Stessa cosa fa Rosa, una ragazza italiana che si
addentra in un bosco. I due arriveranno su una collina dove quattro loro amici li
aspettano per compiere un rito.
Insieme a “Il Posto della Felicità”, la sera del marzo sono stati presentati pure i
corti “Pizza Boy” di Gianluca Zonta, “Punto di Rottura” di Janet De Nardis,
“Stardust” di Antonio Andrisani, “Il Ricordo di domani” di Davide Petrosino e “Una
Cosa Mia” di Giovanni Dota.
Vediamo insieme i corti in programma il 24 marzo a Cortinametraggio 2.0:
Il Posto della Felicità
“Il Posto della Felicità” è diretto da Aliosha Messine e vede protagonista Rami,
clandestino di origine siriana, in fuga dalla città verso la campagna con uno zaino
in spalla. Rosa, una ragazza italiana, lo raggiunge in cima a una collina, dove
quattro loro amici li aspettano per celebrare un evento unico: il loro matrimonio.
Nel cast Maziar Firouzi, Francesca Florio, Luca Massaro, Giulia Trippetta, Enrico
Sortino, Aron Tewelde.

È una collina, per Rami e Rosa, il luogo della loro felicità: un posto fuori dal
mondo, dove tutto è possibile, anche un matrimonio che, a causa delle loro
diverse etnie e dello status di Rami, non può avere luogo se non
clandestinamente. Questa felicità emerge sin dall’inizio, quando i due protagonisti
corrono, colmi di gioia, verso l’infinito di quella collina, che pare non avere spazio
per nessun altro, se non per il loro amore. Tra le risate e la irrefrenabile voglia di
diventare un tutt’uno (i due sposi non lasciano finire le frasi di rito e si mostrano
impazienti di attendere il momento del bacio). Alla fine del corto emerge la paura
di tornare in quella città che non li vuole uniti, la paura di scendere dal luogo della
felicità perché è lì che inizia tutto ed è lì che Rami vorrebbe restare per sempre. I
primissimi piani che lo vedono protagonista, infatti, mettono in luce la sua volontà
di fermare il tempo, in quell’ora d’aria dove la gioia non ha avuto confini.
Pizza Boy
“Pizza Boy” di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine
georgiana, che 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.
La nascita di un figlio è sempre un avvenimento importante nella vita di una
coppia, anche quando le risorse economiche sono poche. Saba, per mantenersi e
guadagnare abbastanza, porta le pizze ai clienti, ma una sera la moglie lo chiama
al telefono e gli dice che non c’è più tempo: bisogna andare in ospedale per
partorire. Il problema è che Saba deve necessariamente finire il turno e allora,
prima di tornare a casa dalla moglie e portarla all’ospedale, prende le pizze, che
però consegna in un secondo momento. È più importante il bene della propria
famiglia. Saba, uscito dal reparto ospedaliero, va a consegnare le pizze, ormai
fredde. Qui troviamo due tipi di clienti: un giovane che a causa del ritardo non
vuole pagarlo (la pizza è pure fredda), anche se poi con freddezza gli dà i soldi e
chiude subito la porta; e un anziano che non solo è felice di vederlo, ma lo fa
anche entrare e gli offre un pezzo della sua pizza. Quando Saba sta per
andarsene, l’anziano signore gli regala un pupazzo per il futuro figlio e gli dona 50
euro (il resto mancia). In seguito però entra in casa la figlia, che vede Saba come
un uomo che vuole approfittarsi della sua bontà. Niente soldi, ma qualcosa di più
importante: l’umanità, che nel corto si traduce con il pupazzo regalato a Saba.
Quindi in “Pizza Boy” è evidente la disparità tra le diverse generazioni: i giovani
diffidenti, freddi, poco sensibili alle difficoltà altrui, e gli anziani, che nel corto
scopriamo essere molto più umani di tante altre persone.

Punto di Rottura
“Punto di Rottura” di Janet De Nardis è invece ambientato in un futuro distopico.
Siamo 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.
È quasi assurdo quanto “Punto di Rottura” sembri parlare della situazione che
l’Italia sta vivendo in questo momento: la pandemia. Perché i suoi protagonisti
sono costretti a vivere in casa per sopravvivere a un pianeta che pare volerli tutti
morti: l’aria all’esterno è irrespirabile. Così Manuel e Lidia vivono in una realtà
virtuale, riconoscibile nel corto per via dell’uso di colori accesi, di una fotografia
nitida, un po’ da telenovela, e personaggi giovani e belli. Nel mondo reale, infatti, i
due protagonisti non sono così giovani, le immagini sono fredde e cupe,
esattamente come la situazione che vivono, e l’angoscia di una vita in quarantena
li attanaglia. Lidia sembra sopportare di più la situazione, ma Manuel vuole capire
cosa sta succedendo: una notte gli appare in sogno il “cattivo di turno” che gli dice
di uscire all’aperto. È lui, quindi, la vittima prescelta per il bene della società. È lui
che l’organizzatore del sistema ha scelto per scoprire se il pianeta terra è di nuovo
abitabile. Così qualcuno sceglie chi può vivere e chi morire per il bene della massa.
Solo qualche sacrificio, qualche uomo che perde la vita, cosa volete che sia?!
Stardust
In “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.
Teodosio rivendica il suo ruolo in un corto che adesso il regista sta per trasformare
in un film per il cinema. Il corto mostra una grande perseveranza del protagonista
nel rimarcare la precedente collaborazione, che gli valse anche il David di
Donatello. Eppure il progetto non manca di sottolinearne pure i limiti di Teodesio,
limiti che un attore non può permettersi di avere, come ad esempio la difficoltà
nell’esprimersi, la riluttanza a farlo e la lentezza nel parlare. Per questo motivo il
regista (nel film) non può che affidare il suo ruolo a un altro attore, più giovane e
carismatico. Alla fine del corto è come se Corrado volesse dare a Teodosio un
contentino: 50 euro. L’attore non li accetta e dice una cosa molto importante: “gli
attori recitano”. Cosa vuol dire? La storia del film è una vicenda a lui accaduta in
prima persona, è la sua della sua vita, ed è per questo che la sua partecipazione
poteva essere un plus. A dimostrare ciò, una chiamata al regista dalla produzione:
il film non si farà più.
Il Ricordo di domani
“Il Ricordo di domani" di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.
All’inizio del corto vediamo Fulvio tornare in un paesino che ha segnato la sua vita:
è lì che tempo prima aveva incontrato la moglie, è lì che si era innamorato di due
occhi verdi, che vengono mostrati nella prima inquadratura: un primissimo piano
minuzioso, dove la sensazione di gioia la faceva da padrone. In questo villaggio
incontra Valentina, una giovane donna che nasconde un passato per nulla facile.
Lo si vede dalla sua voglia di vivere appieno la vita, di fare cose che altri non
avrebbero il coraggio di compiere, di superare i propri limiti senza mai fermarsi,
senza mai lasciarsi andare alla negatività. Così facendo spinge Fulvio a superare
anche i propri limiti e ad aprirsi di più con gli altri: all’inizio è molto restio a parlare
di sé e mantiene un atteggiamento distaccato, sottolineato anche dal tono di voce.
Piano piano si apre e trova il coraggio di tornare indietro, o avanti, dipende dal
proprio punto di vista. Fulvio torna dalla moglie, interpretata da Milena Vucotik,
che scopriamo non essere morta. È proprio in questo momento, quello in cui
vediamo la donna su un letto di ospedale, che il titolo del corto acquista un
maggior senso: la moglie è malata di Alzheimer.
Una Cosa mia
“Una Cosa Mia" di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.
Quanto può essere importante una camicia? Tanto, se accende un ricordo nella
mente di chi osserva. Il ricordo di un padre che non c’è più. Eppure perdere la
camicia, per Fofò, è stato come un momento magico: per la prima volta il giovane
adolescente scopre sensazioni nuove, legate al sentimento dell’amore, quando
vede indossare da una bellissima donna la sua camicia. Adesso non ha più
importanza che fine abbia fatto la camicia, nemmeno per la madre che l’aveva
cucita. Adesso ciò che è importante è la scoperta dell’amore. Mentre scappa un
sorriso nello spettatore, vedendo le reazioni (lentezza, imbarazzo, silenzi, sorrisi),
l’approccio del giovane davanti alla donna desiderata, ci rendiamo conto che
mentire a una madre è quasi impossibile. Loro sanno tutto, anche quando fingono
di averci creduto. Così capiamo quanto l’amore di una madre vada oltre il ricordo
in quanto incondizionato: lei non si arrabbia per la camicia, non gli fa sentire il
peso della mancanza di attenzione, ma anzi gli chiede “cosa è successo?”.
Rimanete sintonizzati con noi per i prossimi speciali su Cortinametraggio
2.0!
http://filmup.com/speciale/cortinametraggio2020_2/?fbclid=IwAR2HlNqQypRkiZF11e5i8Dl3yzZRbmK7nu0i
STgzbLvTMqwa-brsVJpToy4
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Scopriamo insieme Cortinametraggio 2.0, giorni 3 e 4!
I corti in programma nelle giornate dl 25 e 26 marzo. Le storie di Cortinametraggio 2.0
di Rosanna Donato

Durante la terza e quarta serata di Cortinametraggio 2.0, il Festival di corti più
importante d’Italia presentato da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli, sono stati
presentati nuovi corti, trasmessi in diretta online, a partire dalle 18:30, sul sito
ufficiale di Cortinametraggio e sul Canale 100 di Canale Europa ogni giorno del
Festival: dal 23 al 28 marzo 2020. La giuria della sezione Corti in Concorso, - lo
ricordiamo - è composta dalla nota regista Cinzia TH Torrini, Salvatore Allocca,
Francesco Foti, Nicola Giuliano e Caterina Shulha.
Il 25 marzo sono stati visti da migliaia di persone i corti “Maria - a chent’annos” di
Giovanni Battista Origo, che ha aperto la serata, “Anne” di Stefano Malchiodi,
“L’occasione di Rita” di Francesco Barozzi, “La Consegna” di Paolo Porchi e “A Cup
of Coffee With Marilyn" di Alessandra Gonnella.
Il 26 marzo, invece, sono stati presentati i corti “Osuba” di Federico Marsicano (film
di apertura), “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt, “Don Gino" di Salvatore
Sclafani, “Compagni Di Viaggio” di Sara De Martino e "La Regina si addormenta dove
vuole” di Lorenzo Tiberia.
Vediamo insieme alcuni dei corti in programma il 25 e 26 marzo 2020 a
Cortinametraggio 2.0:
L’occasione di Rita
“L’occasione di Rita” di Francesco Barozzi vede al centro la quotidianità di un'anziana
e della sua badante, fra litigi vizi e dispetti, 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.
Una donna sola è la protagonista de “L’occasione di Rita”. È proprio questa sua
solitudine che la porta ad essere scontrosa, polemica, cattiva a parole e gesti.
Eppure anche il cuore più duro ha dei sentimenti: uno scontro tra Rita (Elena Cotta)
e Tania (Beatrice Schiros) le fa capire di essere stata abbandonata da tutti, anche
da suo figlio. Questo la rende silenziosa, ma non la cambia dentro. Ha questo senso
di vuoto incolmabile che la rende dura con chiunque, anche con le sue amiche.
Quando si rende conto che Tania sente tutti i giorni una persona via chat, diventa
invidiosa e gelosa di questa relazione, forse per paura che anche lei la abbandoni o
perché vorrebbe avere pure Rita qualcuno da sentire ogni giorno. Fatto sta che
questo malessere interiore la porta a fare cose riprovevoli, come rispondere a una
chat a nome di qualcun altro. Vediamo una notevole differenza tra Tania e Rita: la
prima, quando si ritrova a sbatterle in fatta parole pesanti, si sente tremendamente
in colpa. Rita, invece, ogni volta che dice o fa qualcosa di negativo sembra non
avere rimorsi. Una fotografia cupa caratterizza il cortometraggio, che si avvale di
una sceneggiatura ridotta ai minimi termini ma molto esaustiva, per quanto
concerne il lancio del messaggio. Infine, Elena Cotta e Beatrice Schiros sono
entrambe perfettamente in parte, merito soprattutto di una mimica facciale molto
espressiva.
La Consegna
“La Consegna” di Paolo Porchi è ambientato nell’estate del 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.
Le donne. Le donne cambiano gli uomini più di quanto potremmo immaginare. È un
dato di fatto, soprattutto quando si hanno doti fisiche prorompenti: la maggior parte
degli uomini è disposta a fare qualunque cosa per mostrarsi un eroe agli occhi della
donna, come ad esempio un mestiere che non è il proprio. Orfeo e Pietro, infatti,
dovrebbero solo consegnare la merce, e invece si ritrovano a montare il televisore
ordinato. È Pietro che decide per entrambi, tanto non è lui che deve faticare. Il
lavoro pesante spetta a Orfeo, che si lamenta ma non prende posizione. Nel corto
vediamo questa abissale differenza tra i due: Pietro superficiale ed egoista, Orfeo
bonaccione e troppo permissivo. Il televisore serve per seguire i Mondiali di calcio
all’interno di un locale: quando il tutto è pronto e si accende la tv si arriva alla
conferma di una grande verità: i Mondiali uniscono il mondo intero. Tra qualche
pregiudizio ovvio (i gestori del locale sono stranieri), solidarietà e piccoli bei gesti la
storia si chiude con il ritorno a casa dei due fattorini.

A Cup of Coffee With Marilyn
“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. Lo
racconterà nei Sette peccati di Hollywood o Hollywood vista dal buco della serratura,
come avrebbe voluto intitolare il libro. Ne I sette peccati di Hollywood si trova molto
di Marilyn Monroe anche se fu l’unica capace di non farsi intervistare. La sfida non
portò i risultati sperati ma questo non impedirà alla Fallaci 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. Firma la
colonna sonora Francesca Michielin.
Conosciamo tutti, in particolare per la sua grande fama, la compianta giornalista
Oriana Fallaci, qui interpretata da una sublime Miriam Leone, che - con la sua
femminilità e innata eleganza nei movimenti e nel modo di presentarsi - riesce a
fare della Fallaci un personaggio unico. È merito della performance dell’attrice,
infatti, se il carattere, la perseveranza e il coraggio della giornalista emergono in
ogni scena del cortometraggio. Un corto che entusiasma non solo per la regia
minuziosa, attenta al dettaglio, ma anche per aver regalato agli spettatori uno
spaccato di una realtà precedente, anche attraverso acconciature e abbigliamento
dell’epoca. La sceneggiatura di “A Cup of Coffee With Marilyn" è diretta, chiara,
senza nulla di più e nulla di meno di quanto è necessario dire. Ottima anche la scelta
di inserire delle didascalie, anche visto che il corto dura circa 20 minuti e dire tutto
in quell’arco di tempo era impensabile. A contorno del corto una colonna sonora
suggestiva e un’alternanza sapiente di tonalità scure e chiare, cupe e vivide, fredde
e calde della fotografia, perfetta in quanto significativa in ogni momento: quelli
angoscianti e quelli pieni di speranza.
Settembre
“Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt vede protagonisti due adolescenti. 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.
“Settembre” è la storia di una ragazza, ancora vergine, che per la prima volta si
avvicina ai problemi legati al sesso e ai rapporti intimi. Quando Christian si dimostra
finalmente interessato a lei, non sa come comportarsi, non sa cosa si dovrebbe fare
in alcuni casi. Allora chiede aiuto a una sua amica, molto brava nel ruolo in quanto
riesce a mostrare la propria invidia attraverso distacco emotivo, silenzi e parole poco
solidali nei confronti di Maria. Così capiamo tra le righe che anche lei non ha mai
avuto un rapporto fisico. In seguito Sergio, un suo compagno di scuola molto diretto
e disinibito, si offre di aiutarla, anche con modi un po’ spinti, che la regista nasconde
alla visione, puntando su gesti che rendono esplicita l’intenzione. Una colonna
sonora movimentata e allegra aleggia per tutta la durata del corto, insieme a una
sceneggiatura semplice ma ben studiata, anche se la sua riuscita è da attribuire
soprattutto all’interpretazione di Margherita Rebeggiani e Luca Nozzoli: sul finale,
ad esempio, con dei piccoli sguardi raccontano il loro imbarazzo e il sentimento
profondo che li lega. Se non fosse Christian la persona giusta?!

Compagni di viaggio
“Compagni Di Viaggio” di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
È una storia particolare quella raccontata dalla regista Sara De Martino, perché
mette in luce una grande verità: non siamo soli. Non lo siamo mai, anche se distanti
l’uno dall’altro come in questi giorni di pandemia. Abou si sente solo in un treno
dove non c’è nessuno, se non il controllore (Paolo Sassanelli) che gli chiede il
biglietto. Abou glielo mostra, ma il controllore vuole anche quello degli altri suoi
amici. È strano, anche per lo spettatore, perché seduto vicino a lui non c’è davvero
nessuno. Così, se all’inizio pare che il controllore sia un uomo pazzo, alla fine
capiamo che il tutto rappresenta una metafora, merito soprattutto della regista che
poco dopo la fase iniziale, in seguito alla richiesta dell’addetto di controllare i suoi
documenti, cambia scena improvvisamente: Abou inizia a vedere le persone del
proprio Paese accanto a lui, alcuni seduti dietro i suoi sedili, e allora capisce che in
realtà non è mai solo: i suoi affetti sono sempre al suo fianco, nonostante la
distanza. Ottima l’interpretazione di Paolo Sassanelli, che risulta molto naturale ed
emblematico, come se il suo personaggio non esistesse ma fosse lì per dare
quell’unico messaggio al passeggero (la multa però è reale). Allora ci si ritrova un
po’ spaesati davanti al corto, perché quale sia la verità non è affatto chiaro. Samba
Ndiaye non è da meno, soprattutto quando cambia di tono e di espressione: da cupo
e arrabbiato (lo si sente dalla voce) a solare e allegro quando prende consapevolezza
che la solitudine non esiste.
La Regina di addormenta dove vuole
"La Regina si addormenta dove vuole” di Lorenzo Tiberia vede protagonista Rebecca,
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.
Rebecca è una bambina molto triste e sola: sentire ogni giorno i continui litigi dei
genitori non aiuta. Per distrarsi la bambina disegna in camera, oppure si reca nel
giardino di una casa di cura, dove scopriamo essere chiusa la nonna. Il corto
acquista così una maggiore profondità, soprattutto quando capiamo che la bambina
non sa di essere sua nipote, ma vede l’anziana donna come una regina: sì, nella sua
fantasia la nonna è una vera e propria regina. Manca solo la corona. L’anziana
signora sa che in certi casi è bene assecondare l’immaginazione della bambina e
così, quando il giorno dopo quest’ultima torna alla casa di riposo, la nonna indossa
la corona e fa il saluto reale, con la mano alzata. Un gran bel gesto d’amore, l’ultimo,
prima che tutto vada a perdersi: la donna si sente male, ma ha regalato alla bambina
un momento che ricorderà per sempre. Grazie alle parole della donna, la bambina
riesce a vedere la luce in fondo al tunnel: la musica diventa la sua salvezza. Colori
vividi, sorrisi che allietano, parole che lasciano largo spazio alla riflessione e la
vastità della fantasia, che porta a vedere solo ciò che vogliamo vedere. Il mondo
dei bambini è a colori: vedono il bello ovunque, anche dove non c’è. Questo ci
insegna quanto nella vita a fare la differenza siano i diversi punti di vista e quanto
la realtà dei fatti possa essere molto diversa da ciò che pensiamo con convinzione.
http://filmup.com/speciale/cortinametraggio2020_3_4/?fbclid=IwAR32QbS8ZG7dRW1ktoX2ecCaSAw04y7
5UnWnyy5K_DWxRIByxf-KWTmMb_Y
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Cortinametraggio 2.0: i vincitori del Festival dei corti più
importante d’Italia
Tripletta per Anne a Cortinametraggio 2.0: vince il Premio Miglior Corto Assoluto, AnecFice e quello al corto più web
di Rosanna Donato

Sono stati annunciati i vincitori di Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del
Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il più importante d’Italia e il
primo ad andare online. Quest’anno Cortinametraggio ha ottenuto il record di
visualizzazioni nelle cinque serate del Festival presentate da Anna Ferzetti e
Roberto Ciufoli, con una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere a livello
mondiale sul sito ufficiale e su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma
televisiva online, che dal 2016 è partner del Festival.
I corti in Concorso sono stati giudicati da una giuria di tutto rispetto, composta
dalla regista Cinzia Th Torrini, dagli attori Caterina Shulha e Francesco Foti, dal
produttore Nicola Giuliano e da 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.
Il cortometraggio “Anne” di Stefano Malchiodi e Domenico Croce ha conquistato
ben tre premi: il Premio Miglior Corto Assoluto - Aermec “per essere riusciti,
attraverso un uso originale del linguaggio filmico, mescolando materiali d’archivio
con scene ricostruite e fotogrammi dipinti, a proporre 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”; il Premio AnecFice per aver “realizzato 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”. Ricordiamo che quest’ultimo
riconoscimento darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche; il
Premio Rai Cinema Channel RaiPlay al “corto più web” perché “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
e emoziona durante tutta la visione”.
Le menzioni speciali di Cortinametraggio sono state assegnate a
“Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di
descrivere l'educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la
grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece
provenire dall'interno del mondo che rappresenta”; a “Il Nostro Tempo” di
Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il
passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza
dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”; a “Il Primo Giorno Di Matilde”
di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco
tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è
stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De
Filippis”; a “Pizza Boy" di Gianluca Zonta in quanto “il corto entra nei nostri
cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto
d’amore verso il prossimo.”; e infine a “Osuba" di Federico Marsicano “per
aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della
fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che
la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli
aggressori.” Il Premio del pubblico è stato ottenuto ex aequo da "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. Se il Premio Miglior
Attrice è andato a Margherita Rebeggiani per “Settembre”, quello come Miglior
attore è stato dato ex aequo a Giga Imedadze per "Pizza Boy" e a Teodosio Barresi
per “Stardust”.
Tra gli altri riconoscimenti, il Premio alla Migliore fotografia va a Andrea
Benjamin Manenti per “L’Alleato” di Elio Di Pace; il Premio per la Miglior
Colonna Sonora a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per “A Cup of
Coffee With Marilyn” di Alessandra Gonnella; mentre “Offro io” di Paola
Minaccioni vince il Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.info in quanto
“Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono
agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una situazione surreale e
paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente”, e il Premio
Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con
sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un
inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non
dimentichi grazie all'interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono
calati perfettamente nel ruolo.”

Ora vediamo insieme i Premi Speciali di Cortinametraggio 2.0: il Premio Bagus
va a “Osuba” di Federico Marsicano, mentre il Premio Camilleri è stato
conquistato da Ester Pantano, interprete e co-protagonista della serie tv
“Imma Tataranni”, dove interpreta un sostituto procuratore; inoltre il Premio
Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero e il
Premio Canale Europa.TV a Corrado Guzzanti per la sua interpretazione in
“Stardust” di Antonio Andrisani. Canale Europa.TV, infine, assegna una Menzione
speciale a “A Cup of Coffee With Marilyn" di Alessandra Gonnella per aver
ricordato Oriana Fallaci, corto la cui regista ottiene il Premio CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia, dedicato ai registi più giovani dei cortometraggi.

http://filmup.com/curiosita/20200331a.shtml?fbclid=IwAR0fDQlBbYdaOdFN0owcGf8j7Cw3vKnLovxwc2SV
GERK6qnaorWZp3A3Ddw
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Cortinametraggio: i vincitori della XV edizione
Sono stati annunciati tutti i vincitori della XV edizione del Festival Cortinametraggio 2.0 ideato e diretto da
Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, in periodo di CoronaVirus.

Record di visualizzazioni per le cinque serate del Festival presentate da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli,
dove 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.
I premiati
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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:


Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione erotico
sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e
che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”.



Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età
adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.



Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco
tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie
all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.



Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa
emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”



Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero
della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può
trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”
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.

Bruscoli e Ferdinandi sul set di Punto di Rottura con la regista Janet De Nardis

Il Premio Migliore 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 Migliore 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, tutti
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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso
sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert
Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la cantante Annalisa
Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai
Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è stato assegnato
a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella
“un cortometraggio molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori
della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in
grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “un
corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi con la seguente motivazione:
“Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di
essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e
divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente
ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto
di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si
sono calati perfettamente nel ruolo”.
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara Bladier di
Vision e Margherita Amedei di Sky.
Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella
Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini di
gestione degli interpreti, regia e montaggio”.
Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà nei cinema nel corso
dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno
all’iniziativa.

A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il direttore del
mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi
dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts! (Antonio
Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad
integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della
semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico”.
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri “per
aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà,
immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero”.
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la
regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco
e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché “THEØ riesce
creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi
come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di
immagini efficace”.
Premi Speciali di Cortinametraggio 2.0
Il Premio Bagus va a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’,
ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in
una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore
in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento“.
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente
distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista
della serie TV Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del
Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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 registi dei
Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/73844-cortinametraggio-vincitori-2020/
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AL VIA ALLA QUARTA GIORNATA
DI CORTINAMETRAGGIO 2.0
Di Roberta Nardi

Giovedì 26 marzo si svolge la quarta giornata di Cortinametraggio
2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo
in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online 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.

Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di violenza
alle donne. 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 un problema sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli, Mirko
Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani,
Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due
adolescenti. 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.
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.

Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista
Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non
può di Luca Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha
abbassato la testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con
lui.

Marcello è il fratello maggiore, che ha sempre ammirato, ma che non ha mai avuto
il coraggio di essere. Il tempo di una sigaretta sancisce la fine di una lunga
amicizia che va avanti dalla tenera età. Sono lontani i pomeriggi alla parrocchia
spesi in interminabili partite a calcio. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a
scelte che probabilmente neanche loro immaginavano. Ma la colpa non è di
nessuno. Nel cast Alessandro Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo,
diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). In uno scenario post
apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di
costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il
suo alter ego maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.

Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia
di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci
muoviamo all’interno in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà
stupire demolendo ciò che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio
che la canzone vuole comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e
sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.Chiuderanno la
serata i Videoclip Musicali Underground: Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando
sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che attraversano
boschi, campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo
piovono centinaia di corpi di uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico
chiostro, al centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco
Coppola. Nel video, ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in
scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta
unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani
modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei
ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è l’uomo a
diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco.

Protagonisti due innamorati intrappolati in un sogno come due topi da laboratorio
in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso
esperimento.In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i
video della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica. 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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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.
#CORTINAMETRAGGIOLIVE DALLE 18.30 SU
www.cortinametraggio.it e https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html
I VIDEO DELLE SERATE AI LINK
https://www.cortinametraggio.it/video-giornate-2020/giornata-1lunedi-23-marzo/
https://www.cortinametraggio.it/video-giornate-2020/giornata-2martedi-24-marzo/
http://www.gazzettadiroma.it/al-via-alla-quarta-giornata-di-cortinametraggio-2-0/
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ESTER PANTANO È LA VINCITRICE DEL
PREMIO “CAMILLERI” UNDER 30 DI
CORTINAMETRAGGIO LIVE

L’attrice siciliana Ester Pantano è la vincitrice del premio “Camilleri” riservato ai talenti under 30 del
festival Cortinametraggio live; il premio è stato istituito dal festival, quest’anno celebrato online per le note
ragioni, al fine di ricordare lo scomparso e indimenticao scrittore siculo Andrea Camilleri, ed è dedicato
alle giovani attrici e giovani attori che “si sono distinti nelle ultime stagioni delle produzioni televisive
seriali”.
La catanese Pantano, per i materofili, per esempio l’abbiamo apprezzato quale interprete dell’avvenente
e fascinosa agente della Polizia di Stato Jessica Matarazzo, nella serie “Imma Tataranni. Sostituto
procuratore” girato prevalentemente nella città dei Sassi e Capitale Europea della Cultura del 2019 –
passato in sei puntate sul primo canale della Rai; e proprio durante la lavorazione della fiction (o meglio
nelle pause di quel tempo di lavoro scandito da orari e sacrifici per attori e attrici di valore, tra gli altri non
dimenticheremo Alessio Apice oltre ovviamente alla ‘protagonista’ Vanessa Scalera), abbiamo avuto
modo di comprendere carattere tenacia e retroterra cultura di Pantano. Oltre che, ovviamente, la sua
genuina ed elegante bellezza.
Ester Pantano, come abbiamo poi potuto capire approfondendo l’argomento, era già molto riconoscente
al maestro Camilleri. Alla sua opera. Al suo sguardo e all’attenzione per il talento. Oltre, per sottolineare,
ad aver recitato per il cinema nel film “Notti magiche” di Virzì, per esempio, Pantano è stata Trisina nel
film tv “La mossa del cavallo”, tratto appunto dall’omonimo romanzo camilleriano. Con un personaggio
cucito apposta per lei.
E l’esordio sul piccolo schermo d’Ester Pantano, da un’altra congiunzione artistica con le opere del
Camilleri è venuto al mondo. L’augurio è che la giovane Ester, con la dolce benedizione del Camilleri,
diventi un’altra stella italiana di questo difficile mondo.

https://giornalemio.it/cinema/ester-pantano-e-la-vincitrice-del-premio-camilleri-under-30-dicortinametraggio-live/
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CORTINAMETRAGGIO DIVENTA 2.0. IL
FESTIVAL NON SI FERMA E VA ONLINE

www.ilnotiziariodicortina.com

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va online dal 23 a 28 marzo. Con
questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare
la diffusione del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive. In streaming tutto il fitto programma di proiezioni
previste quest’anno con collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso.

Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la sostanza della nostra missione
che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di
lancio verso la

Foto Francesca Vieceli – www.ilnotiziariodicortina.com

professione. Non possiamo venire meno allanostra irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con
passione – dice Maddalena Mayneri (nella foto di Francesca Vieceli), ideatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana – quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a
osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di quanti
ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio.
Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming, Cortinametraggio darà voce
alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare
i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella
Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione
2019 di Cortinametraggio con La Gita. Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi
della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca
Vecchi dei The Pills.

http://www.ilnotiziariodicortina.com/?p=13560
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AL VIA ALLE 18.30 CORTINAMETRAGGIO
2.0, IL PRIMO FESTIVAL IN ITALIA AD
ANDARE ONLINE

www.ilnotiziariodicortina.com – Foto Francesca Vieceli

Al via tra poco Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia
ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Da oggi al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso sul
sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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.
A introdurre le serate di questa XV edizione 2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO
Ad aprire il festival “Offro Io” di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire: “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.
“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 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.

“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.
“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.
CORTI IN SALA IN PARTNERSHIP
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato “Wah – Tah!” Breve storia di un amore di
Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja temerari, irrompendo in un castello e sfidando tutte le
avversità. Si può persino decidere di iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello appassionato di film action e
videogiochi, decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima, camminata su un tapis roulant immaginando
un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per salvare la sua amata. Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss
della sua fantasia sarà un gioco da ragazzi, parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel
cast Lorenzo Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro Cammarota, Mirna
Pochetti.
VIDEOCLIP MUSICALI
Si prosegue con i Videoclip Musicali Mainstream che saranno così programmati: “È Sempre Bello” di Coez (al secolo
Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso
anno, uno slogan emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia in cui da
sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
“Flashback” di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere
errante di panorami surreali in una rivisitazione in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie
come Django e The Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
VIEOCLIP MUSICALI UNDERGROUND
Per i Videoclip Musicali Underground si potranno vedere “Out Of Here” di The Gentlemens per la regia di Michele
Formica, Edoardo Ruini. Il video è un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini per
poi trasformarli in maiali.
“Vecchia Novità” di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due autori rivivono gli anni ’70 in
una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con
macchine fotografiche dal fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
“Calcutta” di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster dei suoi miti, un giovane
musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con loro.
EVENTI SPECIALI
Inaugura gli Eventi Speciali “L’Aurora” di Lorenzo Cassol. Aurora è una donna divisa: bella fuori, malinconica dentro.
Alla soglia dei quarant’anni viene piantata dall’uomo con il quale ha una relazione e finisce per chiudersi in un mondo
fatto di immersioni in apnea e creazioni sartoriali, nel laboratorio in centro storico nel quale vive. Gli eczemi le solcano la
pelle e con gli uomini non riesce a darsi pace. L’amica Camilla e la madre provano ad aiutarla, ma invano. Infine un
giorno, mentre si cala nel fondo di un laghetto alpino insieme a Camilla, nel buio tutto le appare finalmente chiaro: esce
dall’acqua correndo: adesso sa e tocca a lei fare qualcosa per impedire che l’incubo si ripeta. Nel cast Margherita
Mannino, Galatea Ranzi, Sara Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli.
In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
Feliciana Mariotti
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TRA POCO SECONDA GIORNATA IN
STREAMING PER CORTINAMETRAGGIO 2.0
Oggi, martedì 24 marzo, si potrà assistere alla seconda giornata in streaming per Cortinametraggio 2.0 la XV
edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag#CortinametraggioLive.
Tra poco, partire dalle 18.30 online sul sito del festivalwww.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo
streaming, e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
A introdurre le serate sempre Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. In testa alle proiezioni di ogni giorno i video
della FITCS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le
tappe della storia olimpica.

CORTOMETRAGGI
Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni Il Posto della Felicità di Aliosha Messine. Protagonista, in una
mattina di dicembre, Rami, clandestino di origine siriana, in fuga dalla città 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.
Pizza Boy di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine georgiana, che 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 è invece ambientato in un futuro distopico. Siamo 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.
In 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.
L’Alleato di Elio di Pace parte da un interrogativo. 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.

Il Ricordo di domani di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.

CORTI IN SALA
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution. sarà presentato L’Agguato di Mario Marino, Antonio
Battiniello, David Roncone, Davide Mattiello, Dario Varriale, Tony Lombardi. La storia di una “paranza” di giovani ragazzi
di Napoli che decide di vendicarsi di un membro della loro stessa gang. Nel cast Gianluca Vesce e Nicola Orefice.
VIDEOCLIP
A seguire poi i Videoclip Musicali Mainstream della serata: L’amore È Finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio
Resinaro. Una coppia interpretata dalla stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di un noir
dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di annientarsi a vicenda.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio Barker) feat. Birthh diretto da Enea
Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle
fiancate dell’auto, che diventa teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e la pellicola assumono un
ruolo fortemente iconico.
A seguire per i Videoclip Musicali Underground: Fantasmi di Santamarya diretto daValerio Desirò. Un uomo non trova
più un senso nella sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo abbandonano e sprofonda in istanti di
solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il ballo surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna
laziale deserta ed eterea.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un gruppo di giovani londinesi si
riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere quello che cercano sono disposti a gesti estremi e i risultati si
riveleranno inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica della musica di Artizhan viene tradotta nelle immagini surreali di un
rito di danza, violenza e estasi dal significato metaforico.
Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di
espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione, libertà
sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove
si affrontano temi come depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un
mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
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Tra poco quarta giornata di
Cortinametraggio 2.0
Oggi, giovedì 26 marzo, quarta giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo
della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
A partire dalle 18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.itcon 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.
Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli, Osuba di Federico
Marsicano che parla di violenza alle donne. 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 un problema sempre più attuale. Nel
cast Chiara Condelli, Mirko Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani, Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due adolescenti. 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.
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.
Compagni di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non può di Luca Vecchi dei The Pills.
Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha abbassato la testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con
lui. Marcello è il fratello maggiore, che ha sempre ammirato, ma che non ha mai avuto il coraggio di essere. Il tempo di
una sigaretta sancisce la fine di una lunga amicizia che va avanti dalla tenera età. Sono lontani i pomeriggi alla
parrocchia spesi in interminabili partite a calcio. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente
neanche loro immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno. Nel cast Alessandro Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo &
Niccolò Celaia). In uno scenario post apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di
costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo alter ego maligno. Al videoclip
partecipa Alessandro Borghi.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa, è costruito
attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire
demolendo ciò che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole comunicare. Una verità
che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.
Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco
Pellegrino. Un uomo cade dal cielo, atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che
attraversano boschi, campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo piovono centinaia di corpi di
uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro, al centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel video, ambientato in un palazzogiungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta
unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non riusciranno a restare
indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è
l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude la serata Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco. Protagonisti due innamorati intrappolati in un
sogno come due topi da laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso esperimento.
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Oggi ultima giornata di proiezioni per la XV
edizione di Cortinametraggio in modalità 2.0

www.ilnotiziariodicortina.com

Oggi, venerdì 27 marzo, è ultima giornata di proiezioni per la XV edizione di Cortinametraggio in modalità 2.0.
Il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive. A presentare la serata, come di consueto, Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Questa sera a partire dalle 18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.itcon 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.
Una serata interamente dedicata agli Eventi Speciali del Festival.
Si inizia con The Masterbridge – La Plancia di Leopoldo Caggiano. Il viaggio di un giovane creativo nei cantieri navali più
famosi al mondo, alla scoperta della storia, della filosofia e della bellezza di coniugare tradizione e modernità, passione
ed eccellenza. Nel cast Giorgio Marchesi, Gabriele Stella, Elettra Mallaby, Claudia Gambino, Emanuele Caldara,
Francesco Vecchi, Andrea Masullo, Stefano Scatena.
Seguiranno: Happy Birthday di Lorenzo Giovenga. Quello di Sara non è un compleanno qualsiasi. La sua sembra una
serata perfetta, in una villa tutta per lei, con giocolieri, pattinatrici, maghi e la sua band preferita. Ma qualcosa non la fa
sentire a suo agio. E proprio quando la torta entra in sala, la festa svela la sua vera natura. Nel cast Jenny De Nucci,
Fortunato Cerlino, Filippo Contri, Lorenzo Lazzarini, Achille Lauro.
Non è una bufala di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici. Renzo, 40 anni, vive da solo in un appartamento che ha
trasformato in una sorta di bunker. Da tempo non esce più di casa e l’unica sua fonte di sostentamento sono pizze e
supplì che gli arrivano a domicilio. Convinto che il terrorismo di matrice jihadista sia sul punto di attaccare l’Italia, decide
di farsi giustizia da solo inviando un pacco bomba all’ambasciata dell’Arabia Saudita, nazione colpevole, secondo lui, di
finanziare i terroristi. Non tutto filerà liscio come aveva previsto. Nel cast Piergiorgio Bellocchio, Gisella Burinato, Maziar
Firouzi, Francesco Acquaroli.
Chiuderanno la serata due speciali Videoclip Musicali. Tutto ciò che abbiamo degli Ex-Otago diretto da Maurizio
Carucci. La prosecuzione di un viaggio, ritroviamo Chiara dove l’avevamo lasciata al termine del videoclip Scusa. Un
video che parla di amore senza regole né costrizioni, senza tradimenti e fraintendimenti. Nel cast Chiara Baschetti,
Martina Mascarello, Paolo Li Volsi. Horse di Salvatore Ganacci diretto da Vedran Rupic. Il video racconta la storia di una
strana famiglia in un luogo lontano, una famiglia per cui l’abuso è una sorta di rito. Fortunatamente, un’aquila invoca un
eroe, Salvatore Ganacci, per fare giustizia.
Feliciana Mariotti – www.ilnotiziariodicortina.com
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I VINCITORI DI CORTINAMETRAGGIO 2.0.
ANNE DI MALCHIODI E CROCE MIGLIOR
CORTO ASSOLUTO
Sono stati annunciati alle 12.00 di oggi i vincitori di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, 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 festivalwww.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 arrivate non solo dall’Italia ma anche
dal 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 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 proporre 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 e emoziona durante tutta
la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre, Il nostro tempo e Il Primo Giorno di Matilde.
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria
capacità di descrivere l’educazione erotico sentimentale dei
teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di
moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire
dall’interno del mondo che rappresenta”.

Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il passaggio all’età adulta di
un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato in poco tempo una
grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata
interpretazione di Riccardo De Filippis”. Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in
punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo”. Osuba di Federico
Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco e nero della fotografia, un argomento
purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per
tempo gli aggressori”. Il Premio del Pubblico 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. ll Premio Migliore Attrice 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 Migliore Attore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin
Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso
sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni
suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa
e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici
come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore
discografico Alessandro Micalizzi, la cantante Annalisa
Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore
radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai Roberto
Sergio.
Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music
Publishing Group è stato assegnato a Francesca
Michielin eTommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee
With Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio
molto ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che
hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e
suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”. Una Menzione speciale della giuria va
a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto
efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi – Cinemaitaliano.info con la
seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la
possibilità di essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta
e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente ironia
una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non
ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente
nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabellae Barbara Bladier di Vision
e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del
cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista
in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo
listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile
Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The
Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts! (Antonio Usbergo &
Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera
organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato
potente ed autentico”.
Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri “per aver
avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed
illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero”.
Il Premio Miglior Videoclip Underground va a Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco
Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al
rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini perché “THEØ riesce creare
un manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la
depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace”.
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va a Osuba di Federico
Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di
noi può fare per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la
violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario
cambiamento”. Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto
nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma
Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo
romanzo di Andrea Camilleri. Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero. 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 registi dei Cortometraggi in concorso va a Alessandra
Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.
Feliciana Mariotti – www.ilnotiziariodicortina.com

http://www.ilnotiziariodicortina.com/?p=13677
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AL VIA ALLE 18.30 CORTINAMETRAGGIO
2.0, IL PRIMO FESTIVAL IN ITALIA AD
ANDARE ONLINE

www.ilnotiziariodicortina.com – Foto Francesca Vieceli

Al via tra poco Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia
ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Da oggi al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso sul
sito del festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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.
A introdurre le serate di questa XV edizione 2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO
Ad aprire il festival “Offro Io” di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire: “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.
“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 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.

“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.
“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.
CORTI IN SALA IN PARTNERSHIP
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato “Wah – Tah!” Breve storia di un amore di
Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja temerari, irrompendo in un castello e sfidando tutte le
avversità. Si può persino decidere di iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello appassionato di film action e
videogiochi, decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima, camminata su un tapis roulant immaginando
un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per salvare la sua amata. Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss
della sua fantasia sarà un gioco da ragazzi, parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel
cast Lorenzo Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro Cammarota, Mirna
Pochetti.
VIDEOCLIP MUSICALI
Si prosegue con i Videoclip Musicali Mainstream che saranno così programmati: “È Sempre Bello” di Coez (al secolo
Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso
anno, uno slogan emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia in cui da
sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
“Flashback” di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere
errante di panorami surreali in una rivisitazione in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie
come Django e The Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
VIEOCLIP MUSICALI UNDERGROUND
Per i Videoclip Musicali Underground si potranno vedere “Out Of Here” di The Gentlemens per la regia di Michele
Formica, Edoardo Ruini. Il video è un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini per
poi trasformarli in maiali.
“Vecchia Novità” di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due autori rivivono gli anni ’70 in
una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con
macchine fotografiche dal fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
“Calcutta” di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster dei suoi miti, un giovane
musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con loro.
EVENTI SPECIALI
Inaugura gli Eventi Speciali “L’Aurora” di Lorenzo Cassol. Aurora è una donna divisa: bella fuori, malinconica dentro.
Alla soglia dei quarant’anni viene piantata dall’uomo con il quale ha una relazione e finisce per chiudersi in un mondo
fatto di immersioni in apnea e creazioni sartoriali, nel laboratorio in centro storico nel quale vive. Gli eczemi le solcano la
pelle e con gli uomini non riesce a darsi pace. L’amica Camilla e la madre provano ad aiutarla, ma invano. Infine un
giorno, mentre si cala nel fondo di un laghetto alpino insieme a Camilla, nel buio tutto le appare finalmente chiaro: esce
dall’acqua correndo: adesso sa e tocca a lei fare qualcosa per impedire che l’incubo si ripeta. Nel cast Margherita
Mannino, Galatea Ranzi, Sara Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli.
In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
Feliciana Mariotti

http://www.ilnotiziariodicortina.com/?p=13603
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Corrado Guzzanti: “Vorrei rifare
Avanzi”/ “Riunire tutta la banda?
Penso lo faremo”
Claudio Franceschini

Corrado Guzzanti vorrebbe rifare Avanzi: il popolare comico romano ha parlato
della trasmissione andata in onda all’inizio degli anni Novanta, possibile una
reunion con tutto il cast.

Corrado Guzzanti, 54 anni (Foto LaPresse)

Corrado Guzzanti vorrebbe rifare Avanzi. “Mi piacerebbe riunire la banda,
come si dice dei Blues Brothers”: l’occasione è il trentennale che arriverà il
prossimo anno: il programma satirico è andato in onda su Rai 3 tra il 1991 e il 1993,
tre stagioni che hanno lanciato tra gli altri Serena Dandini – ideatrice e
conduttrice – e appunto Guzzanti, il romano che all’epoca aveva reso celebre il
personaggio di Lorenzo. “Di quegli show mi resta moltissimi, sono come dei figli,
pezzi di cuore”: così ha detto Guzzanti in un’intervista rilasciata a La Stampa,
confessando il piacere nel vedere come oggi vengano riproposti filmati di quello
show, anche da parte di chi all’epoca non era nato. “Sarebbe bello fare qualcosa
insieme, riproporre quelle dinamiche magari sforzandosi di reinventarle in una
forma moderna”. Ha anche detto che probabilmente qualcosa si farà.

Corrado Guzzanti, nel corso dell’intervista, ha avuto modo di parlare anche
della satira in termini generali: l’ha definita utile anche ai tempi odierni, anche se
lui personalmente non l’ha mai presa troppo seriamente e oggi, con la possibilità di
postare e pubblicare tutto in tempo reale sul web, è diventata di uso globale. “Ci
sono giorni in cui siamo bombardati da meme e battute” ha detto, ma ha anche
ammesso che le vignette avrebbero un risultato assolutamente nobile qualora
riuscissero a strappare “una risata a noi che siamo costretti a stare in casa pieni di
paure”. Anche lui dunque ha toccato l’argomento Coronavirus, anche se solo
marginalmente; si è poi concentrato sui cortometraggi, prendendo come spunto il
lavoro cui ha partecipato (“Stardust”) che, in concorso al Cortinametraggio, ha
vinto una menzione speciale.
“Spero che in futuro ci siano altre possibilità” ha detto Guzzanti, che ha rivelato la
positività dell’esperienza (con un risultato che gli sembra interessante) come oggi si
diverta a partecipare a lavori di altri e fare l’attore con un regista che lo diriga, ma
anche scrivere cose personali che non siano necessariamente comiche. Dei corti, ha
rivelato che “qualche anno fa erano considerati utili solo a rimpolpare il book degli
aspiranti registi” ma oggi le possibilità offerte dalle piattaforme li rendono una
forma di arte cinematografica molto stimolante, “per la capacità di sintetizzare
un’idea in pochi minuti”. Capacità che non tutti possiedono, e che è invece un
esercizio importante per chi voglia far cinema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
https://www.ilsussidiario.net/news/corrado-guzzanti-vorrei-rifare-avanzi-riunire-tutta-la-banda-penso-lofaremo/2003309/
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Cortinametraggio diventa 2.0: il festival non si
ferma e va online

Maddalena Mayneri

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va online dal
23
al
28
marzo.
Con
questa
iniziativa
Cortinametraggio
aderisce
alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.

In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e
interventi dei tanti registi in concorso.
«Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la
sostanza della nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker
che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione. Non
possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con
passione – dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana – quest’anno la persistente situazione
d’emergenza ci impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e
a esserci anche se in modalità 2.0 nel rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà,
pubbliche e private che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio».
Online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo
streaming, Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai
registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare i cortometraggi la regista Cinzia
Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina
Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore
dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.

Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground e
Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare tanto i
grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti. In giuria il
vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su
Canale
100
di
Canale
Europa,
https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, in
contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le cinque serate dei corti in concorso.
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, Audi,
Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.
https://www.mediatime.net/2020/03/13/cortinametraggio-diventa-2-0-il-festival-non-si-ferma-e-vaonline/
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Cortinametraggio: 9 corti romani in concorso al
festival dal 23 al 28 marzo
Pubblicato da Isabella Ferraro in Spettacolo 20/03/2020

Quest’anno Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio
della cinematografia “breve” italiana, vedrà in concorso diversi registi romani . La XV edizione in
versione 2.0 andrà online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Ben 9 su 25 i cortometraggi che dalla capitale arrivano al festival. 5 le registe e 4 i registi a firmare
i corti che spaziano in ambiti e tematiche tra loro eterogenee. Dalla commedia al cinema di genere
ma anche cortometraggi che affrontano l’infanzia e l’adolescenza, l’integrazione, la violenza alle
donne a conferma di una consolidata vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di
giovani talenti.
A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria, Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite
Shorts, partner di Cortinametraggio, Caterina Shulha, Nicola Giuliano, e 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.
Questi i nove cortometraggi in concorso:
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.
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.

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.
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.
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 Posto della Felicità 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.
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.
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.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 i cortometraggo in concorso saranno online sul
sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo streaming, e in
contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
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, Audi,
Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.
https://www.mediatime.net/2020/03/20/cortinametraggio-9-corti-romani-in-concorso-al-festival-dal-23al-28-marzo/
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Da domani Cortinametraggio online: tra gli interpreti
dei corti Corrado Guzzanti, Ester Pantano e Milena
Vukotic
Pubblicato da Isabella Ferraro in Spettacolo 23/03/2020

Domani martedì 24 marzo seconda giornata in streaming per Cortinametraggio 2.0 la XV
edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online,
aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Martedì 24 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.it con
una finestra dedicata allo streaming, 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. A introdurre le serate sempre Anna Ferzetti e Roberto
Ciufoli. In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale
Cinema Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia
olimpica.
Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni Il Posto della Felicità di Aliosha Messine.
Protagonista, in una mattina di dicembre, Rami, clandestino di origine siriana, in fuga dalla città
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.
Pizza Boy di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine georgiana, che
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 è invece ambientato in un futuro distopico. Siamo 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.
In 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.
L’Alleato di Elio di Pace parte da un interrogativo. 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.
Il Ricordo di domani di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution. sarà presentato L’Agguato di Mario
Marino, Antonio Battiniello, David Roncone, Davide Mattiello, Dario Varriale, Tony Lombardi. La
storia di una “paranza” di giovani ragazzi di Napoli che decide di vendicarsi di un membro della
loro stessa gang. Nel cast Gianluca Vesce e Nicola Orefice.
A seguire poi i Videoclip Musicali Mainstream della serata: L’amore È Finito di Marianne
Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia interpretata dalla stessa Marianne Mirage e
da Marco Giallini diventa protagonista di un noir dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di
una separazione, tentano di annientarsi a vicenda.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio Barker) feat. Birthh diretto
da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna ripercorre i ricordi della sua storia
d’amore passata, proiettati sulle fiancate dell’auto, che diventa teatro nostalgico di vecchi
sentimenti, in cui le luci al neon e la pellicola assumono un ruolo fortemente iconico.
A seguire per i Videoclip Musicali Underground: Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio
Desirò. Un uomo non trova più un senso nella sua vita se non nella danza ma i momenti dei
ricordi non lo abbandonano e sprofonda in istanti di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il
ballo surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna laziale deserta ed eterea.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un gruppo di
giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere quello che cercano
sono disposti a gesti estremi e i risultati si riveleranno inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica
della musica di Artizhan viene tradotta nelle immagini surreali di un rito di danza, violenza e
estasi dal significato metaforico.
Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come
depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un
mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.

$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto

generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di espressione
e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione,
libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
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, Audi,
Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.
https://www.mediatime.net/2020/03/23/da-domani-cortinametraggio-online-tra-gli-interpreti-dei-corticorrado-guzzanti-ester-pantano-e-milena-vukotic/
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Cortinametraggio 2.0: tutti i vincitori della XV edizione
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, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid19, 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 arrivate non solo
dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e
emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione

erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi
o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”.

Una scena del corto “Settembre”, di Giulia Louise Steigerwalt
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e poetica il

passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi della
perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha raccontato
in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato
possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis”.
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi.
Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire dal bianco
e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità, suggerendo forse che
la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando per tempo gli aggressori.”
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il corto L’Alleato di Elio Di
Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come

fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici
come Salvatore Giuliano di Rosi su tutti”.

A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il conduttore radiofonico Max
Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal
Music Publishing Group è stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A
Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato,

una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che
hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di
generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia Louise
Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace“.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono

a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali, malgrado una
situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta e divertente” e
il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award “per aver raccontato con sapiente
ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante
epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di
quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo.”
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura Mirabella e Barbara
Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership
con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo “per l’originalità della

storia e per la qualità e la consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli
interpreti, regia e montaggio.” Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo
listino e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la
disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.

A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e
modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore artistico delle due sezioni di
Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la sua

onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo musica ed
immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un risultato potente ed
autentico.”

Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea Losa e Lorenzo
Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco

di specchi tra realtà, immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero.”

Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De
Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per la poesia

dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente
amalgamato al testo e alla musica”.

Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini del disagio

generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di
espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di immagini efficace.”

Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio Bagus va
a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo tornare indietro’, ma per

una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per migliorare il proprio presente.
Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la vita con la violenza non ha colori,
Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio di un grande e necessario
cambiamento”.

Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o
attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il
Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto
procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo
romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta Borghero.
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
registi 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 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, 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.
https://www.mediatime.net/2020/03/28/cortinametraggio-2-0-tutti-i-vincitori-della-xv-edizione/
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Cortinametraggio – Festival del cinema di Cortina

Anche Cortinametraggio aderisce alla campagna #iorestoacasa.
saranno in streaming le 5 serate del festival: corti, videoclip musicali e eventi speciali su https://www.cortiname
https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html. #cortinametraggiolive
Sito: https://www.cortinametraggio.it/
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22 marzo 2020

Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e
la solitudine

© ANSA Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e la solitudine
ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti, anche
se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino (detto
'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la madre
dell'attrice, Claudia Verdini.

© ANSA Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e la solitudine

"Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno
in genere va meglio, al mattino faccio la mia ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a
non sentire i notiziari, ma la sera arriva l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di
sdrammatizzare, ho dovuto spiegare comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice,
classe 1982 e figlia di Gabriele Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni.
Insomma intorno a me tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona
solitaria e così ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua - in
questo periodo sto leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura iperattiva
e non riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando dei video di
presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del festival Cortinametraggio
(al via il 23 marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online".

©
ANSA Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e la solitudine
E la cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto.
In compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/cinema/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-lasolitudine/ar-BB11xA5u

22 marzo 2020

Cortinametraggio, in streaming la 15/a
edizione

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a edizione di
"Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri. Aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del
Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle 18.30 saranno
online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it),
e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal
2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di
Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera in
una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice,
Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.

https://www.msn.com/it-it/news/italia/cortinametraggio-in-streaming-la-15a-edizione/ar-BB11xj9z

22 marzo 2020

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri. Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28
marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in
streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100
di Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate
saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola
Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera
in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla
regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/167258/

22 marzo 2020
VENETO

Cortinametraggio, in streaming la 15/a edizione – Veneto

Al via dal 23 marzo, apre opera di Paola Minaccioni
CORTINA D’AMPEZZO, 22 MAR – Al via dal 23 marzo
un’edizione tutta online la 15/a edizione di “Cortinametraggio
2.0”, Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della
cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con
l’hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire
dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in
concorso in streaming sul sito del festival
(cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di
Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto
Ciufoli. Ad aprire il festival “Offro Io” di Paola Minaccioni,
una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene
che degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è
disposto a perdere. Nel cast, oltre alla regista-attrice,
Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.

https://notizieveneto.it/2020/03/22/cortinametraggio-in-streaming-la-15-a-edizione-veneto/

29 marzo 2020

Premio Camilleri 2020 assegnato a siciliana Pantano

Ester Pantano vince il premio Camilleri a
Cortinametraggio, ideato e diretto da
Maddalena Mayneri dedicato alla
cinematografia ‘breve’ italiana.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest’anno dal Festival per ricordare il
celebre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento
di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto
nelle ultime stagioni nella serialità italiana. La catanese Ester Pantano è
interprete e co-protagonista della serie tv ‘Imma Tataranni: sostituto
procuratore’ e protagonista femminile del film tv ‘La Mossa del Cavallo –
C’era una volta Vigata’ tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
https://www.ogginotizie.it/premio-camilleri-2020-assegnato-a-siciliana-pantano/

18 marzo 2020

https://popcorntv.it/cinema/siti-film-in-streaming-gratis-affrontare-quarantena/65299?refresh_ce

23 marzo 2020

No Filters, la vita di una influencer in quattro minuti
di CARLOTTA "CARLI"
No Filters è il corto di Sarah Tognazzi e Laura Borgio. Il video è stato candidato
alla quattordicesima edizione del Festival del Cortinametraggio ed è risultato vincitore per
la categoria Premio Corti In Sala per la nuova sezione in partnership con Vision
Distribution .
No Filters narra, attraverso i social, la vita quotidiana di Sandra, una giovane e bella
influencer. La breve pellicola ci catapulta immediatamente nella sua routine, mostrandoci le
giornate tipo di una influencer, con i suoi ovvi cliché.
Pochi minuti, all’incirca 4, per raccontare una storia. Una vita raccontata attraverso le
immagini, una voce narrante e qualche frammento. Una vita sui social. Una vita riassunta in
quattro minuti…

Chiunque potrebbe celarsi dietro quel volto. In tanti oggi potrebbero essere Sandra. E se
non proprio lei, almeno simili. La protagonista potrebbe essere una delle tante persone che
popolano il mondo virtuale e no. Emulare uno stile di vita che si associa alla fama ed ai soldi,
credendo che quello sia l’apice. Il punto massimo a cui aspirare.
Ma sarà veramente così? No Filters ci regala una prospettiva diversa.
Breve ma intenso. La visione occuperà solo pochi minuti, ma fidatevi, saranno 4 minuti ben
spesi!
Il corto è al momento disponibile nel catalogo di Sky.
https://www.powned.it/serie-tv-film-news/no-filters/

25 marzo 2020
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Cortinametraggio: Miriam Leone è
Oriana Fallaci. Per i videoclip Daniele
Silvestri mette insieme una squadra di
attori
DI LUCA CECCARELLI

Terza giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Oggi a partire dalle 18.30 online sul sito del festival www.cortinametraggio.it con una
finestra dedicata allo streaming, 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. A introdurre la serata Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli.

Per i Cortometraggi in concorso aprirà le proiezioni 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.
Seguiranno: 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.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi vede al centro la quotidianità di un’anziana e
della sua badante, fra litigi vizi e dispetti, 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 Consegna di Paolo Porchi è ambientato bell’estate del 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.
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. Lo
racconterà nei Sette peccati di Hollywood o Hollywood vista dal buco della serratura,
come avrebbe voluto intitolare il libro. Ne I sette peccati di Hollywood si trova molto di
Marilyn Monroe anche se fu l’unica capace di non farsi intervistare. La sfida non portò i
risultati sperati ma questo non impedirà alla Fallaci 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. Firma la colonna
sonora Francesca Michielin.

Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato L’Amica Del
Cuore di Sara Donatella Cardillo, in concorso anche nella sezione Cortometraggi.
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.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Scusate se non
Piango di Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. La
macchina da presa segue la giornata di un giovane innamorato incapace di smettere di
sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà tutti con
la felicità dalle tinte universali che solo l’amore può trasmettere. Tra gli interpreti del
videoclip Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina Impacciatore,
Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Rolando Ravello, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby,
Lele Vannoli.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno) diretto
da Libero De Rienzo è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo
respiro di Jean-Luc Godard.
Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Cosa Faremo Da
Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso Ottomano. Contenuto nell’ultimo
capitolo di un mediometraggio interamente ambientato in Maremma e girato a Largo di
Porto Ercole, sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di tre
pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra presente nel video
prende il nome dalla barca a vela, Surprise, dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel
1974 partì e tornò a Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo in solitaria.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi racconta un’improbabile storia d’amore
e tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti
avvelenati e spasimanti inattesi.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari è un’esaltazione ideologica
della tuta, come segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal
background culturale diverso, più votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video
della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto
Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.

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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi
Di Diso, Italo, 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.
https://www.puntozip.net/cortinametraggio-miriam-leone-e-oriana-fallaci-per-i-videoclip-daniele-silvestrimette-insieme-una-squadra-di-attori/

30 marzo 2020

AttualitàCatania

A Ester Pantano il premio Camilleri
A Cortinametraggio

Catania - Mediterranea, autentica, mai scontata. L'attrice catanese Ester Pantano
ha vinto il premio Camilleri a Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia 'breve' italiana. La
15esima edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo
alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest'anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento di una
giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime
stagioni nella serialità italiana. Ester Pantano è stata interprete e co-protagonista
della serie tv 'Imma Tataranni: sostituto procuratore' e protagonista femminile del
film tv 'La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata' tratto dall'omonimo romanzo
di Andrea Camilleri, dove ha interpretato la parte di Trisina Cecero.

https://www.ragusanews.com/2020/03/30/attualita/a-ester-pantano-il-premio-camilleri/107170

13 marzo 2020
EVENTI

Cortinametraggio: quindicesima edizione in
versione 2.0
Il festival sarà online dal 23 al 28 marzo, #IoRestoACasa #CortinametraggioLive

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va
online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla
campagna #IoRestoACasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e
interventi dei tanti registi in concorso. “Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova
formula che ci permetta di mantenere la sostanza della nostra missione che è, ovviamente,
quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che trovano in Cortinametraggio, un naturale
trampolino di lancio verso la professione. Non possiamo venire meno alla nostra
irrinunciabile vocazione allo scouting che portiamo avanti con passione – dice Maddalena
Mayneri, fondatrice e direttrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della
cinematografia “breve” italiana – Quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci
impegna a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci
anche se in modalità 2.0 nel rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e
private che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.

Online sul sito del festival http://www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata
allo streaming, Cortinametraggio darà

voce alle

testimonianze

dei protagonisti

della quindicesima edizione, ai registi dei 25 corti in concorso e agli ospiti del festival.
A valutare i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini (già giurata di Afrodite Shorts,
partner di Cortinametraggio), l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola
Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca (vincitore dell’edizione
2019 di Cortinametraggio con “La Gita”).
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip Underground
e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo di celebrare
tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti.
In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia,
l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca
Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa (https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv),
piattaforma televisiva online partner di Cortinametraggio dal 2016, saranno trasmesse, in
contemporanea con lo streaming sul sito del festival, le cinque serate dei corti in concorso.
Sito Ufficiale: http://www.cortinametraggio.it

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/03/13/cortinametraggio-quindicesima-edizione-in-versione-2-0/

22 marzo 2020
EVENTI

“Offro Io” apre Cortinametraggio 2.0, il festival
quest’anno sarà online
“Offro Io” è un corto diretto da Paola Minaccioni con Carolina Crescentini, Paolo
Calabresi e Maurizio Lombardi

Al via domani 23 marzo Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del festival ideato e diretto
da

Maddalena

Mayneri,

il

primo

in

Italia

ad

andare

online,

aderendo

alla

campagna #IoRestoACasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle ore 18.30 saranno online le cinque serate dei
corti in concorso sul sito del festival, www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata
allo

streaming,

e

in

contemporanea

su

Canale

100

di

Canale

Europa (canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html), piattaforma televisiva online,
che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. A introdurre le serate di questa XV edizione
2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.

Si inizia lunedì 23 marzo con i Cortometraggi in concorso. Ad aprire il festival “Offro
Io” di Paola Minaccioni. Al centro del corto 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.
A seguire “La Bellezza Imperfetta” di Davide Vigore, “Il Nostro Tempo” di Veronica
Spedicati, “Delitto Naturale” di Valentina Bertuzzi, “Black Tank” di Alberto
Basaluzzo.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato “Wah – Tah!
Breve storia di un amore” di Marco Zingaretti. Si proseguirà con i Videoclip Musicali
Mainstream. Inaugura gli Eventi Speciali “L’Aurora” di Lorenzo Cassol. In testa alle
proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale Cinema
Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia
olimpica.
Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/03/22/offro-io-apre-cortinametraggio-2-0-il-primo-festival-initalia-ad-andare-online/

29 marzo 2020
EVENTI
PRIMO PIANO

Cortinametraggio 2.0: tripletta per “Anne” di
Stefano Malchiodi e Domenico Croce
Tra i corti premiati anche “Offro io” di Paola Minaccioni, “A Cup of Coffee With
Marilyn” di Alessandra Gonnella e “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. Tutti i
vincitori della XV edizione.

Annunciati i vincitori di Cortinametraggio 2.0, XV edizione del festival ideato e diretto
da

Maddalena

Mayneri,

il

primo

in

Italia

ad

andare

online,

aderendo

alla

campagna #IoRestoACasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Le cinque serate del festival, presentate da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli, hanno
ottenuto una media di 50.000 visualizzazioni giornaliere sul sito (cortinametraggio.it) con
una

finestra

dedicata,

e

in

contemporanea

su

Canale

100

di

Canale

Europa (canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html), piattaforma televisiva online,
che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo
dall’Italia ma anche dal resto del mondo, spaziando tra l’Europa e l’America.

A valutare i Cortometraggi una giuria composta dalla regista Cinzia Th Torrini (già giurata
di Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio), dagli attori Caterina Shulha e Francesco
Foti, dal 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 proporre 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: “È 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 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 e emoziona durante tutta la visione”.

Menzioni Speciali della giuria Cortometraggi vanno a “Settembre” di Giulia Louise
Steigerwalt (“Per la straordinaria capacità di descrivere l’educazione erotico sentimentale
dei teenager con la semplicità e la grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e
che sembra invece provenire dall’interno del mondo che rappresenta”); “Il Nostro
Tempo” di Veronica Spedicati (“Per aver raccontato in maniera delicata e poetica il
passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza dell’avvicinarsi
della perdita di un proprio caro”); “Il Primo Giorno di Matilde” di Rosario
Capozzolo (“Un corto che ha raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto
piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata
interpretazione di Riccardo De Filippis”); “Pizza Boy” di Gianluca Zonta (“Il corto entra
nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto
d’amore verso il prossimo”); “Osuba” di Federico Marsicano (“Per aver trattato in modo
originale e asciutto, a partire dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo
sempre più di attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso
e bloccando per tempo gli aggressori”).
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 Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore Fotografia

va

a

Andrea Benjamin Manenti

per

il

corto “L’Alleato” di Elio Di Pace (“Per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere le
emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e il corto indirizza lo
spettatore ai riferimenti cinematografici come ‘Salvatore Giuliano’ di Rosi su tutti”).
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro Micalizzi, la
cantante

Annalisa

Andreoli,

la

giornalista

Emanuela

Castellini,

il

conduttore

radiofonico Max Paiella e il direttore di RadioRai Roberto Sergio.
Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group è stato
assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto “A Cup of Coffee With
Marilyn” di Alessandra Gonnella (“Un cortometraggio molto ben strutturato, una prova
matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che hanno
saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in grado di
generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un investimento per il loro
futuro”).

Una

Menzione

Speciale

della

giuria

va

a

Michele

Braga

per

il

corto “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt (“Un corto delizioso con una colonna
sonora molto efficace”).

Doppietta per “Offro io” di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia
riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali,
malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita, acuta
e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award (“Per
aver raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione che si conclude con
un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi
grazie all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente nel
ruolo”).

A valutare i Corti in Sala la giuria composta dai Manetti Bros. insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision Distribution e Margherita Amedei di Sky.
Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a “L’amica
del cuore” di Sara Donatella Cardillo (“Per l’originalità della storia e per la qualità e la
consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e
montaggio”). Vision metterà il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo
distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità
delle sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta dal vlogger e
webstar Iconize, dal direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, dall’attrice Maria Chiara
Giannetta, dall’attrice e modella Chiara Baschetti e da Luca Vecchi dei The Pills.
Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a “È sempre bello” di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono “la
sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida, testo
musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità ottenendo un
risultato

potente

ed

autentico”.

Una

Menzione

Speciale

della

giuria

va

a “Settembre” di Gazzelle, diretto da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri, “Per aver avuto
la capacità di trasformare la canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà,
immaginazione ed illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero”.
Il

Premio

Miglior

Videoclip

Underground

–

I

Santi

Di

Diso

va

a “Immensità” di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino (“Per la
poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto
perfettamente amalgamato al testo e alla musica”). Una Menzione Speciale della giuria
va a “$Ad Viciøus di THEØ”, diretto da Tommy Antonini, perché “THEØ riesce creare un
manifesto per musica, parole e immagini del disagio generazionale, affrontando in modo
diretto temi come la depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il
ritmo serrato e una scelta di immagini efficace”.
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio
Bagus va a “Osuba” di Federico Marsicano (“Per non dire solamente ‘se potessimo
tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare per
migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo e dove la
vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale che è solo l’inizio
di un grande e necessario cambiamento”).

Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal festival per ricordare il celebre scrittore,
sceneggiatore, drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una giovane attrice o attore
under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il
Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie tv “Imma Tataranni
– Sostituto Procuratore” e già protagonista femminile del film tv “La Mossa del
Cavallo”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero. 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 registi dei cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto “A Cup
of Coffee With Marilyn”.
Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2020/03/29/cortinametraggio-2-0-tripletta-per-anne-di-stefanomalchiodi-e-domenico-croce/
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"Pizza boy" è tra i cortometraggi
vincitori di Cortinametraggio
Il rodigino Gianluca Zonta si è aggiudicato la menzione speciale della giuria

1/3

ROVIGO - Il rodigino Gianluca Zonta con il
corto

Pizza

Boy

è

tra

i

vincitori

a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia “breve” italiana. La XV edizione
in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna
#iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del
Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Pizza Boy vince la menzione speciale della giuria Cortometraggi con la motivazione:
“Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto
pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Inoltre il Premio Miglior Attore – Viva Productions va a Giga Imedadze protagonista
di Pizza Boy “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.”
In Pizza Boy 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.
Classe

1980,

Gianluca

Zonta

nasce

a

Castelmassa (Rovigo) e vive tra Melara (Rovigo) e
Bologna. Laureato in Informatica e in DAMS Cinema
presso l’Università di Bologna, nel 2008 frequenta il
Master in produzione cinematografica “Officinema –
La Bottega dei Mestieri” organizzato dalla Cineteca di
Bologna. Nel 2016 frequenta il Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" presso
l'Università di Padova. Nel 2009 è fondatore e primo presidente dell’Associazione
Culturale Retrobottega, nata per la promozione e la diffusione del cinema
indipendente. Dal 2005 è autore di numerosi cortometraggi, tra i titoli: Il Confine
(2012), Un Quarto alle Otto (2015), È solo un nastro che gira (2017). Nel 2009-2010
realizza la sua prima serie web italiana, COPS, comico-poliziesca in 26 episodi. Nel
2015 è finalista al Premio Solinas, sezione Experimenta con la sceneggiatura per un
lungometraggio dal titolo Teresa, Luisa e la #NotteRosa scritta in collaborazione con
Davide Giampiccolo. Con lo stesso progetto è tra i finalisti alla Biennale College
Cinema 2018/2019 e nel 2019 vince il bando sviluppo dell’Emilia-Romagna Film
Commission. Nel 2019 il suo ultimo corto Pizza Boy viene presentato fuori concorso
ad Alice nella Città.
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, 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.
https://www.rovigoindiretta.it/in-provincia/2020/03/28/gallery/pizza-boy-e-tra-i-cortometraggi-vincitoridi-cortinametraggio-85054/?refresh_ce
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ARTE

Un gesto d’amore verso il prossimo
Il polesano Gianluca Zonta di Melara (Rovigo), tra i
vincitori di cortinametraggio 2.0 con il corto “pizza boy”. La
XV edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28
marzo

Gianluca Zonta

ROVIGO - Il rodigino Gianluca Zonta con il corto Pizza Boy è tra i vincitori
a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato
al meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 è
andata
online
dal
23
al
28
marzo,
aderendo
alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.

Pizza Boy vince la menzione speciale della giuria Cortometraggi con la
motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in punta dei piedi. Ci fa emozionare,
vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore verso il prossimo.”
Inoltre il Premio Miglior Attore – Viva Productions va a Giga
Imedadze protagonista di Pizza Boy “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.”
In Pizza Boy 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.
Classe 1980, Gianluca Zonta nasce a Castelmassa (Rovigo) e vive tra Melara
(Rovigo) e Bologna. Laureato in Informatica e in DAMS Cinema presso
l’Università di Bologna, nel 2008 frequenta il Master in produzione
cinematografica “Officinema – La Bottega dei Mestieri” organizzato dalla Cineteca
di Bologna. Nel 2016 frequenta il Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati"
presso l'Università di Padova. Nel 2009 è fondatore e primo presidente
dell’Associazione Culturale Retrobottega, nata per la promozione e la diffusione
del cinema indipendente. Dal 2005 è autore di numerosi cortometraggi, tra i titoli:
Il Confine (2012), Un Quarto alle Otto (2015), È solo un nastro che gira (2017).
Nel 2009-2010 realizza la sua prima serie web italiana, COPS, comico-poliziesca
in 26 episodi. Nel 2015 è finalista al Premio Solinas, sezione Experimenta con la
sceneggiatura per un lungometraggio dal titolo Teresa, Luisa e la #NotteRosa
scritta in collaborazione con Davide Giampiccolo. Con lo stesso progetto è tra i
finalisti alla Biennale College Cinema 2018/2019 e nel 2019 vince il bando
sviluppo dell’Emilia-Romagna Film Commission. Nel 2019 il suo ultimo corto
Pizza Boy viene presentato fuori concorso ad Alice nella Città.

https://www.rovigooggi.it/n/97748/2020-03-28/un-gesto-d-amore-verso-il-prossimo
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Festival

Cortinametraggio:

anche

il

salernitano Davide Petrosino in concorso

Il salernitano Davide Petrosino è in concorso a Cortinametraggio il festival
ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia
“breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà online dal 23 al 28
marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura
per contrastare la diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Il suo cortometraggio si intitola Il ricordo di domani. 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.
Classe 1993, Davide Petrosino è nato a Nocera Inferiore. La sua passione per il
cinema nasce tra le fila della giuria del Giffoni Film Festival cui prende parte per
sette anni consecutivi, dal 2006 al 2013. Nel 2008 è giurato all’Hamedan Film
Festival, una prestigiosa rassegna cinematografica iraniana. Nel 2015 si laurea con
lode in Cinema, televisione e nuovi media presso il DAMS di Roma.

