
NUOVO CINEMA DIGITALE
L’INTERVISTA MaddalenaMeyneri

«Tv, web eClubhouse:
cosìla tecnologia
puòsalvarei festival»
Lafondatricedi «Cortinametraggio»: «Non è
facile. Ma abbiamoattirato nuovopubblico»

ClaudiaPompa

Cortinametraggionascene-
gli anni Novantanella conca
ampezzanacomeprimo festi-

val di corti cinematografici
d’Italia. Col tempoè diventato
uno deipiù importanti trampo-

lini dilanciopergiovanitalenti
(tra diloroil registaPaoloGeno-

vese), ma nel2020ha dovuto
suo malgradofareda apripista
a tutte le successiverassegne
che,per viadella pandemiadi
Covid- 19, sisonodovutetradur-

re online.Perprimo ha speri-

mentato le piattaformedigitali
perlaproiezioneela discussio-

ne di film in gara,mentreorasi
apprestaa inaugurarela sua
XVI edizioneprevistanellasetti-

mana tralunedì22edomenica
28 marzo.Neabbiamoparlato
conMaddalenaMayneri,fonda-

trice del festival.
Com’è stato organizzato
Cortinametraggionellapas-
sata edizione 2020?

«L’annoscorsol’inaugurazio-
ne del festivaleraprevistaperil

18 marzo.Quando l’ 8 marzo
hannoannunciatoil lockdown,
ci siamo ovviamenteritrovati

spiazzatieimpreparati.Io per-

sonalmente horipresoin mano
tuttal’organizzazioneel’ho ri-
voluzionata grazieall’aiuto di
RobertoSalvini,titolaredi Ca-

nale EuropaTV: la suaè una
grandepiattaformatv suinter-

net completamentegratuita».
Come l’aveteutilizzata?
«Per convertireil festivalal

web abbiamodovutosacrifica-

re il formatoHDditutti i film in
concorsoe alleggerirei file vi-
deo scendendoa compromessi
conlarisoluzione,assicurando-

cialtempostessodiessereben
attrezzaticontrolapirateria.In
neanche10giornicisiamototal-

mente reinventatie l’abbiamo
fatto in maniera secondome

dozzinaleperforzadicose.»
Quali risorse avete adotta-
to quest’anno?
«Mai avreidetto un anno fa

che mi sareiritrovatacon una
situazioneancora tantocom-
plessa dagestire.Speravodipo-
ter accoglierenellamiaCortina
più di duecentopersone,inve-
ce dovrò esserenuovamente

spettatricediunasalavuota».

Eppure sonoprevisti incon-
tri in presenza.
«Hovolutochealmenoci fos-

sero quellicongli ospiti,contut-

te le cauteledelcaso.La matti-

na CanaleEuropaTVsioccupe-

ràdi mandarein ondagli incon-

tri cosìcome le dirette strea-

ming con i registi partecipanti,
mentre il pomeriggiolapiatta-

forma di Mymoviestrasmetterà
i cortometraggiingara».

Utilizzate anche isocial?
«Assolutamente.Negliultimi

tempi abbiamoscopertoClub-

house, che sfrutteremomolto
in questaedizionedel festival:
ogni mattina organizzeremo
delle room in cui parleremo
coni partecipantidiCortiname-

traggio. Così tutti gli appassio-

nati dicinemapotrannoparteci-

pare in prima personaalleno-
stre chiacchierate,alzandovir-

tualmente la mano eponendo
domandeairegistiingara».

Questepiattaforme hanno
portato nuovopubblico?
«Finchépotevamousufruire

dei cinemaaccoglievamoun
massimodi230personeeque-

sto eratuttoil pubblicocheave-

vaaccessoai corti ingara.L’an-
no scorsocon CanaleEuropa
abbiamoraggiuntole80milavi-
sualizzazioni giornaliere.Enon
eranounatoccataefuga,anzi
l’engagementeramoltoalto».

Cosafarete quest’anno?
«Mymoviestratterrài filmsul-

la propriapiattaformaperuna
settimana,così tutti potranno

vederselinonsolodove,maan-

che quandovogliono.PureClu-

bhouse ci sta aiutandotantoa
presentarciaun pubblicoche
prima nonpotevaentrareinsa-

la echesperiamodi mantenere
anchenellefutureedizionicon
un canale online sempreatti-

vo».

Comesonocambiateleope-

re in garaquest’anno?
«Sono particolarmentefiera

didire chei corti ingarasonoa
unlivelloartisticosuperioreal-

le edizioniprecedenti.Alcune
delleoperefinalistesonostate
girate durante la pandemia,
hanno preso le tecnologiedi
compromessoacuisonodovu-

te scendereelehanno reseun
valoreaggiunto».

Adesempio?
«C’èFEICovveroFontiEmi-

nenti Inconfutabili Conferma-

no: è un’unicavideochiamata
ambientata totalmente nello
schermodelcomputerapparte-

nente al protagonista,un trash
bloggerche diffondebufaleon-

line. Inoltrefra i 410corti ricevu-

ti, èfinita insemifinaleunasto-

ria girata con il solo ausiliodi
uno smartphone.Insomma,si
trattasenzadubbiodiun’edizio-
ne difficile,manon privadisor-

prese chemi rendonoorgoglio-

sa diquestofestival».
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