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L’evento

Il 16.“ Cortinametraggio”
incorona il film “ La tecnica”
Il corto di De Muro e Mardegan si aggiudica il premio più ambito del
festival, grandesoddisfazioneperil seguitodell’evento via internet

DibonaapaginaXII

“ La Tecnica”nonharivali:

suoil 16. Cortinametraggio
Il lavorodi De Muro e Mardeganèstato ` Lasoddisfazionedegliorganizzatori
`giudicato
il migliore quelli concorso per il grandeseguitodell’eventoonline

di

CORTINA

Una valangadi premi chiude

l’edizione numero 16di Cortina-

il festivaldella cinebreve,chesi è protutta la settimana,
quest’annonella formula della
trasmissionein streaming,per
l’impossibilità di accogliere il
pubblico. Maddalena Mayneri
e i suoicollaboratori hannovinto il premio più importante, assegnato dai moltissimi spettatori, che hanno approfittato
dell’occasione per godere lo
spettacolodi tanti cortometraggi, di qualità,conattori giovani
ed esordienti, accanto a volti
molto noti della cinematografia italiana.
metraggio,
matografia
tratto per

IL MIGLIORE

Il premio Cortinametraggio
2021, il riconoscimento principale, va a “La tecnica” di Clemente De Muro e DavideMardegan. A “ Estranei”di Federico

Mottica va il premio Rai cinema channel assegnatodalla

in

giuria della sezione cortometraggi. La giuria ha assegnato
anche due menzioni speciali a
“ I miei occhi” di Tommaso Acquarone ea “ Sola in discesa” di
ClaudiaDi Lasciae MicheleBizzi. Il premio MYmovies dalla
parte del pubblico va a “ L ultima Habanera”di Carlo Licheri.
Il premio CarpenèMalvolti al
miglior attore èstatoassegnato
da Teresa Razzauti a Matteo
Olivetti, per la sua interpretazione in “ Giustoil tempodi una
sigaretta”.Per la migliore attrice il riconoscimentoassegnato
da ValentinaCasadeiè andato,
ex aequo,a Petra Valentini per
“ Estranei”di Federico Mottica
e a Enrica Mura per “ L’ultima
Habanera”di Carlo Licheri. Assegnate anche due menzioni
specialiper la categoriasenior
a Enzo Sarcinaper la suainterpretazione in “Comea Mìcono”
di Alessandro Porzio e a Raffaella Panichi per “Quella in
slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Novità di questa
edizioneil premio Ann’Amare,

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Marcodibona

PAGINE :1;12
SUPERFICIE :39 %

28 marzo 2021 - Edizione Belluno

che riconoscequella particolare attenzionerivolta alle tematiche dei rapporti familiari nelle loro numerosedeclinazioni.
In giuria Daniele Moretti Petrassi chene è l’ideatore, insieme all’attrice Chiara Baschetti,
alla regista Luna Gualano, lo
sceneggiatoree giornalista Jacopo Sonninoe Duilio Simonelli.
IN PALIO

Il cortovincitore siaggiudica
un premioin denaroeunascultura realizzata appositamente
da Franco Paletta, artista del
“ Vuototeorico”.È andatoa “ Come a Mìcono” di Alessandro
Porzio. Questo corto ha vinto
inoltre la menzione speciale
CarpenèMalvolti al miglior attore senior Enzo Sarcina, e il
premio alla miglior scenografia a GiuseppeDonvito e Giuseppe Curione.
LAFOTOGRAFIA

Il premio alla miglior fotografia va a Teodoro Maniaci
per il suo lavoro in “ 500 calories di Cristina Spina.La giuria dei “ Corti in sala” ha premiato “ Solain discesadi Claudia Di Lascia e Michele Bizzi.

Questocorto sulla violenzaalle
donne ha vinto ancheil premio
Anec- Fice. Per le menzionispeciali del festival,riconoscimento a “ Quandoballo, la terra trema di OttoLazic- Reuschel.
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trattadal corto ““ La tecnica”di ClementeDe Muro e DavideMardeganchehavintoCortinametraggio(fotoMatteoMignani)

UN’IMMAGINE
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