Nel 2016 entra al CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si
diploma in regia nel 2018. Nel 2019 vince il premio per la miglior regia al Fiumicino
Film Festival con il cortometraggio La Cage. A un anno dal diploma, viene richiamato
dal CSC per girare Una coppia, cortometraggio prodotto dalla CSC Production.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 i cortometraggo in concorso
saranno online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra
dedicata allo streaming, 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.
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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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.
https://www.salernonotizie.it/2020/03/18/festival-cortinametraggio-anche-il-salernitano-davidepetrosino-in-concorso/
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La Mappa dello streaming gratuito
durante la quarantena da COVID-19

Archivi liberati, distribuzioni e festival “convertiti” alla rete, appuntamenti quotidiani con
segnalazioni e proiezioni condivise a distanza, cineteche, musei, cineclub e sale
cinematografiche che si reinventano online. La nostra mappa in costante aggiornamento
delle iniziative intraprese in Italia per trasmettere il contagio del cinema durante questi giorni
di isolamento.

[…]

[…]
https://www.sentieriselvaggi.it/la-mappa-dello-streaming-gratuito-durante-la-quarantena-da-covid-19/

Appuntamento stasera alle 18.30 per vedere in
streaming film e videoclip in concorso alla XV
edizione del Festival Cortinametraggio
Il Cinema a casa con Cortinametraggio
Cinema a casa con Cortinametraggio: quasi sette giorni (dal 23 al 29 marzo 2020 )
per vedere comodamente sul divano di casa i film in concorso alla XV edizione del
Festival, ideato e diretto da Maddalena Mayneri. Anche Cortinametraggio quindi
a sostegno della campagna #iorestoacasa per lottare contro il Covid-19.

Stasera appuntamento alle 18.30 per vedere on line in streaming sul sito del
festival ( www.cortinametraggio.it) i film in concorso. Questa sera sarà possibile
apprezzare Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci nel corto in a Cup of coffee
with Merilyn con la colonna sonora di Francesca Michelin. Questo è solo uno dei
corti disponibili; l’appuntamento di stasera infatti non finisce qui, perché la
programmazione prevede video clip musicali e altri cinque corti. Il programma è
ricco e interessante. Cortinametraggio mette a disposizione video e film da
guardare comodamente da casa e, se siete interessati alla programmazione dei
prossimi giorni, cliccate qui, sul sito ufficiale, per avere una panoramica di tutto
ciò che viene messo a disposizione da Cortinametraggio.

La trama Cup of coffee with Merilyn
Il Cinema a casa con Cortinametraggio, vi porta nel 1956 quando una
giovane Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone, decide di voler intervistare
a tutti i costi la famosa Merilyn Monroe. La sfida non porterà i risultati sperati,
ma il film di Alessandra Gonnella, è uno splendido spaccato sull’America del
tempo e una fotografia avvincente di una delle figure più importanti del giornalismo
italiano nel mondo. La regista coglie gli aspetti più caratteristici del carattere della
Fallaci, mostrandoci una donna caparbia, scontrosa, tenace, irriverente e
intransigente, un mito insomma.

Cos’è Cortinametraggio
il concorso è stato un trampolino di lancio per attori e registri apprezzati in tutto il
mondo come Paolo Genovese, che vinse il Festival nel 1999 con il suo corto,
oppure Giuseppe Marco Albano, vincitore del David di Donatello nel 2015
e Alessandro Capitani anche lui David di Donatello nel 2016.
Cortinametraggio si svolge a Cortina ed è articolato in tre sezioni:


cortometraggi italiani, aperto ai corti di quasi tutti i generi (commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e
drammatico);



videoclip musicali, sezione nata nel 2017 e dedicata a tutti i videoclip trasmessi on line 12 mesi prima dell’inizio del
festival;



la new entry datata 2018 Corti in sala dedicata alle fiction della durata di 5 minuti

Buona visione a tutti!

http://www.sguardoadest.it/new_blog/il-cinema-a-casa-con-cortinametraggio/

23 marzo 2020

AL VIA CORTINAMETRAGGIO CON
UN’EDIZIONE IN STREAMING
Prende il via oggi la quindicesima edizione di Cortinametraggio, il Festival
dei corti ideato e diretto da Maddalena Mayneri che quest’anno sarà
completamente online a causa dell’emergenza coronavirus. SIAE è tra i
partner istituzionali della manifestazione.
Aderendo
alla
campagna
#iorestoacasa,
con
l'hashtag
#CortinametraggioLive saranno online i cinque appuntamenti con i corti in
concorso sul sito del Festival, e in contemporanea su Canale 100 di Canale
Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016.
Le serate, con inizio alle 18.30, saranno introdotte da Anna Ferzetti e
Roberto Ciufoli. Ad aprire la serie dei cortometraggi in concorso, sarà Offro
io di Paola Minaccioni che racconta una tranquilla uscita tra due coppie di
amici della Roma bene che degenera in una spietata e violenta lotta che
nessuno è disposto a perdere, trasformando quella che doveva essere una
rilassante serata tra amici in una folle e surreale sfida all’ultima mancia.
Nel cast, oltre alla regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi,
Maurizio Lombardi.
Tra i novecento cortometraggi arrivati quest’anno in selezione, sono stati
selezionati venticinque corti che si muovono tra ambiti e tematiche tra loro
eterogenee: dalla commedia al cinema di genere ma anche cortometraggi
che affrontano l’integrazione e la violenza sulle donne, a conferma di una
consolidata vocazione allo scouting del festival da anni attenta fucina di
giovani talenti.

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/al-cortinametraggio-con-un%E2%80%99edizionestreaming?fbclid=IwAR3HaItNFwecfc5vYHgvbq3VDyBHYdGvTCdMIBYrGVXtgWqt4zn8kIqyZN0#.XntiNRbN0z
0.facebook

30 marzo 2020

CORTINAMETRAGGIO 2020, ECCO I
VINCITORI
La quindicesima edizione di Cortinametraggio,
il festival diretto da Maddalena Mayneri che si
è svolto online in adesione alla campagna
#iorestoacasa, si è concluso sabato scorso con
la proclamazione dei vincitori. Anche
quest’annno SIAE è stata tra i partner
istituzionali della manifestazione.
Il Premio Miglior Corto Assoluto - Aermec è
andato a “Anne” di Stefano Malchiodi e
Domenico Croce che ha vinto anche il Premio
Anec-Fice e il Rai Cinema Channel RaiPlay. Il
Premio del Pubblico – Lotus Production è stato assegnato invece 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 è stato attribuito a Margherita
Rebeggiani per il corto “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt mentre il
riconoscimento per il Miglior Attore - Viva Productions ha visto un ex aequo
tra Giga Imedadze per il corto “Pizza Boy” di Gianluca Zonta e Teodosio
Barresi per il corto “Stardust” di Antonio Andrisani.
Il riconoscimento come Miglior Colonna Sonora - Universal Music Publishing
Group è andato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per “A Cup of Coffee
With Marilyn” di Alessandra Gonnella.
Doppietta per “Offro Io” di Paola Minaccioni che ha vinto il Premio Migliori
Dialoghi - Cinemaitaliano.info e il Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore
Award.
Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution è stato giudicato
“L'amica del cuore” di Sara Donatella Cardillo. Miglior Videoclip Mainstream
è risultato “È sempre bello di Coez” per la regia degli Younuts! mentre il premio
Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso è andato a “Immensità” di
Andrea Laszlo De Simone.
Il Premio Camilleri è stato assegnato a Ester Pantano interprete e coprotagonista della serie tv “Imma Tataranni”. Infine il riconoscimento del CSC
– Centro Sperimentale di Cinematografia, dedicato al talento più giovane tra i
registi dei cortometraggi in concorso, è andato ad Alessandra Gonnella per il
corto “A Cup of Coffee With Marilyn”.
https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/tutti-i-vincitori-di-cortinametraggio-2020

24 marzo 2020

“DELITTO NATURALE” DI VALENTINA
BERTUZZI TRA I FINALISTI DELLA XV
EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO
24 marzo 2020 francy279 Spettacoli Lascia un commento

Il mini-mystery “Delitto Naturale” di Valentina Bertuzzi, sceneggiato insieme alla
sorella e scrittrice Francesca Bertuzzi, è tra i finalisti della XV edizione di
Cortinametraggio.
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 troviamo Olivia Magnani, Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta,
Nicole Centanni, Valentina Filippeschi. Il corto è stato vincitore della quarta edizione
di Afrodite Shorts.

La regista Valentina Bertuzzi, i cui lavori sono stati riconosciuti in Italia e all’estero,
ed esibiti in diversi musei in tutto il mondo, per la quarta volte dirige protagoniste
femminili (dopo Alba Rohrwaker, Valentina Lodovini, Beatrice Bruschi), innestandole
in mondi oscuri e infrangendo le loro sicurezze identitarie.
Sul set di Delitto Naturale, è anche stato sperimentato per la prima volta in Italia il
modello All Set For Kids, ideato dalle stesse produttrici del film, Silvia Ricciardi e
Manila Mazzarini. Si tratta di un servizio innovativo di family care che ha ospitato sul
set i figli under 6 dei professionisti, cast e crew, mettendo loro a disposizione
educatrici, intrattenimento e pasti negli orari extra-scolastici, per agevolare i
lavoratori e le lavoratrici con figli.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle ore 18.30 saranno online le cinque
serate dei corti in concorso sul sito del festival, www.cortinametraggio.it e in
contemporanea
su
Canale
100
di
Canale
Europa
(canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html). A introdurre le serate di questa XV
edizione 2.0 sono Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
di Francesca Monti
https://spettacolomusicasport.com/2020/03/24/delitto-naturale-di-valentina-bertuzzi-tra-i-finalisti-dellaxv-edizione-di-cortinametraggio/

24 marzo 2020

CORTINAMETRAGGIO 2.0: “OFFRO IO”,
CORTO FIRMATO DA PAOLA MINACCIONI,
HA APERTO LA KERMESSE
Ha preso il via lunedì 23 marzo Cortinametraggio 2.0, la XV edizione del festival
ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad andare online, aderendo
alla campagna #IoRestoACasa lanciata per contrastare la diffusione del coronavirus.
Ad aprire la kermesse è stato “Offro Io”, corto in concorso firmato da Paola
Minaccioni, che è anche protagonista insieme a Carolina Crescentini, Paolo Calabresi,
Maurizio Lombardi.
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.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle ore 18.30 saranno online le cinque
serate dei corti in concorso sul sito del festival, www.cortinametraggio.it e in
contemporanea
su
Canale
100
di
Canale
Europa (canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html). A introdurre le serate ci sono
Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
https://spettacolomusicasport.com/2020/03/24/cortinametraggio-2-0-offro-io-corto-firmato-da-paolaminaccioni-ha-aperto-la-kermesse/

30 marzo 2020

CORTINAMETRAGGIO 2.0: IL PREMIO
MIGLIOR CORTO ASSOLUTO – AERMEC È
ANDATO AD “ANNE” DI STEFANO
MALCHIODI E DOMENICO CROCE. TUTTI I
VINCITORI
30 marzo 2020 francy279 Spettacoli Lascia un commento

Sono stati 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, 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, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner
di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate non solo dall’Italia ma anche dal
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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione”.
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt “per la straordinaria capacità di descrivere
l’educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la grazia di un
racconto privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece provenire dall’interno
del mondo che rappresenta”.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati “per aver raccontato in maniera delicata e
poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la consapevolezza
dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro”.
Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: “Un corto che ha
raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche
sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di
Riccardo De Filippis”.

Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: “Il corto entra nei nostri cuori in
punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto d’amore
verso il prossimo.”
Osuba di Federico Marsicano “Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a partire
dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di attualità,
suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e bloccando
per tempo gli aggressori.”
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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il
corto L’Alleato di Elio Di Pace “per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa rivivere
le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e il corto
indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano di Rosi
su tutti”.

La giuria Colonna Sonora è composta dal produttore discografico Alessandro
Micalizzi, dalla cantante Annalisa Andreoli, dalla giornalista Emanuela Castellini, dal
conduttore radiofonico Max Paiella e dal direttore di RadioRai Roberto
Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing Group va
a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A Cup of Coffee With
Marilyn di Alessandra Gonnella “un cortometraggio molto ben strutturato, una prova
matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori della colonna sonora, che
hanno saputo colorare la narrazione di una storia affascinante con racconti intimi in
grado di generare emozioni e suggestioni. Questo premio vuole essere un
investimento per il loro futuro”.
Una Menzione speciale della giuria va a Michele Braga per il corto Settembre di Giulia
Louise Steigerwalt “un corto delizioso con una colonna sonora molto efficace”.
Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi –
Cinemaitaliano.info con la motivazione: “Paola Minaccioni e Alberto Caviglia riescono
a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di essere naturali,
malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una commedia riuscita,
acuta e divertente” e il Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore
Award “per aver raccontato con sapiente ironia una storia di forte immedesimazione
che si conclude con un inaspettato ed esilarante epilogo. Un corto di quelli che non
ti aspetti e che non dimentichi grazie all’interpretazione di quattro attori molto
credibili che si sono calati perfettamente nel ruolo.”
A giudicare i Corti in Sala sono stati chiamati in giuria i Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio Miglior
Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del cuore di Sara
Donatella Cardillo “per l’originalità della storia e per la qualità e la consapevolezza
espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e montaggio.”
Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino e lo distribuirà
nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità delle
sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e
webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara
Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The Pills. Direttore
artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia
degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui vince sono
“la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera organica e fluida,
testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della semplicità
ottenendo un risultato potente ed autentico.”

Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto da Andrea
Losa e Lorenzo Silvestri “per aver avuto la capacità di trasformare la canzone in un
viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed illusione,
potenziato dalla magia del bianco e nero.”
Il Premio Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea
Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino con la seguente motivazione: “per
la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e nero accostato al rallenty, il tutto
perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.
Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini con la motivazione: “THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e
immagini del disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la
depressione, la libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e
una scelta di immagini efficace.”
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio
Bagus va a Osuba di Federico Marsicano “per non dire solamente ‘se potessimo
tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare
per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo
e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale
che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento”.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento di un giovane
attore o attrice under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella
serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista della serie
tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La
Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero.
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 registi dei Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il
corto A Cup of Coffee With Marilyn.
https://spettacolomusicasport.com/2020/03/30/cortinametraggio-2-0-il-premio-miglior-corto-assolutoaermec-e-andato-ad-anne-di-stefano-malchiodi-e-domenico-croce-tutti-i-vincitori/

1 aprile 2020

Il Festival Cortinametraggio
2.0 ha i suoi vincitori: la lista
completa

Giunto alla sua 15esima edizione, Cortinametraggio 2.0, festival ideato da Maddalena
Mayneri, ha decretato i cortometraggi vincitori.
Si tratta del primo festival italiano che si è spostato online per contrastare la diffusione
del Coronavirus e aderire alla campagna #iorestoacasa con
l’hashtag #CortinametraggioLive.
Le cinque serate sono state presentate da Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli e hanno
totalizzato una media di 50.000 visualizzazioni al giorno, sia dall’Italia che dall’estero,
sul sito ufficiale www.cortinametraggio.it e in contemporanea sul Canale
100 di Canale Europa, piattaforma televisiva partner di Cortinametraggio da ormai 4
anni.
La giura che ha valutato i corti in gara era composta dalla regista Cinzia Th Torrini,
dagli attori Caterina Shulha e Francesco Foti, il produttore Nicola Giuliano e il
vincitore dell’edizione 2019 Salvatore Allocca.
Il compito di selezionare le opere in concorso è stato invece di Enrico Protti e Niccolò
Gentili, direttori artistici della sezione con una squadra di addetti ai lavori sotto la loro
coordinazione.

Il Premio Miglior Corto Assoluto – Aermec è andato ad “Anne” di Stefano
Malchiodi e Domenico Croce, opera che ha vinto anche il Premio Anec-Fice, che darà
al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche d’essai, e il Premio Rai Cinema
Channel RaiPlay, che lo ha decretato il “corto più web”.
Le Menzioni Speciali della giuria Cortometraggi sono andate a “Settembre” di Giulia
Louise Steigerwalt, “Il Nostro Tempo” di Veronica Spedicati, “Il Primo Giorno di
Matilde” di Rosario Capozzolo, “Pizza Boy” di Gianluca Zonta e
“Osuba” di Federico Marsicano.

Attraverso la votazione del pubblico online, è stato assegnato anche il Premio del
Pubblico – Lotus Production, che è andato 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 Migliore Attrice – Viva Productions è stato vinto da Margherita
Rebeggiani, che ha recitato nel corto “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt, mentre
il Premio Migliore Attore – Viva Productions è andato ex aequo a Giga Imedadze per
il corto “Pizza Boy” di Gianluca Zonta e a Teodosio Barresi per il corto “Stardust” di
Antonio Andrisani.
Il Premio alla Migliore fotografia è stato assegnato ad Andrea Benjamin Manenti per
il corto “L’Alleato” di Elio Di Pace.
La giuria che ha valutato le colonne sonore era composta dal produttore
discografico Alessandro Micalizzi, dalla cantante Annalisa Andreoli, dalla
giornalista Emanuela Castellini, dal conduttore radiofonico Max Paiella e dal direttore
di RadioRai Roberto Sergio. Insieme hanno assegnato il Premio alla Miglior Colonna
Sonora – Universal Music Publishing Group a Francesca Michielin e Tommaso
Ermolli per il corto “A Cup of Coffee With Marilyn” di Alessandra Gonnella.

Una Menzione speciale della giuria è andata a Michele Braga per il
corto “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt, mentre “Offro io” di Paola
Minaccioni ha vinto il Premio Migliori Dialoghi – Cinemaitaliano.info e il Premio
Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award.
A valutare i Corti in Sala è stata la giuria composta dai Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. I giurati hanno
conferito il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution a
“L’amica del cuore” di Sara Donatella Cardillo.

I videoclip musicali in concorso sono stati invece valutati dal vlogger e webstar Iconize,
dal direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, dall’attrice Maria Chiara Giannetta,
dall’attrice e modella Chiara Baschetti e da Luca Vecchi dei The Pills. Il direttore
artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali è stato il regista Cosimo Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream è andato a “È sempre bello” di Coez per la
regia degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), mentre il Premio Miglior
Videoclip Underground – I Santi Di Diso è stato assegnato a
“Immensità” di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino.
Hanno ricevuto una Menzione speciale della giuria “Settembre” di Gazzelle diretto
da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri e “$Ad Viciøus” di THEØ diretto da Tommy
Antonini.
Tra i Premi Speciali di Cortinametraggio 2.0 troviamo il Premio Bagus, vinto da
“Osuba” di Federico Marsicano e il Premio Camilleri, vinto da Ester Pantano, coprotagonista della serie tv “Imma Tataranni”.

Infine troviamo il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico,
che è stato assegnato a Orsetta Borghero e il Premio Canale Europa.TV, vinto
da Corrado Guzzanti per la sua interpretazione in “Stardust” di Antonio
Andrisani. Canale Europa.Tv ha anche assegnato 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 registi dei Cortometraggi in concorso è stato vinto da Alessandra
Gonnella con il corto “A Cup of Coffee With Marilyn”.

https://www.spettacolonews.com/cinema/2020/festival-cortinametraggio-vincitori/
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Coronavirus: Cortinametraggio
2020 trasmesso in streaming
Di Benedetta Di Marco

Cortinametraggio logo

La 15ª edizione di Cortinametraggio non si ferma a causa
del Coronavirus e arriva dal 23 al 28 marzo in streaming,
lanciando l’hashtag #CortinametraggioLive.
Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in
versione 2.0 va online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio
aderisce alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.

In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con
collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso. «Abbiamo dovuto ripensare il
festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere la sostanza della nostra
missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani filmmaker che
trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la professione.
Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting che
portiamo avanti con passione – dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice
dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve”
italiana – quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare
tutte le disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in
modalità 2.0 nel rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e
private che, con il loro contributo, danno supporto a Cortinametraggio».
Online

sul

sito

del

festival,

con

una

finestra

dedicata

allo

streaming,

Cortinametraggio darà voce alle testimonianze dei protagonisti della XV edizione, ai
registi dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del festival. A valutare
i cortometraggi la regista Cinzia Th Torrini, già giurata di Afrodite Shorts, partner
di Cortinametraggio, l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola
Giuliano, l’attore Francesco Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore
dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La Gita.

Cortinametraggio logo

Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con
l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli
autori emergenti e indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e
modella Chiara Baschetti, lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è
partner di Cortinametraggio, in contemporanea con lo streaming sul sito del
Festival, le cinque serate dei corti in concorso.
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, Audi, Viva
Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

Cortinametraggio Live – locandina
https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-in-streaming/
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Cortinametraggio: la seconda
giornata streaming con Giallini,
Guzzanti e tanti altri
Di Benedetta Di Marco

Oggi via alla seconda giornata in streaming,
causa Coronavirus, per Cortinametraggio 2.0. Tra
i
protagonisti
Marco
Giallini,
Corrado
Guzzanti, Ester Pantano e tanti altri.
Domani martedì 24 marzo seconda giornata in streaming per Cortinametraggio
2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo
in Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal
mondo

della

cultura

per

contrastare

l’hashtag #CortinametraggioLive.

la

diffusione

del

Covid-19,

con

Martedì 24 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del festival con una finestra
dedicata allo streaming, e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa,
piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. A
introdurre le serate sempre Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. In testa alle
proiezioni di ogni giorno i video della FITCS – Federation Internationale Cinema
Television Sportifs e dell’Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della
storia olimpica.
Per

i

Cortometraggi

in

concorso

aprirà

le

proiezioni

Il

posto

della

felicità di Aliosha Messine. Protagonista, in una mattina di dicembre, Rami,
clandestino di origine siriana, in fuga dalla città 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.
Pizza Boy di Gianluca Zonta ha come protagonista Saba, un ragazzo di origine
georgiana, che 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.

Pizza Boy

Punto di rottura di Janet De Nardis è invece ambientato in un futuro distopico.
Siamo 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.

Punto di Rottura
In 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.
L’alleato di Elio di Pace parte da un interrogativo. 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.
Il ricordo di domani di Davide Petrosino vede protagonista Fulvio, 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.

Il ricordo di domani
Una cosa mia di Giovanni Dota è ambientato a Napoli nell’agosto del 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.

Una cosa mia
Per

i

Corti

in

Sala,

in

partnership

con

Vision

Distribution

sarà

presentato L’agguato di Mario Marino, Antonio Battiniello, David Roncone,
Davide Mattiello, Dario Varriale, Tony Lombardi. La storia di una “paranza” di
giovani ragazzi di Napoli che decide di vendicarsi di un membro della loro stessa
gang. Nel cast Gianluca Vesce e Nicola Orefice.

A seguire poi i Videoclip Musicali Mainstream della serata: L’amore è
finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia interpretata
dalla stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di un noir
dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di annientarsi
a vicenda.

Fuori dalla città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio
Barker) feat. Birthh diretto da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes,
Mecna ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle fiancate
dell’auto, che diventa teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e
la pellicola assumono un ruolo fortemente iconico.

A

seguire

per

i

Videoclip

Musicali

Underground: Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio Desirò. Un uomo non
trova più un senso nella sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo
abbandonano e sprofonda in istanti di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il
ballo surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna laziale
deserta ed eterea.

Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice
Gatti). Un gruppo di giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale.
Per ottenere quello che cercano sono disposti a gesti estremi e i risultati si
riveleranno inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica della musica di Artizhan viene
tradotta nelle immagini surreali di un rito di danza, violenza e estasi dal significato
metaforico. Il video rappresenta un manifesto generazionale dei giorni nostri, dove
si affrontano temi come depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera
netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione, libertà
sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un
manifesto generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione,
libertà di espressione e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un
mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra sempre più
difficile.
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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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.

https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-2-0-seconda-giornata/
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Cortinametraggio: terza giornata in
streaming con Miriam Leone,
Daniele Silvestri e tanti altri
Di Benedetta Di Marco

Oggi 25 marzo parte la terza giornata in streaming
di Cortinametraggio 2.0, causa Coronavirus. Tra i
protagonisti Miriam Leone, Daniele Silvestri, e tanti
altri.
Oggi mercoledì 25 marzo terza giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV
edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad
andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della
cultura

per

contrastare

la

diffusione

del

Covid-19,

con

l’hashtag #CortinametraggioLive.
Mercoledì 25 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del festival con una
finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea su Canale 100 di Canale
Europa, piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
A introdurre la serata Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.

Per

i

Cortometraggi

in

concorso

aprirà

le

proiezioni

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.
Seguiranno: 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.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi vede al centro la quotidianità di
un’anziana e della sua badante, fra litigi vizi e dispetti, 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.

L’occasione di Rita

La Consegna di Paolo Porchi è ambientato bell’estate del 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.
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. Lo racconterà nei Sette peccati di Hollywood o Hollywood vista
dal buco della serratura, come avrebbe voluto intitolare il libro. Ne I sette peccati di
Hollywood si trova molto di Marilyn Monroe anche se fu l’unica capace di non farsi
intervistare. La sfida non portò i risultati sperati ma questo non impedirà alla Fallaci
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. Firma la colonna sonora Francesca Michielin.

A Cup of Coffee With Marilyn
Per

i

Corti

in

Sala,

in

partnership

con

Vision

Distribution,

sarà

presentato L’Amica Del Cuore di Sara Donatella Cardillo, in concorso anche
nella sezione Cortometraggi. 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.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Scusate se non
Piango di Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. La
macchina da presa segue la giornata di un giovane innamorato incapace di smettere
di sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà
tutti con la felicità dalle tinte universali che solo l’amore può trasmettere. Tra gli
interpreti del videoclip Maya Sansa, Pietro Sermonti, Claudia Pandolfi, Sabrina
Impacciatore, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Rolando Ravello, Daphne
Scoccia, Elettra Mallaby, Lele Vannoli.

La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno)
diretto da Libero De Rienzo è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino
all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard.

Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground: Cosa Faremo Da
Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso Ottomano. Contenuto nell’ultimo
capitolo di un mediometraggio interamente ambientato in Maremma e girato a Largo
di Porto Ercole, sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di
tre pescatori alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra presente nel
video prende il nome dalla barca a vela, Surprise, dell’avventuriero Ambrogio Fogar
che nel 1974 partì e tornò a Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo
in solitaria.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi racconta un’improbabile storia
d’amore e tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini
piccanti avvelenati e spasimanti inattesi.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari è un’esaltazione
ideologica della tuta, come segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone
musicale ma dal background culturale diverso, più votato alla ricchezza, allo sfarzo
ostentato.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video
della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto
Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica. 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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, Carpenè Malvolti, Riva Yacht, Silver sponsor Lab 20.21,
SuMa Events, IVDR, Tralci di vita, La cooperativa di Cortina, Kevin Murphy.
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Coming

Soon,
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Tra

gli

sponsor Contemporary & Co, Messa a Fuoco Campania, Le Giornate Del
Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata.
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Cortinametraggio: quarta giornata
streaming con Borghi, Gazzelle e
tanti altri
Di Benedetta Di Marco

Oggi 26 marzo via alla quarta giornata in streaming
di Cortinametraggio 2.0, causa Coronavirus. Tra i
protagonisti Alessandro Borghi, Gazzelle, Salmo e
tanti altri.
Domani giovedì 26 marzo quarta giornata di Cortinametraggio 2.0 la XV
edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in Italia ad
andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della
cultura

per

contrastare

la

l’hashtag #CortinametraggioLive.

diffusione

del

Covid-19,

con

Giovedì 26 marzo a partire dalle 18.30 online sul sito del festival con una finestra
dedicata, e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma
televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio.
Ad aprire la selezione dei Cortometraggi in concorso, introdotti da Anna
Ferzetti e Roberto Ciufoli, Osuba di Federico Marsicano che parla di violenza
alle donne. 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 un problema sempre più attuale. Nel cast Chiara Condelli, Mirko
Dalla Zanna, Marta Nobili, Giulia Petrini, Giulia Pirrone, Chiara Protani,
Annalisa Tancini.
A seguire: Settembre di Giulia Louise Steigerwalt che vede protagonisti due
adolescenti. 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.
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.

Don Gino

Compagni Di Viaggio di Sara De Martino ruota intorno alla 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.

Compagni Di Viaggio
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia vede protagonista
Rebecca, 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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Non
può di Luca Vecchi dei The Pills. Protagonisti Salvo e Marcello. Salvo ha abbassato
la testa preferendo adattarsi, e per questo la vita è stata clemente con lui. Marcello
è il fratello maggiore, che ha sempre ammirato, ma che non ha mai avuto il coraggio
di essere. Il tempo di una sigaretta sancisce la fine di una lunga amicizia che va
avanti dalla tenera età. Sono lontani i pomeriggi alla parrocchia spesi in interminabili
partite a calcio. La vita li ha allontanati troppo, portandoli a scelte che probabilmente
neanche loro immaginavano. Ma la colpa non è di nessuno. Nel cast Alessandro
Cremona e Andrea Davì.
A seguire i Videoclip Musicali Mainstream della serata: Lunedì di Salmo, diretto
dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). In uno scenario post
apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di
costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo
alter ego maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.

Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia
di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa, è costruito attorno a un’illusione. Ci
muoviamo all’interno in una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà
stupire demolendo ciò che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio
che la canzone vuole comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e
sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.

Chiuderanno la serata i Videoclip Musicali Underground:
Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un
uomo cade dal cielo, atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre,
percorrendo strade che attraversano boschi, campagne, periferie industriali e, per
finire, le vie di una città. Dal cielo piovono centinaia di corpi di uomini e donne: la
meta dell’uomo è un antico chiostro, al centro del quale atterra una ragazza, sua
figlia.
A seguire Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco
Coppola. Nel video, ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in
scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da una platea composta
unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani modelli
non riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei
comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è l’uomo a diventare
l’oggetto del desiderio della donna.
Chiude

la

serata

Scorpione

di

Oberdan

per

la

regia

di

Cristiano

Pedrocco. Protagonisti due innamorati intrappolati in un sogno come due topi da
laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso
esperimento.
In testa alle proiezioni di cortometraggi e videoclip come ogni giorno i video
della FITCS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs e dell’Istituto
Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica. 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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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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Cortinametraggio 2020: Anne
trionfa alla XV edizione del festival
Di Benedetta Di Marco

Il corto Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce
trionfa alla XV edizione di Cortinametraggio 2.0, per
il primo anno in streaming causa Coronavirus. Ecco
tutti i vincitori.
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,
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 con una finestra dedicata,
e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa,

piattaforma televisiva

online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono arrivate
non solo dall’Italia ma anche dal 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 proporre 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 e emoziona durante tutta la visione».
Menzioni speciali della giuria Cortometraggi vanno a:
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt «per la straordinaria capacità di
descrivere l’educazione erotico sentimentale dei teenager con la semplicità e la
grazia di un racconto privo di moralismi o paternalismi e che sembra invece
provenire dall’interno del mondo che rappresenta».
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati «per aver raccontato in maniera delicata
e poetica il passaggio all’età adulta di un’adolescente alle prese con la
consapevolezza dell’avvicinarsi della perdita di un proprio caro».

Il Primo Giorno Di Matilde di Rosario Capozzolo con la motivazione: «Un corto
che ha raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma
anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata
interpretazione di Riccardo De Filippis».
Pizza Boy di Gianluca Zonta con la motivazione: «Il corto entra nei nostri cuori
in punta dei piedi. Ci fa emozionare, vivere e soprattutto pensare. Un gesto
d’amore verso il prossimo».

Pizza Boy
Osuba di Federico Marsicano «Per aver trattato in modo originale ed asciutto, a
partire dal bianco e nero della fotografia, un argomento purtroppo sempre più di
attualità, suggerendo forse che la soluzione la si può trovare andando a ritroso e
bloccando per tempo gli aggressori».
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.

La Regina si addormenta dove vuole
Il Premio Migliore 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 Migliore 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, tutti 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 alla Migliore fotografia va a Andrea Benjamin Manenti per il
corto L’Alleato di Elio Di Pace «per l’uso sapiente di un bianco e nero che fa
rivivere le emozioni suscitate dal lavoro come fotografo di guerra di Robert Capa e
il corto indirizza lo spettatore ai riferimenti cinematografici come Salvatore Giuliano
di Rosi su tutti».
A comporre la giuria Colonna Sonora il produttore discografico Alessandro
Micalizzi, la cantante Annalisa Andreoli, la giornalista Emanuela Castellini, il
conduttore

radiofonico

Max

Paiella

e

il

direttore

di

RadioRai

Roberto

Sergio. Il Premio alla Miglior Colonna Sonora – Universal Music Publishing
Group è stato assegnato a Francesca Michielin e Tommaso Ermolli per il corto A
Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella «un cortometraggio molto
ben strutturato, una prova matura e coraggiosa per i due giovani compositori-autori
della colonna sonora, che hanno saputo colorare la narrazione di una storia
affascinante con racconti intimi in grado di generare emozioni e suggestioni. Questo
premio vuole essere un investimento per il loro futuro».

A Cup of Coffee With Marilyn
Una

Menzione

speciale

della

giuria

va

a

Michele

Braga

per

il

corto Settembre di Giulia Louise Steigerwalt «un corto delizioso con una colonna
sonora molto efficace».

Doppietta per Offro io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi
– Cinemaitaliano.info con la seguente motivazione: «Paola Minaccioni e Alberto
Caviglia riescono a scrivere dei dialoghi che offrono agli interpreti la possibilità di
essere naturali, malgrado una situazione surreale e paradossale. Il tutto crea una
commedia

riuscita,

acuta

e

divertente»

e

il

Premio

Cortinametraggio

CortoComedy Cinemotore Award «per aver raccontato con sapiente ironia una
storia di forte immedesimazione che si conclude con un inaspettato ed esilarante
epilogo. Un corto di quelli che non ti aspetti e che non dimentichi grazie
all’interpretazione di quattro attori molto credibili che si sono calati perfettamente
nel ruolo».
A valutare i Corti in Sala la giuria composta da: i Manetti Bros insieme a Laura
Mirabella e Barbara Bladier di Vision e Margherita Amedei di Sky. Il Premio
Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L’amica del
cuore di Sara Donatella Cardillo «per l’originalità della storia e per la qualità e la
consapevolezza espresse dalla regista in termini di gestione degli interpreti, regia e
montaggio». Vision metterà Il corto vincitore in testa ad uno dei film del suo listino
e lo distribuirà nei cinema nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la
disponibilità delle sale cinematografiche italiane che aderiranno all’iniziativa.
A valutare i Videoclip Musicali in concorso una giuria composta da: il vlogger e
webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria
Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti e Luca Vecchi dei The
Pills. Direttore artistico delle due sezioni di Videoclip Musicali il regista Cosimo
Alemà.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la
regia degli Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Le motivazioni per cui
vince sono «la sua onestà e la sua semplicità. È riuscito ad integrare in maniera
organica e fluida, testo musica ed immagini, attraverso il linguaggio universale della
semplicità ottenendo un risultato potente ed autentico».

Una Menzione speciale della giuria va a Settembre di Gazzelle diretto
da Andrea Losa e Lorenzo Silvestri per aver avuto la capacità di trasformare la
canzone in un viaggio, attraverso un gioco di specchi tra realtà, immaginazione ed
illusione, potenziato dalla magia del bianco e nero».

Il

Premio

Miglior

Videoclip

Underground

–

I

Santi

Di

Diso

va

a Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino con
la seguente motivazione: per la poesia dell’immagine la delicatezza del bianco e
nero accostato al rallenty, il tutto perfettamente amalgamato al testo e alla musica”.

Una Menzione speciale della giuria va a $Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy
Antonini perché «THEØ riesce creare un manifesto per musica, parole e immagini
del disagio generazionale, affrontando in modo diretto temi come la depressione, la
libertà di pensiero e di espressione aiutandosi con il ritmo serrato e una scelta di
immagini efficace».

