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Al via Cortinametraggio

Iminifilm anchesul web
Ospited’onoreNancyBrilli. Il votosulla piattaformaMymovies
olo online ma con uncartellone fittissimo e grandi ospiti. È in programma

S

fino a domenica la XVI

edizione di Cortinametraggio, ker-

cortinesededica al cinema breve italiano, diretta
daMaddalenaMayneri ( info e
messe

programma dettagliato

www.cortinametraggio.it). Il
festival cheavrà come ospite
d’onore NancyBrilli, si realizzerà, nel pieno rispetto delle
normativeanti Covid- 19, comonline per il pubblico dacasache potràvedere
i film in concorsoin streaming su MYmovies.it. Tutti i
cortometraggipotrannoessere votati direttamentesulla
piattaforma dove,poco prima
della fine di ogni corto, si renpletamente

visibile un form per
esprimerela propria preferenza, dauna a cinque stelle,
oltre ad uno spazio dove sarà
derà

possibile aggiungereanchela

propria recensione. Ogni
giorno, grazie a MYmovies e
canaleeuropa.tv, si potranno
poi vederesul web le strisce
quotidianeche racconteranno il festivale chesaranno riprese dai vari canali social di
Cortinametraggio. Da oggi a
sabato,alle10.30su canaleeuropa. tv, siterrannopoi gli incontri con gli autori in concorso al festival. Tanti i volti
noti dell’edizionevirtuale della kermesse,a iniziare dall ospite d’onoredi Cortiname-

traggio 2021,l’attrice Nancy

Brilli. Ancoraci sarà la giova-

ne JennyDe Nucci protagonista della locandina2021 del

festival, interpretedella fiction di Rai1Un passodal cielo,
giurata assiemea ClaudiaGerini, Milena Vukotic, la regista
CinziaTh Torrini e al produttore NicolaGiuliano.
Nella giuria della sezione
Corti in Sala,i due attori del
cinema ( e teatro) italiano
AlessioBoni e PasqualePetrolo ( il Lillo della coppiacon
Greg)dovrannogiudicare,assieme a LauraMirabella, Davide Novelli e Margherita Amedei, i cinque cortometraggiin
gara cheparteciperanno
anche al Premioal miglior corto
assolutoe ai diversi premi tecnici. Nel dettaglioi Corti in
SalasarannoCasadi famiglia
di Giulia Mello Ceresae Francesca Sofia,Dormo poco e sogno molto degli EspañaCirco
Este(per laregia di PaoloSantamaria), Sola in discesa di
Claudia Di Lascia e Michele
Bizzi, The Library di Geraldine Ottier e TheMorse Codedi
DanieleBlandoe BarbaraGra-

noscimento alla Miglior Scenografia e il registae direttore

della fotografia DanieleCiprì
il premio alla Miglior Fotografia.
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Incontri
con gli

autori
Sabato
la serata
di premiazione

velli.

La seratadi premiazione è
fissatasabatosu MYmovies
alle 19.30 eventochechiuderà
la XVI edizionedi Cortinametraggio assegnandoil premio
per il Miglior Corto Assoluto
Rai CinemaChannel e il Premio Anec- Fice. Tra gli altri
premi di questa edizione, la
castingdirector Teresa Razzauti assegneràquello al Miglior Attore e alla Miglior Attrice, lo scenografo Premio
OscarGianni Quarantail rico-
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Passerella
Nancy Brilli,
ospited onore
di Cortinametraggio,
la rassegna

in programma
fino a
domenica
dedicata
al cinema
breve italiano,
diretta da
Maddalena
Mayneri
Info e
programma
dettagliato
www. cortinam
etraggio. it
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