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NUOVO CINEMA DIGITALE
L’INTERVISTA

MaddalenaMeyneri

«Tv, web e Clubhouse:

così la tecnologia
può salvarei festival»

La fondatricedi «Cortinametraggio
»: «Non è
facile. Ma abbiamoattirato nuovo pubblico»
ClaudiaPompa
Cortinametraggionasce
negli anni Novantanella conca
ampezzanacomeprimo festival di corti cinematografici
d’Italia. Col tempoè diventato
uno deipiù importanti trampolini dilancio per giovanitalenti
(tra diloroil registaPaoloGenovese), ma nel2020 ha dovuto
suo malgradofareda apripista
a tutte le successiverassegne
che, per viadella pandemiadi
Covid- 19, sisonodovutetradurre online.Per primo ha sperimentato le piattaformedigitali
perlaproiezioneela discussione di film in gara,mentreorasi
apprestaa inaugurarela sua
XVI edizioneprevistanella
settimana tralunedì 22 e domenica
28 marzo. Neabbiamoparlato
conMaddalenaMayneri,fondatrice del festival.
Com’è stato organizzato
Cortinametraggionella passata edizione 2020?
«L’annoscorsol’inaugurazione del festivaleraprevistaper il
18 marzo. Quando l’ 8 marzo
hannoannunciatoil lockdown,
ci siamo ovviamenteritrovati
spiazzatieimpreparati.Io personalmente horipresoin mano
tuttal’organizzazioneel’ho rivoluzionata grazie all’aiuto di
RobertoSalvini,titolaredi Canale Europa TV: la suaè una
grandepiattaformatv suinternet completamente
gratuita».
Come l’avete utilizzata?
«Per convertireil festivalal
web abbiamodovutosacrificare il formatoHDditutti i film in
concorsoe alleggerirei file via compromessi
deo scendendo
conla risoluzione,assicurandoci altempo stessodiessereben
attrezzaticontrolapirateria.In
neanche10giornici siamototalmente reinventatie l’abbiamo
fatto in maniera secondome

dozzinaleperforza dicose.»
Quali risorse avete adottato quest’anno?
« Mai avreidetto un anno fa
che mi sareiritrovatacon una
situazioneancora tanto comSperavodipoplessa dagestire.
ter accoglierenellamiaCortina
più di duecentopersone,
invece dovrò esserenuovamente
spettatricedi unasalavuota».
Eppure sonoprevisti incontri in presenza.
«Hovolutochealmenoci fossero quellicon gli ospiti,contutte le cauteledelcaso. La mattina CanaleEuropa
TV si occuperà di mandarein onda gli inconle
tri cosìcome dirette streaming con i registi partecipanti,
mentre il pomeriggiola piattaforma di Mymoviestrasmetterà
i cortometraggiingara».
Utilizzate anche i social?
«Assolutamente.
Negli ultimi
tempi abbiamoscopertoClubhouse, che sfrutteremomolto
in questaedizione del festival:
ogni mattina organizzeremo
delle room in cui parleremo
coni partecipantidiCortinametraggio. Così tutti gli appassionati dicinemapotrannopartecipare in prima personaalle nostre chiacchierate,alzandovirtualmente la mano e ponendo
domandeairegistiingara».
Queste piattaforme hanno
portato nuovo pubblico?
«Finchépotevamo usufruire
dei cinema accoglievamoun
massimodi230personee questo eratuttoil pubblicocheaveva accesso
ai corti in gara.L’anno scorsocon CanaleEuropa
abbiamoraggiuntole80milavisualizzazioni giornaliere.Enon
erano unatoccata e fuga,anzi
l’engagementeramoltoalto».
Cosafarete quest’anno?
« Mymoviestratterrài film sulla propriapiattaformaperuna
settimana,così tutti potranno

vederselinonsolodove,maanche quandovogliono.Pure
Clubhouse ci sta aiutandotanto a
presentarcia un pubblico che
prima nonpotevaentrarein sala echesperiamodi mantenere
anchenellefutureedizioni con
un canale online sempreattivo ».
Comesonocambiatele opere in garaquest’anno?
«Sono particolarmentefiera
didire chei corti in garasonoa
unlivelloartisticosuperiorealle edizioni precedenti.Alcune
delleopere finaliste sonostate
girate durante la pandemia,
hanno preso le tecnologie di
compromessoa cuisonodovute scenderee lehanno reseun
valoreaggiunto».
Ad esempio?
«C’è FEIC ovveroFonti Eminenti Inconfutabili Confermano: è un’unica videochiamata
ambientata totalmente nello
schermodelcomputer
apparteun trash
nente al protagonista,
bloggerche diffondebufaleonline. Inoltrefra i 410corti ricevuti, èfinita insemifinaleunastoria girata con il solo ausiliodi
uno smartphone.Insomma,si
trattasenzadubbiodiun’edizione difficile,manon privadi sorprese che mi rendonoorgogliosa diquestofestival».
IL

PROGRAMMA

La piattaforma

internet e
i social perfar
vederei film e
darevisibilità
agli ospiti

Tutti i diritti riservati
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UNAIUTO
AL GRANDE
SCHERMO
Tecnologia,
trasmissioni
in streaming,
utilizzodei
social:cosìla
manifestazion
e di «corti»
organizzataa
Cortinaè
riuscitaa
mandare
avantiil suo
programma
nonostante
l’emergenza

Tutti i diritti riservati