I Premi Speciali
Non mancano nell’edizione 2.0 i Premi Speciali di Cortinametraggio. Il Premio
Bagus va a Osuba di Federico Marsicano «per non dire solamente ‘se potessimo
tornare indietro’, ma per una consapevolezza di quello che ognuno di noi può fare
per migliorare il proprio presente. Sospesi in una dimensione musicale senza tempo
e dove la vita con la violenza non ha colori, Osuba ferma lo spettatore in un finale
che è solo l’inizio di un grande e necessario cambiamento».
Il Premio Camilleri, istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre
scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista, è dedicato al talento di una
giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime
stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e coprotagonista della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista
femminile del film tv La Mossa del Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea
Camilleri.
Il Premio Ambasciatrice del Veneto nel Mondo Cinematografico va a Orsetta
Borghero. 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
registi 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 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, 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.

https://www.spettacolo.eu/cortinametraggio-2020-vincitori/
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Il trailer di WAH-TAH!Breve storia di un'amore di
Marco Zingaretti, finalista del concorso Corti in
Sala. Il vincitore vedrà il proprio corto inserito da
Vision Distribution all’interno di uno dei suoi
prossimi listini di distribuzione

“Wah-Tah! Breve Storia di un amore” è uno dei corti finalisti selezionati al
Cortinametraggio 2020 per la sezione “Corti in Sala”. Una produzione Soul Film
Production, realtà specializzata in commercial e videoclip, che dallo scorso anno,
dopo la realizzazione del documentario Alé (distribuito su Infinity TV), si sta
sempre più avvicinando al racconto cinematografico.
Marco Zingaretti firma la regia di “Wah-Tah!” realizzando un action parodistico
ai limiti dell’assurdo, Lorenzo Guadalupi e Eva Cela sono i protagonisti della
storia.
GUARDA IL TRAILER >>
https://www.taxidrivers.it/130446/trailers/il-trailer-di-wah-tah-breve-storia-di-un-amore.html

13MAR

Cortinametraggio andrà in onda interamente in
streaming, il festival diventa 2.0
Dal 23 al 28 marzo il festival giunto alla XV edizione sarà proposto interamente in streaming su varie
piattaforme in modo da dare visibilità ai filmmakers che vedono in questa occasione un trampolino
di lancio
Di Elena Dal Forno

Cortinametraggio non si ferma e la quindicesima edizione del festival in versione 2.0 va
online dal 23 al 28 marzo. Con questa iniziativa Cortinametraggio aderisce alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19 e lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il fitto programma di proiezioni previste quest’anno con collegamenti e
interventi dei tanti registi in concorso.
“Abbiamo dovuto ripensare il festival in una nuova formula che ci permetta di mantenere
la sostanza della nostra missione che è, ovviamente, quella di sostenere i tanti giovani
filmmaker che trovano in Cortinametraggio, un naturale trampolino di lancio verso la
professione. Non possiamo venire meno alla nostra irrinunciabile vocazione allo scouting
che portiamo avanti con passione – dice Maddalena Mayneri fondatrice e direttrice
dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana
– quest’anno la persistente situazione d’emergenza ci impegna a osservare tutte le
disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e a esserci anche se in modalità 2.0 nel
rispetto di quanti ci sostengono, delle tante realtà, pubbliche e private che, con il loro
contributo, danno supporto a Cortinametraggio”.

Online
sul
sito
del
festival www.cortinametraggio.it, con una
finestra
dedicata
allo
streaming,
Cortinametraggio darà voce alle testimonianze
dei protagonisti della XV edizione, ai registi
dei 25 Corti in concorso e agli ospiti del
festival. A valutare i cortometraggi la
regista Cinzia Th Torrini, già giurata di
Afrodite Shorts, partner di Cortinametraggio,
l’attrice e modella Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano, l’attore Francesco
Foti, il regista Salvatore Allocca, vincitore dell’edizione 2019 di Cortinametraggio con La
Gita.
Per la sezione videoclip saranno visibili i 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso anno con l’obiettivo
di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e
indipendenti. In giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore del mensile Ciak Flavio
Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice e modella Chiara Baschetti, lo
youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Su Canale 100 di Canale Europa, https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio, in
contemporanea con lo streaming sul sito del Festival, le cinque serate dei corti in concorso.
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, Audi, Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I
Santi Di Diso, Italo, 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.

https://thespot.news/2020/03/13/cortinametraggio-andra-in-onda-interamente-in-streaming-il-festivaldiventa-2-0/
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Anna Ferzetti, io tra la famiglia, 'Picchio' e
la solitudine

ROMA, 22 MAR - Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti,
anche se è una convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino
(detto 'Picchio'), le loro figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione,
la madre dell'attrice, Claudia Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA dipende dalla giornata, da come mi sveglio. Di giorno in genere va meglio, al mattino
faccio la mia ora di ginnastica e tendo a non accendere la tv, a non sentire i notiziari, ma
la sera arriva l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di sdrammatizzare, ho dovuto
spiegare comunque che non si poteva più uscire". E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia
di Gabriele Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia madre che ha 68 anni. Insomma
intorno a me tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto di essere una persona
solitaria e così ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi. Comunque - continua in questo periodo sto leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché sono di natura
iperattiva e non riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto realizzando
dei video di presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del
festival Cortinametraggio (al via il 23 marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la
cucina? "A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce
tutto. In compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/anna-ferzetti-io-famiglia-picchio-solitudine/
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Cortinametraggio, in streaming la 15/a edizione

CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la 15/a
edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri. Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28
marzo a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in
streaming sul sito del festival (cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100
di Canale Europa, piattaforma televisiva online partner dal 2016. A introdurre le serate
saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io" di Paola
Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che degenera
in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla
regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/cortinametraggio-in-streaming-15-edizione/

23 marzo 2020

Cortinametraggio, primo festival di cinema
che va online

Sono molti i festival di cinema che saltano o vengono rimandati a causa del
coronavirus, primo fra tutti quello di Cannes, ma Cortinametraggio ha scelto di non
rinunciare al suo appuntamento e dal 23 al 28 marzo andrà online con l'hashtag
#CortinametraggioLive. Ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque
serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una
finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea sulla piattaforma televisiva
online Canale 100 di Canale Europa.A introdurre le serate di questa XV edizione in
versione 2.0 ci saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Il documentario d'apertura,
tra quelli in concorso, è "Offro io" dell'attrice Paola Minaccioni. Al centro del corto la
tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene, che degenera in una
spietata e violenta lotta in cui nessuno è disposto a perdere. Nel cast Carolina
Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi e la stessa Minaccioni.Per "I corti in
sala", in partnership con Vision Distribution sarà presentato "Wah-Tah! Breve storia
di un amore" di Marco Zingareti, mentre inaugura gli Eventi speciali "L'Aurora" di
Lorenzo Cassol. Prima delle proiezioni, ogni giorno, i video della FITCS e dell'Istituto
Luce Cinecittà che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/cortinametraggio-primo-festival-cinema-che-va-online/

25 marzo 2020
CINEMANORD ITALIA

DAVIDE PETROSINO IN CONCORSO
CON “IL RICORDO DI DOMANI” AL
FESTIVAL CORTINAMETRAGGIO

Il salernitano Davide Petrosino è in concorso a Cortinametraggio il festival ideato e
diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve”
italiana. La XV edizione in versione 2.0 andrà online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla
campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione
del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Il suo cortometraggio si intitola Il ricordo di domani. 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.

Classe 1993, Davide Petrosino è nato aNocera Inferiore. La sua passione per il cinema
nasce tra le fila della giuria del Giffoni Film Festival cui prende parte per sette anni
consecutivi, dal 2006 al 2013. Nel 2008 è giurato all’Hamedan Film Festival, una
prestigiosa rassegna cinematografica iraniana. Nel 2015 si laurea con lode in Cinema,
televisione e nuovi media presso il DAMS di Roma. Nel 2016 entra al CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si diploma in regia nel 2018. Nel 2019
vince il premio per la miglior regia al Fiumicino Film Festival con il cortometraggio La
Cage. A un anno dal diploma, viene richiamato dal CSC per girare Una coppia,
cortometraggio prodotto dalla CSC Production.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 i cortometraggo in concorso saranno
online sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una finestra dedicata allo
streaming,
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.
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, Audi,
Viva Productions. Gold sponsor Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, 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.

https://www.todaynewspress.it/2020/03/19/davide-petrosino-in-concorso-con-il-ricordo-di-domani-alfestival-cortinametraggio/

Cortinametraggio (Cortina) | marzo
Dal 23 al 28 marzo 2020 (in streaming).
Festival del cortometraggio.
https://www.cortinametraggio.it
Diretto da Maddalena Mayneri.
Sede dell’Associazione Cortinametraggio: via Pozzo del Mare 1, Trieste

https://trovafestival.com/2018/03/07/cortinametraggi-cortina-marzo/
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Cortinametraggio 2.0

C AT E G O R IE : C U LT U R A, C IN E M A E T E AT R O

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.

Chiara Zanetti

https://www.unfoldingroma.com/cultura/11735/cortinametraggio-2-0/
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CORTINAMETRAGGIO 2020
Torna a Cortina l’atteso festival di cortometraggi che ha saputo
conquistare pubblico e critica!
Dal 23 marzo 2020 al 28 marzo 2020
PRODOTTI ACQUISTABILI

TAXI & TRANSFER TOUR & ATTIVITÀ
Si avvisa che, in via precauzionale, l'Evento Cortinametraggio 2020 verrà posticipato a data da
destinarsi. Le nuove date saranno comunicate il prima possibile.

Nel ricco calendario annuale degli eventi a Cortina, marzo riveste un ruolo di primo piano grazie ad un
appuntamento che, anno dopo anno, riscuote sempre maggiori consensi di pubblico e critica: il
festival Cortinametraggio.
Cortinametraggio 2020 si svolgerà dal 23 al 28 marzo: una settimana di grandi eventi, feste e
proiezioni da non perdere… Per accogliere la primavera tra gli splendidi scenari della perla delle
Dolomiti!

Cortinametraggio - International Short Film Festival
Confermato tra le più attese rassegne di cortometraggi in Italia, il festival di cortometraggi a Cortina
d’Ampezzo offrirà sei giorni (23-28 marzo) di proiezioni, workshop, incontri, serate musicali e curiosità
dedicati al cinema corto.

Nato negli anni Novanta come innovativa vetrina sul cinema a Cortina, Cortinametraggio è un festival
di genere ‘corto’ che offre visibilità ai registi emergenti con lo scopo di promuovere l’interazione tra
cinema e pubblico. Dopo una breve pausa, nel 2010 il festival è stato riproposto in una versione
totalmente rinnovata che ha saputo conquistare il pubblico e gli addetti ai lavori del settore. Anche
quest’anno ripropone la novità annunciata la scorsa edizione, ovvero l’introduzione di due sottosezioni
per premiare i videoclip musicali: Mainstream e Underground. La sezione Mainstream è dedicata agli
artisti già affermati, e con un budget più sostanzioso, mentre Underground è aperta a tutti coloro che
desiderano emergere nel mondo cinematografico.
Quest’anno Cortinametraggio – International Short Film Festival presenta ben 25 i titoli per la
sezione Cortometraggi, scelti tra gli oltre 900 corti arrivati in selezione: si tratta di commedie intelligenti
che gettano lo sguardo sulla realtà quotidiana, sui problemi che la caratterizzano e di corti legati al
tema della violenza sulle donne, dell’integrazione come espressione di una società che si fa sempre più
multietnica.
Direttamente tra i finalisti di questa XV edizione vi è il cortometraggio ‘Delitto Naturale’ di Valentina
Bertuzzi, già vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, la principale manifestazione italiana
dedicata ai cortometraggi a tematica femminile o girati da registe donne, diretto da Cristina Zucchiatti e
Paola Poli. Per la sezione Videoclip Musicali invece, sono stati selezionati 20 titoli su 200 arrivati dove
spiccano grandi nomi della scena musicale italiana tra indipendenti e autori già acclamati.
Importanti collaborazioni con Rai, Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Centro
Sperimentale di Cinematografia e Centro Nazionale del Cortometraggio testimoniano il successo e
l’interesse attorno al festival del cinema di Cortina d’Ampezzo, che negli anni ha visto sfilare sul suo
tappeto rosso artisti del calibro di Ricky Tognazzi, Veronica Pivetti, Cinzia Th Torrini, Omar Pedrini,
Jane Alexander, Enrico Lo Verso, Alessandro Preziosi, Giorgio Pasotti, Maria Grazia Cucinotta e molti
altri celebri volti del cinema italiano. I partecipanti di questa XV edizione di Cortinametraggio avranno
l’onore di poter vedere in anteprima italiana ‘Inverno’ di Giulio Mastromauro, corto autobiografico ma
traslato sulla realtà del mondo dei giostrai, vincitore del David di Donatello per il Miglior Cortometraggio.
Grande novità di quest’anno è la prima edizione delle Cortiadi Winter Sport Short, in collaborazione con
Film Commission Veneto. Tra alcuni cortisti che hanno partecipato alle edizioni passate del festival,
sono stati selezionati tre finalisti che durante la settimana dell’evento realizzeranno un cortometraggio
per promuovere i valori dello sport attraverso le immagini. Fuori concorso, a questa iniziativa
parteciperanno anche gli ‘Estremi Rimedi’, Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino, un duo
comico diventato noto tramite Youtube che realizzerà un corto coinvolgendo gli ospiti di
Cortinametraggio 2020.
Altra novità è il contest ‘Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge’ che Cortinametraggio ha
creato in collaborazione con Eni gas e luce per registi e videomaker del Triveneto. I partecipanti
dovranno ideare uno script che metta in luce l’energia del proprio territorio, delle sue persone e delle
comunità nel segno della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Al vincitore, lo sponsor darà la
possibilità di creare il proprio cortometraggio che verrà distribuito sulle property digitali dell’azienda e
verrà proiettato durante la presentazione stampa che si tiene alla Mostra del Cinema del Lido di
Venezia.
Oltre al Cinema Eden – storica location di Cortinametraggio - gli eventi in programma a
Cortinametraggio 2020 avranno come base d’appoggio il Grand Hotel Savoia e l’Hotel de la Poste,
dove si terranno presentazioni, aperitivi, incontri enogastronomici e serate musicali.
Convegni dedicati al cinema ed ai suoi protagonisti, incontri e laboratori completano il ricco programma
di Cortinametraggio… Una serie di eventi collaterali per vivere il cinema in tutte le sue
sfaccettature, accanto a storici e nuovi concorsi di cortometraggi.
Merita un piccolo approfondimento anche il workshop ‘Le parole per gli attori. Dialogo regista
attore’ tenuto dall’attore italiano Pierfrancesco Favino ed organizzato dal festival in collaborazione
con Centro Sperimentale di Cinematografia, nell’ambito del progetto CSC Lab. Il seminario è aperto
anche ad aspiranti registi che vogliano approfondire la propria preparazione, confrontandosi con uno
dei più talentuosi e versatili autori italiani.
Cortinametraggio, il grande cinema torna ad incantare il marzo di Cortina d’Ampezzo! Visita Cortina
d’Ampezzo durante questo grande evento … Un’occasione unica per coniugare la bellezza delle
Dolomiti alla vita mondana che da sempre caratterizza questa pittoresca località veneta!

https://www.venetoinside.com/it/eventi-in-veneto/evento/marzo-a-cortina-dampezzo/
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Al via dal 23 marzo Cortinametraggio 2.0, il primo festival in Italia ad
andare online
La XV edizione con l'hashtag #cortinametraggiolive. A introdurre le serate Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
In streaming corti, videoclip musicali e eventi speciali ogni giorno dalle 18.30 su www.cortinametraggio.it
ehttps://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv.html

Al via dal 23 marzo Cortinametraggio 2.0 la XV edizione del Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, il primo in
Italia ad andare online, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l’hashtag #CortinametraggioLive.
Dal 23 al 28 marzo ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso sul sito del
festival www.cortinametraggio.it con una finestra dedicata allo streaming, 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. A introdurre le serate di questa XV edizione 2.0 Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli.
Si inizia lunedì 23 marzo con i Cortometraggi in concorso. Ad aprire il festival Offro Io di Paola Minaccioni. Al centro
del corto 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.
A seguire: 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.
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 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.

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.
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.
Per i Corti in Sala, in partnership con Vision Distribution, sarà presentato Wah – Tah! Breve storia di un amore di
Marco Zingaretti. Per amore si possono fronteggiare ninja temerari, irrompendo in un castello e sfidando tutte le
avversità. Si può persino decidere di iscriversi in palestra. Lollo, giovane grassottello appassionato di film action e
videogiochi, decide di fare entrambi e affronta la sua prima, faticosissima, camminata su un tapis roulant immaginando
un percorso mortale in cui si trasforma in un eroe, per salvare la sua amata. Riuscire nell’impresa di sconfiggere il boss
della sua fantasia sarà un gioco da ragazzi, parlare con la ragazza di cui è innamorato nella realtà, non altrettanto. Nel
cast Lorenzo Guadalupi, Eva Cela. Manuel Amicucci, Danilo Regini, Stefano Scardetta, Alessandro Cammarota, Mirna
Pochetti.
Si prosegue con i Videoclip Musicali Mainstream che saranno così programmati: È Sempre Bello di Coez (al secolo
Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso
anno, uno slogan emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia in cui da
sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere
errante di panorami surreali in una rivisitazione in chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie
come Django e The Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
Poi è la volta dei Videoclip Musicali Underground. Out Of Here di The Gentlemens per la regia di Michele Formica,
Edoardo Ruini. Il video è un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini per poi
trasformarli in maiali.
Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due autori rivivono gli anni ’70
in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo paesaggio autunnale, mentre immortalano la loro giornata con
macchine fotografiche dal fascino retrò, all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster dei suoi miti, un giovane
musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con loro.
Inaugura gli Eventi Speciali L’Aurora di Lorenzo Cassol. Aurora è una donna divisa: bella fuori, malinconica dentro.
Alla soglia dei quarant’anni viene piantata dall’uomo con il quale ha una relazione e finisce per chiudersi in un mondo
fatto di immersioni in apnea e creazioni sartoriali, nel laboratorio in centro storico nel quale vive. Gli eczemi le solcano
la pelle e con gli uomini non riesce a darsi pace. L’amica Camilla e la madre provano ad aiutarla, ma invano. Infine un
giorno, mentre si cala nel fondo di un laghetto alpino insieme a Camilla, nel buio tutto le appare finalmente chiaro: esce
dall’acqua correndo: adesso sa e tocca a lei fare qualcosa per impedire che l’incubo si ripeta. Nel cast Margherita Mannino,
Galatea Ranzi, Sara Lazzaro, Federico Wolf, Pierpaolo Candela, Stefano Saccottelli.
In testa alle proiezioni di ogni giorno i video della FITCS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs e
dell'Istituto Luce Cinecittà, che ripercorrono le tappe della storia olimpica.

https://www.vocidicortina.it/Articoli/vis.php?idArticolo=3205

29 marzo 2020

'Stardust', il film di Antonio Andrisani si
aggiudica due premi al Cortinametraggio
Festival
Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI

Partenza felice per il percorso festivaliero di “Stardust”, il nuovo film scritto e diretto da
Antonio Andrisani. Si è aggiudicato infatti due premi al Cortinametraggio, il festival italiano
più importante dedicato al cortometraggio.
Teodosio Barresi, ha vinto come migliore attore con la seguente motivazione: “…un
carattere che fa breccia nel cuore da subito. L’umanità e la verità del suo personaggio ci
conquista…impossibile non empatizzare con lui. Corrado Guzzanti, l’altro protagonista, si è
aggiudicato il premio assegnato da CANALE EUROPA TV come miglior attore.
“Il mio film è costruito su soli due personaggi. Un’impostazione da Kammerspiel anche
rischiosa per certi aspetti” dichiara il regista Andrisani. “E’ quindi una soddisfazione enorme
sapere che questi due caratteri abbiano conquistato le Giurie”.
In questo lavoro Andrisani porta in scena ancora una volta una dolce amara riflessione sul
sogno di fare cinema attraverso il confronto fra due personaggi apparentemente agli antipodi
ma che alla fine dovranno scontrarsi ognuno a proprio modo con la dura realtà.
Il corto è prodotto da Miami No face e distribuito da Zen Movie.
Inizia così coi migliori auspici la vita di Stardust seppur in un anno che per ovvie ragioni si
presenta, a dir poco difficile.
http://www.ilikepuglia.it/notizie/cultura-e-spettacoli/bari/29/03/2020/stardust-il-film-di-antonioandrisani-si-aggiudica-due-premi-al-cortinametraggio-festival.html

28 marzo 2020

Cortinametraggio: “Punto di Rottura” di Janet De
Nardis si aggiudica il premio del pubblico
Negli ultimi anni il dibattito sull’utilizzo di internet aveva consolidato la tesi della pericolosità
della rete, mettendo l’accento su rischi come dipendenza da internet, cyberbullismo e violazione
della privacy. Con la drammatica pandemia che stiamo vivendo in questo periodo, proprio quello
strumento un tempo accusato di alienarci dagli altri, diventa, invece, ciò che ci permette di
rimanere connessi al prossimo, ai nostri affetti, al nostro lavoro. Grazie al web noi lavoriamo, i
nostri ragazzi frequentano le lezioni online, la cultura con le visite ai musei in realtà virtuale
viene diffusa a tutti… In questi giorni, insomma, il nostro Avatar Digitale sta vivendo quella che
era la nostra normalità.

Janet De Nardis

Uno scenario quello odierno che il pubblico di Cortinametraggio ha potuto in qualche modo
ritrovare nell’opera prima della giornalista e autrice Janet De Nardis. Proprio il suo corto, Punto
di rottura, si è aggiudicato il premio Lotus Production, per essere stato fortemente apprezzato
dal pubblico della rete.
Un’opera visionaria, un racconto avvincente quello della De Nardis, scritto insieme a Marco
Passiglia, realizzato in collaborazione con I Licaoni, e prodotto da Thinkfull, Densolar e Verrella
costruzioni, con il sostegno di Panalight.
Punto di Rottura, infatti, narra le vicende di una famiglia del 2054 costretta, a causa dei
cambiamenti climatici, a vivere barricata in casa e aiutata a sopravvivere grazie alla realtà
virtuale. Lidia e Manuel, i due protagonisti dovranno decidere se accettare la realtà prendendo
atto dei propri errori, o continuare a sopravvivere come Avatar nella finzione. I protagonisti sono
interpretati da Lidia Vitale e Francesco Stella, mentre nei panni dei loro Avatar troviamo
Francesco Ferdinandi e Sofia Bruscoli.
Un progetto di sensibilizzazione alla cura per il pianeta e alle azioni consapevoli che possiamo
comprendere attraverso lo strumento del cinema. Un futuro con un disastro climatico e un
presente con una pandemia ha reso questo cortometraggio drammaticamente profetico.
L’ottimo riscontro in termini di votazioni, così come gli apprezzamenti rivolti alla brillante regista,
sono stati accompagnati da messaggi intrisi di speranza e ottimismo per il futuro. L’auspicio è
che sia oggi che domani si possa dire (per noi e per il pianeta) che davvero “andrà tutto bene”.
https://www.mediatime.net/2020/03/28/cortinametraggio-punto-di-rottura-di-janet-de-nardis-siaggiudica-il-premio-del-pubblico/

16 marzo 2020

#iorestoacasa

#laculturanonsiferma: Cortinametraggio
2020 si terrà in streaming

Il festival Cortinametraggio sarà online dal 23 al 28 marzo, in una versione inedita 2.0. Il noto evento
decide di reagire al Coronavirus.

La quindicesima edizione del più importante Festival di Corti in Italia non sarà cancellata,
ma si terrà in streaming. Negli ultimi giorni molti Festival cinematografici sono stati rinviati a
causa del Covid-19. Invece, Cortinametraggio ha deciso di esserci. Il Festival sarà online
dal 23 al 28 marzo.
Il noto evento aderisce così alla campagna #IoRestoACasa lanciata dal mondo della cultura
per contrastare la diffusione del Covid-19. Inoltre, lancia l’hashtag #CortinametraggioLive.
In streaming tutto il programma di proiezioni, previste quest’anno, sarà alimentato con
collegamenti e interventi dei tanti registi in concorso. Su Canale 100 di Canale Europa, la
piattaforma televisiva online, partner del Festival, sarà in contemporanea con lo streaming
sul sito di Cortinametraggio con le cinque serate dei corti in concorso.
Si darà voce e spazio alle testimonianze dei protagonisti della quindicesima edizione, ai
registi dei 25 corti in concorso e agli ospiti del festival. La regista Cinzia Th Torrini valuterà
le opere, insieme all’attrice Caterina Shulha, il produttore Nicola Giuliano,
l’attore Francesco Foti ed il regista Salvatore Allocca.

Inoltre, per la sezione videoclip saranno disponibili 20 titoli selezionati fra Videoclip
Underground e Mainstream. Le due sezioni celebrano i grandi nomi della scena musicale
italiana e gli autori emergenti e indipendenti. In giuria ci saranno il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile ”Ciak” Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice Chiara
Baschetti e lo youtuber Luca Vecchi dei The Pills.
Tra i film in concorso anche “Offro io”, il primo lavoro di Paola Minaccioni come regista con
Carolina Crescentini e Paolo Calabresi. Il Festival è stato la rampa di lancio di molti registi oggi
affermati come Paolo Genovese, Giuseppe Marco Albano e Alessandro Capitani.
https://www.wondernetmag.com/2020/03/16/laculturanonsiferma-cortinametraggio-2020-si-terra-instreaming/

23 marzo 2020

Cortinametraggio, primo festival di cinema
che va online

Sono molti i festival di cinema che saltano o vengono rimandati a causa del coronavirus, primo fra tutti
quello di Cannes, ma Cortinametraggio ha scelto di non rinunciare al suo appuntamento e dal 23 al 28
marzo andrà online con l'hashtag #CortinametraggioLive. Ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno
online le cinque serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una
finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea sulla piattaforma televisiva online Canale 100 di
Canale Europa.
A introdurre le serate di questa XV edizione in versione 2.0 ci saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Il
documentario d'apertura, tra quelli in concorso, è "Offro io" dell'attrice Paola Minaccioni. Al centro del
corto la tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene, che degenera in una spietata e
violenta lotta in cui nessuno è disposto a perdere. Nel cast Carolina Crescentini, Paolo Calabresi,
Maurizio Lombardi e la stessa Minaccioni.
Per "I corti in sala", in partnership con Vision Distribution sarà presentato "Wah-Tah! Breve storia di un
amore" di Marco Zingareti, mentre inaugura gli Eventi speciali "L'Aurora" di Lorenzo Cassol. Prima delle
proiezioni, ogni giorno, i video della FITCS e dell'Istituto Luce Cinecittà che ripercorrono le tappe della
storia olimpica.

https://it.notizie.yahoo.com/cortinametraggio-primo-festival-di-cinema-che-va-online105525505.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93ZWIucHJlc3N0b2RheS5jb20vdGVhc2VyLnB
ocD9xdWVyeT1jb3J0aW5hbWV0cmFnZ2lv&guce_referrer_sig=AQAAABUoPcLrJtzbjFeR5dCgVk7oL3n4SNqT
x1IV4IfiIlcMN0kHtly14PQaTWcEtEhbCIAKZbopIQDVOo9U4KB83UTKo9B9KA9HwCNjIX_s4WGZhVLXCGO8orrkMmokKMmiXxY2NvMq87D17f8IRGh4fBIchyZ7vyayUxOKoT9WuCG

17 marzo 2020

https://www.zerkalospettacolo.com/cortinametraggio-diventa-2-0-e-aderisce-alla-campagna-iorestoacasa/

9 aprile 2020

I festival ai tempi del Coronavirus
Uno dei comparti che sta subendo più duramente in queste ore di emergenza nazionale è
quello della cultura. Difficoltà economiche che si tramutano in difficoltà sociali nel riuscire
ad affermare il ruolo della cultura, non come servizio ma come motore di identità, unione
socialità.
Il decreto dice quindi:
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero
territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o
di pubblica utilità; e’ altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente
decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi
quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che
comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d).
Per leggere il testo
completo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
E i festival come stanno reagendo? Molti sono già le manifestazioni che hanno cancellato
l’edizione 2020 e altrettanti hanno rimandato la data di inaugurazione.
(elenco in aggiornamento)
IN STREAMING
# Children’s Book Fair
# Cortinametraggio
# Festival dei Diritti Umani
# Giocateatro
[…]
https://trovafestival.com/2020/03/05/i-festival-si-tempi-del-coronavirus/

Cinema: i vincitori di Cortinametraggio, svoltosi online
Roma, 28 mar. (Adnkronos)
(Nex/AdnKronos)
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, 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/cortinametraggiotv.html piattaforma televisiva online, che dal 2016 è partner di Cortinametraggio. Le visualizzazioni sono
arrivate non solo dall'Italia ma anche dal resto del mondo, spaziando tra l’Europa e l’America.
Il Premio Miglior Corto Assoluto - Aermec va a Anne di Stefano Malchiodi e Domenico Croce. Anne vince
anche il Premio Anec-Fice che darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche d’essai e il Premio
Rai Cinema Channel RaiPlay al “corto più web.
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. Il Premio Miglior Attore – Viva Productions va ex aequo a Giga Imedadze per il corto Pizza Boy di
Gianluca Zonta e a Teodosio Barresi per il corto Stardust di Antonio Andrisani.
Il Premio alla Miglior Colonna Sonora - Universal Music Publishing Group va a Francesca Michielin e Tommaso
Ermolli per il corto A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella.
Doppietta per Offro Io di Paola Minaccioni che vince il Premio Migliori Dialoghi - Cinemaitaliano.info e il
Premio Cortinametraggio CortoComedy Cinemotore Award.
Il Premio Miglior Corto in Sala in partnership con Vision Distribution va a L'amica del cuore di Sara Donatella
Cardillo.
Il Premio Miglior Videoclip Mainstream va a È sempre bello di Coez per la regia degli Younuts! - Il Premio
Miglior Videoclip Underground – I Santi Di Diso va a Immensità di Andrea Laszlo De Simone.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest’anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore,
drammaturgo e regista e dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente
distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. Il Premio va a Ester Pantano interprete e co-protagonista
della serie tv Imma Tataranni: sostituto procuratore e già protagonista femminile del film tv La Mossa del
Cavallo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.
Il Premio CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia dedicato al talento più giovane tra i registi dei
Cortometraggi in concorso va a Alessandra Gonnella per il corto A Cup of Coffee With Marilyn.

Dalla home page – 22 marzo 2020

Cortinametraggio, in streaming la
15/a edizione
Al via dal 23 marzo, apre opera di Paola Minaccioni

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la
15/a edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle
18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival
(cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma
televisiva online partner dal 2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io"
di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che
degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla
regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
(ANSA).
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/03/22/cortinametraggio-in-streaming-la-15aedizione_aeff0c13-2371-4ce4-97b5-0910ceda51ac.html

Dalla home page – 22 marzo 2020

Anna Ferzetti, io tra la famiglia,
'Picchio' e la solitudine
L'attrice e moglie di Favino racconta il suo #iorestoacasa

FOTO
Francesco Gallo

Si capisce subito che stare chiusa in casa non è facile per Anna Ferzetti, anche se è una
convivenza forzata vissuta in famiglia, con il marito Pierfrancesco Favino (detto 'Picchio'), le loro
figlie, (Greta, 14 anni e Lea, 8) a cui si è aggiunta, per l'occasione, la madre dell'attrice, Claudia
Verdini. "Il mio umore - racconta l'attrice all'ANSA - dipende dalla giornata, da come mi sveglio.
Di giorno in genere va meglio, al mattino faccio la mia ora di ginnastica e tendo a non accendere
la tv, a non sentire i notiziari, ma la sera arriva l'ansia. Con le bambine in casa ho poi cercato di
sdrammatizzare, ho dovuto spiegare comunque che non si poteva più uscire".

E ancora l'attrice, classe 1982 e figlia di Gabriele Ferzetti: "Sono in quarantena insieme a mia
madre che ha 68 anni. Insomma intorno a me tanta famiglia, ma nonostante questo ho scoperto
di essere una persona solitaria e così ogni tanto mi devo isolare, prendere i miei tempi.
Comunque - continua - in questo periodo sto leggendo molto e vedendo tanti film, anche perché
sono di natura iperattiva e non riesco mai a stare ferma. Per quanto riguarda il lavoro, sto
realizzando dei video di presentazione, insieme a Roberto Ciufoli, per la prossima edizione del
festival Cortinametraggio (al via il 23 marzo, ndr) che sarà quest'anno solo online". E la cucina?
"A quella ci pensa Picchio, sta a lui cucinare, mentre io sono quella che pulisce tutto. In
compenso faccio i dolci, anche troppi in questi giorni in cui siamo chiusi in casa".
Guardando al futuro, sottolinea l'attrice, "cerco di pensare positivo e immaginare che tutto
questo finisca presto. In questo clima strano, comunque, nessuno sa bene quando ripartirà tutto,
in caso - dice scherzando - ho il mio piano b. Mi piace molto la radio e anche stare coi bambini
o insegnare pilates. Insomma non sono una che si perde, ho fatto nella mia vita tanti lavori
diversi tra cui l'accompagnatrice di turisti tedeschi in giro per Roma e sono stata anche una
sportiva: praticavo canottaggio, scherma e pentatlon". Felice per la candidatura ai David di
Donatello 2020 come miglior attrice non protagonista per Domani è un altro giorno, tra gli
appuntamenti della Ferzetti la serie Curon di Fabio Mollo e Lyda Patitucci, in onda su Netflix la
prima settimana di giugno. "Posso rivelare poco - dice -. È un mistery, una storia sovrannaturale
con al centro un campanile che esce dall'acqua. Io interpreto una donna del posto, una
insegnante di liceo". Il ruolo che le piacerebbe interpretare? "Non ho una risposta precisa, ma
forse Antigone è quello che mi attira di più. Mi piacciono comunque i personaggi capaci di
sorprendermi. È il caso di 'Servo per due' di Favino (anche protagonista) e Paolo Sassanelli. Lì
facevo Zaira, una donna che parla in dialetto romagnolo, una persona molto lontana da me. In
questi casi ti diverti davvero sicuramente più di quando interpreti ruoli che ti somigliano e tutto
è più facile".
Infine, ancora una riflessione su questo presente oscuro: "Non si sa perché, ma in casa in questo
periodo dormiamo tantissimo - dice -. Non faccio altro poi che fare faccende di casa, pulire, fare
la lavatrice. In questi giorni ho buttato cose impensabili dopo aver scoperto il magico mondo del
riordino. Una cosa è certa - conclude -, come molti dicono, questo stare tanto insieme in coppia
in casa non si sa a cosa porterà davvero, forse a fare la fortuna degli avvocati divorzisti".

