
“Cortinametraggio”
sli tta di una settimana

LA RASSEGNA

Cortinametraggio slitta di
una sett imana. Le nuove date
del fest ival del la cinematogra-
f ia breve sono state f issate dal
22 al 28 marzo 2021,per venire
incontro all eesigenzedei part-
n er dell’evento ealladisponibi-
l itàdell ’associazione albergato-
r i Cortina, in un periodo com-
p lesso, segnato dalle restrizio-

n i dettate dallapandemia Co-
v id-19. LoannunciaM addalena
Mayner i, anima del la manif e-

stazione, assieme alla giovanis-

sima attrice Jenny De Nucci,
vol to del l ’edizione numero 16
del festival , protagonista della
locandina realizzata daHenry

Secchiaroli . Ol tre aCortina, do-

ve passerà il testimone per
l ’edizione2022,si potràritrova-

re nel la sesta stagione di “Un
passo dal cielo”, la fi ction che
sarà prossimamente su Rai1, a
proporre le immagini girate
per laprimavolta in Cadoree a
Cortina.«Il festival , siapur nel
rispetto del le normative,vuole
portare gli ospiti in presenza,
ri cco di eventi einiziative – rac-
conta M addalena Mayneri –
una in parti colare trasformerà
Cortina in un set cinematogra-

f ico a cielo aperto, dando vita

alla prima edizione delle Cor-
t iadi –Wintersport short,di ret-
te da Enrico Protti. Vuoleesse-
r e una veraepropriagaraspor-
t iva fracortisti, chehanno par-
tecipatoalleult ime edizioni del
fest ival. L eCortiadi nascono in
collaborazione econ il patroci -
n io del laFederat ioninternatio-
n alecinema televisionsportifs,

riconosciuta dal Com itato in-

ternazionaleolimpico,che pro-

m uove i valori del lo sport attra-
verso le immagini nelle116 na-

z ioni affil iate.Due i progett i fi -
n alisti, che dovranno essere
real izzati nella settimana del
festival.I l vinci toresaràannun-

c iato durante la serata di pre-
m iazione. Grazie al progetto

delle Cortiadi, che proseguirà
nei prossimi anni , f ino al 2026,
lastagione dei grandi eventi di
Cortina, la cult ura cammina a
f ianco dello sport». Cortiname-
tragg io continua inoltre ad af -

fermarsi come un unicum, nel
panoramafesti val iero i tal iano,

real tà sempre più attenta al la
scopertadei nuovi talenti delci -
n ema. Per chi volesse parteci -
p are al festi val con il proprio
corto, il termine per l’ iscrizio-

n e alla storica sezione Corto-
m etraggi , diretta da Niccolò
Gentil i, è il 5 febbraio 2021.
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