
CORTINAM ETRAGGIO ANCHE IN

PRESENZA,AL VIA LE CORTIADI

A Cortinadal 22al 28 marzoanteprime,concorsi
e protagonistidel cinemanel festivaldirettoda

MaddalenaMayneri

Saràin forma ibrida, con gli ospiti in

presenzanel rispetto delle normative
anti Covid-19 e, in streaming su my-

movies. it, i corti e i registi in concorso,
la XVI edizionedi Cortinametraggio,
il Festivalideato e diretto da Madda-

lena Mayneri in programma a Corti-

na dal 22 al 28 marzo2021. In giuria
quest'anno Claudia Gerini e Milena
Vukotic insieme a Cinzia Th Torrini
e Nicola Giuliano. Con loro la giova-

ne attrice Giusy Buscemi e Gianluca
Guzzo,direttore di MyMovies, la piat-

taforma cheospiterà la parte online
del festival.Tra gli ospiti ancheNancy
Brilli. I premi tecnici di quest'anno sa-

ranno legati ai Mestieri del Cinema: la
castingdirector TeresaRazzautiasse-

gnerà il Premioal Miglior Attore e alla
Miglior Attrice, lo scenografoPremio
Oscar Gianni Quaranta premierà la
Miglior Scenografia e Daniele Cipri
assegneràil Premioalla Miglior Foto-
grafia. Le serate saranno presentate
daAnna Ferzetti eLiliana Fiorelli.
Per la giuria dellasezioneCortiin Sala

in partnership con Vision
Distribution, Alessio Boni
e Lillo Petrolo. Con loro i

direttori di Distribuzione e
Marketingdi Vision, Davide
Novelli e Laura Mirabella,

e Margherita Amedei re-

sponsabile di Sky Cinema.
Il Miglior Corto in Sala sarà
programmato in testa a uno dei film
del listinoVision.

Il Premio al Miglior Corto assoluto
sarà assegnatoda Rai Cinema Chan-

nel. Un premio alla carriera andrà a
Luigi Diberti e SergioFabi assegnerà
il premioTatatù.Il Premio Ann'amare,
sui valori della famiglia, completerà i

riconoscimenti. Tra gli ospiti anche
Paolo Genovesee Claudio Gubitosi
fondatoredel Festivaldi Giffoni.

Ad animare il festival sarà la prima
edizione delle Cortiadi - Winter
Sport Short, diretta da Enrico Protti.

Una vera "gara sportiva" fra cortisti
che hannopartecipatoalleultime edi-

zioni del festival. Le Cortiadi nascono
in collaborazionee con il patrocinio
della FICTS - Federation Interna-

tionale Cinema Television Sportifs,

riconosciuta dal Comitato Internazio-

nale Olimpico. Due i progetti finalisti
che dovranno essere realizzati nella
settimana del festival.Stone Heart di

FedericaD'Ignoti e di Tre Secondidi

Matteo Nicoletta sarannoi due corti
realizzatiduranteil festival.
«Cortinametraggio - sottolinea Mad-

dalena Mayneri - continua

ad affermarsi come un uni-

cum nel panorama festivalie-

ro italiano e come una realtà

sempre più attenta allo scou-

ting deinuovi talenti del cine-

ma. Grazie al progetto delle

Cortiadi, che accompagnerà

fino al 2026 la stagione dei
grandi eventi di Cortina d'Ampezzo, la
cultura cammina a fianco dello sport».

Ventotto i titoli in concorso, tra cui
7 anteprimemondiali e 2 anteprime
italiane,selezionati daNiccolò Genti-

li. Tra i protagonisti,Milena Vukotic,
Regina Orioli, Angela e Donatella

Finocchiaro,Vinicio Marchioni, Lino
Guanciale, Luigi Diberti, Enzo Salvi,
Maurizio Casagrande,Fabrizia Sac-

chi e Alessandro Haber nel ruolo di
regista.Nei lavorigirati all'esterospic-

cano Sean Buchanan, Ross Mccall,
Elizabeth Henstridge, Simon Kas-
sianides, Kathleen Chalfant eKsenia
Rappoport.

Cortinametraggio rinnova inoltre la
partnership con il Centro sperimen-

tale di Cinematografiaproponendo 6
cortometraggiambientati nel 1800 e
realizzati nell'ambito del laboratorio
LAB '800. Tra gli eventi specialianche
quattro corti fuori concorso:Zombie di

GiorgioDiritti, LaFellinettedi France-

sca Fabbri Fellinicon Milena Vukotic
e IvanoMarescotti; Dorothynon deve

morire di Andrea Simonetti, con Mi-
lena Vukotic e Fenicedi LorenzoMa-
riotti.

Main media partner della rassegna
sono Ciake Rai Cinema.Voltodi Cor-
tinametraggio, la giovanissimaattrice
Jenny De Nucci, "stella" di Instagram
con oltre1 milionee 300mila follower.
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