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Festival
Cortinametraggio:
eccoi I meglio
dei corti italiani

)} Ha preso il via la

17esimaedizione di Cortinametraggio,il
Festival fondatoe presiedutoda Maddalena Mayneri dedicato
al meglio della cinematografiabreve italiana, e attento allo
scoutingdei giovani talenti, in programmaa Cortina d'Ampezzo fino al 27 marzo. Film inaugurale è «Mentre non c'eri» di
Maurizio Rigatti, corto con nel cast Lodo Guenzi.
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Cortina

Stradaecyberbullismo:
la polizia nellescuole
degli istituti scolasticilocali, sultema dell’educazione
Domani a Cortinametragstradale, con la presenza
gio prima assolutaper il vi- del Pullman azzurro della
deo “Babbale”: realizzato Polizia di Statocon il supdaMatteoNicoletta,già vin- porto dellaPolstradadi Belcitore al festival ampezzaluno.
Nella medesima giornano, in collaborazionecon la
Polizia di Statoe ambientata, personaledella Polizia
to nellacapitale,è destinato Postaledi Bellunoincontreadiventareilvideoistituziorà gli studenti della classe
prima, dell’istituto comnale dellaPoliziadi Stato.
Dopola prima all alexan- prensivo “ Val Boite”, sulteder Hall, giovedìè previsto ma del“cyberbullismo”.—
un eventocon gli studenti
CORTINA
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Il festival a Cortina

Film, incontri,feste

eomaggioallaVitti
aCortinametraggio
na settimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la Perladelle Dolomiti sarà
invasadafilm e stardel cinemaper la

U

17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anni Novantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicati al cinema breve(info e programma
completo su www.cortinametraggio.it). Il
cuoredella rassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogni serafino a venerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
a partiredalle 17.45.A presentarele serate
saràRoberto Ciufoli affiancato daIrene
Ferri,mentrecome volto dell’edizioneè
statasceltaLudovica Francesconi,
protagonistadel manifesto.In concorso
quest’anno25 film brevi chevanno daBig di
DanielePini a BuoncompleannoNoemi di
AngelaBevilacqua,da Evadi Rossella

Inglese a Inchei di Federico De Mattè fino a
La foto perfettadi Eleonora Mozzi e Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicola Guaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e Anna Ferraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore corto assolutoMG
Productione sarannoattribuitiancheil
Premio del pubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attore e alla migliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Corto di

Genovese,ospite del Festivaldove iniziò
vincendo un corto nel 1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin una garadi curling allo
StadioOlimpico del Ghiaccio.Dopola
cerimonia di premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
( chesi incentra sulla figura del campionedi
sci Kristian Ghedina), di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti a Portopiccolo
( Trieste) e di Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.
FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giuria Christian De Sica giudicherài cortometraggi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle 10 al ParcHotel Victoria
tv e si
con le interviste di CanaleEuropa.
chiuderàalle 22.30con un dj setall’Hotel de
la Poste,molti poi gli eventi.Domani
l’omaggio a Monica Vitti con la proiezione
di Vitti d’arte, vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo a cui seguiràla primaassolutadi
Babbale,realizzatoda Matteo Nicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Tutti i diritti riservati
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Il festival a Cortina

Film, incontri,feste

e omaggioalla Vitti
aCortinametraggio
na settimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la Perladelle Dolomiti sarà
invasadafilm e stardel cinemaper la

U

17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anni Novantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicati al cinema breve(info e programma
completo su www.cortinametraggio.it). Il
cuoredella rassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogni serafino a venerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
a partiredalle 17.45.A presentarele serate
saràRoberto Ciufoli affiancato daIrene
Ferri,mentrecome volto dell’edizioneè
statasceltaLudovica Francesconi,
protagonistadel manifesto.In concorso
quest’anno25 film brevi chevanno daBig di
DanielePini a BuoncompleannoNoemi di
AngelaBevilacqua,da Evadi Rossella

Inglese a Inchei di Federico De Mattè fino a
La foto perfettadi Eleonora Mozzi e Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicola Guaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e Anna Ferraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore corto assolutoMG
Productione sarannoattribuitiancheil
Premio del pubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attore e alla migliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Corto di

