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 24/10/2017 /  V.B.

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.
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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-premiazionenale- aticorti-18-38587045893).
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(/IT/it-it/news/53/71435/food-revolutioned-ero-malerba-vincitori-al-cloro lla.aspx)

'Food Revolution' ed 'Ero Malerba'
vincitori al Cloro lla (/IT/itit/news/53/71435/foodrevolution-ed-ero-malerbavincitori-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

(/IT/it-it/news/53/71417
cinema-zampaglione-e-c

Alla Festa del Cinem
e Cammariere (/IT/
it/news/53/71417/
cinema-zampaglion
cammariere.aspx)
Si è tenuto nel contesto d
Cinema di Roma l’annunc
della XV edizione di “Rom

ALTRI CONTENUTI



17:00
Al cinema 'Gli asteroidi' e 'Una questione privata' (/IT/itit/news/53/71456/al-cinema-gli-asteroidi-e-unaquestione-privata.aspx)



16:40
The Broken Key: Louis Nero e la Torino del futuro (/IT/itit/news/53/71455/the-broken-key-louis-nero-e-la-torinodel-futuro.aspx)



14:40
Sicilian Ghost Story: successo a Hong Kong (/IT/itit/news/53/71449/sicilian-ghost-story-successo-a-hongkong.aspx)



13:51
Gli asteroidi arrivano a Roma, all'Apollo Undici (/IT/itit/news/53/71447/gli-asteroidi-arrivano-a-roma-allapollo-undici.aspx)
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