
High altitude culture

The festival Una Montagna di Libri is back also this year, now in its 23rd edition, and 
will colours Cortina’s streets with culture until April 2021. The review will bring over 
30 events to the Queen of the Dolomites, with world and Italian writers, journalists, 
protagonists of art and science. Appointments for now are only in digital, but soon it 
will be possible to start again meeting the authors and their books in person, safely 

and according to health regulations: just connect to the Facebook, YouTube and 
Instagram channels to find out all the news about a fantastic new season of snow, 

books and emotions!

UNA MONTAGNA DI LIBRI UNA MONTAGNA DI LIBRI 
CULTURA IN ALTA QUOTACULTURA IN ALTA QUOTA

Torna anche quest’anno l’immancabile festival Una Montagna di Libri, ormai 
alla sua XXIII edizione, che colora di cultura le vie cortinesi fino ad aprile 2021. 

La rassegna porterà nella Regina delle Dolomiti oltre 30 eventi, con scrittori del 
mondo e italiani, giornalisti, protagonisti dell’arte e della scienza. Appuntamenti 

per ora in digitale ma presto si ricomincerà con gli incontri di persona, in 
sicurezza e secondo le norme sanitarie, con gli autori e i loro libri: basta 

collegarsi ai canali Facebook, YouTube, Instagram per conoscere tutte le novità 
su una nuova fantastica stagione di neve, libri ed emozioni! 

Nuovo look per Cortinametraggio, 
festival ideato e diretto da Maddalena 
Mayneri in programma dal 15 al 21 
marzo 2021 e ci si augura dal vivo 

a Cortina e non via web come per il 
2020, quest’anno travolto da numero-
se news. Tra queste l’apertura a una 

vetrina di lungometraggi, che si affian-
cano alla storica sezione competitiva 
di cortometraggi. La prossima novità? 

Vieni a scoprirla! 

Action!

A new look for Cortinametraggio, a 
festival conceived and directed by 

Maddalena Mayneri, scheduled from 
15th to 21st March 2021, this year 

overwhelmed by numerous novelties. 
Among these, the opening to a showcase 

of feature films, alongside the historic 
competitive section of short films. The 

next news? Come and discover it!

CIAK, SI GIRA!CIAK, SI GIRA!