Genovese,ospite del Festivaldoveiniziò
vincendo un corto nel 1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin una garadi curling allo
StadioOlimpico del Ghiaccio.Dopola
cerimonia di premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
( chesi incentra sulla figura del campionedi
sci Kristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti a Portopiccolo
( Trieste) e di Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.
FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uncharted

In giuria Christian De Sica giudicherài cortometraggi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle 10 al ParcHotel Victoria
tv e si
con le interviste di CanaleEuropa.
chiuderàalle 22.30con un dj setall’Hotel de
la Poste,molti poi gli eventi.Domani
l’omaggio a Monica Vitti con la proiezione
di Vitti d’arte, vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo a cui seguiràla primaassolutadi
Babbale,realizzatoda Matteo Nicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Tutti i diritti riservati
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Il festival a Cortina

Film, incontri,feste

eomaggioallaVitti
aCortinametraggio
na settimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la Perladelle Dolomiti sarà
invasadafilm e stardel cinemaper la

U

17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anni Novantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicati al cinema breve(info e programma
completo su www.cortinametraggio.it). Il
cuoredella rassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogni serafino a venerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
a partiredalle 17.45.A presentarele serate
saràRoberto Ciufoli affiancato daIrene
Ferri,mentrecome volto dell’edizioneè
statasceltaLudovica Francesconi,
protagonistadel manifesto.In concorso
quest’anno25 film brevi chevanno daBig di
DanielePini a BuoncompleannoNoemi di
AngelaBevilacqua,da Evadi Rossella

Inglese a Inchei di Federico De Mattè fino a
La foto perfettadi Eleonora Mozzi e Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicola Guaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e Anna Ferraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore corto assolutoMG
Productione sarannoattribuitiancheil
Premio del pubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attore e alla migliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Corto di

Genovese,ospite del Festivaldoveiniziò
vincendo un corto nel 1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin una garadi curling allo
StadioOlimpico del Ghiaccio.Dopola
cerimonia di premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
( chesi incentra sulla figura del campionedi
sci Kristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti a Portopiccolo
( Trieste) e di Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giuria Christian De Sica giudicherài cortometraggi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle 10 al ParcHotel Victoria
tv e si
con le interviste di CanaleEuropa.
chiuderàalle 22.30con un dj setall’Hotel de
la Poste,molti poi gli eventi.Domani
l’omaggio a Monica Vitti con la proiezione
di Vitti d’arte, vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo a cui seguiràla primaassolutadi
Babbale,realizzatoda Matteo Nicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Tutti i diritti riservati
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Il festival a Cortina

Film, incontri,feste

e omaggioalla Vitti
aCortinametraggio
na settimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la Perladelle Dolomiti sarà
invasadafilm e stardel cinemaper la

U

17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anni Novantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicati al cinema breve(info e programma
completo su www.cortinametraggio.it). Il
cuoredella rassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogni serafino a venerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
a partiredalle 17.45.A presentarele serate
saràRoberto Ciufoli affiancato daIrene
Ferri,mentrecome volto dell’edizioneè
statasceltaLudovica Francesconi,
protagonistadel manifesto.In concorso
quest’anno25 film brevi chevanno daBig di
DanielePini a BuoncompleannoNoemi di
AngelaBevilacqua,da Evadi Rossella

Inglese a Inchei di Federico De Mattè fino a
La foto perfettadi Eleonora Mozzi e Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicola Guaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e Anna Ferraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore corto assolutoMG
Productione sarannoattribuitiancheil
Premio del pubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attore e alla migliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Corto di

Genovese,ospite del Festivaldoveiniziò
vincendo un corto nel 1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin una garadi curling allo
StadioOlimpico del Ghiaccio.Dopola
cerimonia di premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
( chesi incentra sulla figura del campionedi
sci Kristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti a Portopiccolo
( Trieste) e di Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.
FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giuria Christian De Sica giudicherài cortometraggi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle 10 al ParcHotel Victoria
tv e si
con le interviste di CanaleEuropa.
chiuderàalle 22.30con un dj setall’Hotel de
la Poste,molti poi gli eventi.Domani
l’omaggio a Monica Vitti con la proiezione
di Vitti d’arte, vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo a cui seguiràla primaassolutadi
Babbale,realizzatoda Matteo Nicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Tutti i diritti riservati
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Il festival a Cortina