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/03/22/anna-ferzetti-io-tra-la-famiglia-picchio-e-lasolitudine_cabd6ccb-bac6-41ac-a932-86b46d074501.html

28 marzo 2020

Premio Camilleri a siciliana Pantano
Festival dedicato alla cinematografia 'breve' italiana

(ANSA) - CATANIA, 28 MAR - La siciliana Ester Pantano ha vinto il premio Camilleri a
Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della
cinematografia 'breve' italiana. La 15esina edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al
28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per
contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive.
Il Premio Camilleri è stato istituito quest'anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore,
sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento di una giovane attrice o attore
under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. La
catanese Ester Pantano è interprete e co-protagonista della serie tv 'Imma Tataranni: sostituto
procuratore' e protagonista femminile del film tv 'La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata'
tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/03/28/premio-camilleri-a-siciliana-pantano_8aa252ab-63bc-4cf79a13-0f1a7a82f25d.html

Dalla home page – 22 marzo 2020

Cortinametraggio, in streaming la
15/a edizione
Al via dal 23 marzo, apre opera di Paola Minaccioni

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 22 MAR - Al via dal 23 marzo un'edizione tutta online la
15/a edizione di "Cortinametraggio 2.0", Festival dei corti ideato e diretto da Maddalena
Mayneri.
Aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la
diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive, fino al 28 marzo a partire dalle
18.30 saranno online le cinque serate dei corti in concorso in streaming sul sito del festival
(cortinametraggio.it), e in contemporanea su Canale 100 di Canale Europa, piattaforma
televisiva online partner dal 2016.
A introdurre le serate saranno Anna Ferzetti e Roberto Ciufoli. Ad aprire il festival "Offro Io"
di Paola Minaccioni, una tranquilla uscita tra due coppie di amici della Roma bene che
degenera in una spietata e violenta lotta che nessuno è disposto a perdere. Nel cast, oltre alla
regista-attrice, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi.
(ANSA).

https://www.ansa.it/veneto/notizie/2020/03/22/cortinametraggio-in-streaming-la-15aedizione_c0127e0a-55be-4fae-bfcf-40f39e3944ac.html

23 marzo 2020

CINEMA

Cortinametraggio, primo festival di
cinema che va online
Dal 23 al 28 marzo alle 18.30. Minaccioni apre con "Offro io"

Roma, 23 mar. (askanews) – Sono molti i festival di cinema che saltano o vengono
rimandati a causa del coronavirus, primo fra tutti quello di Cannes, ma Cortinametraggio
ha scelto di non rinunciare al suo appuntamento e dal 23 al 28 marzo andrà online con
l’hashtag #CortinametraggioLive. Ogni giorno a partire dalle 18.30 saranno online le
cinque serate dei corti in concorso sul sito del festival www.cortinametraggio.it, con una
finestra dedicata allo streaming, e in contemporanea sulla piattaforma televisiva online
Canale 100 di Canale Europa.
A introdurre le serate di questa XV edizione in versione 2.0 ci saranno Anna Ferzetti e
Roberto Ciufoli. Il documentario d’apertura, tra quelli in concorso, è “Offro io” dell’attrice
Paola Minaccioni. Al centro del corto la tranquilla uscita tra due coppie di amici della
Roma bene, che degenera in una spietata e violenta lotta in cui nessuno è disposto a
perdere. Nel cast Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Maurizio Lombardi e la stessa
Minaccioni.
Per “I corti in sala”, in partnership con Vision Distribution sarà presentato “Wah-Tah!
Breve storia di un amore” di Marco Zingareti, mentre inaugura gli Eventi speciali
“L’Aurora” di Lorenzo Cassol. Prima delle proiezioni, ogni giorno, i video della FITCS e
dell’Istituto Luce Cinecittà che ripercorrono le tappe della storia olimpica.
http://www.askanews.it/spettacolo/2020/03/23/cortinametraggio-primo-festival-di-cinema-che-va-onlinepn_20200323_00135/
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Spettacoli
L’intervista

Pilar Fogliati
“Grazieaitassisti
hoscoperto
cos’èil successo”
di Silvia

Fumarola

roma —Ha spirito di osservazione e
un talento naturale, ma si capisce
che Pilar Fogliati, 26 anni, conosce
bene le ragazze romane di cui imita
il modo di parlare. Le radical chic
del centro «che hanno frequentato
le scuole francesi, un po’ nobili, che
vanno a Capalbio e hanno un casale
della nonna dove vendono tessuti
indiani», quelle di Roma Nord, dei
Parioli, «ma la ragazza di Guidonia
col piccolo negozio di calzature uomo-donna-bimbo
è la mia preferita». Il video girato per gioco a Cortinametraggio è diventato virale, oltre 4 milioni di visualizzazioni insieme a un altro, di pochi giorni fa: Pilar, la cagionevole Emma della fiction Rai U n passo dal cielo , è l’attri-
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ce del momento e la regina del web.
Seduta in un bar a Corso Trieste,
«siamo a Roma nord» dice ridendo,
si guarda intorno. È alta, sottile,
grandi occhi verdi senza trucco. L’eleganza naturale
è di famiglia:
«Mamma e papà sono belli, non ho
meriti. Mi piace far ridere, sono
pop: adoro la commedia, la caratterizzazione dei personaggi ». È tra le
protagoniste di Extravergine su FoxLife, condurrà con Achille Lauro Extra Factor su Sky, Giovanni Veronesi l’ha invitata a Maledetti amici miei
(giovedì su Rai2).
Pilar, da dove cominciamo?
«Dalla telefonata di Carlo Verdone
che per me è un premio. Si è
complimentato e ha voluto
incontrarmi. Èil mio mito, recito
tutti i suoi personaggi.
Chiacchieravamo e mi fa: “Posso
provare a fare il padre della radical
chic che abita in centro?”. Ho capito
che se ti diverte fare una cosa, ti
diverte tutta la vita. Abbiamo iniziato
a parlare da padre e figlia, con quel
birignao».
Giù la maschera: quell’ambiente
lo conosce bene.
«Ho frequentato la scuola
americana, poi il San Giuseppe De
Merode a piazza di Spagna e il Sacro
Cuore a Trinità dei Monti. Conosco
l’alta borghesia romana, le
aristocratiche e le nobilastre, come
le chiamo io. Ma abitavo in
campagna».
Piccola storia familiare, partiamo
dal nome Pilar.
«Mia nonna è argentina, lì si prega
Maria, Nostra Signora del Pilar. A
casa siamo tre sorelle e un fratello,
mio padre è imprenditore nel campo
della sicurezza sul lavoro, mamma si
è occupata di Bioetica, ora di cure
palliative. È una donna speciale».
Che hanno detto quando ha
deciso di recitare?
«Mi hanno lasciato libera, ma a un
patto: “Se vuoi fare l’attrice lo fai
seriamente. Studi”. Sognavo di
recitare dal liceo, ma non l’ho mai
detto. Frequentavo per passione una

scuola di teatro, con allievi dai 12agli
80 anni. L’insegnante Claudio
Jankowski mi ha preparato per
l’esame all’Accademia nazionale
Silvio D’Amico: l’ho passato al primo
tentativo».
Questo le ha dato fiducia?
«Semi avessero bocciato non so se
avrei ritentato. La Silvio D’Amico mi
ha aperto la testa, ho frequentato
persone diverse, cinefili, super bravi
a teatro. Tanti fuorisede. Ero curiosa
ma sa come succede, no? Lo
snobismo è reciproco: alcuni con me
erano più snob degli snob; mi sentivo
inferiore, anche snobbata. E
guardavo con occhi diversi quelli del
mio ambiente».
Secondo lei perché il video sulle
ragazze romane è diventato virale?
«Perché ci piacciono le categorie. Io
dico “quelli di Capalbio”, vacanze,
idee, gusti, tutto per gruppi. I miei
amici dopo il video mi chiedevano:
ma io dove sto? Abitudine italiana. In
America non importa di chi sei figlio,
non ti chiedono: da dove vieni?».
Quando ha capito di avere
successo?
«Grazie ai tassisti. Salivo sul taxi e mi
dicevano: ahò, ma tu sei quella delle
ragazze di Roma nord. Che bello.
Agli inizi mi avevano etichettato: “Ha
la faccia da film francese”. Io che
adoro il nazionalpopolare, siamo
matti? Viva la tv».
Fa molti provini?
«Certo, è la parte più dura del lavoro.
La cosa più difficile non sono i sìe i
no, ma il tempo libero da gestire tra
un lavoro e l’altro. L’attesa. Ho girato
subito Fuoco amico TF45 con Bova e
Forever Young con Bentivoglio. Poi
sono arrivate le serie Rai: Che Dio ci
aiuti , Non dirlo al mio capo e Un passo
dal cielo con Daniele Liotti».
Con “Extravergine”
trionfa
l’ironia.
«Lodovica Comello è una trentenne
che non ha mai fatto sesso, un’Alice
nel paese delle sexy meraviglie. Io
interpreto una sua amica, Samira,
parlo milanese. Roberta Torre ha
inventato un linguaggio da fumetto.
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Poi ho girato per Rai 1Al posto delle
stelle di Matteo Aleotto, commedia
sentimentale con Alessandro Roja in
cui sono una fricchettona. Gli
spettatori della fiction chiedono di
andare a dormire sereni, li capisco».
Ha un modello?
«Monica Vitti. E amo Paola Cortellesi.
Sto cercando la mia strada: per ora
seguo quella che mi diverte di più. Mi
è piaciuto fare la radio con Veronesi,
in Non èun paese per giovani
abbiamo sempre improvvisato.
Andare al suo show di Rai 2 è stato un
altro regalo, interpreto vari
personaggi nel pubblico».
Le ragazze di Roma nord fanno
matrimoni “boho chic”, lei che piani
ha?
«Sono fidanzata. Lui tifa per me».
Sua madre che dice?
«Le piacciono gli uomini alti e
perbene. Meno male, rientra nella
categoria».
©RIPRODUZIONERISERVATA

k Le

ragazze
Pilar Fogliati nel video in cui
imita le ragazze romane:
milioni di clic sul web

f
Carlo Verdone
ha voluto incontarmi
Abbiamo iniziato
a parlare come padre
e figlia di Roma nord
con il birignao
radical chic

g
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k

Serie tv Pilar Fogliati, 26 anni, nella serie Extravergine , su Fox Life e Fox. L’attrice è anche nella fiction di Rai 1Un passo dal cielo

MARCO PIOVANOTTO
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Il 18 a Romalafirma dellacollaborazione
conle “Giornatedelcinemalucano”

Cortinametraggio:
le Dolomiti sposano
le spiaggedi Maratea
L’EVENTO
alle montagne di
Cortina alle spiagge di Maratea. Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana (la 15ª edizione dal 23
al 29 marzo), annuncia la collaborazione con le “Giornate
del cinema lucano – Premio
internazionale Basilicata”,
dirette da Nicola Timpone,
chesi svolgeranno a Maratea
a fine luglio 2020. L’incontro
durante la “festa del cinema”
di Roma, venerdì alle 10. 30
nello spazio Roma Lazio film
commission. Interverranno
Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di Cortinametraggio; Antonella Caramia, organizzatrice delle
“Giornate del cinema lucano” a Maratea; Nicola Timpone, responsabile marketing
della Lucana film commission. Sarà presentata la nuova collaborazione fra due
realtà festivaliere che nel
tempo si sono impegnate in
un’opera di valorizzazione,
sviluppo
e promozione
dell’industria del cinema.
«Quando due direttori di
festival si incontrano, può
succederedi tutto, soprattutto se i direttori siamo noi

D

to se i direttori siamo noi
due», scherza Maddalena
Mayneri, «sono sicura che,
con le nostre idee vulcaniche
ed innovative, mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno ricettecinematografiche meravigliose ed originali».
«Ungemellaggiotra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per entrambi un’ulteriore opportunità di crescita,

non solo dal punto di vista
culturale ma anche turistico»,dichiara entusiastaAntonella Caramia.
Le fa eco Nicola Timpone:
«Questogemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle
Amministrazioni di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma
dell’accordo. Durante le due
kermesse,inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione delle due peculiarità enogastronomiche».
Cortinametraggio, nato
negli anni ’90, siè strutturato
negli anni come uno tra i più
importanti festival di Corti in
Italia, tanto da ottenere il
supporto della Rai, del Centro sperimentaledi cinemato-

saranno l’occasione
per una promozione
reciproca dei territori
grafia e del Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani e ha visto un
sempre crescente interesse
di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le“Giornate del cinema lucano”, giunte alla XI edizione, rappresentano uno degli
avvenimenti più prestigiosi a
livello regionale e nazionale,
un appuntamento imprescindibile per immergersi nella
poesia della settima arte. La
collaborazione tra queste
due realtà saràun valore aggiunto sia per le rassegne e
siaper i territori. —
A.S.
BYNCNDALCUNI
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Ghedina a Venezia:
«Riporterò il cinema
nella nostra conca»
`

Il sindaco al Festival del Lido per Cortinametraggio 2020
annuncia loperazioneSulla sua presenza al Lido, ATTORE
CORTINA
comunaLamministrazione
le di Cortina crede nel cinema
comeveicolo per la promozione
della conca e codellimmagine
me occasione di crescita economica. Per questo il sindaco Gianpietro Ghedina ha voluto presenziare, alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, a
due incontri importanti:
la proiezione del film The new pope
di Paolo Sorrentino,
con Jude
Law e John Malkovich, girato in
parte anche nella conca ampezzana, e la presentazione
del festivalCortinametraggio
2020.

FILMCOMMISSION
«Cortina può e deve attrarre
le grandi produzioni
cinematografiche, creando opportunità
di grande visibilità e di indotto
economico assicuraGhedina

e grazie alla Film commission
della Regione saranno promosse importanti
collaborazioni
e
iniziative.
Ne abbiamo parlato
con lassessore regionale
Cristiano Corazzari, con Luigi Bacialli presidente della commissione e con Renzo Mieli».

Ghedina aggiunge: «Estata occasione per incontrare il regista
007;
Paolo Sorrentino
e le star che
Stallone;
hanno partecipato
al suo film.
primo
Ma soprattutto
cèstato lincon1983.
tro con la Film commission,che
Mostra
sta definendo la sua operatività,
nacèun bando aperto per indicariare il direttore.
Sarà uno strutomento importante, potrà richiasione
mare produzioni
televisive o seanche
rie tv nella nostra regione. Ci soco»,
no risorse a disposizione,
sono
stati stanziati 5 milioni di euro,
PROMOZIONE
per finanziare
queste attività,
ma anche per coinvolgere
nostre professionalità
e servizi del
istituita
territorio».
del

IN
5
PER
LA
DI
DEL

LUNGA
TRADIZIONE
Ghedina sottolinea il lunghissimo rapporto del paese con la
macchina da presa, in molteplici occasioni.
Basti pensare ai
film di Alberto Sordi negli anni
Cinquanta; a produzioni
ponderose come For your eyes only

per aggiudicarsi le grandi
a

di Sylvester
ai cinepanettone,
dal
Vacanze di Natale del
«Ci tenevo ad esserci, alla
di Venezia, perché CortiATTORE
ha legato parte della sua stoCliffhanger

di
zione
che,
territorio
dalla
tecipazione
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ha legato parte della sua stoal cinema, che è sempre staveicolo importante
di diffudella sua immagine,
ma
fonte di indotto economiaggiunge Ghedina.

DELTERRITORIO
La Veneto

film

commission,

con una leggeregionale
promuovere
2017, ha il compito primario
co
risorse
se
nema
rare
tuito
estere.

produzioni

attrarre e facilitare la produdi opere cinematografitelevisive e audiovisive nel
regionale.È sostenuta
Regione e aperta alla pardi altri enti. Deve
il patrimonio storie paesaggistico del Veneto, le
professionali
e le impreche operano nel settore del cie dellaudiovisivo, assicuassistenza e supporto graalle produzioni
italiane ed

CORTI
sua seconda giornata
Ghedina ha partecialla conferenza stampa di
il festival delcinematografia
dedicato ai
che tornerà nelledizione
15 la prossima primaveper iniziativa
di Maddalena
che lha ideato e lo ani«Il festival si svilupperà dal
al 29 marzo  puntualizza
 perché così si colloca
le finali di Coppa del mondi sci alpino, evento principe
Sarà una edizione
di contenuti. Ho avuto modi apprezzare, anche in queoccasione, come sia in creper Cortina e
lattenzione
accade qui. Mi è piaciusoprattutto
dimostrare
che
puntiamo soltanto sui graneventi dello sport, i Mondiali
sci alpino 2021 e le Olimpiadi
paralimpiadi
invernali
2026,
anche ai temi e agli appuntadella cultura, in questo
della cinematografia».

I NUOVI
veneziana,
pato
Cortinametraggio,
la
corti,
numero
ra,
Mayneri,
ma:
23
Ghedina
dopo
do
dellinverno.

ricca
do
sta
Jude Law a Venezia
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promozione del territorio

Ghedina crea alleanze
per rendere Cortina
un set per film e fiction
IlsindacoallamostradelcinemaperammirarelaRegina
inTheyoungPopee perlapresentazionediCortinametraggio
AlessandraSegafreddo
CORTINA.La Regina delle Dolo-

miti protagonista alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.«Cortina può e deve attrarre le grandi produzioni internazionali cinematografiche, creando opportunità di grande visibilità e
di indotto economico».Partendo da questo presupposto il
sindaco Gianpietro Ghedina è
stato a Venezia due giorni per
stringere alleanze con la neo
costituita film Commission
della RegioneVeneto.
«La Regione l’ha promossa
ed è un’opportunità importantissima per il nostro territorio», spiega. «Cortina da sempre è stata sede privilegiata di
set cinematografici e vuole
continuare ad esserlo.A Venezia ho parlato con l’assessore
alla cultura Cristiano Corazzari e con il presidente della Film
Commission Luigi Bacialli. Il
cinema, le fiction televisive e,
più in generale, gli audiovisivi
rappresentano un eccezionale
veicolo di promozione culturale e turistica di un territorio.

Poterospitare produzioni cinematografiche internazionali
creaeconomia e una volta usciti i film o le fiction si ha una
pubblicità importante».
«Orafinalmente anche il Veneto ha uno strumento di supporto alle produzioni filmiche», aggiunge Corazzari. «La
Veneto Film Commission ha
preso vita dopo un lungo iter
partecipato che ha coinvolto i
più importanti soggetti culturali, imprenditoriali e associativi del mondo dello spettacolo e della produzione audiovisiva. Forse arriviamo un po’ in
ritardo rispetto alle altre regioni, ma il percorso costitutivo,
la qualità e la professionalità
delle personea cui è affidata, e

rappresentauna bella opportunità di visibilità. Il regista Sorrentino con l’attore John Malkovich hanno girato alcune
scenein primavera a Cortina e
mi hanno detto di aver apprezzato tantissimo la nostra splen-

dida località. A Venezia la proiezione dei due episodi è stata
lanciata con banner che mostrano Malkovich a Cortina e
Venezia. Una bella pubblicità».
Ieri, sempreal Lido, siè tenuta la conferenza stampadi presentazione di Cortinametraggio, la kermesseideata da Maddalena Mayneri che tornerà a
fine marzo. «Crescedi anno in
anno», conclude Ghedina, «e
contribuisce a far conoscere
le esperienze maturate nei sin- Cortina attraverso i protagonigoli territori ci consentono di sti di cinema e televisione».
Quest’anno la rassegna slittepartire con il piede giusto».
Il gruppo veneto ha lavorato rà di una settimana e andrà in
anche per supportare le ripre- scena dal 23 al 29 marzo per
se di “The New Pope” la serie non sovrapporsi alle finali di
televisiva per la regia Paolo Coppadel mondo di sci.—
Sorrentino che è stata girata
anche tra Venezia e Cortina.
Domenica seraal Lido c’èstata
la proiezione di due episodi.
«Esserepresenti come territorio nell’opera è importantissimo», ammette Ghedina, «e
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Il regista pugliese è anche produttore e distributore di corti con la sua
Zen Movie. Quattro candidature a pugliesi: sono quelle per Domenico
Procacci, Agostino Ferrente, Lunetta Savino e Diodato
di ANTONELLA GAETA

Il regista Giulio Mastromauro con Inverno si è aggiudicato il David di Donatello per il
miglior cortometraggio. Originario di Molfetta, Mastromauro è anche produttore e distributore
di corti con la sua Zen Movie.
Inverno, scritto dal regista con Andrea Brusa, è interpretato da Giulio Beranek, Babak
Karimi, Elisabetta De Vito e Christian Petaroscia. Racconta di Timo, il più piccolo di una
comunità greca di giostrai, che affronta un durissimo inverno con la sua famiglia. Il film sarà
presentato in anteprima a Cortinametraggio - il festival che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo
dal 23 al 29 marzo. Quattro le candidature in cinquina che riconducono alla Puglia per le
origini dei destinatari.
Sono quella per il miglior produttore al barese Domenico Procacci per Bangla, per il miglior
documentario al cerignolano Agostino Ferrente per Selfie, per la migliore attrice
protagonista alla barese Lunetta Savino per Rosa di Katja Colja e per la migliore canzone
originale al tarantino Diodato, già vincitore di Sanremo, per Che vita meravigliosa, scritta
per La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. Pinocchio di Matteo Garrone, girato anche in Puglia,
incassa ben 15 nomination.
https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/02/18/news/corto_pugliese_vince_david_di_donatello248890449/

6 dicembre 2019

Aneddoti, luoghi e sapori delle
Dolomiti bellunesi nella guida
di Repubblica

Uscirà in edicola il 16 dicembre Racconta itinerari culturali i
borghi pregiati e i sentieri dove fare escursioni Una sezione
dedicata allo sport
MARIO LUONGO E SARA SBAFFI

L’arte sublime di Tiziano e quella golosa dei maestri gelatieri di Longarone
e dello Zoldano; le montagne di Dino Buzzati e quelle del campione di sci
Kristian Ghedina; la Cortina un po’ nostalgica dei film dei fratelli Vanzina
e l’eleganza di Chiara Miari Fulcis Ferragamo. Si indugia volentieri nella
magia di “Belluno e le sue Dolomiti”, aspettando i Campionati Mondiali di
sci alpino, prima, e le Olimpiadi di Milano e Cortina poi: dal 16 dicembre
sarà in edicola la prima Guida di Repubblica dedicata proprio a Belluno e
alla sua provincia (10,90 euro) presentata ieri mattina nella sede romana
di Repubblica.
Insieme al direttore delle Guide Giuseppe Cerasa, sul palco anche il
presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, il deputato
bellunese Roger De Menech ed Enrico Vanzina.

«Cortina è l’altra parte della mia vita – ha raccontato il regista e
sceneggiatore romano, autore di film cult come Vacanze di Natale,
ambientato proprio nella regina delle Dolomiti – Io e mio fratello Carlo
siamo cresciuti lì fin da piccoli, nostro padre ci portava in vacanza all’Hotel
Corona dove ho imparato ad apprezzare quell’eleganza semplice che si
esprimeva nei quadri di Sironi e Carrà, ma anche nelle persone di cultura
che lo frequentavano».
E proprio Vanzina è tra i personaggi che aprono il volume raccontando
aneddoti, luoghi, sapori di questa fetta di Dolomiti, come il campione di
ciclismo Moreno Argentin e lo scrittore Francesco Vidotto, e poi Kristian
Ghedina e lady Ferragamo. Ognuno ha aggiunto un piccolo tassello in un
mosaico di narrazioni personali che diventano cultura di un territorio
sempre più sotto i riflettori internazionali, in vista dei prossimi eventi
sportivi che lo vedranno protagonista.
«Una bellezza, quella del bellunese, che si fa arte nelle chiesette del
Cadore e del Comelico, nel centro storico di Feltre e del capoluogo –
spiega Padrin – Che si fa natura selvaggia nella valle del torrente Mis e
nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Che diventa sapienza del lavoro
artigianale in Agordino e in Valbelluna».
E allora, sfogliando la guida, si va alla scoperta degli itinerari culturali tra
le opere di Tiziano Vecellio e quelle di Andrea Brustolon, i sentieri della
Grande Guerra o i borghi gioiello di Mel e Farra d’Alpago. Senza
dimenticare lo sport, con una sezione dedicata alle piste ciclabili
panoramiche, i percorsi per gli amanti delle ciaspole e del fatbike, il
trekking delle Alte Vie, fino al golf e il parapendio, mentre un capitolo è
incentrato sui comprensori sciistici della zona, con consigli su dove
fermarsi a mangiare, a riposare e le attività per bambini. Focus anche sul
Made in Belluno, dagli occhiali alle ceramiche, dagli artigiani del ferro a
quelli del legno, senza dimenticare i sapori, dalla strada dei formaggi ai
dolci della tradizione, dai vitigni resistenti in montagna alle birre e alle
grappe. «Per la prima volta la Guida ai sapori e ai piaceri racconta un
territorio veneto scendendo così nei particolari – conclude Cerasa nella
sua introduzione – parlando di montagne e di rifugi, percorrendo itinerari
gourmand ed entrando nei laboratori di tanti artigiani che sfornano piccoli
capolavori di manualità». —
https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2019/12/06/news/aneddoti-luoghi-e-sapori-delle-dolomitibellunesi-nella-guida-di-repubblica-1.38098251

22 ottobre 2019

Pilar Fogliati e i dialetti
romani che spopolano sul web
di Alessia

Sironi

Credits: Getty Images

attrice di "Un passo dal cielo" sta rimbalzando su tutti i social grazie alle sue
imitazioni delle più famose inflessioni romane: la pariolina radical chic è da sballo
Classe 1992, l’attrice originaria di Alessandria, ma cresciuta a Roma - città che le ha
portato molta fortuna - interpreta Emma Giorgi nella fiction Un Passo dal Cielo.

Ma il successo per Pilar Fogliati, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica
“Silvio D’Amico” di Roma, è arrivato grazie al film Forever Young di Fausto Brizzi, dove
ha recitato accanto a Teo Teocoli, Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri, interpretando la
giovanissima fidanzata di Fabrizio Bentivoglio. Dopo la sua interpretazione sono arrivate
anche serie televisive come Task Force 45, Non dirlo al mio capo e Che Dio ci aiuti 4.
Oggi Pilar è Emma, la fidanzata del capo della forestale Francesco (Daniele Liotti).
Nella realtà l'attrice ha avuto una lunga storia d'amore con Claudio Gioè ma da qualche
mese ha un nuovo fidanzato che, ha confessato, "Per fortuna non fa parte del mio mondo
ma si occupa di energia pulita".
Ma quello di cui "parlano" tutti sui social non è (stranamente) la sua vita privata, ma sono
le sue imitazioni dei dialetti romani: "Sono romana. Siccome però i miei nonni sono
piemontesi e mamma e papà si trovavano da loro per Natale, gli è sembrato divertente
farmi nascere là. Ho vissuto in campagna, ho frequentato sia scuole parioline, sia quelle
private del centro, il San Giuseppe de Merode a piazza di Spagna e il Sacro Cuore a
Trinità dei Monti, il top del top. Da ragazzina andavo al mare a Porto Ercole, meta dei
quartieri benestanti di Roma nord, Ponte Milvio, Vigna Clara, Fleming, Cassia. Ora vivo
in centro".
"È una cosa nata per caso. Mi è sempre piaciuto fare la buffona con i miei familiari e gli
amici. Mi fa ridere e gli altri si divertono. Ma non mi aspettavo questo successo".
Guarda l'esilarante Pilar!

https://www.donnamoderna.com/news/cultura-e-spettacolo/pilar-fogliati-dialetti-romani

28 febbraio 2020

Eventi, fiere, festival e libri di marzo
di

Damiano Mazzotti (sito)

In marzo ci sarà una conferenza sul Servizio Sanitario Nazionale (il 6 a Bologna) e molti
festival del cinema: Roma (dal 5), Bergamo (da sabato 7), Bologna (dal 18), Firenze (dal
19), Abano Terme, Bari (dal 21), Cortina (da lunedì 23), Venezia (da mercoledì 25), Udine
e Gorizia (dal 26), Busto Arsizio.

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:
www.cortinametraggio.it (Festival del Cortometraggio, Cortina - Belluno, dal 23 al 29);
[…]
https://www.agoravox.it/Eventi-fiere-festival-e-libri-di,87352.html

5 febbraio 2020

Cortinametraggio annuncia la
collaborazione con Afrodite Short
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020,
annuncia la collaborazione con Afrodite Shorts, principale manifestazione italiana dedicata ai cortometraggi a tematica
femminile o girati da registe donne, diretto da Cristina Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, “Delitto naturale” di
Valentina Bertuzzi, entra direttamente tra i finalisti della XV edizione di
Cortinametraggio, saltando l’intera fase di preselezione.
“Delitto naturale” è un horror psicologico, una piccola fiaba nera interamente ambientata
nei meandri nascosti di una vecchia scuola, girata al “Carlo Pisacane” di Roma. Nel
ruolo da protagonista una ex allieva della scuola, Alida Baldari Calabria, insieme a
Olivia Magnani, Rosa Pianeta e la piccola Cecilia Scifoni al suo esordio
cinematografico. “Delitto naturale”, un “The Goonies” al femminile in chiave dark, nasce
da un’idea di Valentina Bertuzzi, scritto a quattro mani con Francesca Bertuzzi,
affermata scrittrice thriller e noir.

http://www.bellunopress.it/2020/02/05/cortinametraggio-annuncia-la-collaborazione-con-afrodite-short/

18 febbraio 2020

“INVERNO” DI GIULIO MASTROMAURO
VINCE IL DAVID DI DONATELLO COME
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ITALIANO

“INVERNO” DI GIULIO MASTROMAURO VINCE IL DAVID DI DONATELLO
COME
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO ITALIANO
SARA’ IN ANTEPRIMA NAZIONALE ALLA XV EDIZIONE DI
CORTINAMETRAGGIO
CHE SI SVOLGERA’ DAL 23 AL 29 MARZO 2020
Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior
Cortometraggio e sarà presentato in anteprima italiana alla XV edizione
di Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si svolgerà a
Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo interiore
cristallizzato nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di
una comunità greca di giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa che non si
può nominare e che non si può pensare: la morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di
ricerca che parte dall’osservazione del mondo che conosce e delle persone che lo circondano,
un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più della vita.

La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un
luogo reale, con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia,
quando a sette anni, mia madre ci ha lasciati. Quel luogo – aggiunge – l’ho trovato nel mondo
delle giostre, che nella mia storia è rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è
spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare alla sua normale funzione. Diventando così
metafora del dolore che è parte di quella giostra che è la vita. l’inverno prima o poi finirà,
ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito.
Inverno è una produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in
collaborazione con Rai Cinema e Calabria Film Commission.
“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea
Brusa e Giulio Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia
di Sandro Chessa, il montaggio di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga,
i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia Sangiorgio.
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, Viva Productions.
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.
https://www.cinecircoloromano.it/2020/02/qui-cinema-febbraio-2020/inverno-di-giulio-mastromaurovince-il-david-di-donatello-come-miglior-cortometraggio-italiano/

8 novembre 2019
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“Corti in sala”, deadline 5 febbraio 2020

Cortinametraggio lancia la 2° edizione dei “Corti in sala” confermando la partnership con Vision
Distribution. La 15ma edizione della kermesse dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana
si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020. La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi
(fiction), di nazionalità italiana, di diverso genere (horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico,
commedia), di durata non superiore ai 5 minuti (esclusi i titoli di coda), realizzati nel corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala nel corso
dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche italiane
che aderiranno all’operazione. La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo
è disponibile sul sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una
giuria composta da esperti del settore indicati da Vision Distribution.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/80316/corti-in-sala-deadline-5-febbraio-2020.aspx

10 febbraio 2020
In home page

25 corti in concorso a 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, ideato e diretto da Maddalena
Mayneri. 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
selezionare i corti in concorso Enrico Protti e Niccolò Gentili, direttori artistici della sezione. 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. Tra gli interpreti dei lavori in concorso 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 in concorso: A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella; Anne di Stefano
Malchiodi; Black Tank di Alberto Basaluzzo; Compagni di viaggio di Sara De Martino; Delitto naturale di
Valentina Bertuzzi; Don Gino di Salvatore Sclafani; Il nostro tempo di Veronica Spedicati; Il primo giorno
di Matilde di Rosario Capozzolo; Il ricordo di domani di Davide Petrosino; Inverno di Giulio
Mastromauro; L’alleato di Elio di Pace; L’amica del cuore di Sara Donatella Cardillo; L’occasione di
Rita di Francesco Barozzi; La bellezza Imperfetta di Davide Vigore; La consegna di Paolo Porchi; La
regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia; Maria - a chent’annos di Giovanni Battista
Origo; Offro Io di Paola Minaccioni; Osuba di Federico Marsicano; Pizza Boy di Gianluca Zonta; Punto di
rottura di Janet De Nardis; Settembre di Giulia Louise Steigerwalt; Stardust di Antonio Andrisani; The
Place of Happiness di Aliosha Messine; Una cosa mia di Giovanni Dota.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81044/25-corti-in-concorso-a-cortinametraggio.aspx

6 febbraio 2020

CORTINAMETRAGGIO - Collaborazione con Afrodite Shorts
Il corto vincitore dell'ultima edizione del Premio dedicato alle donne "Delitto naturale" di
Valentina Bertuzzi, direttamente tra i finalisti del Festival che si svolge a Cortina dal 23 al 29
marzo
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, che si terrà a Cortina dal 23 al 29
marzo 2020, annuncia la collaborazione con Afrodite
Shorts, principale manifestazione italiana dedicata ai
cortometraggi a tematica femminile o girati da registe
donne, diretto da Cristina Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite
Shorts, “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi, entra
direttamente tra i finalisti della XV edizione di
Cortinametraggio, saltando l’intera fase di preselezione.
“Delitto naturale” è un horror psicologico, una piccola fiaba
nera interamente ambientata nei meandri nascosti di una
vecchia scuola, girata al "Carlo Pisacane" di Roma. Nel
ruolo da protagonista una ex allieva della scuola, Alida
Baldari Calabria, insieme a Olivia Magnani, Rosa Pianeta
e la piccola Cecilia Scifoni al suo esordio cinematografico.
“Delitto naturale”, un "The Goonies" al femminile in chiave
dark, nasce da un'idea di Valentina Bertuzzi, scritto a quattro mani con Francesca Bertuzzi, affermata scrittrice thriller e
noir.

https://www.cinemaitaliano.info/news/55717/cortinametraggio-collaborazione-con-afrodite.html

8 novembre 2019

CORTINAMETRAGGIO - In sala con Vision
Cortinametraggio conferma la partnership con Vision Distribution per il premio "Corti in sala".
Deadline 5 febbraio 2020
Maddalena Mayneri lancia la seconda edizione dei “Corti in sala”
confermando la partnership con Vision Distribution. La XV edizione
della kermesse dedicata al meglio della cinematografia “breve”
italiana si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020.
Vision Distribution continua a guardare al panorama dei talenti
emergenti del cortometraggio, come dichiara Laura Mirabella: “A
distanza di un anno, confermiamo questo festival come osservatorio
privilegiato per lo scouting di nuovi talenti sul mercato. Per questo
confermiamo con convinzione la nostra partecipazione a
Cortinametraggio, certi di attrarre sempre più giovani a cimentarsi
nella costruzione di corti che meritino un loro spazio nella
distribuzione in sala”.
La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di diverso genere (horror, thriller,
fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata non superiore ai 5 minuti (esclusi i titoli di coda), realizzati nel
corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala nel corso dell’anno
successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.cortinametraggio.it. Il
Miglior Corto della sezione sarà individuato da una giuria composta da esperti del settore indicati da Vision Distribution.

https://www.cinemaitaliano.info/news/54543/cortinametraggio-in-sala-con-vision.html

10 febbraio 2020

CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso
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.

https://www.cinemaitaliano.info/news/55768/cortinametraggio-i-corti-in-concorso.html

16 febbraio 2020

CORTINAMETRAGGIO - Il Lab di Pierfrancesco Favino
"Le parole per gli attori, Dialogo regista attori" il workshop con l'attore organizzato a Cortina
insieme al CSC che si svolgerà 24 e 25 marzo. Deadline iscrizioni 15 marzo
Tra gli appuntamenti da non perdere a Cortinametraggio, il
laboratorio per attori e registi tenuto da Pierfrancesco
Favino. Il workshop dal titolo “Le parole per gli attori.
Dialogo regista attore” in collaborazione con il CSC - Centro
Sperimentale di Cinematografia si svolgerà il 24 e 25
marzo. Al termine del Laboratorio il CSC rilascerà un
attestato di partecipazione.
Dopo i coinvolgenti laboratori tenuti da Gianni Amelio nel
2018 e Daniele Luchetti nel 2019, sul confronto fra
recitazione e regia, il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia
rinnova
la
partnership
con
Cortinametraggio portando al festival Pierfrancesco
Favino, uno dei più talentuosi e versatili attori italiani, con il
quale i partecipanti potranno confrontarsi.
Reduce dal successo di Hammamet diretto da Gianni
Amelio e prima ancora da quello de il Traditore di Marco
Bellocchio, per il quale ha vinto il Nastro d'argento come
Miglior attore protagonista, dal 13 febbraio Favino sarà al
cinema con il film Gli anni più belli per la regia di Gabriele
Muccino.
L’iscrizione al laboratorio, a numero chiuso, consente la
possibilità di partecipare a tutte le attività della XV edizione
di Cortinametraggio che si svolgerà dal 23 al 29 marzo 2020
a Cortina d’Ampezzo.
Per iscriversi c’è tempo fino al 15 marzo 2020 mandando
una mail di richiesta a csclab@fondazionecsc.it e
allegando il proprio curriculum e showreel. Per maggiori
informazioni e dettagli sul workshop si può visitare il sito del
Festival www.cortinametraggio.it o quello del CSC www.csclab.it.
I CSC LAB sono laboratori intensivi di formazione, tenuti da docenti altamente qualificati, protagonisti del cinema nazionale
e internazionale e sono rivolti a coloro che intendano approfondire e aggiornare la propria preparazione. Per il terzo anno
consecutivo Cortinametraggio sarà dunque la cornice di un appassionante laboratorio di formazione del CSC.
Il CSC inoltre premierà uno dei giovani registi in concorso al Festival a propria scelta, che si aggiudicherà la partecipazione
gratuita a un CSC LAB di Regia.

https://www.cinemaitaliano.info/news/55866/cortinametraggio-il-lab-di-pierfrancesco.html
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CORTINAMETRAGGIO - "Inverno" Il Corto in Concorso vince il David
Il cortometraggio di Giulio Mastromauro sarà proiettato in prima visione a Cortina nel
Concorso 2020.
"Inverno" di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il
Miglior Cortometraggio e sarà presentato in prima visione italiana
alla XV edizione di Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da
Maddalena Mayneri, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23
al 29 marzo.
"Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il
frame di un mondo interiore cristallizzato nella memoria di un
bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di una
comunità greca di giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere
qualcosa che non si può nominare e che non si può pensare: la
morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di ricerca che parte
dall'osservazione del mondo che conosce e delle persone che lo
circondano, un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più
della vita.
La storia - dice il regista - tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un luogo reale, con persone reali,
che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia, quando a sette anni, mia madre ci ha lasciati. Quel luogo aggiunge - l'ho trovato nel mondo delle giostre, che nella mia storia è rappresentato in una dimensione invernale, dove
tutto è spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare alla sua normale funzione. Diventando così metafora del dolore
che è parte di quella giostra che è la vita. l'inverno prima o poi finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno
incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito. "Inverno” nasce da un soggetto di
Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea Brusa e Giulio Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la
fotografia di Sandro Chessa, il montaggio di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga, i costumi di Maya Gili,
il trucco di Silvia Sangiorgio.

https://www.cinemaitaliano.info/news/55901/cortinametraggio-inverno-il-corto-in-concorso.html
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Festival Marzo 2020
[…]
CORTINAMETRAGGIO
Cortina d’Ampezzo (Belluno), Italia
Dal 23 al 29 marzo
Tel. (040) 2464383/4
info@cortinametraggio.it
Resp. Maddalena Mayneri
XV edizione del festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. Accanto alle
sezioni ufficiali Cortometraggi, Videoclip musicali e la vetrina Branded Entertainment,
confermati i “Corti in sala” con Vision Distribution e tra le novità le “Cortiadi – Winter Sport
Short”.
[…]
Massimo Monteleone
https://www.cinematografo.it/news/festival-marzo-2020/

