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Il Festival internazionale del Cortometraggio Fiaticorti conclude la

18ma edizione con la cerimonia di premiazione il 27 ottobre, alle 20.30,

all’interno della sede del Cinema teatro dell’Aeroporto militare di Istrana

(Treviso). 

I 24 cortometraggi internazionali arrivati in nale sono stati selezionati

dalla direzione del Festival e dalla giuria, che hanno scelto 3 vincitori:

miglior interprete, miglior cortometraggio e miglior corto della sezione

"FiatiVeneti", dedicata ai cortometraggi girati da autori residenti in

Veneto o ambientati in Veneto.  

A questi si aggiunge il premio della giuria popolare, una novità di questa

edizione del Festival. 

 

La giuria, presieduta dall’attrice Lucia Mascino, é composta da

Alessandro Cinquegrani, alla sua 7ma edizione del Festival come giurato

e dai registi Luca Zambolin e Diego Scano, vincitori del premio Fiaticorti

e Fiativeneti con il cortometraggio Anna, nel 2013.  

Durante le quattro serate di rassegna del mese di ottobre sono stati

proiettati tutti i cortometraggi in concorso, discussi insieme al pubblico.

Inoltre, è stato dato spazio ai lavori realizzati durante “Ciak si gira”, una

sezione del progetto "Fotogrammi veneti - i giovani raccontano"

promosso dai Comuni di Quinto, Istrana, Paese e Morgano in provincia di

Treviso e nanziato dalla Regione del Veneto per i cortometraggi con

focus sul Veneto. 

 

(http://news.cinecitta.com/IT/it-
it/cms/1/home.aspx)
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FLASH NEWS

Fiaticorti, inoltre, ha organizzato dei corsi rivolti ai giovani del territorio

con lo sviluppo di un soggetto e una sceneggiatura, riprese video con

attrezzature professionali, sessione nale di montaggio ed effetti

speciali con la supervisione del Direttore di Fiaticorti, Bartolo Ayroldi. 

L’ingresso alla serata di premiazione è gratuito con prenotazione

obbligatoria (https://www.eventbrite.it/e/registrazione-premiazione-

nale- aticorti-18-38587045893).

VEDI ANCHE

ALTRI CONTENUTI

 17:00
Al cinema 'Gli asteroidi' e 'Una questione privata' (/IT/it-

it/news/53/71456/al-cinema-gli-asteroidi-e-una-

questione-privata.aspx)

 16:40
The Broken Key: Louis Nero e la Torino del futuro (/IT/it-

it/news/53/71455/the-broken-key-louis-nero-e-la-torino-

del-futuro.aspx)

 14:40
Sicilian Ghost Story: successo a Hong Kong (/IT/it-

it/news/53/71449/sicilian-ghost-story-successo-a-hong-

kong.aspx)

 13:51
Gli asteroidi arrivano a Roma, all'Apollo Undici (/IT/it-

it/news/53/71447/gli-asteroidi-arrivano-a-roma-all-

apollo-undici.aspx)

CERCA NEL DATABASE

'Food Revolution' ed 'Ero Malerba'

vincitori al Cloro lla (/IT/it-

it/news/53/71435/food-

revolution-ed-ero-malerba-

vincitori-al-cloro lla.aspx)

(/IT/it-it/news/53/71435/food-revolution-

ed-ero-malerba-vincitori-al-cloro lla.aspx)

Si è chiusa allo Spazio Al eri di Firenze

l’edizione 2017 del Cloro lla lm festival. La

manifestazione promossa da Legambiente ha

Alla Festa del Cinem

e Cammariere (/IT/

it/news/53/71417/

cinema-zampaglion

cammariere.aspx)

(/IT/it-it/news/53/71417

cinema-zampaglione-e-c

Si è tenuto nel contesto d

Cinema di Roma l’annunc

della XV edizione di “Rom



https://www.eventbrite.it/e/registrazione-premiazione-finale-fiaticorti-18-38587045893
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71456/al-cinema-gli-asteroidi-e-una-questione-privata.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71455/the-broken-key-louis-nero-e-la-torino-del-futuro.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71449/sicilian-ghost-story-successo-a-hong-kong.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71447/gli-asteroidi-arrivano-a-roma-all-apollo-undici.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71435/food-revolution-ed-ero-malerba-vincitori-al-clorofilla.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71435/food-revolution-ed-ero-malerba-vincitori-al-clorofilla.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71417/alla-festa-del-cinema-zampaglione-e-cammariere.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71417/alla-festa-del-cinema-zampaglione-e-cammariere.aspx


1/11/2017 Lucia Mascino alla premiazione di Fiaticorti

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/71367/lucia-mascino-alla-premiazione-di-fiaticorti.aspx 3/3

SELEZIONA UN’AREA DI RICERCA

Tutti

RICERCA

NEWSLETTER

LA TUA EMAIL

ISCRIVITI

CANCELLATI

Piace a te e ad altri 5 amici

CinecittàNews
17.262 "Mi piace"

Ti piace

(http://www.italyformovies.it/)

Socio Unico Ministero

dell'Economia e delle Finanze i

cui diritti del Socio sono

esercitati dal Ministero dei Beni

e delle Attività Culturali e del

Turismo Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T

+39 06 722861 – F +39 06 7221883 – Capitale Sociale: € 20.000.000,00

i.v. – Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.Iva

11638811007



javascript:__doPostBack('ctl24$btnRicerca','')
https://www.facebook.com/filomena.spolaor
https://www.facebook.com/alessandra.lazzarin.9
https://www.facebook.com/leonardo.castoro
https://www.facebook.com/toto.dinoi
https://www.facebook.com/silvia.gorgi
https://www.facebook.com/silvia.silvietta.378
https://www.facebook.com/daniele.mazzolla.9
https://www.facebook.com/alessandro.lisi2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015897095723
https://www.facebook.com/guidofaro
https://www.facebook.com/mattia.berto.79
https://www.facebook.com/angela.telesca165
https://www.facebook.com/CinecittaNews/
https://www.facebook.com/CinecittaNews/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCinecittaNews%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/CinecittaNews/

