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“Corto in Accademia”,
ecco la giuria internazionale
MACERATA - Si tratta di Marco Incagnoli (Italia), Claudia Triozzi (Francia) e Paschali Paschali (Cipro).
C'è tempo fino al 30 aprile per partecipare al contest dell'Abamc
lunedì 22 Aprile 2019 - Ore 11:58 - 551 letture

Marco Incagnoli

Si avvicina il 30 aprile, scadenza ultima per iscriversi al contest internazionale dedicato i
cortometraggi indipendenti, indetto dall’Accademia di Belle Arti di Macerata. A seguire (dal 6
all’8 maggio), si insedierà la giuria internazionale di preselezione, composta da esperti e professionisti
del mondo multimediale, provenienti da Accademia di Belle Arti Europee o anche dal settore
cinematografico e televisivo. La terna dei giurati di quest’anno è composta da Marco Incagnoli
(Italia); Claudia Triozzi (Francia); Paschalis Paschali (Cipro).

Paschalis Paschali

Tutte le opere iscritte al festival “Corto in Accademia” saranno visionate dalla commissione di
preselezione internazionale, che individuerà i 10 cortometraggi finalisti. I risultati della preselezione a
cura della Commissione Internazionale saranno immediatamente resi noti e pubblicati sul sito del
concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it). I cortometraggi selezionati saranno proiettati durante la
giornata del 23 maggio, nel corso del Galà di premiazione che si terrà all’auditorium Svoboda
dell’Accademia, per consentire alla giuria tecnica, sui cui componenti si mantiene ancora il massimo
riserbo, di decretare i 3 vincitori e di assegnare anche il premio della giuria demoscopica al corto più
votato dagli spettatori in sala.

Claudia Triozzi
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Il post dal titolo: «“Corto in Accademia”, ecco la giuria internazionale» è apparso il giorno 22
aprile 2019 alle ore 12:12 sul quotidiano online Cronache Maceratesi dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Macerata.
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Corto in Accademia
13 MAGGIO 2019 | INCIRCOLARTE | LASCIA UN COMMENTO
Un evento finale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i premi della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna
l’evento di premiazione del Contest Internazionale CORTO IN ACCADEMIA (a ingresso libero)
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli appassionati dell’arte del
cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio di proiezioni dove il pubblico
potrà gustarsi i 10 corti finalisti pre-selezionati dalla giuria internazionale.
A contendersi il podio alla finale di CORTO IN ACCADEMIA 2019 sono gli studenti CRISTIANO
MATTEI (ABA Sassari), LEO MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC (Università di Spalato), KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI
(ABA Torino), FLAVIO PUGLISI (ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano), SIMONE ALVEAR CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA Macerata) e GINEVRA FUSARI (ABA
Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online i 10 finalisti si può consultare il sito internet del concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it/it (http://cortoinaccademia.abamc.it/it) ).
Il più votato online otterrà il Premio web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che non potrà però
votare), saranno il regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Riccardi, la scenografa teatrale e
cinematografica, nonché produttrice Viviana Panfili, il direttore della fotografia per il cinema e la
televisione Marco Incagnoli e la Marche Film Commission, per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.
Solo tre dei 10 finalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico presente in sala, invece, potrà decretare il vincitore del Premio della giuria demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio numero dei partecipanti e per l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di sorprese, che sarà trasmessa anche in
streaming.
Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
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Corto in Accademia, la premiazione dei 10 finalisti e una
nutrita giuria tecnica all’Auditorium Svoboda
APPUNTAMENTI
# Redazione

