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Festival
Cortinametraggio:
eccoi I meglio
dei corti italiani

)} Hapreso il via la 17esimaedizione di Cortinametraggio,il
Festival fondatoe presiedutoda Maddalena Mayneri dedicato
al meglio della cinematografiabreve italiana, eattento allo
scoutingdei giovani talenti, in programmaa Cortina d'Am-

pezzo fino al 27 marzo. Film inaugurale è «Mentre non c'eri» di

Maurizio Rigatti, corto connel cast Lodo Guenzi.
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Cortina

Stradaecyberbullismo:
lapolizianellescuole

CORTINA

Domani a Cortinametrag-

gio prima assolutaper il vi-
deo “Babbale”: realizzato
daMatteoNicoletta,giàvin-

citore al festival ampezza-

no, incollaborazioneconla
Poliziadi Statoeambienta-
to nellacapitale,èdestinato
adiventareilvideoistituzio-
nale dellaPoliziadiStato.

Dopola primaall alexan-
der Hall, giovedìè previsto
un eventocon gli studenti

degli istituti scolasticiloca-
li, sultemadell’educazione
stradale, con la presenza
del Pullman azzurro della
Polizia di Statocon il sup-
porto dellaPolstradadi Bel-

luno.
Nella medesimagiorna-

ta, personaledella Polizia
Postaledi Bellunoincontre-

rà gli studenti della classe
prima, dell’istituto com-

prensivo “ ValBoite”,sulte-
ma del“cyberbullismo”.—
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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. Il festivalaCortina

Film, incontri,feste
eomaggioallaVitti
aCortinametraggio

U
nasettimanadi cortometraggi,film,
festee perfino curling. Fino a
domenica,la PerladelleDolomiti sarà

invasadafilm e stardel cinemaperla
17esimaedizione di Cortinametraggio,
rassegnache,natanegli anniNovantada
un’ideadi MaddalenaMayneri,può vantare
di esseretra i primi e più importantifestival
dedicatialcinema breve(info eprogramma
completo suwww.cortinametraggio.it). Il

cuoredellarassegnarimangonoi
cortometraggiche,ogniserafino avenerdì,
sarannoproiettatiall’AlexanderGirardi Hall
apartiredalle17.45.A presentarele serate
saràRobertoCiufoliaffiancatodaIrene
Ferri,mentrecomevolto dell’edizioneè
statasceltaLudovicaFrancesconi,
protagonistadelmanifesto.In concorso
quest’anno25film brevi chevanno daBig di
DanielePini aBuoncompleannoNoemidi
AngelaBevilacqua,daEvadi Rossella

IngleseaInchei diFedericoDeMattèfino a
La foto perfettadiEleonoraMozzie Notte
romanadi ValerioFerrara.A valutare i lavori
sarannoChristianDe Sica,ViolantePlacido,
lo sceneggiatoreNicolaGuaglianone,David
Warren,la giovaneLudovicaNasti (L’amica
geniale)e AnnaFerraioli Ravel.Lagiuria
decreteràil migliore cortoassolutoMG
Productionesarannoattribuitiancheil
Premio delpubblico MYmovies,i duepremi
al migliore attoreeallamigliore attricee
alla migliore colonnasonora.Ancora
sarannoassegnatii premiRaiCinema
Channel,Lux Vide al Miglior Cortodi

Commedia,Anec-Fice e Ann’Amare.Ogni
giornatainizierà alle10alParcHotelVictoria
con le intervistedi CanaleEuropa.tv esi

chiuderàalle22.30con undj setall’Hotelde
la Poste,molti poigli eventi.Domani
l’omaggio aMonicaVitti conla proiezione
di Vitti d’arte,vitti d’amoredi Fabrizio
Corallo acui seguiràlaprimaassolutadi
Babbale,realizzatodaMatteoNicoletta in
collaborazioneconla Poliziadi Stato.Il
giornosuccessivosaràpresentatoil
lungometraggio Supereroidi Paolo

Genovese,ospitedel Festivaldoveiniziò
vincendoun corto nel1999,mentrela
mattinadi venerdìi registi in concorsosi
affronterannoin unagaradi curlingallo
StadioOlimpico delGhiaccio.Dopola
cerimoniadi premiazionedi sabatosera,si
potràassisterealla proiezione, in anteprima
assolutadi Tre secondidi Matteo Nicoletta
(chesi incentrasulla figura del campionedi
sciKristian Ghedina),di Cortopiccolo
realizzatoasettembredurante
Degustazionedi Corti aPortopiccolo
(Trieste)edi Amici di Sempre,firmato da
Christian Marazziti.

FrancescoVerni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Apre Cortinametraggio
la primacon“Babbale”
CINEMADEI CORTI

La Poliziadi statohaconces-

so il patrocinioa Cortiname-
traggio e contribuiscefattiva-

mente all’organizzazione del
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 edestinatoa diventare
il video istituzionaledellaPoli-
zia. Giovedì 24 marzoci sarà
uneventoconlescuole, sul te-

ma dell’educazione stradale,
con la presenzadel pullman
azzurro della Polizia, con il
supportodellaStradaledi Bel-

luno.
Nella medesimagiornata,

personaledellaPoliziapostale
di Belluno incontrerà gli stu-
denti della classe prima,
dell’istituto comprensivoVal

Boite, sul temadel cyberbulli-
smo. Oggi intanto prosegueil
programma della rassegna,

nella terza giornatadi proie-

zioni, dalle17.45, all’Alexan-
der Girardi:sarannopresenta-

ti “Carry me home” di Claudio
Pellizere“ Un annofa” di Mar-
co Mucig. A seguireci saràl’in-
contro conAnnaFerraioliRa-
veli e Domenico Pinelli, attori
del film “I fratelli De Filippo”
di Sergio Rubini, di cuis arà
proiettatoil trailer.Peri corto-

metraggi sonooggi in concor-
so “ Inchei” diFedericoDeMat-
tè; “Palladi pelo” di Giovanni
Roviaro; “ Incontrotempo” di

ManuelAmicucci; “ Chiusi fuo-

ri di Giorgio Testi; “ Buon
compleannoNoemi” di Ange-

la Bevilacqua; “La regina di
cuori” di ThomasTurolo;“Na-

tia di RobertaSpagnuolo.An-

che oggi, comeognigiorno, al-
le 10.30 all’hotel Victoria c’è
l’incontro conalcuni deiprota-

gonisti di Cortinametraggio,
conle loro intervistesuCanale
Europatv. Il festival si chiude-

rà sabatopomeriggio,con la
cerimoniadipremiazionedel-

le numerosecategoriein con-
corso.

MarcoDibona
© riproduzione riservata
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