5 febbraio 2020

CORTINAMETRAGGIO ANNUNCIA
LA COLLABORAZIONE CON
AFRODITE SHORTS
IL CORTO VINCITORE “DELITTO NATURALE” DI VALENTINA BERTUZZI
UNA FIABA NERA AMBIENTATA TRA I BANCHI DI SCUOLA
DIRETTAMENTE TRA I FINALISTI DEL FESTIVAL AMPEZZANO
La XV edizione di Cortinametraggio dal 23 al 29 marzo
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terrà a Cortina dal 23 al
29 marzo 2020, annuncia la collaborazione con Afrodite Shorts, principale manifestazione italiana
dedicata ai cortometraggi a tematica femminile o girati da registe donne, diretto da Cristina
Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, “Delitto naturale” di Valentina
Bertuzzi, entra direttamente tra i finalisti della XV edizione di Cortinametraggio, saltando l’intera fase
di preselezione.
“Delitto naturale” è un horror psicologico, una piccola fiaba nera interamente ambientata nei meandri
nascosti di una vecchia scuola, girata al “Carlo Pisacane” di Roma. Nel ruolo da protagonista una ex
allieva della scuola, Alida Baldari Calabria, insieme a Olivia Magnani, Rosa Pianeta e la piccola Cecilia
Scifoni al suo esordio cinematografico. “Delitto naturale”, un “The Goonies” al femminile in chiave
dark, nasce da un’idea di Valentina Bertuzzi, scritto a quattro mani con Francesca Bertuzzi, affermata
scrittrice thriller e noir.
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 sponsor Rai Cinema
Channel e Rai Play, Universal Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec.
Gold sponsor Medusa Film, Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, Carpenè Malvolti. 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. Media partner Cinemaitaliano.info, Good Style Magazine, Rai Play, 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=164874

9 novembre 2019

IL TUO CORTO IN SALA GRAZIE A
CORTINAMETRAGGIO (FESTIVAL N.1 PER I
CORTI IN ITALIA) E VISION DISTRIBUTION –
DEADLINE 5 febbraio 2020
CORTINAMETRAGGIO CONFERMA LA PARTNERSHIP CON VISION DISTRIBUTION
PER IL PREMIO “CORTI IN SALA”
IL CORTO VINCITORE AL CINEMA IN TESTA
A UN FILM DEL LISTINO VISION
Deadline 5 febbraio 2020
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, lancia la seconda edizione
dei “Corti in sala” confermando la partnership con Vision Distribution. La XV edizione della kermesse
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020.
Vision Distribution continua a guardare al panorama dei talenti emergenti del cortometraggio, come
dichiara Laura Mirabella: “A distanza di un anno, confermiamo questo festival come osservatorio
privilegiato per lo scouting di nuovi talenti sul mercato. Per questo confermiamo con convinzione la
nostra partecipazione a Cortinametraggio, certi di attrarre sempre più giovani a cimentarsi nella
costruzione di corti che meritino un loro spazio nella distribuzione in sala”.
La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di diverso genere
(horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata non superiore ai 5 minuti
(esclusi i titoli di coda), realizzati nel corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala nel
corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche
italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è disponibile sul
sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una giuria composta
da esperti del settore indicati da Vision Distribution.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani - SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel
Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.
http://www.cinemotore.com/?p=160446
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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
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DAVID DI DONATELLO: “INVERNO”
DI GIULIO MASTROMAURO
MIGLIOR CORTO ITALIANO e IN
ANTEPRIMA A
CORTINAMETRAGGIO
Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior Cortometraggio e sarà
presentato in anteprima italiana alla XV edizione di Cortinametraggio, il festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo interiore cristallizzato
nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di una comunità greca di
giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa che non si può nominare e che non si può
pensare: la morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di ricerca che parte dall’osservazione del mondo
che conosce e delle persone che lo circondano, un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più della
vita.
La storia - dice il regista - tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un luogo reale,
con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia, quando a sette anni, mia
madre ci ha lasciati. Quel luogo - aggiunge - l’ho trovato nel mondo delle giostre, che nella mia storia è
rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare
alla sua normale funzione. Diventando così metafora del dolore che è parte di quella giostra che è la
vita. l’inverno prima o poi finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito. Inverno è una
produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in collaborazione con Rai
Cinema e Calabria Film Commission.
“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea Brusa e Giulio
Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia di Sandro Chessa, il montaggio
di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga, i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia
Sangiorgio.
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, Viva
Productions. 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=165438
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Corti in sala

Appuntamenti
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, lancia la seconda edizione
dei “Corti in sala” confermando la partnership con Vision Distribution. La XV edizione della
kermesse dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana si terrà a Cortina dal 23 al 29
marzo 2020.
Vision Distribution continua a guardare al panorama dei talenti emergenti del cortometraggio, come
dichiara Laura Mirabella: “A distanza di un anno, confermiamo questo festival come osservatorio
privilegiato per lo scouting di nuovi talenti sul mercato. Per questo confermiamo con convinzione la
nostra partecipazione a Cortinametraggio, certi di attrarre sempre più giovani a cimentarsi nella
costruzione di corti che meritino un loro spazio nella distribuzione in sala”.
La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di diverso
genere (horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata non superiore ai 5
minuti (esclusi i titoli di coda), realizzati nel corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala
nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è disponibile sul
sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una giuria
composta da esperti del settore indicati da Vision Distribution.
Tra
i Partners
istituzionali della
15a
edizione di
Cortinametraggio il MiBAC,
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 Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici
Italiani - SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand
Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco
Campania.
http://www.cinquecolonne.it/corti-in-sala.html
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Cortinametraggio 2020: annunciati i
corti finalisti del concorso
La XV edizione del Festival, di cui Comingsoon.it è partner ufficiale
anche quest'anno, si terrà dal 23 al 29 marzo 2020 a Cortina. In
Giuria Cinzia Th Torrini, Caterina Shulha, Nicola Giuliano, Marco
Bocci e Salvatore Allocca vincitore di Cortinametraggio 2019.

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.

Tutti i Corti in concorso a Cortinametraggio 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Cup of Coffee With Marilyn di Alessandra Gonnella.
Anne di Stefano Malchiodi.
Black Tank di Alberto Basaluzzo.
Compagni Di Viaggio di Sara De Martino.
Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi.
Don Gino di Salvatore Sclafani.
Il Nostro Tempo di Veronica Spedicati.
Il Primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo.
Il Ricordo di domani di Davide Petrosino.
Inverno di Giulio Mastromauro.
L’Alleato di Elio di Pace.
L’Amica del Cuore di Sara Donatella Cardillo.
L’occasione di Rita di Francesco Barozzi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Bellezza Imperfetta di Davide Vigore.
La Consegna di Paolo Porchi.
La Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia.
Maria – a chent’annos di Giovanni Battista Origo.
Offro Io di Paola Minaccioni.
Osuba di Federico Marsicano.
Pizza Boy di Gianluca Zonta.
Punto di Rottura di Janet De Nardis.
Settembre di Giulia Louise Steigerwalt.
Stardust di Antonio Andrisani.
The Place of Happiness di Aliosha Messine.
Una Cosa Mia di Giovanni Dota.

comingsoon.it/cinema/news/cortinametraggio-2020-annunciati-i-corti-finalisti-del-concorso/n100619/
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Scadenze
[…]

Cortinametraggio lancia la 2° edizione
dei “Corti in sala” confermando la
partnership con Vision Distribution. La
15ma edizione della kermesse dedicata
al meglio della cinematografia “breve”
italiana si terrà a Cortina dal 23 al 29
marzo 2020. La sezione riguarderà
ancora una volta i corti narrativi (fiction),
di nazionalità italiana, di diverso genere
(horror, thriller, fantascienza, poliziesco,
drammatico, commedia), di durata non
superiore ai 5 minuti (esclusi i titoli di
coda), realizzati nel corso del 20192020. Vision metterà il corto in testa ad
uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala nel corso dell’anno successivo,
compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche italiane che aderiranno
all’operazione. La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è
disponibile sul sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una
giuria composta da esperti del settore indicati da Vision Distribution.
[…]

http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=175&tipo=2
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Cortinametraggio: i corti finalisti in
concorso alla XV edizione
Annunciati i titoli in concorso alla XV edizione di Cortinametraggio, il festivaldedicato 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 sponsorContemporary & Co, Messa a Fuoco Campania, Le
Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata.
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Cortinametraggio: i videoclip musicali
in concorso alla XV edizione
Annunciati i videoclip musicali in concorso alla XV edizione di Cortinametraggio, il festivaldedicato al
meglio della cinematografia breve italiana, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020, ideato e diretto
da Maddalena Mayneri.
20 i titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo scorso
anno, tra i ben 200 arrivati. Le due sezioni, volute dal regista Cosimo Alemà in veste di direttore artistico
per la quarta volta, hanno l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della scena musicale italiana quanto
gli autori emergenti e indipendenti.
Il concorso era aperto a tutti i videoclip musicali trasmessi online dal 1 gennaio 2019 al 5 febbraio 2020.
A valutare i videoclip in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e webstar Iconize, il direttore
del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta el’attrice e modella Chiara
Baschetti. Come lo scorso anno, le due sottosezioni avranno due premi distinti: il Premio al Miglior
Videoclip Mainstream e il Premio I Santi Di Diso al Miglior Videoclip Underground. Così da avere
una panoramica degli autori più rappresentativi dei video musicali e anche i giovani più promettenti
portavoci di tipologie diversissime di narrazioni e linguaggi nel connubio di immagini e musica.
Tra i nomi riconoscibili ai più che appaiono nei videoclip figurano tra gli altri Marco Giallini, Alessandro
Borghi, Maya Sansa, Lillo Petrolo, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Sabrina
Impacciatore, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Fabrizia Sacchi, mentre dietro la macchina da presa
nomi prestati dal cinema come Valerio Mastandrea, Fabio Resinaro, Libero De Rienzo.

Sono 12
i
Videoclip
Underground in
concorso
che
vedremo
a
Cortinametraggio
2020: Calcuttadi Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster dei
suoi miti, un giovane musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con loro.
Cosa Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso Ottomano. Contenuto nell’ultimo
capitolo di un mediometraggio interamente ambientato in Maremma e girato a Largo di Porto Ercole, sul
peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di tre pescatori alla ricerca di una chitarra
forziere di canzoni. La chitarra presente nel video prende il nome dalla barca a vela, Surprise,
dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel 1974 partì e tornò a Castiglione della Pescaia compiendo il giro
del mondo in solitaria.
Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio Desirò. Un uomo non trova più un senso nella sua vita se
non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo abbandonano e sprofonda in istanti di solitudine e
angoscia. Il videoclip mostra il ballo surreale di un uomo fantasma che vive immerso in una campagna
laziale deserta ed eterea.
Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel video, ambientato in un
palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli uomini ad essere scrutati da
una platea composta unicamente da donne over 40, che davanti all’esibizione dei corpi dei giovani
modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti
sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un gruppo di giovani
londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere quello che cercano sono disposti a
gesti estremi e i risultati si riveleranno inaspettati. L’essenza tribale e ipnotica della musica di Artizhan
viene tradotta nelle immagini surreali di un rito di danza, violenza e estasi dal significato metaforico.
Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade dal cielo,
atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che attraversano boschi,
campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città. Dal cielo piovono centinaia di corpi di uomini
e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro, al centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi. Al centro un’improbabile storia d’amore e tradimenti tra
un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e spasimanti inattesi.
Out Of Here di The Gentlemens per la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini. Il video è
un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini per poi trasformarli in
maiali.

$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto generazionale dei
giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di espressione e di pensiero in maniera
netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione, libertà sessuale e laicità sembra
sempre più difficile.
Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco. Due innamorati intrappolati in un sogno
come due topi da laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un misterioso
esperimento.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari. Un’esaltazione ideologica della tuta, come
segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background culturale diverso, più
votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.
Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due autori
rivivono gli anni ’70 in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo paesaggio autunnale, mentre
immortalano la loro giornata con macchine fotografiche dal fascino retrò, all’interno di un videoclip
interamente girato in pellicola.

Sono 8 i Videoclip Mainstream in concorso che vedremo a Cortinametraggio 2020: È Sempre
Bello di Coez (al secolo Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia).
Vero e proprio “tormentone” dello scorso anno, uno slogan emotivo, romantico e al contempo disilluso. Il
video, mostra varie sequenze in una spiaggia in cui da sfondo c’è un tempo incerto caratterizzato da
nuvole costantemente in movimento.
Gli YouNuts! firmano anche la regia di un altro videoclip in concorso. Lunedì di Salmo, dove in uno
scenario post apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra cerca di costruirsi
una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo alter ego maligno. Al videoclip
partecipa Alessandro Borghi.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio Rosati e Shipmate.Ghali
diventa cavaliere errante di panorami surreali in una rivisitazione in chiave onirica dei miti classici,
mescolata a citazioni di film e serie come Django e The Walking Dead con Ghali protagonista indiscusso.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio Barker) feat. Birthh diretto
da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna ripercorre i ricordi della sua storia
d’amore passata, proiettati sulle fiancate dell’auto, che diventa teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in
cui le luci al neon e la pellicola assumono un ruolo fortemente iconico.

L’amore È Finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia interpretata dalla
stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di un noir dolceamaro in cui i
protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di annientarsi a vicenda.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno) diretto da Libero De
Rienzo è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard.
Scusate Se Non Piango di Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio Mastandrea. La
macchina da presa segue la giornata di un giovane innamorato incapace di smettere di sorridere, anche
nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà tutti con la felicità dalle tinte universali che
solo l’amore può trasmettere.
Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea
Losa. Il video è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno in una matrioska che, tra finzione
e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò che è la “prima impressione”. L’unica verità è il messaggio
che la canzone vuole comunicare. Una verità che, sul finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che
Gazzelle rivolge alla camera.

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 partnerRai 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, Viva
Productions. Silver sponsor Lab 20.21, SuMa Events, IVDR, Paoletti di Follina, Tralci di vita, La
cooperativa di Cortina. Main sponsor hospitalityGrand 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 sponsorContemporary & Co, Messa a Fuoco Campania, Le
Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata.
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Cortinametraggio: Pierfrancesco
Favino al Festival per un workshop in
collaborazione con il CSC
Tra gli appuntamenti da non perdere a Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena
Mayneri, giunto alla XV edizione, il laboratorio per attori e registi tenuto da Pierfrancesco Favino.
Il workshop dal titolo “Le parole per gli attori. Dialogo regista attore” in collaborazione con il CSC
– Centro Sperimentale di Cinematografia si svolgerà il 24 e 25 marzo. Al termine del Laboratorio il
CSC rilascerà un attestato di partecipazione.
Dopo i coinvolgenti laboratori tenuti da Gianni Amelio nel 2018 e Daniele Luchetti nel 2019, sul
confronto fra recitazione e regia, il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia rinnova la
partnership con Cortinametraggio portando al festival Pierfrancesco Favino, uno dei più talentuosi e
versatili attori italiani, con il quale i partecipanti potranno confrontarsi. Reduce dal successo
di Hammamet diretto da Gianni Amelio e prima ancora da quello de il Traditore di Marco Bellocchio, per
il quale ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attore protagonista, dal 13 febbraio Favino sarà al
cinema con il film Gli anni più belli per la regia di Gabriele Muccino.

L’iscrizione al laboratorio, a numero chiuso, consente la possibilità di partecipare a tutte le attività della
XV edizione di Cortinametraggio che si svolgerà dal 23 al 29 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo.
Per iscriversi c’è tempo fino al 15 marzo 2020 mandando una mail di richiesta
a csclab@fondazionecsc.it e allegando il proprio curriculum e showreel. Per maggiori informazioni e
dettagli sul workshop si può visitare il sito del Festival www.cortinametraggio.it o quello del
CSC www.csclab.it.
I CSC LAB sono laboratori intensivi di formazione, tenuti da docenti altamente qualificati, protagonisti del
cinema nazionale e internazionale e sono rivolti a coloro che intendano approfondire e aggiornare la
propria preparazione. Per il terzo anno consecutivo Cortinametraggio sarà dunque la cornice di un
appassionante laboratorio di formazione del CSC.
Il CSC inoltre premierà uno dei giovani registi in concorso al Festival a propria scelta, che si aggiudicherà
la partecipazione gratuita a un CSC LAB di Regia.
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, Viva
Productions. 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.
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“Inverno” di Giulio Mastromauro vince il
David di Donatello come. miglior
cortometraggio italiano.
Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior Cortometraggio e sarà
presentato in anteprima italiana alla XV edizione diCortinametraggio, il festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo interiore cristallizzato
nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di una comunità greca di giostrai,
cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa che non si può nominare e che non si può pensare: la
morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di ricerca che parte dall’osservazione del mondo che conosce
e delle persone che lo circondano, un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più della vita.
La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un luogo reale,
con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia, quando a sette anni, mia
madre ci ha lasciati. Quel luogo – aggiunge – l’ho trovato nel mondo delle giostre, che nella mia storia è
rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare
alla sua normale funzione. Diventando così metafora del dolore che è parte di quella giostra che è la
vita. l’inverno prima o poi finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito. Inverno è una
produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in collaborazione con Rai
Cinema e Calabria Film Commission.

“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea Brusa e Giulio
Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia di Sandro Chessa, il montaggio
di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga, i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia
Sangiorgio.
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, Viva
Productions. 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.ilcaffevitruviano.it/2020/02/19/inverno-giulio-mastromauro-vince-david-donatello-migliorcortometraggio-italiano/

10 febbraio 2020

Cortinametraggio, annunciati i titoli
dei corti finalisti in concorso
La XV edizione del festival del cortometraggio di Cortina si terrà dal 23 al 29 marzo.
In giuria ci saranno Cinzia TH Torrini, Caterina Shulha, Nicola Giuliano, Marco
Bocci e Salvatore Allocca, vincitore dello scorso anno.
Questo festival è dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, ideato e diretto
da Maddalena Mayneri che per questa edizione ha ricevuto più di 900 cortometraggi in
selezione. La sezione riguarda corti narrativi italiani che spaziano tra i generi e le tematiche.
I corti in concorso sono 25 e vanno dalla commedia al cinema di genere, dall’integrazione
alla violenza alle donne. A selezionare i corti sono Enrico Protti e Niccolò Gentili, direttori
artistici della sezione con un team di specialisti da loro coordinati.

Tutti i corti concorrono ai seguenti premi: Premio Rai Cinema Channel RaiPlay al Corto
più web, Il premio Aermec al Miglior corto assoluto, Premio ANEC FICE, Premio
Cinemaitaliano.info ai migliori dialoghi, Premio Universal Music Publishing Group alla
Miglior colonna sonora, Premio Italo alla Migliore fotografia, Premio Viva Productions alla
Migliore attrice e al Miglior attore.

Questi sono i titoli in concorso:
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.
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Janet De Nardis è una delle testimonial della campagna di sensibilizzazione contro la
violenza sugli infermieri lanciata da Nursing Up.

Grazie al Digital Media Fest, di cui è direttore, Janet ha avuto modo di conoscere la realtà
del mondo infermieristico e delle sue condizione grazie alla webserie #infermierincorsia
prodotta dal Sindacato Infermieri Italiani e ha deciso di aderire, insieme a altri personaggi
del mondo dello spettacolo come Michela Giraud, Simona Ventura, Giorgio Colangeli, Eva
Grimaldi, Massimiliano Vado e moltissimi altri, alla campagna degli infermieri di Nursing Up
denominata #noviolenzasuglinfermieri.

Janet De Nardis, testimonial
Janet è da sempre vicina alle tematiche sociali sposando spesso iniziative per
proteggere le donne dalle discriminazioni e da poco è protagonista del videoclip della
canzone “Prendi la mia mano”di Carlo Belmondo per sensibilizzare ad una guida
sicura.
Inoltre, la sua opera prima “Punto di rottura” è nella cinquina dei finalisti al prestigioso
Cortinametraggio, che si terrà a fine marzo. Il cortometraggio è un’opera audace nel
mondo
Sci-fii,
ma
anche
nell’universo
del sociale
per
incentivare
la sensibilizzazione alla cura per il pianeta e alle azioni consapevoli, attraverso il cinema.

Tra i protagonisti troviamo Lidia Vitale, Francesco Stella, Francesco Ferdinandi, Sofia
Bruscoli, Andrea De Rosa e Marco Passiglia con il quale ha elaborato la sceneggiatura. Il
progetto è stato realizzato in collaborazione con I Licaoni.
A breve, Janet, promuoverà anche una nuova campagna in favore dell’educazione
finanziaria di cui sono testimonial molte star del web come Leonardo Bocci e Angelica
Massera.
L’autrice, attraverso varie forme espressive, vuole affermare la necessità di essere in prima
linea nel denunciare ciò che c’è di sbagliato in questa società e nel comunicare in maniera
positiva i temi che devono essere presenti nella nostra quotidianità.
La spiccata sensibilità verso le ingiustizie, ha spinto Janet De Nardis a sostenere gli
infermieri “in questa battaglia di civilta’ e dire di no a questo odioso fenomeno in pericoloso
aumento”, fa sapere in una nota il sindacato, basta andare sul sito www.nursingup.it e
condividere il video della campagna con hashtag #noviolenzasuglinfermieri.
“Nel nostro Paese- spiega nel videomessaggio Janet De Nardis – un infermiere su dieci ha
subito violenze sul lavoro e il 4% e’ stato minacciato con una pistola. Non si tratta solo di
aggressioni fisiche, ma anche verbali, subendo comportamenti umilianti e mortificanti. A
lanciare l’allarme e’ stato il sindacato degli infermieri NURSING UP, diffondendo i dati
dell’indagine condotta con l’Organizzazione Mondiale della Sanita’, per misurare a che
livello di violenza siamo arrivati. Sono tremila i casi di aggressione, di cui solo milleduecento
quelli denunciati”.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2020/02/janet-de-nardis-contro-la-violenza-sugli-infermieri/
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Cortinametraggio: presentate a Venezia le novità
della 15° edizione
Il Festival Cortinametraggio, storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia
“breve” italiana, continua il suo cammino arrivando alla 15° edizione, che, come di consueto, si
terrà a Cortina d’Ampezzo, quest’anno dal 23 al 29 marzo. Le novità di questa nuova avventura
sono state annunciate dall’ideatrice e coordinatrive Maddalena Mayneri, presso l’Hotel Excelsior
del Lido di Venezia, in occasione della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica.
Con lei il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della
Regione del Veneto Cristiano Corazzari e Luigi Bacialli Presidente Veneto Film Commission.
Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in
Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC)
e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un
sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di
giovani talenti.
Tra le grandi novità di questa 15ma edizione le “Cortiadi – Winter Sport Short” che nascono da
un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della
FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato
Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116
Nazioni affiliate e presieduta da Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio
Olimpico del CIO, presente in conferenza stampa.
In vista dei grandi eventi sportivi che ospiterà Cortina nel 2026, Cortinametraggio ha deciso di
aggiungere una nuova appassionante gara al concorso ufficiale. Una competizione tra cortisti
che avverrà durante i giorni del festival come una vera e propria gara sportiva. La partecipazione
è riservata agli autori dei corti che hanno partecipato in concorso alle ultime cinque edizioni di
Cortinametraggio, quindi i registi in concorso al festival dal 2015 al 2019. Ciascuno di loro sarà
invitato con un “call to action” ufficiale del festival a sottoporre entro e non oltre il 15 dicembre
2019 un soggetto per un cortometraggio. Tre troupes, capeggiate da un regista, saranno
chiamate a girare e montare un cortometraggio nei giorni di svolgimento del festival nel
suggestivo scenario cortinese.

L’ultima serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarò chiamato a
decretare in diretta l’assegnazione dei premi delle Cortiadi.
Le “Cortiadi – Winter Sport Short” saranno presentate a Milano, in occasione dell’ ideale staffetta
che la FICTS metterà in atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per “Sport Movies & Tv 2019 -37th Milano
International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), Finale Mondiale del “World FICTS
Challenge”, con la circuitazione dei corti vincitori delle Cortiadi – Winter Sport Short nei 16
Festival del “World FICTS Challenge 2020”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema,
della Cultura e della Televisione Sportiva nei 5 continenti.
In questo contesto la collaborazione con la FICTS e Cortinametraggio per le Cortiadi – Winter
Sport Short ha l’obiettivo di realizzare azioni tese allo sviluppo ed alla promozione dei Valori
Olimpici e Sportivi.
Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai cortometraggi di
commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatici. Un concorso in linea con la
tendenza della nuova cinematografica italiana e le sue numerose declinazioni di genere.
Direttore artistico della sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior
Corto Assoluto, come da tradizione, è un premio in denaro.
Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero la sezione in
concorso aperta a tutti i videoclip musicali trasmessi online nel 2019/2020.
La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra
registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori, attribuirà il premio in
denaro al miglior cortometraggio assoluto. Premi inoltre alla miglior sceneggiatura, al miglior
attore e alla miglior attrice. Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito alla votazione
del pubblico presente in sala.
A Orsetta Borghero andrà il Premio Cortinametraggio talento Veneto emergente.
Cortinametraggio conferma la vetrina Branded Entertainment inaugurata nel 2018. Interessante
apertura del festival verso la contaminazione di nuovi linguaggi. Il branded entertainment, come
leva di comunicazione integrata di un brand si muove creando contenuti editoriali dal forte valore
di intrattenimento e affermandone, in modo sempre più tangibile, una riconoscibile valenza
creativa e artistica.
Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni. Per la Sezione Cortometraggi
Italiani, oltre al Premio al miglior corto assoluto, ci sarà il Premio del Pubblico al Miglior Corto e
il Premio al Miglior Attore, il Premio alla Miglior Attrice, il Premio ai Migliori Dialoghi e il Premio
alla Miglior Colonna Sonora. Per la sezione Videoclip Musicali sarà assegnato il Premio al Miglior
Videoclip.
Confermato il Premio Rai Cinema Channel dedicato al “Corto più web” che consiste in un
contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema, per dargli visibilità su
www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono previsti
dibattiti, nel corso dei quali autori, registi, interpreti, esperti del settore e rappresentanti di case
discografiche potranno ritrovarsi.
Gli incontri saranno un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante
vetrina per i giovani autori italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI. Main sponsor Universal Music Publishing Group,
Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema Channel, Radio Montecarlo, Main sponsor hospitality
Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a
Fuoco Campania.
https://www.mediatime.net/2019/09/03/cortinametraggio-presentate-a-venezia-le-novita-della-15edizione/
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Cortinametraggio: al via il bando della seconda
edizione di Corti in Sala
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, lancia la seconda edizione
dei “Corti in sala”, confermando la partnership con Vision Distribution. La XV edizione della
kermesse dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana si terrà a Cortina dal 23 al 29
marzo 2020.
Vision Distribution continua a guardare al panorama dei talenti emergenti del cortometraggio,
come dichiara Laura Mirabella: «A distanza di un anno, confermiamo questo festival come
osservatorio privilegiato per lo scouting di nuovi talenti sul mercato. Per questo confermiamo
con convinzione la nostra partecipazione a Cortinametraggio, certi di attrarre sempre più giovani
a cimentarsi nella costruzione di corti che meritino un loro spazio nella distribuzione in sala».
La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di diverso
genere (horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata non
superiore ai 5 minuti (esclusi i titoli di coda), realizzati nel corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in
sala nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale
cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è disponibile sul sito
www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una giuria composta
da esperti del settore indicati da Vision Distribution.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel
Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.
https://www.mediatime.net/2019/11/08/cortinametraggio-al-via-il-bando-della-seconda-edizione-di-cortiin-sala/

9 novembre 2019

Cortinametraggio, arriva il contest che premia la
commedia
Avete girato un cortometraggio (commedia) o avete realizzato uno sketch per il web divertente
(su qualsiasi piattaforma)? E’ arrivato il contest che premia il cortometraggio (di commedia,
divertente) e lo sketch sul web (divertente).
I due premi CortoComedy & Sketch Cinemotore Award verranno assegnati durante la serata di
premiazione di Cortinametraggio 2020, che si terrà a Cortina d’Ampezzo del 23 al 29 marzo
2020.
Le sezioni in concorso sono le seguenti:
– Cortocomedy Cinemotore Award;
– Sketch Cinemotore Award.
La deadline è fissata per il 31 gennaio 2020.
Per i dettagli e le modalità di iscrizione è possibile visitare il
link: http://www.cinemotore.com/?p=160300
https://www.mediatime.net/2019/11/09/cortinametraggio-arriva-il-contest-che-premia-la-commedia/

11 febbraio 2020

Cortinametraggio: i corti finalisti in concorso alla XV
edizione
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 W ith M arilyn 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.
Com pagni 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.
I l Nostro Tem po 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.
I l Prim o giorno di M atilde 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.
I l R icordo di dom ani 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.
I nverno 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’Am ica 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 I m perfetta 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 R egina si addorm enta 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.
M aria – 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 I o 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 R ottura 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.
Settem bre 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 M ia 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.
https://www.mediatime.net/2020/02/11/cortinametraggio-i-corti-finalisti-in-concorso-alla-xv-edizione/

15 febbraio 2020

Cortinametraggio: Pierfrancesco Favino al festival
con un workshop in collaborazione con il CSC
Tra gli appuntamenti da non perdere a Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto
da Maddalena Mayneri, giunto alla XV edizione, il laboratorio per attori e registi tenuto
da Pierfrancesco Favino.
Il workshop dal titolo Le parole per gli attori. Dialogo regista attore in collaborazione con il CSC
– Centro Sperimentale di Cinematografia si svolgerà il 24 e 25 marzo. Al termine del Laboratorio
il CSC rilascerà un attestato di partecipazione.
Dopo i coinvolgenti laboratori tenuti da Gianni Amelio nel 2018 e Daniele Luchetti nel 2019, sul
confronto fra recitazione e regia, il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia rinnova la
partnership con Cortinametraggio portando al festival Pierfrancesco Favino, uno dei più
talentuosi e versatili attori italiani, con il quale i partecipanti potranno confrontarsi. Reduce dal
successo di Hammamet diretto da Gianni Amelio e prima ancora da quello de il Traditore di
Marco Bellocchio, per il quale ha vinto il Nastro d’argento come Miglior attore protagonista, dal
13 febbraio Favino sarà al cinema con il film Gli anni più belli per la regia di Gabriele Muccino.
L’iscrizione al laboratorio, a numero chiuso, consente la possibilità di partecipare a tutte le
attività della XV edizione di Cortinametraggio che si svolgerà dal 23 al 29 marzo 2020 a Cortina
d’Ampezzo.
Per iscriversi c’è tempo fino al 15 marzo 2020 mandando una mail di richiesta
a csclab@fondazionecsc.it e allegando il proprio curriculum e showreel. Per maggiori
informazioni e dettagli sul workshop si può visitare il sito del Festival www.cortinametraggio.it o
quello del CSC www.csclab.it.
I CSC LAB sono laboratori intensivi di formazione, tenuti da docenti altamente qualificati,
protagonisti del cinema nazionale e internazionale e sono rivolti a coloro che intendano
approfondire e aggiornare la propria preparazione. Per il terzo anno consecutivo
Cortinametraggio sarà dunque la cornice di un appassionante laboratorio di formazione del CSC.
Il CSC inoltre premierà uno dei giovani registi in concorso al Festival a propria scelta, che si
aggiudicherà la partecipazione gratuita a un CSC LAB di Regia.

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, Viva
Productions. 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.

https://www.mediatime.net/2020/02/15/cortinametraggio-pierfrancesco-favino-al-festival-con-unworkshop-in-collaborazione-con-il-csc/

13 febbraio 2020

#NoViolenzasuglinfermieri. Janet De Nardis
nuovo testimonial della campagna Nursing Up
Attraverso la campagna, gli infermieri chiedono alle istituzioni una risposta
immediata e decisa al fenomeno. “Non c’è più tempo da perdere, soprattutto
in questo momento di sovraffollamento dei reparti di emergenza/urgenza tra
picco influenzale e allerta da Coronavirus”, afferma il sindacato ricordando,
nel messaggio interpretato da De Nardis, che “un infermiere su dieci ha subito
violenze sul lavoro e il 4% è stato minacciato con una pistola”.
- È Janet De Nardis la nuova testimonial della campagna di
sensibilizzazione #NoViolenzasuglinfermieri con cui il Nursing Up
denuncia “il grave fenomeno delle aggressioni al personale sanitario in
pericoloso aumento in Italia”. Questa volta a schierarsi dalla parte del
personale sanitario è una giornalista, conduttrice e docente presso
l’università La Sapienza di Roma. Ma la campagna Nursing Up ha già
visto la partecipazione di Simona Ventura, Giorgio Colangeli, Michela
Giraud, Massimiliano Vado, Eva Grimaldi, Maria Vittoria Cusumano,
Francesco Foti e Marisa Laurito.

13 FEB

Janet De Nardis, già impegnata nella lotta ai cambiamenti
climatici come autrice del corto Punto di rottura, selezionato nei cinque finalisti del prossimo
Cortinametraggio (26-29 marzo), è anche direttore artistico del Roma Web Fest, Festival Internazionale
di Webserie e prodotti webnativi. E, tra i suoi numerosi impegni, ha voluto sostenere gli infermieri e
accendere i riflettori sui crescenti episodi di violenza nei loro confronti, registrando un videomessaggio
firmato dalla regista Carolina Ielardi, online da oggi sui profili social del Nursing Up.
“Nel nostro Paese - spiega nella clip - un infermiere su dieci ha subito violenze sul lavoro e il 4% è
stato minacciato con una pistola. Non si tratta solo di aggressioni fisiche, ma anche verbali, subendo
comportamenti umilianti e mortificanti. A lanciare l’allarme è stato il sindacato degli infermieri Nursing Up,
diffondendo i dati dell’indagine condotta con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per misurare a che
livello di violenza siamo arrivati. Sono tremila - conclude la De Nardis - i casi di aggressione, di cui solo
milleduecento quelli denunciati”. Per dire no alla violenza, basta andare sul sito www.nursingup.it e
condividere il video con hashtag #NoViolenzasuglinfermieri.
L’emergenza delle aggressioni riguarda ormai tutto il territorio nazionale. Attraverso questo appello,
gli infermieri chiedono alle istituzioni una risposta immediata e decisa al fenomeno. “Non c’è più tempo
da perdere, soprattutto in questo momento di sovraffollamento dei reparti di emergenza/urgenza tra picco
influenzale e allerta da Coronavirus”, afferma il sindacato.

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=81291

8 novembre 2019
EVENTI

Cortinametraggio: “Corti in sala” per talenti
emergenti
Al via la seconda edizione in partnership con Vision Distribution

Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, lancia la seconda
edizione dei “Corti in sala” confermando la partnership con Vision Distribution. La XV
edizione della kermesse dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana si terrà a
Cortina dal 23 al 29 marzo 2020.
Vision Distribution continua a guardare al panorama dei talenti emergenti del
cortometraggio, come dichiara Laura Mirabella: “A distanza di un anno, confermiamo
questo festival come osservatorio privilegiato per lo scouting di nuovi talenti sul mercato.
Per questo confermiamo con convinzione la nostra partecipazione a Cortinametraggio, certi
di attrarre sempre più giovani a cimentarsi nella costruzione di corti che meritino un loro
spazio nella distribuzione in sala”.

La sezione riguarderà ancora una volta i corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di
diverso genere (horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata
non superiore ai 5 minuti (esclusi i titoli di coda), realizzati nel corso del 2019-2020.
Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo
distribuirà in sala nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei
circuiti di sale cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 febbraio 2020. Il regolamento completo è disponibile
sul sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Corto della sezione sarà individuato da una
giuria composta da esperti del settore indicati da Vision Distribution.

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/11/08/cortinametraggio-corti-in-sala-per-talenti-emergenti/

10 febbraio 2020
EVENTI

Cortinametraggio 2020: annunciati i 25 corti in concorso
Il festival, dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, si svolgerà a
Cortina dal 23 al 29 marzo

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.
Sono 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 sulle 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 e
altri due riconoscimenti che saranno annunciati prossimamente.
Tra i numerosi interpreti protagonisti nei vari cortometraggi 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

25

titoli

in

concorso: A

Cup

of

Coffee

With

Marilyn di

Alessandra

Gonnella; Anne di Stefano Malchiodi; Black Tank di Alberto Basaluzzo; Compagni di
Viaggio di Sara De Martino; Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi (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; Il
Nostro Tempo di Veronica Spedicati; Il Primo Giorno di Matilde di Rosario Capozzolo; Il
Ricordo di Domani di Davide Petrosino; Inverno di Giulio Mastromauro; L’Alleato di Elio
Di Pace; L’Amica del Cuore di Sara Donatella Cardillo; L’occasione di Rita di Francesco
Barozzi; La Bellezza Imperfetta di Davide Vigore; La Consegna di Paolo Porchi; La
Regina si addormenta dove vuole di Lorenzo Tiberia; Maria – a chent’annos di
Giovanni Battista Origo; Offro Io di Paola Minaccioni; Osuba di Federico Marsicano; Pizza
Boy di Gianluca Zonta; Punto di Rottura di Janet De Nardis; Settembre di Giulia Louise
Steigerwalt; Stardust di

Antonio

Andrisani; The

Place

of

Happiness di

Aliosha

Messine; Una Cosa Mia di Giovanni Dota.
Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/02/10/cortinametraggio-2020-annunciati-i-25-corti-in-concorso/

19 febbraio 2020
EVENTI

“Inverno” di Giulio Mastromauro è il Miglior
Cortometraggio italiano ai David di Donatello
2020
Protagonista il giovanissimo Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai.
In anteprima a Cortinametraggio.