$ 23:24 Maggio 2019

Corto in Accademia, la premiazione dei 10 ﬁnalisti e una nutrita giuria tecnica
all’Auditorium Svoboda – Un evento ﬁnale ricco di storie raccontate in video e dal
vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i premi della quinta edizione di
Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione
del Contest Internazionale CORTO IN ACCADEMIA (a ingresso libero)
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli appassionati dell’arte
del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di
tutta Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio
di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti ﬁnalisti pre-selezionati dalla
giuria internazionale. A contendersi il podio alla ﬁnale di CORTO IN
ACCADEMIA 2019 sono gli studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO
MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC (Università di Spalato),
KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI
(ABA Torino), FLAVIO PUGLISI (ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano),
SIMONE ALVEAR CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA Macerata)
e GINEVRA FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare
online i 10 ﬁnalisti si può consultare il sito internet del concorso
(http://cortoinaccademia.abamc.it/it ). Il più votato online otterrà il Premio
web
web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che
non potrà però votare), saranno il regista, sceneggiatore e produttore
Alessandro Riccardi
Riccardi, la scenografa teatrale e cinematograﬁca, nonché
produttrice Viviana Panﬁli
Panﬁli, il direttore della fotograﬁa per il cinema e la
televisione Marco Incagnoli e la Marche Film Commission
Commission, per l’occasione
rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci
Olivucci.
Solo tre dei 10 ﬁnalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il
pubblico presente in sala, invece, potrà decretare il vincitore del
Premio della giuria demoscopica
demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio
numero dei partecipanti e per l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di
sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming.
Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
www.abamc.it / tel +39 0733 405111
giovedì 23 maggio ore 17.00
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Corto in Accademia, la premiazione dei 10 finalisti e una
nutrita giuria tecnica all’Auditorium Svoboda
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Corto in Accademia, la premiazione dei 10 ﬁnalisti e una nutrita giuria tecnica
all’Auditorium Svoboda – Un evento ﬁnale ricco di storie raccontate in video e dal
vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i premi della quinta edizione di
Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione
del Contest Internazionale CORTO IN ACCADEMIA (a ingresso libero)
dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli appassionati dell’arte
del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di
tutta Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio
di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti ﬁnalisti pre-selezionati dalla
giuria internazionale. A contendersi il podio alla ﬁnale di CORTO IN
ACCADEMIA 2019 sono gli studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO
MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC (Università di Spalato),
KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI
(ABA Torino), FLAVIO PUGLISI (ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano),
SIMONE ALVEAR CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA Macerata)
e GINEVRA FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare
online i 10 ﬁnalisti si può consultare il sito internet del concorso
(http://cortoinaccademia.abamc.it/it ). Il più votato online otterrà il Premio
web
web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che
non potrà però votare), saranno il regista, sceneggiatore e produttore
Alessandro Riccardi
Riccardi, la scenografa teatrale e cinematograﬁca, nonché
produttrice Viviana Panﬁli
Panﬁli, il direttore della fotograﬁa per il cinema e la
televisione Marco Incagnoli e la Marche Film Commission
Commission, per l’occasione
rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci
Olivucci.
Solo tre dei 10 ﬁnalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il
pubblico presente in sala, invece, potrà decretare il vincitore del
Premio della giuria demoscopica
demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio
numero dei partecipanti e per l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di
sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming.
Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
www.abamc.it / tel +39 0733 405111
giovedì 23 maggio ore 17.00
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CORTO IN ACCADEMIA
Giovedì 23 maggio alle 17 - Arriva la premiazione dei 10 finalisti e una nutrita giuria tecnica
Accademia di Belle Arti di Macerata
Accademia di Belle Arti di Macerata
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CORTO IN ACCADEMIA
Arriva la premiazione dei 10 finalisti e una nutrita giuria tecnica
all’Auditorium Svoboda

Un evento finale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i premi
della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione del Contest
Internazionale CORTO IN ACCADEMIA (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli
appassionati dell’arte del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta Europa, all’Auditorium
Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti finalisti
pre-selezionati dalla giuria internazionale. A contendersi il podio alla finale di CORTO IN ACCADEMIA 2019 sono gli
studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC (Università di
Spalato), KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI (ABA Torino), FLAVIO PUGLISI
(ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano), SIMONE ALVEAR CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA
Macerata) e GINEVRA FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online i 10 finalisti si può
consultare il sito internet del concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it/it ). Il più votato online otterrà il Premio
web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che non potrà però votare), saranno il
regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Riccardi, la scenografa teatrale e cinematografica, nonché
produttrice Viviana Panfili, il direttore della fotografia per il cinema e la televisione Marco Incagnoli e la Marche Film
Commission, per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.
Solo tre dei 10 finalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico presente in sala, invece, potrà decretare
il vincitore del Premio della giuria demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio numero dei partecipanti e per l’attesa
proclamazione dei vincitori ricca di sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming.
Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
www.abamc.it / tel +39 0733 405111
giovedì 23 maggio ore 17.00
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NOTIZIE

Corto in Accademia Arriva la
premiazione dei 10 finalisti e
una nutrita giuria tecnica
all’Auditorium Svoboda
Redazione - 6ore ago

3

Un evento !nale ricco di storie raccontate in video e dal vivo,
un’importante giuria tecnica per assegnare i premi della quinta
edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna
l’evento di premiazione del Contest Internazionale CORTO IN
ACCADEMIA (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata,
rivolto
a
tutti
gli appassionati dell’arte del cortometraggio.

