
Al viaCortinametraggio
Iminifilm anchesulweb
Ospited’onoreNancyBrilli. Il votosullapiattaformaMymovies

S
oloonlinema conuncar-
tellone fittissimo e gran-
di ospiti. Èinprogramma

fino adomenica laXVI edizio-

ne di Cortinametraggio, ker-
messe cortinesededica al ci-
nema breve italiano, diretta
daMaddalenaMayneri (info e
programma dettagliato
www.cortinametraggio.it). Il
festival cheavràcome ospite
d’onore NancyBrilli, sirealiz-
zerà, nel pieno rispetto delle
normativeanti Covid-19, com-

pletamente online peril pub-
blico dacasachepotràvedere
i film in concorsoin strea-

ming su MYmovies.it.Tutti i
cortometraggipotrannoesse-

re votati direttamentesulla
piattaformadove,pocoprima
della finediognicorto,siren-
derà visibile un form per
esprimerela propria prefe-
renza, daunaa cinque stelle,
oltre adunospaziodovesarà
possibileaggiungereanchela
propria recensione. Ogni

giorno, grazie a MYmoviese
canaleeuropa.tv, si potranno
poi vederesul web le strisce
quotidianeche racconteran-
no il festivale chesarannori-
prese dai varicanali socialdi
Cortinametraggio. Da oggi a

sabato,alle10.30su canaleeu-

ropa. tv, siterrannopoigli in-
contri congli autori in con-
corso al festival. Tanti i volti
noti dell’edizionevirtualedel-
la kermesse,a iniziare dal-
l ospite d’onoredi Cortiname-

traggio 2021,l’attrice Nancy
Brilli. Ancoraci saràlagiova-

ne JennyDe Nucci protagoni-
sta della locandina2021 del
festival, interpretedella fic-
tion di Rai1Un passodal cielo,
giurata assiemea ClaudiaGe-

rini, MilenaVukotic, laregista
CinziaTh Torrini e al produt-
tore NicolaGiuliano.

Nella giuria della sezione
Corti in Sala,i due attori del
cinema (e teatro) italiano
AlessioBoni ePasqualePetro-
lo (il Lillo della coppiacon
Greg)dovrannogiudicare,as-

sieme a LauraMirabella,Davi-

de Novellie MargheritaAme-
dei, i cinque cortometraggiin
garacheparteciperannoan-

che alPremioal miglior corto
assolutoeaidiversipremitec-

nici. Nel dettaglioi Corti in
SalasarannoCasadi famiglia
di Giulia Mello CeresaeFran-
cesca Sofia,Dormopocoe so-

gno molto degli EspañaCirco
Este(perlaregiadi PaoloSan-

tamaria), Sola in discesa di
Claudia Di Lascia e Michele
Bizzi, The Library di Geraldi-
ne Ottier e TheMorseCodedi
DanieleBlandoeBarbaraGra-
velli.

La seratadi premiazioneè
fissatasabatosu MYmovies
alle19.30eventochechiuderà
laXVI edizionedi Cortiname-
traggio assegnandoil premio
per il Miglior Corto Assoluto
Rai CinemaChannele il Pre-
mio Anec- Fice. Tra gli altri
premidi questaedizione, la
castingdirector TeresaRaz-

zauti assegneràquello al Mi-
glior Attore ealla Miglior At-

trice, lo scenografo Premio
OscarGianni Quarantail rico-

noscimento allaMiglior Sce-

nografia e il registaedirettore
della fotografia DanieleCiprì
il premio allaMiglior Fotogra-

fia.
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