“Inverno” di Giulio
Cortometraggio

e

Mastromauro vince
sarà

presentato

in

il David
anteprima

di

Donatello per
italiana

alla

XV

il

Miglior
edizione

di Cortinametraggio, il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si svolgerà
a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.
“Inverno” è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo interiore
cristallizzato nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film, il più piccolo di
una comunità greca di giostrai, cerca di vedere, di capire, di conoscere qualcosa che non si
può nominare e che non si può pensare: la morte di sua madre. Il suo sarà un percorso di
ricerca che parte dall’osservazione del mondo che conosce e delle persone che lo circondano,
un processo che lo porterà a scoprire qualcosa in più della vita.

“La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo bisogno di un
luogo reale, con persone reali, che mi riportassero indietro nel tempo, alla mia infanzia,
quando a sette anni, mia madre ci ha lasciati. Quel luogo l’ho trovato nel mondo delle
giostre, che nella mia storia è rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è
spento e fermo e fa fatica a riattivarsi per tornare alla sua normale funzione. Diventando
così metafora del dolore che è parte di quella giostra che è la vita. L’inverno prima o poi
finirà, ma il suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile”.
Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito.
“Inverno” è una produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film in
collaborazione con Rai Cinema e Calabria Film Commission.
“Inverno” nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura di Andrea
Brusa e Giulio Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini, la fotografia
di Sandro Chessa, il montaggio di Gianluca Scarpa, la colonna sonora di Bruno Falanga,
i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia Sangiorgio.

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/02/19/inverno-di-giulio-mastromauro-e-il-migliorcortometraggio-italiano-ai-david-di-donatello-2020/
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Inverno, vincitore del David di
Donatello, in anteprima a
Cortinametraggio
Di Benedetta Di Marco

Inverno di Giulio

Mastromauro, vincitore

del David

di

Donatello per il Miglior Cortometraggio, sarà presentato in
anteprima italiana alla XV edizione di Cortinametraggio,
che si svolgerà dal 23 al 29 marzo.
Inverno di Giulio Mastromauro vince il David di Donatello per il Miglior
Cortometraggio e sarà

presentato

edizione di Cortinametraggio,

il

in

festival

anteprima
ideato

e

italiana

diretto

alla XV

da Maddalena

Mayneri, che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 23 al 29 marzo.

Inverno è un fermo immagine di un territorio dell’anima. È il frame di un mondo
interiore cristallizzato nella memoria di un bambino, Timo, il protagonista del film,
il più piccolo di una comunità greca di giostrai, cerca di vedere, di capire, di
conoscere qualcosa che non si può nominare e che non si può pensare: la morte di
sua madre. Il suo sarà un percorso di ricerca che parte dall’osservazione del mondo
che conosce e delle persone che lo circondano, un processo che lo porterà a scoprire
qualcosa in più della vita.
«La storia – dice il regista – tranne l’ambientazione, è autobiografica. Avevo
bisogno di un luogo reale, con persone reali, che mi riportassero indietro nel
tempo, alla mia infanzia, quando a sette anni, mia madre ci ha lasciati. Quel
luogo – aggiunge – l’ho trovato nel mondo delle giostre, che nella mia storia è
rappresentato in una dimensione invernale, dove tutto è spento e fermo e fa fatica
a riattivarsi per tornare alla sua normale funzione. Diventando così metafora del
dolore che è parte di quella giostra che è la vita. l’inverno prima o poi finirà, ma il
suo passaggio avrà comunque lasciato un segno incancellabile».

Nel cast Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De
Vito. Inverno è una produzione Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero
Film in collaborazione con Rai Cinema e Calabria Film Commission.
Inverno nasce da un soggetto di Giulio Mastromauro e una sceneggiatura
di Andrea Brusa e Giulio Mastromauro. La scenografia è di Marta Morandini,
la fotografia di Sandro Chessa, il montaggio di Gianluca Scarpa, la colonna
sonora di Bruno Falanga, i costumi di Maya Gili, il trucco di Silvia Sangiorgio.
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, Viva Productions.

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.

https://www.spettacolo.eu/inverno-al-cortinametraggio-2020/

15 febbraio 2020

PIERFRANCESCO FAVINO A CORTINAMETRAGGIO IL 24-25
MARZO
PER UN WORKSHOP INTENSIVO PER ATTORI E REGISTI
“LE PAROLE PER GLI ATTORI. DIALOGO REGISTA ATTORI”
IN COLLABORAZIONE CON IL CSC – CENTRO SPERIMENTALE DI
CINEMATOGRAFIA
Deadline per iscriversi 15 Marzo

Tra gli appuntamenti da non perdere a Cortinametraggio, il Festival ideato e
diretto da Maddalena Mayneri, giunto alla XV edizione, il laboratorio per attori
e registi tenuto da Pierfrancesco Favino.
Il workshop dal titolo “Le parole per gli attori. Dialogo regista attore” in
collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia si
svolgerà il 24 e 25 marzo. Al termine del Laboratorio il CSC rilascerà un
attestato di partecipazione.

Dopo i coinvolgenti laboratori tenuti da Gianni Amelio nel 2018 e Daniele
Luchetti nel 2019, sul confronto fra recitazione e regia, il CSC – Centro
Sperimentale
di
Cinematografia rinnova
la
partnership
con Cortinametraggio portando al festival Pierfrancesco Favino, uno dei più
talentuosi e versatili attori italiani, con il quale i partecipanti potranno
confrontarsi. Reduce dal successo di Hammamet diretto da Gianni Amelio e
prima ancora da quello de il Traditore di Marco Bellocchio, per il quale ha vinto
il Nastro d’argento come Miglior attore protagonista, dal 13 febbraio Favino
sarà al cinema con il film Gli anni più belli per la regia di Gabriele Muccino.
L’iscrizione al laboratorio, a numero chiuso, consente la possibilità di
partecipare a tutte le attività della XV edizione di Cortinametraggio che si
svolgerà dal 23 al 29 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo.
Per iscriversi c’è tempo fino al 15 marzo 2020 mandando una mail di richiesta
a CSCLAB@FONDAZIONECSC.IT e allegando il proprio curriculum e showreel. Per
maggiori informazioni e dettagli sul workshop si può visitare il sito del
Festival WWW.CORTINAMETRAGGIO.IT o quello del CSC WWW.CSCLAB.IT.
I CSC LAB sono laboratori intensivi di formazione, tenuti da docenti altamente
qualificati, protagonisti del cinema nazionale e internazionale e sono rivolti a
coloro che intendano approfondire e aggiornare la propria preparazione. Per il
terzo anno consecutivo Cortinametraggio sarà dunque la cornice di un
appassionante laboratorio di formazione del CSC.
Il CSC inoltre premierà uno dei giovani registi in concorso al Festival a propria
scelta, che si aggiudicherà la partecipazione gratuita a un CSC LAB di Regia.
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, AnecFice, 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, Viva
Productions.

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.
https://www.taxidrivers.it/129412/festival/pierfrancesco-favino-al-cortinametraggio-per-un-workshopintensivo-per-attori-e-registi.html

5 dicembre 2019

"Belluno e le sue Dolomiti", esce la
guida di Repubblica

Roma, 5 dic. - "Cortina da romano è l'altra parte della mia vita, mio padre Steno
ci portava qui da piccoli, all'hotel Corona, dove c'erano quadri di Sironi, di Carrà,
dove si incontravano persone di cultura che vivevano la perla delle Dolomiti con
grande semplicità", il regista Enrico Vanzina ha raccontato la sua Cortina durante
la presentazione della guida "Belluno e le sue Dolomiti", edita da La Repubblica.Ci
sono tramonti, sulla valle del Piave e sulle Dolomiti, in grado di rendere magica
questa terra ha sottolineato il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin
- Prendo a prestito le parole di Dino Buzzati, innamorato della montagna bellunese
e figlio di Belluno, conoscitore profondo di quella "grande bellezza" di cui il nostro
territorio è fucina, culla e scrigno". In edicola e in libreria a partire dal 16 dicembre,
la nuova nata in casa Guide di Repubblica che "per la prima volta racconta un
territorio veneto scendendo così nei particolari, parlando di montagne e di rifugi,
ma anche della Valle del Cadore, percorrendo itinerari gourmand e entrando nei
laboratori di tanti artigiani che sfornano piccoli capolavori di manualità", afferma il

direttore delle guide Giuseppe Cerasa."E' un posto fantastico pieno di luce e di
umanità - ha continuato Vanzina - Le persone, la concretezza, l'incanto. Per girare
'Un ciclone in famiglia' dovevamo andare in Canada, ma per questioni di visti non
ci siamo riusciti e mio fratello Carlo ha pensato di girare tutto a Cortina. Anni dopo
ho incontrato una coppia che mi ha ringraziato perché ha ritrovato quegli stessi
posti del film in Canada".Il volume dedica una prima sezione agli itinerari culturali,
passando in rassegna il centro storico della capitale delle Dolomiti, le opere di
Tiziano Vecellio, i luoghi della Grande Guerra, i maestri bellunesi della pittura, le
montagne di Dino Buzzati, il sentiero delle Dolomiti in miniatura, le opere di
Andrea Brustolon, le chiesette affrescate, poi Agordo, Feltre e il Cadore, oltre ai
borghi gioiello di Mel, Sottoguda, Val di Zoldo, Farra d'Alpago, Selva di Cadore e
molti altri. Tra gli itinerari sportivi invece i consigli spaziano dalle panoramiche
piste ciclabili di cui la provincia è ricca ai percorsi per gli amanti delle ciaspole e
del fatbike, dal trekking per le Alte Vie alle numerose falesie e strade ferrate, fino
al golf e all'adrenalina con il parapendio o il freeride. Un intero capitolo poi è
incentrato sui numerosi comprensori sciistici che puntellano la zona, ognuno con
consigli su dove fermarsi a mangiare, a riposare e le attività per bambini. Non
poteva mancare un focus sugli eventi che vedono Cortina protagonista come le
Olimpiadi del 2026 e i Mondiali di sci alpino del 2021. Ma la Regina delle Dolomiti
ospita anche festival importanti come "Una montagna di libri", "Cortinametraggio"
o "Cortina Fashion Weekend", mentre a Belluno si tiene il festival "Oltre le vette"
e a Feltre il Palio. Le Dolomiti negli anni si sono rivelate anche il set ideale per
film come "The New Pope" di Sorrentino, "Cliffhanger" con Sylvester Stallone,
Ladyhawke, solo per citarne alcuni. Romantici tramonti, profumi che risvegliano i
sensi, incantevoli chiesette attirano sempre di più gli innamorati che qui decidono
di sposarsi, rendendo queste montagne la location ideale per un turismo del
wedding. Un'altra sezione è dedicata al Made in Belluno, dagli occhiali alle
ceramiche, dagli artigiani del ferro a quelli del legno. Numerosi gli itinerari del
gusto, dalla strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi ai dolci della
tradizione, dai vitigni resistenti in montagna alle birre e alle grappe, passando per
i fagioli, l'orzo e il miele. Il volume si conclude con una selezione di locali dove
mangiare, per ogni fascia di prezzo, di strutture dove dormire e botteghe del gusto
dove acquistare i prodotti del territorio.
https://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/belluno-sue-dolomiti-esce-guida-repubblica-00001/
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Roma, 5 dic. - "Cortina da romano è l'altra parte della mia vita, mio padre Steno ci portava qui
da piccoli, all'hotel Corona, dove c'erano quadri di Sironi, di Carrà, dove si incontravano persone
di cultura che vivevano la perla delle Dolomiti con grande semplicità", il regista Enrico Vanzina
ha raccontato la sua Cortina durante la presentazione della guida "Belluno e le sue Dolomiti",
edita da La Repubblica.
Ci sono tramonti, sulla valle del Piave e sulle Dolomiti, in grado di rendere magica questa terra
ha sottolineato il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin - Prendo a prestito le
parole di Dino Buzzati, innamorato della montagna bellunese e figlio di Belluno, conoscitore
profondo di quella "grande bellezza" di cui il nostro territorio è fucina, culla e scrigno". In edicola
e in libreria a partire dal 16 dicembre, la nuova nata in casa Guide di Repubblica che "per la
prima volta racconta un territorio veneto scendendo così nei particolari, parlando di montagne e
di rifugi, ma anche della Valle del Cadore, percorrendo itinerari gourmand e entrando nei
laboratori di tanti artigiani che sfornano piccoli capolavori di manualità", afferma il direttore delle
guide Giuseppe Cerasa.
"E' un posto fantastico pieno di luce e di umanità - ha continuato Vanzina - Le persone, la
concretezza, l'incanto. Per girare 'Un ciclone in famiglia' dovevamo andare in Canada, ma per
questioni di visti non ci siamo riusciti e mio fratello Carlo ha pensato di girare tutto a Cortina.
Anni dopo ho incontrato una coppia che mi ha ringraziato perché ha ritrovato quegli stessi posti
del film in Canada".
Il volume dedica una prima sezione agli itinerari culturali, passando in rassegna il centro storico
della capitale delle Dolomiti, le opere di Tiziano Vecellio, i luoghi della Grande Guerra, i maestri
bellunesi della pittura, le montagne di Dino Buzzati, il sentiero delle Dolomiti in miniatura, le
opere di Andrea Brustolon, le chiesette affrescate, poi Agordo, Feltre e il Cadore, oltre ai borghi
gioiello di Mel, Sottoguda, Val di Zoldo, Farra d'Alpago, Selva di Cadore e molti altri. Tra gli
itinerari sportivi invece i consigli spaziano dalle panoramiche piste ciclabili di cui la provincia è
ricca ai percorsi per gli amanti delle ciaspole e del fatbike, dal trekking per le Alte Vie alle
numerose falesie e strade ferrate, fino al golf e all'adrenalina con il parapendio o il freeride. Un
intero capitolo poi è incentrato sui numerosi comprensori sciistici che puntellano la zona, ognuno
con consigli su dove fermarsi a mangiare, a riposare e le attività per bambini. Non poteva
mancare un focus sugli eventi che vedono Cortina protagonista come le Olimpiadi del 2026 e i
Mondiali di sci alpino del 2021.

Ma la Regina delle Dolomiti ospita anche festival importanti come "Una montagna di libri",
"Cortinametraggio" o "Cortina Fashion Weekend", mentre a Belluno si tiene il festival "Oltre le
vette" e a Feltre il Palio. Le Dolomiti negli anni si sono rivelate anche il set ideale per film come
"The New Pope" di Sorrentino, "Cliffhanger" con Sylvester Stallone, Ladyhawke, solo per citarne
alcuni. Romantici tramonti, profumi che risvegliano i sensi, incantevoli chiesette attirano sempre
di più gli innamorati che qui decidono di sposarsi, rendendo queste montagne la location ideale
per un turismo del wedding. Un'altra sezione è dedicata al Made in Belluno, dagli occhiali alle
ceramiche, dagli artigiani del ferro a quelli del legno. Numerosi gli itinerari del gusto, dalla strada
dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi ai dolci della tradizione, dai vitigni resistenti in
montagna alle birre e alle grappe, passando per i fagioli, l'orzo e il miele. Il volume si conclude
con una selezione di locali dove mangiare, per ogni fascia di prezzo, di strutture dove dormire e
botteghe del gusto dove acquistare i prodotti del territorio.

https://it.notizie.yahoo.com/belluno-e-le-sue-dolomiti-esce-la-guida144122122.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93ZWIucHJlc3N0b2RheS5jb20vdGVhc2VyLnB
ocD9xdWVyeT1jb3J0aW5hbWV0cmFnZ2lv&guce_referrer_sig=AQAAALEqBsiZnpONVoeREUlDPe2EKwUYDn
i_RRFp3eC4v13nR8jMXszAM3SDEExHCyq7YC7zRIKCA4P9Rq0toAj43ugz91I9ynXIXW_SchpS8nokwlBinRwgexIGhbOtPqZfqJwAjjLww2v6O7IqvBRYskGyMBvYcYHgcpfUp-e1t2
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https://www.yepper.it/david-di-donatello-inverno-di-giulio-mastromauro-miglior-corto-italiano-saramostrato-in-anteprima-a-cortinametraggio/
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https://www.zerkalospettacolo.com/cortinametraggio-2020-i-corti-finalisti-in-concorso/

12 novembre 2019

https://www.zerkalospettacolo.com/cortinametraggio-vision-distribution-corti-in-sala/

2 marzo 2020

https://www.zoomagazine.it/umbria-janet-de-nardis/

5 dicembre 2019
•

EDITORIA

“Belluno e le sue Dolomiti”, esce la guida
di Repubblica
Tutto quello che c'è da sapere

Roma, 5 dic. (askanews) – “Cortina da romano è l’altra parte della mia vita, mio padre
Steno ci portava qui da piccoli, all’hotel Corona, dove c’erano quadri di Sironi, di Carrà,
dove si incontravano persone di cultura che vivevano la perla delle Dolomiti con grande
semplicità”, il regista Enrico Vanzina ha raccontato la sua Cortina durante la presentazione
della guida “Belluno e le sue Dolomiti”, edita da La Repubblica.
Ci sono tramonti, sulla valle del Piave e sulle Dolomiti, in grado di rendere magica questa
terra ha sottolineato il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin – Prendo a
prestito le parole di Dino Buzzati, innamorato della montagna bellunese e figlio di
Belluno, conoscitore profondo di quella “grande bellezza” di cui il nostro territorio è
fucina, culla e scrigno”. In edicola e in libreria a partire dal 16 dicembre, la nuova nata in
casa Guide di Repubblica che “per la prima volta racconta un territorio veneto scendendo

così nei particolari, parlando di montagne e di rifugi, ma anche della Valle del Cadore,
percorrendo itinerari gourmand e entrando nei laboratori di tanti artigiani che sfornano
piccoli capolavori di manualità”, afferma il direttore delle guide Giuseppe Cerasa.
“E’ un posto fantastico pieno di luce e di umanità – ha continuato Vanzina – Le persone,
la concretezza, l’incanto. Per girare ‘Un ciclone in famiglia’ dovevamo andare in Canada,
ma per questioni di visti non ci siamo riusciti e mio fratello Carlo ha pensato di girare tutto
a Cortina. Anni dopo ho incontrato una coppia che mi ha ringraziato perché ha ritrovato
quegli stessi posti del film in Canada”.
Il volume dedica una prima sezione agli itinerari culturali, passando in rassegna il centro
storico della capitale delle Dolomiti, le opere di Tiziano Vecellio, i luoghi della Grande
Guerra, i maestri bellunesi della pittura, le montagne di Dino Buzzati, il sentiero delle
Dolomiti in miniatura, le opere di Andrea Brustolon, le chiesette affrescate, poi Agordo,
Feltre e il Cadore, oltre ai borghi gioiello di Mel, Sottoguda, Val di Zoldo, Farra d’Alpago,
Selva di Cadore e molti altri. Tra gli itinerari sportivi invece i consigli spaziano dalle
panoramiche piste ciclabili di cui la provincia è ricca ai percorsi per gli amanti delle
ciaspole e del fatbike, dal trekking per le Alte Vie alle numerose falesie e strade ferrate,
fino al golf e all’adrenalina con il parapendio o il freeride. Un intero capitolo poi è
incentrato sui numerosi comprensori sciistici che puntellano la zona, ognuno con consigli
su dove fermarsi a mangiare, a riposare e le attività per bambini. Non poteva mancare un
focus sugli eventi che vedono Cortina protagonista come le Olimpiadi del 2026 e i
Mondiali di sci alpino del 2021. Ma la Regina delle Dolomiti ospita anche festival
importanti come “Una montagna di libri”, “Cortinametraggio” o “Cortina Fashion
Weekend”, mentre a Belluno si tiene il festival “Oltre le vette” e a Feltre il Palio. Le
Dolomiti negli anni si sono rivelate anche il set ideale per film come “The New Pope” di
Sorrentino, “Cliffhanger” con Sylvester Stallone, Ladyhawke, solo per citarne alcuni.
Romantici tramonti, profumi che risvegliano i sensi, incantevoli chiesette attirano sempre
di più gli innamorati che qui decidono di sposarsi, rendendo queste montagne la location
ideale per un turismo del wedding. Un’altra sezione è dedicata al Made in Belluno, dagli
occhiali alle ceramiche, dagli artigiani del ferro a quelli del legno. Numerosi gli itinerari
del gusto, dalla strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi ai dolci della
tradizione, dai vitigni resistenti in montagna alle birre e alle grappe, passando per i fagioli,
l’orzo e il miele. Il volume si conclude con una selezione di locali dove mangiare, per ogni
fascia di prezzo, di strutture dove dormire e botteghe del gusto dove acquistare i prodotti
del territorio.
http://www.askanews.it/cultura/2019/12/05/belluno-e-le-sue-dolomiti-esce-la-guida-di-repubblicapn_20191205_00148/
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Otto giorni a Sharm, nove a Phu Quoc oppure due settimane in Giamaica. O magari un weekend a La

Thuile. Bello, bellissimo, ma si può fare di più. Ne è un esempio concreto Roberta Bampa de I Viaggi
di Roby, che da 11 anni si occupa anche di gestire la logistica dei festival del cinema in Italia: «Ci siamo
avvicinati a questo mondo seguendolo. E, anno dopo anno, ci siamo specializzati nella costruzione dei
film da una parte e dei cortometraggi dall’altra. I più importanti sono I Nastri d’Argento a Taormina
e Cortinametraggio».
«Conoscendo attori e registi – prosegue l’agente – abbiamo avviato anche la logistica diretta per
la produzione dei film». Il tutto in armonia con il lavoro di Archetech, società a cui fa capo I Viaggi di
Roby e che, oltre che di consulenza, si occupa di service tecnologici tra regia video, traduzione, troupe e
post produzione. C’è il cinema sì, ma anche lo sport, l’intrattenimento e la congressistica.
Il percorso de I Viaggi di Roby è iniziato nel 2003: «All’inizio eravamo una filiale di Travelshop, di
proprietà di Eurotravel. Dopo il fallimento, abbiamo preso la nostra licenza e nel 2011 abbiamo cambiato
nome», conclude Bampa, oggi alla guida di una rete che ha quattro filiali nel Lazio, una a Cagliari e
un’altra a Chieri (To).
“Spazio Agenzia” è una nuova rubrica dedicata agli agenti di viaggi e avrà una doppia
declinazione: cartacea e video. Se vuoi raccontarci la tua storia, scrivici
a redazione@lagenziadiviaggi.it. Oggetto dell’email: SPAZIO AGENZIA.
https://www.lagenziadiviaggi.it/i-viaggi-di-roby-il-mio-cliente-il-cinema/
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Cortinametraggio annuncia la
collaborazione con Le Giornate del Cinema
Lucano alla Festa del Cinema di Roma
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla 15a edizione, che si terrà
a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, annuncia la collaborazione con Le Giornate Del
Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio
2020.
L’annuncio oggi 18 ottobre durante la Festa del Cinema di
Roma presso lo spazio Roma Lazio Film Commission. Sono
intervenuti Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di
Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle
“Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio
Internazionale Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile
marketing della Lucana Film Commission e Daniele Stoppelli
Sindaco di Maratea. E’ stata presentata al pubblico la nuova
collaborazione fra le due prestigiose realtà festivaliere che nel
corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera di
valorizzazione, sviluppo e promozione dell’industria
cinematografica.
“Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere
di tutto, soprattutto se i direttori siamo noi due” – scherza
Maddalena Mayneri – “con le nostre idee vulcaniche ed
innovative. Sono sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette
cinematografiche meravigliose ed innovative.”
“Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per entrambi un’ulteriore opportunità
di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico” dichiara entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola
Timpone, che aggiunge: “Questo gemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle
amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma dell’accordo. Durante le due kermesse,
inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ’90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è strutturato negli anni come
uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di
Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un
sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione, rappresentano uno degli
avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia
della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna
cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e
film di qualità, la consegna di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un
vero e proprio “cantiere di confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali di Cortinametraggio,
Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema Channel, Radio Montecarlo.
Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor
Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.

http://www.bellunopress.it/2019/10/18/cortinametraggio-annuncia-la-collaborazione-con-le-giornate-delcinema-lucano-alla-festa-del-cinema-di-roma/
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CORTINAMETRAGGIO - Accordo con Le Giornate del Cinema Lucano
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla
15a edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri,
annuncia la collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata
dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.
L'annuncio oggi 18 ottobre alla Festa del Cinema di
Roma presso lo spazio Roma Lazio Film
Commission. Sono intervenuti Maddalena Mayneri,
presidente e direttrice di Cortinametraggio, Antonella
Caramia, organizzatrice delle “Giornate del Cinema
Lucano a Maratea - Premio Internazionale
Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile marketing
della Lucana Film Commission e Daniele Stoppelli
Sindaco di Maratea. È stata presentata al pubblico la
nuova collaborazione fra le due prestigiose realtà
festivaliere che nel corso degli anni si sono
impegnate in una nobile opera di valorizzazione,
sviluppo e promozione dell’industria cinematografica.
“Quando due direttori di Festival si incontrano, può
succedere di tutto, soprattutto se i direttori siamo noi
due” - scherza Maddalena Mayneri – “con le nostre
idee vulcaniche ed innovative. Sono sicura che mare
e montagna si uniranno in modo inconfondibile e
Maddalena Mayneri, Nicola Timpone e Antonella Caramia (Foto
nasceranno
delle
ricette
cinematografiche
Stefano 48)
meravigliose ed innovative.”
“Un gemellaggio tra due festival così importanti a
livello nazionale può rappresentare per entrambi un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale
ma anche turistico” dichiara entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge: “Questo gemellaggio
ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre
saranno presenti alla firma dell'accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione
delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ‘90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è strutturato negli anni come
uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di
Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un
sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano - Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione, rappresentano uno degli
avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia
della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna
cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e
film di qualità, la consegna di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un
vero e proprio “cantiere di confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali di Cortinametraggio,
Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.

https://cinemaitaliano.info/news/54177/cortinametraggio-accordo-con-le-giornate.html
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Joint venture TRA
CORTINAMETRAGGIO E LE
GIORNATE DEL CINEMA LUCANO
DALLE MONTAGNE DI CORTINA ALLE SPIAGGE DI MARATEA
CORTINAMETRAGGIO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON
LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO
LA PRESENTAZIONE IL 18 OTTOBRE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla 15a
edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, annuncia la
collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale
Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.
L’incontro avverrà durante la Festa del Cinema di Roma, venerdì 18 ottobre alle ore 10.30 presso lo
spazio Roma Lazio Film Commission. Interverranno Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di
Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea –
Premio Internazionale Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film
Commission. Sarà presentata al pubblico la nuova collaborazione fra le due prestigiose realtà festivaliere
che nel corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera di valorizzazione, sviluppo e promozione
dell’industria cinematografica.
“Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto, soprattutto se i direttori siamo
noi due” - scherza Maddalena Mayneri – “con le nostre idee vulcaniche ed innovative. Sono sicura che
mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette cinematografiche
meravigliose ed innovative.”
“Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per entrambi
un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico” dichiara
entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge: “Questo gemellaggio ha avuto
un immediato e positivo riscontro anche da parte delle amministrazioni comunali di riferimento, che il
18 ottobre saranno presenti alla firma dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno
momenti di valorizzazione delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ‘90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è strutturato
negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI,
del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici
Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una
qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento
imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le
giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna cinematografica, ma si sono arricchite, nel
corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la consegna
di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e
proprio “cantiere di confronto”.
http://www.cinemotore.com/?p=158594
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DALLE MONTAGNE DI CORTINA
ALLE SPIAGGE DI MARATEA
CORTINAMETRAGGIO ANNUNCIA
LA COLLABORAZIONE CON LE
GIORNATE DEL CINEMA LUCANO
ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla 15a
edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, annuncia la
collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata dirette
da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.
L’annuncio oggi 18 ottobrealla Festa del Cinema di Roma presso lo spazio Roma Lazio Film
Commission.
Sono
intervenuti Maddalena
Mayneri,
presidente
e
direttrice
di
Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea –
Premio Internazionale Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film
Commission e Daniele Stoppelli Sindaco di Maratea. È stata presentata al pubblico la nuova
collaborazione fra le due prestigiose realtà festivaliere che nel corso degli anni si sono impegnate in una
nobile opera di valorizzazione, sviluppo e promozione dell’industria cinematografica.
“Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto, soprattutto se i direttori siamo
noi due” - scherza Maddalena Mayneri – “con le nostre idee vulcaniche ed innovative. Sono sicura che
mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette cinematografiche
meravigliose ed innovative.”
“Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per entrambi
un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico” dichiara
entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge: “Questo gemellaggio ha avuto
un immediato e positivo riscontro anche da parte delle amministrazioni comunali di riferimento, che il
18 ottobre saranno presenti alla firma dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno
momenti di valorizzazione delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ‘90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è strutturato
negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI,
del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici
Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una
qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento
imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le
giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna cinematografica, ma si sono arricchite, nel
corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la consegna
di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e
proprio “cantiere di confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali di
Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.
http://www.cinemotore.com/?p=159196
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Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla 15a
edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena Mayneri, annuncia
la collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata dirette da
Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020. L’incontro avverrà durante la Festa
del Cinema di Roma, venerdì 18 ottobre alle ore 10.30 presso lo spazio Roma Lazio Film
Commission. Interverranno Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di Cortinametraggio,
Antonella Caramia, organizzatrice delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio
Internazionale Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film Commission.
Sarà presentata al pubblico la nuova collaborazione fra le due prestigiose realtà festivaliere che nel
corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera di valorizzazione, sviluppo e promozione
dell’industria cinematografica. “Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto,
soprattutto se i direttori siamo noi due” – scherza Maddalena Mayneri – “con le nostre idee vulcaniche
ed innovative. Sono sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno
delle ricette cinematografiche meravigliose ed innovative.”

“Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per entrambi
un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico” dichiara
entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge: “Questo gemellaggio ha
avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle amministrazioni comunali di riferimento,
che il 18 ottobre saranno presenti alla firma dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non
mancheranno momenti di valorizzazione delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ‘90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è
strutturato negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il
supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse di
pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un appuntamento
imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il grande schermo. Le
giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna cinematografica, ma si sono arricchite,
nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la
consegna di riconoscimenti e premi, ma anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass,
un vero e proprio “cantiere di confronto”. Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per
partecipare alle due sezioni principali di Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip
Musicali. Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI. Main sponsor Universal Music Publishing
Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema Channel, Radio Montecarlo. Media Partner
Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor
Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.

http://www.evershow.it/cortinametraggio-e-le-giornate-del-cinema-lucano-annunciano-la-collaborazionealla-festa-del-cinema-di-roma/

15 settembre 2019

Cortinametraggio, bando per la 15/a edizione

Roma, 14 settembre – Dopo la presentazione al Festival di Venezia, il Festival Cortinametraggio, ideato
e diretto da Maddalena Mayneri, apre i bandi per la 15a edizione della manifestazione dedicata al
meglio della cinematografia “breve” italiana.
C’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali del Festival. Cortometraggi
italiani è il concorso aperto ai cortometraggi di commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e
drammatici, in linea con la tendenza della nuova cinematografica italiana e le sue numerose declinazioni
di genere. Direttore artistico della sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior
Corto Assoluto, come da tradizione, è un premio in denaro.
Ritroviamo anche la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero il concorso
aperto a tutti i videoclip musicali trasmessi online dal 1 gennaio 2019 al 5 febbraio 2020. Come lo scorso
anno, la sezione avrà due sottosezioni e due premi: Miglior Videoclip Mainstream e Miglior Videoclip
Underground.
La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra registi,
attori,

giornalisti,

critici

cinematografici,

produttori,

distributori,

attribuirà,

oltre

al

miglior

cortometraggio assoluto, riconoscimenti anche alla miglior sceneggiatura, al miglior attore,
alla miglior attrice e alla miglior colonna sonora. Il premio del pubblico sarà invece conferito in
seguito alla votazione del pubblico presente in sala.

http://www.cinemagazineweb.it/flash/cortinametraggio-bando-per-la-15-a-edizione/

13 febbraio 2020

Cortinametraggio: i videoclip musicali in concorso
alla XV edizione
Annunciati i videoclip musicali 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.
20 i titoli selezionati fra Videoclip Underground e Mainstream, le due sezioni confermate dallo
scorso anno, tra i ben 200 arrivati. Le due sezioni, volute dal regista Cosimo Alemà in veste di
direttore artistico per la quarta volta, hanno l’obiettivo di celebrare tanto i grandi nomi della
scena musicale italiana quanto gli autori emergenti e indipendenti.
Il concorso era aperto a tutti i videoclip musicali trasmessi online dal 1 gennaio 2019 al 5 febbraio
2020. A valutare i videoclip in concorso sono stati chiamati in giuria il vlogger e webstar Iconize, il
direttore del mensile Ciak Flavio Natalia, l’attrice Maria Chiara Giannetta e l’attrice e
modella Chiara Baschetti. Come lo scorso anno, le due sottosezioni avranno due premi distinti:
il Premio al Miglior Videoclip Mainstream e il Premio I Santi Di Diso al Miglior Videoclip
Underground. Così da avere una panoramica degli autori più rappresentativi dei video musicali
e anche i giovani più promettenti portavoci di tipologie diversissime di narrazioni e linguaggi nel
connubio di immagini e musica.
Tra i nomi riconoscibili ai più che appaiono nei videoclip figurano tra gli altri Marco Giallini,
Alessandro Borghi, Maya Sansa, Lillo Petrolo, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi, Andrea Bosca,
Sabrina Impacciatore, Daphne Scoccia, Elettra Mallaby, Fabrizia Sacchi, mentre dietro la
macchina da presa nomi prestati dal cinema come Valerio Mastandrea, Fabio Resinaro, Libero
De Rienzo.
Sono 12 i Videoclip Underground in concorso che vedremo a Cortinametraggio
2020: Calcutta di Tananai diretto da Olmo Parenti. Chiuso in una cameretta tappezzata da poster
dei suoi miti, un giovane musicista cerca disperatamente di sopravvivere al confronto con loro.
Cosa Faremo Da Grandi? di Lucio Corsi per la regia di Tommaso Ottomano. Contenuto
nell’ultimo capitolo di un mediometraggio interamente ambientato in Maremma e girato a Largo
di Porto Ercole, sul peschereccio “Freccia” del capitano Carlo Mazzella, racconta di tre pescatori
alla ricerca di una chitarra forziere di canzoni. La chitarra presente nel video prende il nome
dalla barca a vela, Surprise, dell’avventuriero Ambrogio Fogar che nel 1974 partì e tornò a
Castiglione della Pescaia compiendo il giro del mondo in solitaria.
Fantasmi di Santamarya diretto da Valerio Desirò. Un uomo non trova più un senso nella
sua vita se non nella danza ma i momenti dei ricordi non lo abbandonano e sprofonda in istanti
di solitudine e angoscia. Il videoclip mostra il ballo surreale di un uomo fantasma che vive
immerso in una campagna laziale deserta ed eterea.
Giubbottino di Margherita Vicario per la regia di Francesco Coppola. Nel video,
ambientato in un palazzo-giungla, barocco e sfarzoso, va in scena una sfilata, dove sono gli
uomini ad essere scrutati da una platea composta unicamente da donne over 40, che davanti
all’esibizione dei corpi dei giovani modelli non riusciranno a restare indifferenti. Un grottesco
capovolgimento dei ruoli e dei comportamenti sedimentati nell’immaginario collettivo, dove è
l’uomo a diventare l’oggetto del desiderio della donna.
Honky Tonk Clay di Artizhan diretto da D I • A L (Diego Indraccolo, Alice Gatti). Un
gruppo di giovani londinesi si riunisce per compiere un misterioso rituale. Per ottenere quello
che cercano sono disposti a gesti estremi e i risultati si riveleranno inaspettati. L’essenza tribale
e ipnotica della musica di Artizhan viene tradotta nelle immagini surreali di un rito di danza,
violenza e estasi dal significato metaforico.
Immensità di Andrea Laszlo De Simone per la regia di Marco Pellegrino. Un uomo cade
dal cielo, atterrando sull’acqua di un ruscello; poi inizia a correre, percorrendo strade che
attraversano boschi, campagne, periferie industriali e, per finire, le vie di una città.