Film, incontri,feste

e omaggioalla Vitti
aCortinametraggio
na settimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
Genovese,ospite del Festivaldove iniziò
domenica,la Perladelle Dolomiti sarà vincendo un corto nel 1999,mentrela
invasadafilm e stardel cinemaper la
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
17esimaedizione di Cortinametraggio,
affronterannoin una garadi curling allo
rassegnache,natanegli anni Novantada
StadioOlimpico del Ghiaccio.Dopola
un’ideadi MaddalenaMayneri, può vantare cerimonia di premiazionedi sabatosera,si
di esseretra i primi e più importantifestival potràassisterealla proiezione, in anteprima
dedicati al cinema breve(info e programma assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
completo su www.cortinametraggio.it). Il
( chesi incentra sulla figura del campionedi
cuoredella rassegnarimangonoi
sci Kristian Ghedina), di Cortopiccolo
cortometraggiche,ogni serafino a venerdì, realizzatoasettembredurante
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall Degustazionedi Corti a Portopiccolo
a partiredalle 17.45.A presentarele serate
( Trieste) e di Amici di Sempre,firmato da
saràRoberto Ciufoli affiancato daIrene
Christian Marazziti.
Ferri,mentrecome volto dell’edizioneè
FrancescoVerni

U

statasceltaLudovica Francesconi,
protagonistadel manifesto.In concorso
quest’anno25 film brevi chevanno daBig di
DanielePini a BuoncompleannoNoemi di
AngelaBevilacqua,da Evadi Rossella

Inglese a Inchei di Federico DeMattèfino a
La foto perfettadi Eleonora Mozzi e Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicola Guaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e Anna Ferraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore corto assolutoMG
Productione sarannoattribuitiancheil
Premio del pubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attore e alla migliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Corto di

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giuria Christian De Sica giudicherài cortometraggi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle 10 al ParcHotel Victoria
tv e si
con le interviste di CanaleEuropa.
chiuderàalle 22.30con un dj setall’Hotel de
la Poste,molti poi gli eventi.Domani
l’omaggio a Monica Vitti con la proiezione
di Vitti d’arte, vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo a cui seguiràla primaassolutadi
Babbale,realizzatoda Matteo Nicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Tutti i diritti riservati
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Apre Cortinametraggio
la prima con “ Babbale”
CINEMADEI CORTI
La Polizia di statohaconcesil patrocinioa Cortinametraggio e contribuiscefattivamente all’organizzazione del
so

festival della cinematografia
breve. Domani è prevista,in
prima assoluta, la proiezione
del video “ Babbale”, letteraa
Babbo Natale, realizzato da
MatteoNicoletta, già vincitore
al festival, in collaborazione
con la Polizia, ambientatoa
Roma e destinatoa diventare
il video istituzionaledellaPolizia. Giovedì 24 marzo ci sarà
uneventocon le scuole, sul tema dell’educazione stradale,
con la presenzadel pullman
azzurro della Polizia, con il

nella terza giornatadi proiezioni, dalle 17.45, all’Alexander Girardi:sarannopresentati “ Carry me home” di Claudio
Pellizere“ Un annofa” di Marco Mucig. A seguire ci saràl’incontro conAnnaFerraioliRaveli e Domenico Pinelli, attori
del film “ I fratelli De Filippo”
di Sergio Rubini, di cuis arà
proiettatoil trailer.Peri cortometraggi sono oggi in concorso “ Inchei” di Federico De Mat-

pelo” di Giovanni
Roviaro; “ Incontrotempo” di
ManuelAmicucci; “ Chiusi fuori di Giorgio Testi; “ Buon
compleannoNoemi” di Angela Bevilacqua; “La regina di
cuori” di ThomasTurolo;“Natia di RobertaSpagnuolo.Anche oggi, comeogni giorno, al10.30 all’hotel Victoria c’è
supportodellaStradaledi Bel- le
l’incontro con alcuni deiprotaluno.
gonisti di Cortinametraggio,
Nella medesimagiornata, conle loro intervistesuCanale
personaledella Poliziapostale Europatv. Il festival si chiudedi Belluno incontrerà gli stu- rà sabatopomeriggio,con la
della classe prima, cerimoniadi premiazionedeldenti
dell’istituto comprensivoVal le numerosecategoriein conBoite, sul temadel cyberbullicorso.
MarcoDibona
smo. Oggi intanto prosegueil

programma della rassegna,

tè; “ Palladi
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