
“LaTecnica”nonharivali:
suoil 16.Cortinametraggio

` Lasoddisfazionedegliorganizzatori
per il grandeseguitodell’eventoonline

`Il lavorodi De MuroeMardeganèstato
giudicatoil miglioredi quelli in concorso

CORTINA

Una valangadi premi chiude
l’edizione numero16di Cortina-
metraggio, il festivaldellacine-

matografia breve,chesi èpro-

tratto per tutta la settimana,
quest’annonella formula della
trasmissionein streaming,per
l’impossibilità di accogliere il
pubblico. Maddalena Mayneri
ei suoicollaboratorihannovin-
to il premio più importante,as-

segnato dai moltissimi spetta-
tori, che hanno approfittato
dell’occasione per godere lo
spettacolodi tanti cortometrag-

gi, di qualità,conattori giovani
ed esordienti, accanto a volti
molto noti della cinematogra-
fia italiana.

IL MIGLIORE

Il premio Cortinametraggio
2021,il riconoscimento princi-
pale, va a “La tecnica” di Cle-

mente DeMuro e DavideMar-
degan. A “Estranei”diFederico
Mottica va il premio Rai cine-

ma channel assegnatodalla

giuria della sezionecortome-
traggi. La giuria ha assegnato
ancheduemenzioni specialia
“ I miei occhi”di TommasoAc-
quarone ea “Sola indiscesa”di
ClaudiaDi LasciaeMicheleBiz-

zi. Il premio MYmovies dalla
parte del pubblico va a “ L ulti-

ma Habanera”di CarloLicheri.
Il premio CarpenèMalvolti al
miglior attore èstatoassegnato
da Teresa Razzauti a Matteo
Olivetti, per la sua interpreta-
zione in “ Giustoil tempodiuna
sigaretta”.Per lamigliore attri-
ce il riconoscimentoassegnato
da ValentinaCasadeiè andato,
ex aequo,a PetraValentini per
“ Estranei”di FedericoMottica
e a Enrica Mura per “ L’ultima
Habanera”diCarloLicheri. As-
segnate anchedue menzioni
specialiper la categoriasenior
aEnzoSarcinaperla suainter-

pretazione in “Comea Mìcono”
di Alessandro Porzio e a Raf-
faella Panichi per “Quella in
slow” diGiovanniBoscolo eDa-
niele Nozzi. Novità di questa
edizioneil premio Ann’Amare,

L’evento
Il 16.“Cortinametraggio”
incorona il film “La tecnica”

DibonaapaginaXII

Il corto di DeMuro eMardegansi aggiudicail premio più ambito del
festival, grandesoddisfazioneperil seguitodell’evento via internet
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che riconoscequella particola-
re attenzionerivolta alle tema-

tiche dei rapporti familiari nel-
le loro numerosedeclinazioni.
In giuria Daniele Moretti Pe-
trassi chene è l’ideatore, insie-
me all’attrice ChiaraBaschetti,
alla regista Luna Gualano, lo
sceneggiatoree giornalista Ja-
copo Sonninoe DuilioSimonel-
li.

IN PALIO

Il cortovincitoresiaggiudica
un premioin denaroeunascul-
tura realizzata appositamente
da Franco Paletta, artista del
“Vuoto teorico”.È andatoa“Co-
me a Mìcono” di Alessandro
Porzio. Questo corto ha vinto
inoltre la menzione speciale
CarpenèMalvolti al miglior at-
tore senior EnzoSarcina,e il
premio alla miglior scenogra-
fia a GiuseppeDonvito e Giu-
seppe Curione.

LAFOTOGRAFIA

Il premio alla miglior foto-
grafia va a Teodoro Maniaci
per il suo lavoro in “500 calo-
ries di Cristina Spina.La giu-
ria dei “ Corti in sala” ha pre-
miato “Solain discesadi Clau-
dia Di Lasciae Michele Bizzi.
Questocorto sulla violenzaalle
donnehavinto ancheil premio
Anec- Fice. Perlemenzionispe-

ciali delfestival,riconoscimen-
to a “Quandoballo, la terratre-
ma di OttoLazic- Reuschel.
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UN’IMMAGINEtrattadal corto ““ La tecnica”di ClementeDe Muro e DavideMardeganchehavintoCortinametraggio(fotoMatteoMignani)
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