CORTODINO FILM FESTIVAL 2017
Come nasce Cortodino
Il C.F.F. nasce da un’idea di Filippo Germano, presidente dell'Associazione Culturale no
profit Esseoesse: promuovere e far conoscere giovani talenti filmakers, divulgando un genere
cinematografico ancora di “nicchia” come quello dei cortometraggi, ma di ottima qualità e
capacità di penetrazione nel mercato nazionale ed internazionale. Un’idea realizzata
attraverso un concorso che muove dalla volontà di ricordare e celebrare nella sua città natale,
Torre Annunziata, ed in termini non solo commemorativi ma propositivi, la figura e l’opera di
Dino De Laurentiis, il grande produttore e scopritore di talenti, oggi diventati divi di fama
mondiale.
L'associazione Esseoesse ha voluto, con questa iniziativa, fare qualcosa di diverso per la
propria città, cercando di riportarla allo splendore culturale degli anni ’60, siglato dalla
presenza di tanti personaggi prestigiosi del mondo del cinema e non solo. Obiettivo centrale di
“CortoDino” è quello di creare un’occasione di incontro, confronto e conoscenza di giovani
filmakers che si affacciano nel panorama cinematografico, con lo scopo finale di promuovere e
favorire la circolazione di idee, artisti e prodotti a livello europeo ed extraeuropeo. Altre
finalità: la valorizzazione culturale e turistica del territorio in un’ottica internazionale ed
interculturale, l’aumento delle fasce d’audience, le ricadute occupazionali, la creazione di
un’”officina del cinema”, fucina di nuovi talenti della settima arte.
Gli elementi fondamentali dell’iniziativa sono:
- Una giuria artistica, una popolare, una studentesca.
- Le proiezioni itineranti
CortoDino è realizzato in collaborazione con enti pubblici, scuole e con associazioni culturali
del territorio e di altre regioni.
Le presenze del mondo dell’associazionismo e della scuola costituiscono il segnale più evidente
della finalità di raccordarsi con il mondo dei giovani, sicuramente i più sensibili, sia come
fruitori, sia come autori, del genere “cortometraggio”.
All’interno del Premio ufficiale, oltre alle sezioni fuori concorso, c’è il “CortoDinoschool”,il
concorso per le scuole Superiori della Campania in cui si premiano cortometraggi realizzati
da alunni e docenti, votati da una giuria formata solo da studenti.
Intorno a “CortoDino” ruotano altri eventi collaterali quali : dibattiti,convegni, incontri,
mostre, workshop, rassegne, omaggi commemorativi, retrospettive, appuntamenti letterari,
con la finalità di fare dell’iniziativa un polo culturale di attrattiva artistica,turistica e sociale.

Il programma
La programmazione si snoda attraverso eventi in cui le proiezioni delle opere presentate
precedono e/o seguono incontri d’autore col pubblico, dibattiti, workshop, votazioni. Le opere
provengono da diversi Paesi nazionali, internazionali e dall’U.E., con particolare attenzione a
quelle che promuovono, attraverso contenuti e luoghi, il territorio e la cultura della regione
Campania nel mondo. Sono incluse proiezioni di opere in anteprima, anche appartenenti a
cinematografie meno conosciute, come quelle provenienti dai Paesi dell’Est europeo. Le
proiezioni hanno carattere itinerante per aumentare l’audience di pubblico di qualsiasi target
e la dissemination di opere audiovisive realizzate da giovani autori.
L’edizione 2017, come da date di svolgimento, è ancora in corso.

Premi
I premi vengono conferiti al:
Miglior Film
Miglior Film Europeo
Miglior Film Italiano
Talento Campano
Oltre a Menzioni Speciali per i diversi settori artistici
---------------------------------------------------------

Sedi delle proiezioni con data, città e luogo
Calendario delle proiezioni
2 settembre
BOSCOTRECASE
Palazzo Matrone, via Umberto I
Incontri d’autore

15 Ottobre
TORRE ANNUNZIATA
-Cineteatro Politeama, Corso V.Emanuele III
Incontri d’autore: Proiezione film “Made in China Napoletano” di Simone Schettino
23 e 24 Ottobre
TORRE ANNUNZIATA
Liceo Artistico De Chirico, Via V. Veneto
Proiezioni e votazioni Giuria Studentesca
24 Ottobre
TRECASE
Cineteatro Corelli Via Regina Margherita
Proiezioni e votazioni
26 Ottobre
BOSCOREALE
Palazzo Comunale, Piazza Pace
Proiezioni e votazioni
27 Ottobre
TORRE ANNUNZIATA
Cineteatro Politeama, Corso V.Emanuele III
Incontri d’autore: Proiezione film “Caro Lucio ti scrivo”di Riccardo Marchesini

31 Ottobre
Liceo Statale “Pitagora-Croce”
Proiezioni e votazioni Giuria studentesca
7 novembre
BOSCOREALE
Cineteatro Minerva, via Ten. Angelo Cirillo
Incontri d’Autore
Dal 6 al 10 Novembre
TORRE ANNUNZIATA
Museo dell’Identità, Corso V. Emanuele III
Proiezioni dei film “Selezione Ufficiale 2017”
20 novembre
TORRE ANNUNZIATA

Gran Gala finale
Partner di
CORTODINO FILM FESTIVAL 2017
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
COMUNE DI TRECASE
COMUNE DI BOSCOTRECASE
COMUNE DI BOSCOREALE
LICEO ARTISTICO DE CHIRICO T.A.
LICEO STATALE PITAGORA T.A.
ISTITUTO GRAZIANI T.A.

PROLOCO TRECASE
ASS.VIVIAMO TRECASE
ASS. LOGOS TRECASE
PROLOCO BOSCOTRECASE
ASS.IL NUOVO VESUVIO BOSCOREALE
PROLOCO TORRE ANNUNZIATA
ASS.MISERICORDIA T.ANN/TA
ASS. “PROMETEO” TORRE DEL GRECO
CAFFE’ LETTERARIO NUOVE VOCI T.ANN/TA
ASS. AREVOD OSPITALITA’ DIFFUSA

