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Cortisonici 2021 prende il via con la sezione dedicata ai più
giovani
Date : 5 Maggio 2021
E’ ufficialmente iniziato il countdown per Cortisonici Film Festival 2021 che inaugura la sua 18°
edizione con la sezione Ragazzi che si terra? online e, sorprendentemente, anche in presenza
grazie alla pluriennale e preziosissima collaborazione con il Cinema Teatro Nuovo di Varese da
sabato 8 maggio a martedi? 11 maggio.
L’edizione 2021 si aprira? con uno dei workshop online “I mestieri del cinema”, organizzati anche
grazie al contributo del MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola.
L’appuntamento e? previsto per sabato 8 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e coinvolgera? le scuole
partner del progetto.
A partire da lunedì 10 maggio si dara? il via alle proiezioni dei cortometraggi in concorso dal
Cinema Teatro Nuovo e in diretta streaming dalle 9.30 alle 12.00, il ricco programma si arricchisce
con un secondo workshop online su “I mestieri del cinema” dalle 15.30 alle 17.30. La mattinata di
martedi? 11 maggio sara? riservata alla seconda somministrazione di cortometraggi in concorso,
seguita dalle premiazioni, dalle 9.30 alle 12.00.
https://youtu.be/ys00-LjA_Uo
A decretare i film vincitori delle due sezioni previste, una a tema libero e una dedicata al
“fantastico”, ci sara? una giuria speciale composta dalle ragazze e dai ragazzi di FilmHub: un
progetto collettivo nato all’interno di Filmstuidio90 con l’intento di creare spazi di confronto per
condividere idee e vivere il cinema in compagnia.
Il trailer della sezione ragazzi di Cortisonici Film Festival 2021 e? stato realizzato dagli studenti
della classe IID dell’Istituto Einaudi di Varese – indirizzo servizi culturali e dello spettacolo - seguiti
dai proff. Chiara Ricardi, Nicola Crucinio e Giovanna Pugliano e da Michele Orlandi di Cooperativa
Totem, partner del progetto.
Il trailer (sopra) da’ dunque il via all’edizione 2021 di Cortisonici Film Festival rappresentando un
importante segnale di rinascita e fiducia per tutti i circuiti festivalieri e per l’intero territorio.
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