
Sarà Jenny De Nucci il 
volto dell’edizione 2021 di 
Cortinametraggio, il festival 

dedicato al meglio della cinema-
tografia breve italiana ideato e 
diretto da Maddalena Mayneri. Il 
volto della giovanissima attrice di 
Un passo dal cielo, Don Matteo e 
Il Collegio è infatti  protagonista 
della locandina realizzata da Henry 
Secchiaroli. Look nuovo, dunque, 
per l’evento ampezzano che cele-
brerà la sedicesima edizione a Cor-
tina dal 15 al 21 marzo 2021. Con 
una novità importante, l’apertura a 
una vetrina di lungometraggi che si 
affiancheranno alla storica sezione 
competitiva dei cortometraggi.
La storica sezione Cortometraggi ri-
guarda corti narrativi di naziona-
lità italiana che spaziano dalla 
commedia al genere horror, thriller, 
fantascienza, poliziesco e dram-
matico, di durata non superiore ai 
venti minuti, realizzati nel corso 
del 2020. Direttore artistico della 
sezione è Niccolò Gentili.
Confermate le Cortiadi – Winter 
Sport Short dirette da Enrico Protti. 
Una vera e propria “gara sportiva” 
fra cortisti, nata con il patrocinio 
della Ficts – Federation Internatio-
nale Cinema Television Sportifs. I 
tre progetti selezionati nella pas-
sata edizione: La Bomba di Lorenzo 
Marinelli, Stone Heart di Federica 
D’Ignoti, Tre Secondi di Matteo 

Nicoletta, vedranno la luce durante 
Cortinametraggio 2021 sfruttando 
le suggestive location ampezzane.
Per la Sezione Cortometraggi oltre 
al Premio, in denaro, al miglior 
corto assoluto, ci saranno il Premio 
del pubblico al miglior corto, il 
Premio al miglior attore, il Premio 
alla migliore attrice, il Premio alla 
migliore scenografia, il Premio 
alla migliore fotografia e,novità, il 
Premio Ann’Amare.
La scadenza per le iscrizioni è fis-
sata al 5 febbraio 2021. La selezio-
ne avverrà a cura e a insindacabile 
giudizio della Direzione Artistica del 
Festival che nominerà una Giuria 
di selezionati professionisti del 
settore cinematografico individua-
ti tra registi, attori, giornalisti, 
critici cinematografici, produttori e 
distributori.
Da segnalare che il ricavato delle 
quote di iscrizione al festival sulla 
piattaforma Filmfreeway, quest’an-
no andrà in parte devoluto a 
una associazione di beneficenza 
cortinese.
«Il festival continua a crescere e 
proprio per questo abbiamo deciso 
di aprirci anche ai lungometraggi e 
mantenere la versione in streaming 
del festival - che abbiamo proposto 
in questo  2020 per i  noti motivi 
legati all’emergenza sanitaria» 
sottolinea Maddalena Mayneri. «Lo 
faremo grazie alla collaborazione 

con Canale Europa.tv. La versione 
in streaming è stata un ottimo 
successo: abbiamo registrato 
un vero e proprio record con 1 
milione e mezzo di visualizzazioni 
complessive, un dato che ci ha resi 
orgogliosi». 
Una bella soddisfazione per 
Cortinametraggio nel 2020 è stato 
anche il Premio Speciale Festival 
di Cinema del quale l’evento am-
pezzano è stato di recente insignito 
al Terra di Siena Film Festival dal 
direttore artistico Antonio Flamini 
insieme alla Presidente Maria Pia 
Corbelli. Un importante messaggio 
di sinergia e network, espressione 
di un dinamico gemellaggio tra i 
due festival.
Notevole riconoscimento è stato 
anche quello arrivato dal social 
network Instagram che quest’anno 
festeggia 10 anni di vita e, per 
l’occasione, ha ricordato che nel 
2013 Cortinametraggio gli aveva 
dedicato una sezione ad hoc per i 
registi che avessero voluto raccon-
tare la propria storia attraverso il 
social, confermando di essere un 
festival all’avanguardia, attento 
alle nuove sperimentazioni narrati-
ve a partire dalle frontiere tecnolo-
gie legate alla comunicazione.
«Cortinametraggio ha saputo 
innovarsi e reinventarsi,anzi lo fa 
continuamente con tante proposte 
innovative e di qualità» commenta 

Jenny De Nucci will be the face of  the 
2021 edition of Cortinametraggio, 
the Italian short film festival created 
and directed by Maddalena Mayneri. 
The young actress, best known in 
Italy for her roles in TV series such as 
Un passo dal cielo and Don Matteo, 
has been chosen to be featured on 
the festival poster designed by Henry 
Secchiaroli. Alongside the short film 
competition section, the 16th edition 
of the festival, which will take place 
in Cortina d’Ampezzo from 15 to 21 
March 2021, will include for the first 
time a feature film section.
«The festival keeps growing,» points 
out Maddalena Mayneri, «and that is 
why we decided to introduce a feature 
film section». «Due to the corona-
virus pandemic,» she adds, «we’re 
making this edition, like the previous 
one, available via streaming, thanks 
to our collaboration with Canale Eu-
ropa.tv. The 2020 streaming version 
of the festival was a great success: 
we clocked up an impressive one and 
a half million views, a record that 
made us really proud». 
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LOCANDINA IDEATA E REALIZZATA DA HENRY SECCHIAROLI

il sindaco Gianpietro Ghedina. «Per 
Cortina, la rassegna curata da 
Maddalena Mayneri rappresenta 
un valore aggiunto importante, un 
punto di riferimento per la nostra 
offerta culturale». 
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