Dal cielo piovono centinaia di corpi di uomini e donne: la meta dell’uomo è un antico chiostro,
al centro del quale atterra una ragazza, sua figlia.
Nacchere di Clavdio diretto da Zavvo Nicolosi. Al centro un’improbabile storia d’amore e
tradimenti tra un messicano e una spagnola, tra nacchere, peperoncini piccanti avvelenati e
spasimanti inattesi.
Out Of Here di The Gentlemens per la regia di Michele Formica, Edoardo Ruini. Il video
è un’interpretazione dell’antico mito greco della Maga Circe che seduce gli uomini per poi
trasformarli in maiali.
$Ad Viciøus di THEØ diretto da Tommy Antonini. Il video rappresenta un manifesto
generazionale dei giorni nostri, dove si affrontano temi come depressione, libertà di espressione
e di pensiero in maniera netta e senza alcuna barriera. In un mondo dove parlare di depressione,
libertà sessuale e laicità sembra sempre più difficile.
Scorpione di Oberdan per la regia di Cristiano Pedrocco. Due innamorati intrappolati in un
sogno come due topi da laboratorio in un labirinto, sono vittime più o meno inconsapevoli di un
misterioso esperimento.
Tuta Black di Paky feat. Shiva diretto da Davide Vicari. Un’esaltazione ideologica della tuta,
come segno distintivo degli appartenenti allo stesso filone musicale ma dal background culturale
diverso, più votato alla ricchezza, allo sfarzo ostentato.
Vecchia Novità di Angelica feat. Giacomo Ferrara per la regia di Giacomo Triglia. I due
autori rivivono gli anni ’70 in una villa dal fascino decadente, circondata dal freddo paesaggio
autunnale, mentre immortalano la loro giornata con macchine fotografiche dal fascino retrò,
all’interno di un videoclip interamente girato in pellicola.
Sono 8 i Videoclip Mainstream in concorso che vedremo a Cortinametraggio 2020: È Sempre
Bello di Coez (al secolo Silvano Albanese) diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò
Celaia). Vero e proprio “tormentone” dello scorso anno, uno slogan emotivo, romantico e al
contempo disilluso. Il video, mostra varie sequenze in una spiaggia in cui da sfondo c’è un tempo
incerto caratterizzato da nuvole costantemente in movimento.
Gli YouNuts! firmano anche la regia di un altro videoclip in concorso. Lunedì di Salmo, dove
in uno scenario post apocalittico, in una New York deserta, l’ultima persona rimasta sulla Terra
cerca di costruirsi una routine per sopravvivere, fino a quando non avrà a che fare con il suo
alter ego maligno. Al videoclip partecipa Alessandro Borghi.
Flashback di Ghali (pseudonimo di Ghali Amdouni) per la regia di Giulio
Rosati e Shipmate. Ghali diventa cavaliere errante di panorami surreali in una rivisitazione in
chiave onirica dei miti classici, mescolata a citazioni di film e serie come Django e The Walking
Dead con Ghali protagonista indiscusso.
Fuori Dalla Città di Mecna, Sick Luke (al secolo Corrado Grilli e Duccio
Barker) feat. Birthh diretto da Enea Colombi. All’interno di una vecchia Mercedes, Mecna
ripercorre i ricordi della sua storia d’amore passata, proiettati sulle fiancate dell’auto, che diventa
teatro nostalgico di vecchi sentimenti, in cui le luci al neon e la pellicola assumono un ruolo
fortemente iconico.
L’amore È Finito di Marianne Mirage per la regia di Fabio Resinaro. Una coppia
interpretata dalla stessa Marianne Mirage e da Marco Giallini diventa protagonista di un noir
dolceamaro in cui i protagonisti, a seguito di una separazione, tentano di annientarsi a vicenda.
La Tua Futura Ex Moglie di Willie Peyote (pseudonimo di Guglielmo Bruno) diretto
da Libero De Rienzo è ispirato al film manifesto della Nouvelle Vague Fino all’ultimo respiro di
Jean-Luc Godard.
Scusate Se Non Piango di Daniele Silvestri diretto da Giorgio Testi e Valerio
Mastandrea. La macchina da presa segue la giornata di un giovane innamorato incapace di
smettere di sorridere, anche nelle situazioni più inopportune. Giovanni Anzaldo contagerà tutti
con la felicità dalle tinte universali che solo l’amore può trasmettere.

Settembre di Gazzelle (pseudonimo di Flavio Bruno Pardini) per la regia di Lorenzo

Silvestri e Andrea Losa. Il video è costruito attorno a un’illusione. Ci muoviamo all’interno in
una matrioska che, tra finzione e realtà in loop, ci farà stupire demolendo ciò che è la “prima
impressione”. L’unica verità è il messaggio che la canzone vuole comunicare. Una verità che, sul
finale, si traduce nell’unico e sincero sguardo che Gazzelle rivolge alla camera.
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, Viva
Productions. 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.
https://www.mediatime.net/2020/02/13/cortinametraggio-i-videoclip-musicali-in-concorso-alla-xvedizione/

5 febbraio 2020

Cortinametraggio annuncia la collaborazione con
Afrodite Shorts
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terrà a Cortina dal
23 al 29 marzo 2020, annuncia la collaborazione con Afrodite Shorts, principale manifestazione
italiana dedicata ai cortometraggi a tematica femminile o girati da registe donne, diretto
da Cristina Zucchiatti e Paola Poli.
Il cortometraggio vincitore della quarta edizione di Afrodite Shorts, Delitto naturale di Valentina
Bertuzzi, entra direttamente tra i finalisti della XV edizione di Cortinametraggio, saltando l’intera
fase di preselezione.
Delitto naturale è un horror psicologico, una piccola fiaba nera interamente ambientata nei
meandri nascosti di una vecchia scuola, girata al “Carlo Pisacane” di Roma. Nel ruolo da
protagonista una ex allieva della scuola, Alida Baldari Calabria, insieme a Olivia Magnani, Rosa
Pianeta e la piccola Cecilia Scifoni al suo esordio cinematografico. Delitto naturale, un “The
Goonies” al femminile in chiave dark, nasce da un’idea di Valentina Bertuzzi, scritto a quattro
mani con Francesca Bertuzzi, affermata scrittrice thriller e noir.
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 sponsor Rai Cinema
Channel e Rai Play, Universal Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec. Gold
sponsor Medusa Film, Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo, Carpenè Malvolti. 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. Media partner Cinemaitaliano.info, Good Style Magazine, Rai Play, 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.
https://www.mediatime.net/2020/02/05/cortinametraggio-annuncia-la-collaborazione-con-afroditeshorts/

10 ottobre 2019

Cortinametraggio e Le Giornate del Cinema Lucano
annunciano la collaborazione alla Festa del Cinema
di Roma
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto alla

15esima edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena
Mayneri, annuncia la collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale
Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.
L’incontro avverrà durante la Festa del Cinema di Roma, venerdì 18 ottobre alle ore 10.30 presso
lo spazio Roma Lazio Film Commission. Interverranno Maddalena Mayneri, presidente e
direttrice di Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle Giornate del Cinema
Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata; Nicola Timpone, responsabile marketing
della Lucana Film Commission. Sarà presentata al pubblico la nuova collaborazione fra le due
prestigiose realtà festivaliere che nel corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera di
valorizzazione, sviluppo e promozione dell’industria cinematografica.
«Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto, soprattutto se i direttori
siamo noi due, con le nostre idee vulcaniche ed innovative», scherza Maddalena Mayneri. «Sono
sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette
cinematografiche meravigliose ed innovative».
«Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per
entrambi un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche
turistico», dichiara entusiasta Antonella Caramia. «Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge:

«Questo gemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle
amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma
dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione
delle rispettive peculiarità enogastronomiche».
Cortinametraggio nato negli anni ’90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è
strutturato negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il
supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse
di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un
appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il
grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna
cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e
proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la consegna di riconoscimenti e premi, ma anche
interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e proprio “cantiere di confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali
di Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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 Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel
Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.
https://www.mediatime.net/2019/10/10/cortinametraggio-e-le-giornate-del-cinema-lucano-annuncianola-collaborazione-alla-festa-del-cinema-di-roma/

18 ottobre 2019

Cortinametraggio, dalle montagne alle spiagge di
Maratea
In occasiona della 14 edizione della Festa del Cinema di Roma, è stata annunciata, nell’incontro
tenutosi presso lo spazio Roma Lazio Film Commission, la collaborazione tra Cortinametraggio,
il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana (dal 23 al 29 marzo), ideato e
diretto da Maddalena Mayneri, con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale
Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine luglio 2020.
All’incontro sono intervenuti Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di Cortinametraggio,
Antonella Caramia, organizzatrice delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio
Internazionale Basilicata; Nicola Timpone, responsabile marketing della Lucana Film Commission
e Daniele Stoppelli Sindaco di Maratea. E’ stata presentata al pubblico la nuova collaborazione
fra le due prestigiose realtà festivaliere che nel corso degli anni si sono impegnate in una nobile
opera di valorizzazione, sviluppo e promozione dell’industria cinematografica.
«Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto, soprattutto se i direttori
siamo noi due – scherza Maddalena Mayneri – con le nostre idee vulcaniche ed innovative. Sono
sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e nasceranno delle ricette
cinematografiche meravigliose ed innovative».

Maddalena Mayneri
«Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per
entrambi un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche
turistico», dichiara entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che
aggiunge: «Questo gemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle
amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma
dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione
delle rispettive peculiarità enogastronomiche».
Cortinametraggio nato negli anni ’90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si è
strutturato negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il
supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse
di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un
appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare il
grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna
cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e
proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la consegna di riconoscimenti e premi, ma anche
interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e proprio “cantiere di confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali
di Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.
Tra
i Partners
istituzionali della
15a
edizione di Cortinametraggio il MiBAC,
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 Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand Hotel
Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco Campania.
https://www.mediatime.net/2019/10/18/cortinametraggio-dalle-montagne-alle-spiagge-di-maratea/
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Cortinametraggio diventa un set con le Cortiadi –
Winter Sport Short
Cortinametraggio, il Festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri, che si terrà a Cortina dal
23 al 29 marzo 2020, diventerà quest’anno un set cinematografico in collaborazione con
la Veneto Film Commission dando vita alla prima edizione delle Cortiadi – Winter Sport Short.
Una vera e propria “gara sportiva” fra cortisti che hanno partecipato alle ultime edizioni del
festival. Cortina D’Ampezzo, le sue valli e le numerose suggestive location che caratterizzano la
cittadina dolomitica saranno protagoniste di questa XV edizione del festival e per chi sarà a
Cortina sarà facile imbattersi in uno dei tre set delle Cortiadi – Winter Sport Short.
Le Cortiadi nascono da un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione
e con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs,
riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso
le immagini nelle 116 Nazioni affiliate. Tre i progetti finalisti annunciati che avranno una
settimana di tempo per realizzare il proprio corto. Il vincitore sarà annunciato durante la serata
di premiazione del 28 marzo.
Come dichiara Maddalena Mayneri: «Cortinametraggio continua ad affermarsi come un unicum
nel panorama festivaliero italiano e come una realtà sempre più attenta allo scouting dei nuovi
talenti del cinema. Grazie al progetto delle Cortiadi, che accompagnerà nel corso dei prossimi
sei anni fino al 2026 la stagione dei grandi eventi di Cortina d’Ampezzo, la cultura cammina
fianco a fianco con lo sport».
I tre progetti selezionati virano sui toni della commedia. In “La Bomba” di Lorenzo Marinelli, che
ha partecipato a Cortinametraggio 2018, al protagonista Fabrizio Mazzeo, noto attore di fiction,
viene offerta la possibilità di interpretare Alberto Tomba nel biopic sulla sua vita. Peccato non
sappia sciare per superare l’ultimo provino: riuscirà un istruttore di Cortina d’Ampezzo a
trasformarlo velocemente in un campione?
In “Stone Heart” di Federica D’Ignoti, in concorso al Festival nel 2019, Maria con grande
abnegazione fa la cameriera all’Hotel de La Poste dove tutto deve brillare. Nasconde un passato
da campionessa di curling, che in parte rimpiange e che la rende ligia al dovere. Un atleta può
nascondersi veramente in chiunque, a qualunque età?

L’idea di “Tre Secondi” di Matteo Nicoletta, già vincitore a Cortinametraggio nel 2018, parte
dall’assunto “Spesso non è come sembra” e si incentra sulla figura del campione di sci Kristian
Ghedina in un divertente scambio di ruoli e persone con inaspettati colpi di scena.
Per Vincenzo Scuccimarra «le Cortiadi sono una sfida, per il festival che le ha lanciate e per i tre
registi partecipanti e le loro rispettive troupe. Una competizione agonistica ma anche una sfida
creativa tra filmmaker. I tre registi concorrenti sono stati scelti perché i loro soggetti sono
innanzitutto delle belle storie ma anche perché usano perfettamente l’ambiente Cortinese, le
peculiarità della città e il suo rapporto con lo sport».
Durante Cortinametraggio, ai tre set delle Cortiadi – Winter Sport Short se ne aggiungerà un
quarto capitanato dal duo comico-satirico degli “Estremi Rimedi”, al secolo Francesco Francio
Mazza e Daniele Balestrino diventati famosi tramite YouTube producendo web series e
cortometraggi subito virali. Anche loro realizzeranno un corto, fuori concorso, che coinvolgerà
alcuni degli ospiti di Cortinametraggio 2020. Tante le sorprese che aspettano il pubblico del
Festival grazie all’incursione dei due YouTuber.
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 sponsor Rai Cinema
Channel e Rai Play, Universal Music Publishing Group, Vision Distribution, Dolomia, Aermec. Gold
sponsor Medusa Film, Lotus Production, I Santi Di Diso, Italo. Silver sponsor Lab 20.21, SuMa
Events, IVDR. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste. Main Media
Partner Ciak. Media partner Cinemaitaliano.info, Good Style Magazine, Rai Play, 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.
https://www.mediatime.net/2019/12/20/cortinametraggio-diventa-un-set-con-le-cortiadi-winter-sportshort/
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Collaborazione tra Cortinametraggio e Le
Giornate del Cinema Lucano, l’annuncio
alla Festa del Cinema di Roma
Cortinametraggio, il Festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana, giunto
alla 15^ edizione, che si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo, ideato e diretto da Maddalena
Mayneri, annuncia la collaborazione con Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio
Internazionale Basilicata dirette da Nicola Timpone, che si svolgeranno a Maratea a fine
luglio 2020.
L’annuncio oggi 18 alla Festa del Cinema di Roma presso lo spazio Roma Lazio Film
Commission. Sono intervenuti Maddalena Mayneri, presidente e direttrice di
Cortinametraggio, Antonella Caramia, organizzatrice delle “Giornate del Cinema Lucano a
Maratea – Premio Internazionale Basilicata”; Nicola Timpone, responsabile marketing della
Lucana Film Commission e Daniele Stoppelli Sindaco di Maratea. Durante l’incontro,
condotto da Carolina Rey, è stata presentata al pubblico la nuova collaborazione fra le due
prestigiose realtà festivaliere che nel corso degli anni si sono impegnate in una nobile opera
di valorizzazione, sviluppo e promozione dell’industria cinematografica.
“Quando due direttori di Festival si incontrano, può succedere di tutto, soprattutto se i
direttori siamo noi due” – scherza Maddalena Mayneri – “con le nostre idee vulcaniche ed
innovative. Sono sicura che mare e montagna si uniranno in modo inconfondibile e
nasceranno delle ricette cinematografiche meravigliose ed innovative.”
“Un gemellaggio tra due festival così importanti a livello nazionale può rappresentare per
entrambi un’ulteriore opportunità di crescita, non solo dal punto di vista culturale ma anche
turistico” dichiara entusiasta Antonella Caramia. Le fa eco Nicola Timpone, che aggiunge:
“Questo gemellaggio ha avuto un immediato e positivo riscontro anche da parte delle
amministrazioni comunali di riferimento, che il 18 ottobre saranno presenti alla firma
dell’accordo. Durante le due kermesse, inoltre, non mancheranno momenti di valorizzazione
delle rispettive peculiarità enogastronomiche”.
Cortinametraggio nato negli anni ‘90, è l’evento più prestigioso della conca ampezzana e si
è strutturato negli anni come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da
ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un
sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina
di giovani talenti.

Le Giornate Del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata giunte alla XI edizione,
rappresentano uno degli avvenimenti più prestigiosi a livello regionale e nazionale, un
appuntamento imprescindibile per immergersi nella poesia della settima arte e per celebrare
il grande schermo. Le giornate del Cinema non rappresentano soltanto una rassegna
cinematografica, ma si sono arricchite, nel corso delle diverse edizioni, con le anteprime e
proiezioni di cortometraggi e film di qualità, la consegna di riconoscimenti e premi, ma
anche interessanti incontri, dibattiti, interviste e masterclass, un vero e proprio “cantiere di
confronto”.
Ricordiamo che c’è tempo fino al 5 febbraio 2020 per partecipare alle due sezioni principali
di Cortinametraggio, Cortometraggi italiani e Videoclip Musicali.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC, 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
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media Partner Rai Cinema
Channel, Radio Montecarlo. Media Partner Coming Soon. Main sponsor hospitality Grand
Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary & Co e Messa a Fuoco
Campania.

https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/cinema-cultura-e-spettacoli/collaborazione-tracortinametraggio-e-le-giornate-del-cinema-lucano-lannuncio-alla-festa-del-cinema-di-roma/
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https://www.zerkalospettacolo.com/maddalena-mayneri-intervista-novita-cortinametraggio-2020/
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https://www.zoomagazine.it/gemellaggio-cortinametraggio-giornate-del-cinema-lucano/
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VENEZIA 76 - Presentata la 15a edizione con le Cortiadi
Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020. A presentarlo a Venezia il 2
settembre all’Hotel Excelsior alle ore 13.30, nello spazio allestito dalla Regione del Veneto,
Maddalena Mayneri, ideatrice e coordinatrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al
meglio della cinematografia “breve” italiana. Con lei il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina,
l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto Cristiano Corazzari e
Luigi Bacialli Presidente Veneto Film Commission.

Orsetta Borghero e Maddalena Mayneri

Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più
importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto
della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e
del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
(SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente interesse
di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata
fucina di giovani talenti.
Tra le grandi novità di questa 15ma edizione le “Cortiadi –
Winter Sport Short” che nascono da un’idea di Maddalena
Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il
patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema
Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale
Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le
immagini nelle 116 Nazioni affiliate e presieduta da Franco
Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio
Olimpico del CIO, presente in conferenza stampa.

In vista dei grandi eventi sportivi che ospiterà Cortina nel 2026, Cortinametraggio ha deciso di aggiungere una nuova
appassionante gara al concorso ufficiale. Una competizione tra cortisti che avverrà durante i giorni del festival come una
vera e propria gara sportiva. La partecipazione è riservata agli autori dei corti che hanno partecipato in concorso alle ultime
cinque edizioni di Cortinametraggio, quindi i registi in concorso al festival dal 2015 al 2019. Ciascuno di loro sarà invitato
con un “call to action” ufficiale del festival a sottoporre entro e non oltre il 15 dicembre 2019 un soggetto per un
cortometraggio. Tre troupes, capeggiate da un regista, saranno chiamate a girare e montare un cortometraggio nei giorni
di svolgimento del festival nel suggestivo scenario cortinese.
L'ultima serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarò chiamato a decretare in diretta l'assegnazione
dei premi delle Cortiadi.
Le “Cortiadi – Winter Sport Short” saranno presentate a Milano, in occasione dell’ ideale staffetta che la FICTS metterà in
atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per “Sport Movies & Tv 2019 -37th Milano International FICTS Fest”
(www.sportmoviestv.com), Finale Mondiale del “World FICTS Challenge”, con la circuitazione dei corti vincitori delle
Cortiadi – Winter Sport Short nei 16 Festival del “World FICTS Challenge 2020”, Campionato Mondiale della Televisione,
del Cinema, della Cultura e della Televisione Sportiva nei 5 continenti.
In questo contesto la collaborazione con la FICTS e Cortinametraggio per le Cortiadi - Winter Sport Short ha l’obiettivo di
realizzare azioni tese allo sviluppo ed alla promozione dei Valori Olimpici e Sportivi.
Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai cortometraggi di commedia, horror, thriller,
fantascienza, poliziesco e drammatici. Un concorso in linea con la tendenza della nuova cinematografica italiana e le sue
numerose declinazioni di genere. Direttore artistico della sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al
Miglior Corto Assoluto, come da tradizione, è un premio in denaro.
Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero la sezione in concorso aperta a tutti i
videoclip musicali trasmessi online nel 2019/2020.
La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra registi, attori, giornalisti,
critici cinematografici, produttori, distributori, attribuirà il premio in denaro al miglior cortometraggio assoluto. Premi inoltre
alla miglior sceneggiatura, al miglior attore e alla miglior attrice.
Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito alla votazione del pubblico presente in sala.

A Orsetta Borghero andrà il Premio Cortinametraggio talento Veneto emergente.
Cortinametraggio conferma la vetrina Branded Entertainment inaugurata nel 2018. Interessante apertura del festival verso
la contaminazione di nuovi linguaggi. Il branded entertainment, come leva di comunicazione integrata di un brand si muove
creando contenuti editoriali dal forte valore di intrattenimento e affermandone, in modo sempre più tangibile, una
riconoscibile valenza creativa e artistica.
Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni. Per la Sezione Cortometraggi Italiani, oltre al Premio al miglior
corto assoluto, ci sarà il Premio del Pubblico al Miglior Corto e il Premio al Miglior Attore, il Premio alla Miglior Attrice, il
Premio ai Migliori Dialoghi e il Premio alla Miglior Colonna Sonora. Per la sezione Videoclip Musicali sarà assegnato il
Premio al Miglior Videoclip.
Confermato il Premio Rai Cinema Channel dedicato al “Corto più web” che consiste in un contratto di acquisto dei diritti
del corto, da parte di Rai Cinema, per dargli visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono previsti dibattiti, nel corso dei quali
autori, registi, interpreti, esperti del settore e rappresentanti di case discografiche potranno ritrovarsi.
Gli incontri saranno un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante vetrina per i giovani autori
italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema.

https://www.cinemaitaliano.info/news/53366/venezia-76-presentata-la-15a-edizione-con.html
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VENEZIA: AL LIDO LA
PRESENTAZIONE DELLA
15.EDIZIONE DI
CORTINAMETRAGGIO
Giunto alla sua 15a edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020.
A presentarlo a Venezia il 2 settembre all’Hotel Excelsior alle ore 13.30, nello spazio allestito dalla
Regione del Veneto, Maddalena Mayneri, ideatrice e coordinatrice dell’ormai storica manifestazione
dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana. Con lei il Sindaco di Cortina Gianpietro
Ghedina, l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto Cristiano
Corazzari e Luigi BacialliPresidente Veneto Film Commission.
Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto
da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia(CSC) e del Sindacato
Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente
interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.
Tra le grandi novità di questa 15ma edizione le “Cortiadi – Winter Sport Short” che nascono da un’idea
di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il patrocinio della FICTS –
Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale
Olimpico, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate e presieduta
da Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, presente in
conferenza stampa.
In vista dei grandi eventi sportivi che ospiterà Cortina nel 2026, Cortinametraggio ha deciso di
aggiungere una nuova appassionante gara al concorso ufficiale. Una competizione tra cortisti che avverrà
durante i giorni del festival come una vera e propria gara sportiva. La partecipazione è riservata agli autori
dei corti che hanno partecipato in concorso alle ultime cinque edizioni di Cortinametraggio, quindi i registi
in concorso al festival dal 2015 al 2019. Ciascuno di loro sarà invitato con un “call to action” ufficiale del
festival a sottoporre entro e non oltre il 15 dicembre 2019 un soggetto per un cortometraggio. Tre troupes,
capeggiate da un regista, saranno chiamate a girare e montare un cortometraggio nei giorni di svolgimento
del festival nel suggestivo scenario cortinese.
L’ultima serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarò chiamato a decretare in
diretta l’assegnazione dei premi delle Cortiadi.
Le “Cortiadi – Winter Sport Short” saranno presentate a Milano, in occasione dell’ ideale staffetta che
la FICTS metterà in atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per “Sport Movies & Tv 2019 -37th Milano
International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), Finale Mondiale del “World FICTS Challenge”,
con la circuitazione dei corti vincitori delle Cortiadi – Winter Sport Short nei 16 Festival del “World
FICTS Challenge 2020”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della
Televisione Sportiva nei 5 continenti.
In questo contesto la collaborazione con la FICTS e Cortinametraggio per le Cortiadi – Winter Sport
Short ha l’obiettivo di realizzare azioni tese allo sviluppo ed alla promozione dei Valori Olimpici e
Sportivi.

Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai cortometraggi di
commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatici. Un concorso in linea con la tendenza
della nuova cinematografica italiana e le sue numerose declinazioni di genere. Direttore artistico della
sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior Corto Assoluto, come da
tradizione, è un premio in denaro.
Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero la sezione in
concorso aperta a tutti i videoclip musicali trasmessi online nel 2019/2020.
La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra registi,
attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori, attribuirà il premio in denaro
al miglior cortometraggio assoluto. Premi inoltre alla miglior sceneggiatura, al miglior attore e
alla miglior attrice. Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito alla votazione del pubblico
presente in sala.
A Orsetta Borghero andrà il Premio Cortinametraggio talento Veneto emergente.
Cortinametraggio conferma la vetrina Branded Entertainment inaugurata nel 2018. Interessante
apertura del festival verso la contaminazione di nuovi linguaggi. Il branded entertainment, come leva di
comunicazione integrata di un brand si muove creando contenuti editoriali dal forte valore di
intrattenimento e affermandone, in modo sempre più tangibile, una riconoscibile valenza creativa e
artistica.
Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni. Per la Sezione Cortometraggi Italiani,
oltre al Premio al miglior corto assoluto, ci sarà il Premio del Pubblico al Miglior Corto e il Premio
al Miglior Attore, il Premio alla Miglior Attrice, ilPremio ai Migliori Dialoghi e il Premio
alla Miglior Colonna Sonora. Per la sezione Videoclip Musicali sarà assegnato il Premio al Miglior
Videoclip.
Confermato il Premio Rai Cinema Channel dedicato al “Corto più web” che consiste in un contratto di
acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema, per dargli visibilità suwww.raicinemachannel.it e
sui suoi siti partner.
Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono previsti dibattiti, nel
corso dei quali autori, registi, interpreti, esperti del settore e rappresentanti di case discografiche potranno
ritrovarsi.
Gli incontri saranno un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante vetrina per
i giovani autori italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema.
http://www.cinemotore.com/?p=155958
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Cortinametraggio, la novità è “Cortiadi –
Winter Sport Short”
La storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana si
svolgerà a Cortina dal 23 al 29 marzo 2020

Giunto alla sua 15esima edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 23
al 29 marzo 2020. A presentarlo a Venezia il 2 settembre all’Hotel Excelsior, nello spazio
allestito dalla Regione del Veneto, Maddalena Mayneri, ideatrice e coordinatrice dell’ormai
storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana. Con lei il
Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della
Regione del Veneto Cristiano Corazzari e il Presidente Veneto Film Commission Luigi
Bacialli.
Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di corti
in

Italia, tanto

da ottenere il supporto della Rai, del Centro Sperimentale di

Cinematografia (CSC),

del Sindacato

Nazionale

Giornalisti

Cinematografici

Italiani(SNGCI), ANEC-FICE e ha visto un sempre crescente interesse di pubblico e critica,
diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.

Tra le novità di questa 15esima edizione le “Cortiadi – Winter Sport Short” che nascono
da un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in collaborazione e con il
patrocinio della FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs,
riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, che promuove i valori dello sport
attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate e presieduta da Franco Ascani, Membro
della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, presente in conferenza stampa.
In vista dei grandi eventi sportivi che ospiterà Cortina nel 2026, Cortinametraggio ha
deciso di aggiungere una nuova gara al concorso ufficiale. Una competizione tra cortisti che
avverrà durante i giorni del festival come una vera e propria gara sportiva.
La partecipazione è riservata agli autori dei corti che hanno partecipato in concorso alle
ultime cinque edizioni di Cortinametraggio, quindi i registi in concorso al festival dal 2015
al 2019. Ciascuno di loro sarà invitato con un “call to action” ufficiale del festival a sottoporre
entro e non oltre il 15 dicembre 2019 un soggetto per un cortometraggio. Tre troupe,
capeggiate da un regista, saranno chiamate a girare e montare un cortometraggio nei giorni
di svolgimento del festival.
L’ultima serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarà chiamato a
decretare in diretta l’assegnazione dei premi delle Cortiadi.
Le “Cortiadi – Winter Sport Short” saranno presentate a Milano, in occasione dell’ideale
staffetta che la FICTS metterà in atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per “Sport Movies & Tv
2019 – 37th Milano International FICTS Fest”(www.sportmoviestv.com), Finale
Mondiale

del “World

FICTS Challenge”, con

la

circuitazione

dei

corti

vincitori

delle “Cortiadi – Winter Sport Short” nei 16 Festival del “World FICTS Challenge
2020”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Televisione
Sportiva nei cinque continenti.
Rimangono

invariate le

altre

sezioni. Confermato

anche il Premio Rai Cinema

Channeldedicato al “Corto più web” che consiste in un contratto di acquisto dei diritti del
corto, da parte di Rai Cinema, per dargli visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi
siti partner.
Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/09/02/cortinametraggio-la-novita-e-la-sezione-cortiadi-wintersport-short/
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Cortinametraggio: al Lido di
Venezia la presentazione della XV
edizione
By Marco Chiaretti

Da Venezia l’annuncio della XV edizione di
Cortinametraggio che si svolgerà dal 23 al 29
Marzo 2020. Lanciata una nuova sezione
competitiva: Cortiadi – Winter Sport Short.
Giunto alla sua 15a edizione, il Festival Cortinametraggio si terrà a Cortina dal
23 al 29 marzo 2020 (qui i vincitori). A presentarlo a Venezia il 2 settembre
all’Hotel Excelsior alle ore 13.30, nello spazio allestito dalla Regione del
Veneto, Maddalena

Mayneri,

ideatrice

e

coordinatrice

dell’ormai

storica

manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana. Con lei il
Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, l’Assessore al territorio, cultura e
sicurezza

della

Regione

del

Veneto Cristiano

Bacialli Presidente Veneto Film Commission.

Corazzari e Luigi

Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival
di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale
di

Cinematografia (CSC)

e

del Sindacato

Nazionale

Giornalisti

Cinematografici Italiani (SNGCI), Anec-Fice e ha visto un sempre crescente
interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani
talenti.
Tra le grandi novità di questa 15ma edizione le “Cortiadi – Winter Sport Short”
che nascono da un’idea di Maddalena Mayneri e Vincenzo Scuccimarra, in
collaborazione e con il patrocinio della FICTS – Federation Internationale
Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico,
che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate
e presieduta da Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio
Olimpico del CIO, presente in conferenza stampa.
In

vista

dei

grandi

eventi

sportivi

che

ospiterà

Cortina

nel

2026, Cortinametraggio ha deciso di aggiungere una nuova appassionante gara
al concorso ufficiale. Una competizione tra cortisti che avverrà durante i giorni del
festival come una vera e propria gara sportiva. La partecipazione è riservata agli
autori dei corti che hanno partecipato in concorso alle ultime cinque edizioni di
Cortinametraggio, quindi i registi in concorso al festival dal 2015 al 2019. Ciascuno
di loro sarà invitato con un “call to action” ufficiale del festival a sottoporre entro e
non oltre il 15 dicembre 2019 un soggetto per un cortometraggio. Tre troupes,
capeggiate da un regista, saranno chiamate a girare e montare un cortometraggio
nei giorni di svolgimento del festival nel suggestivo scenario cortinese. L’ultima
serata del festival i corti saranno proiettati in sala ed il pubblico sarò chiamato a
decretare in diretta l’assegnazione dei premi delle Cortiadi.
Le “Cortiadi – Winter Sport Short” saranno presentate a Milano, in occasione dell’
ideale staffetta che la FICTS metterà in atto dal 25 al 30 ottobre 2019 per “Sport
Movies

&

Tv

2019

-37th

Milano

International

FICTS

Fest”

(www.sportmoviestv.com), Finale Mondiale del “World FICTS Challenge”, con la
circuitazione dei corti vincitori delle Cortiadi – Winter Sport Short nei 16 Festival
del “World FICTS Challenge 2020”, Campionato Mondiale della Televisione, del
Cinema, della Cultura e della Televisione Sportiva nei 5 continenti. In questo
contesto la collaborazione con la FICTS e Cortinametraggio per le Cortiadi –
Winter Sport Short ha l’obiettivo di realizzare azioni tese allo sviluppo ed alla
promozione dei Valori Olimpici e Sportivi.

Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai
cortometraggi di commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatici.
Un concorso in linea con la tendenza della nuova cinematografica italiana e le sue
numerose declinazioni di genere. Direttore artistico della sezione è Vincenzo
Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior Corto Assoluto, come da
tradizione, è un premio in denaro.
Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà,
ovvero la sezione in concorso aperta a tutti i videoclip musicali trasmessi online nel
2019/2020. La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del
settore cinematografico scelti tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici,
produttori,

distributori, attribuirà

il

premio in

denaro

al miglior

cortometraggio assoluto. Premi inoltre alla miglior sceneggiatura, al miglior
attore e alla miglior attrice. Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito
alla votazione del pubblico presente in sala.
A Orsetta

Borghero andrà

il Premio

Cortinametraggio talento

Veneto

emergente.
Cortinametraggio conferma la vetrina Branded Entertainment inaugurata nel
2018. Interessante apertura del festival verso la contaminazione di nuovi linguaggi.
Il branded entertainment, come leva di comunicazione integrata di un brand si
muove

creando

contenuti

editoriali

dal

forte

valore

di

intrattenimento

e

affermandone, in modo sempre più tangibile, una riconoscibile valenza creativa e
artistica.

Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni. Per la Sezione
Cortometraggi Italiani, oltre al Premio al miglior corto assoluto, ci sarà il Premio
del Pubblico al Miglior Corto e il Premio al Miglior Attore, il Premio alla
Miglior Attrice, il Premio ai Migliori Dialoghi e il Premio alla Miglior Colonna
Sonora. Per la sezione Videoclip Musicali sarà assegnato il Premio al Miglior
Videoclip.
Confermato il Premio Rai Cinema Channel dedicato al “Corto più web” che
consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema, per
dargli visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono
previsti dibattiti, nel corso dei quali autori, registi, interpreti, esperti del settore e
rappresentanti di case discografiche potranno ritrovarsi. Gli incontri saranno
un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante vetrina per
i giovani autori italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema.
Tra i Partners istituzionali della 15a edizione di Cortinametraggio il MiBAC,
la Regione del Veneto, il Comune Cortina d’Ampezzo con Cortina Marketing,
la

Provincia di Belluno

il CSC – Centro

con

Sperimentale

Rete
di

Eventi

Cultura, FICTS, Anec-Fice,

Cinematografia il Sindacato

Nazionale

Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI.
Main sponsor Universal Music Publishing Group, Dolomia. Main Media
Partner Rai Cinema Channel, Radio Montecarlo, Main sponsor hospitality
Grand Hotel Savoia & SPA, Hotel de La Poste, tra gli sponsor Contemporary
& Co e Messa a Fuoco Campania.
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Ecco tutti i film e gli eventi del Festival di Venezia 2019, di oggi lunedì 2 settembre 2019

[…]
EVENTI E PARTY
H 11- 12, Spazio Regione Veneto, Hotel Excelsior. Miu Miu Women’s Tales Conversation, parte
1. Con Hailey Gates, Alia Shawkat, Lynne Ramsey e Brigitte Lacombe
H 13.30, Spazio Regione Veneto, Hotel Excelsior: presentazione del Festival Cortinametraggio
H 14, Sala Grande del Palazzo del Cinema. Cerimonia di premiazione del Leone d’Oro alla
carriera a Julie Andrews. A seguire Victor Victoria di Blake Edwards

H 15-16, Spazio Regione Veneto, Hotel Excelsior. Miu Miu Women’s Tales Conversation, parte 2.
Con Margaret Qualley, Hunter Schafer e Tessa Thompson
H 15.30, Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior. Annual Seminar on Gender Equality and
Inclusivity in the Film Industry. Intervengono tra gli altri Paolo Baratta, Alberto Barbera,
Jasmine Trinca, Ginevra Elkann. In inglese, aperto a stampa, professionisti, p ubblico e studenti
H 17.30, Villa degli Autori. Premio SIAE a Marco Bellocchio . Dialogo con Andrea Purgatori e
Giorgio Gosetti. Incontro col pubblico
H 22, Villa degli Autori, Per Notti veneziane la versione restaurata di Bless Their Little Hearts di Billy
Woodberry (in collaborazione con Isola Edipo)
H 23, Terrazza Biennale, Ciak Party
Festa per The New Pope e Jude Law
A Venezia, alla Palazzina Grassi trasformata per il festival in Palazzina Red Passion. Cena
dedicata al documentario su Barillari, l’unico vero paparazzo della Dolce Vita. La notte si accende
con l’evento Toy Room. Londra, Mykonos, Dubai, Los Angeles, Istanbul, sono questi i nomi delle
grandi città che hanno dato dimora ad uno dei format più esclusivi al mondo. Una delle notti più
magiche durate la Mostra del Cinema.

[…]

https://www.amica.it/2019/09/02/venezia-2019-programma-lunedi-2-settembre/