D

opo mesi di selezioni tra i numerosi
corti iscritti al concorso dalle

Accademia di tutta Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un
pomeriggio di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti !nalisti preselezionati dalla giuria internazionale. A contendersi il podio alla !nale di CORTO IN
ACCADEMIA 2019 sono gli studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO
MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC (Università di Spalato),
KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI (ABA
Torino), FLAVIO PUGLISI (ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano), SIMONE
ALVEAR CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA Macerata) e GINEVRA
FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online i 10 !nalisti si
può consultare il sito internet del concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it/it
[http://cortoinaccademia.abamc.it/it] ). Il più votato online otterrà il Premio web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che non
potrà però votare), saranno il regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Riccardi,
la scenografa teatrale e cinematogra!ca, nonché produttrice Viviana Pan!li, il
direttore della fotogra!a per il cinema e la televisione Marco Incagnoli e la Marche
Film Commission, per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.

Solo tre dei 10 !nalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico presente
in sala, invece, potrà decretare il vincitore del Premio della giuria demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio numero
dei partecipanti e per l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di sorprese, che
sarà trasmessa anche in streaming.
Com. Stam.

Innuendo Academy - Teatro Canto - Danza
Ann.

Siamo a Foligno, Loc. Paciana

Innuendo Academy
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Un evento finale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i
premi della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione
del Contest Internazionale “Corto in Accademia (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata,
rivolto a tutti gli appassionati dell’arte del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta Europa, all’Auditorium
Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti
finalisti pre-selezionati dalla giuria internazionale. A contendersi il podio alla finale di “Corto in Accademia
2019” sono gli studenti Cristiano Mattei (ABA Sassari), Leo Mancinelli (ABA Bologna), Annamaria
Fabijanic (Università di Spalato), Katarzyna Kurop (Università Pedagogica di Cracovia), Farzad Fattahi (ABA
Torino), Flavio Puglisi (ABA Torino), Chen Xing Ya (ABA Milano), Simone Alvear Calderon (ABA Macerata),
Kristaq Kita (ABA Macerata) e Ginevra Fusari (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online
i 10 finalisti si può consultare il sito internet del concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it/it
(http://cortoinaccademia.abamc.it/it) ). Il più votato online otterrà il Premio web.

I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che non potrà però votare),
saranno il regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Riccardi, la scenografa teatrale e cinematografica,
nonché produttrice Viviana Panfili, il direttore della fotografia per il cinema e la televisione Marco Incagnoli e
la Marche Film Commission, per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.
Solo tre dei 10 finalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico presente in sala, invece, potrà
decretare il vincitore del Premio della giuria demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio numero dei partecipanti e per
l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming.
Fonte: Ufficio Stampa Russo/Paiato
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e ancora la Medaglia del Presidente della Repubblica per la 5° edizione del
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Pescara, 22/05/2019 - 23:30 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura)) Un evento ﬁnale ricco di
storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare
i premi della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17
torna l’evento di premiazione del Contest Internazionale CORTO IN
ACCADEMIA (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata ,
rivolto a tutti gli appassionati dell’arte del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di
tutta Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio
di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti ﬁnalisti pre-selezionati
dalla giuria internazionale.

Segui i comunicati stampa su

(//www.twitter.com/informazionecs)(//www.facebook.co
In evidenza

€ 159 000

A contendersi il podio alla ﬁnale di CORTO IN ACCADEMIA 2019 sono gli
studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO MANCINELLI (ABA Bologna),
ANAMARIJA FABIJANIC (Università di Spalato), KATARZYNA KUROP
(Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI (ABA Torino), FLAVIO
PUGLISI (ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano), SIMONE ALVEAR
CALDERON (ABA Macerata), KRISTAQ KITA (ABA Perugia) e GINEVRA
FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online i 10
ﬁnalisti si può consultare il sito internet del concorso
(http://cortoinaccademia.abamc.it/it ). Il più votato online otterrà il Premio web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che
non potrà però votare), saranno il regista, sceneggiatore e produttore
Alessandro Riccardi, la scenografa teatrale e cinematograﬁca, nonché
produttrice Viviana Panﬁli, il direttore della fotograﬁa per il cinema e la
televisione Marco Incagnoli e la Marche Film Commission, per l’occasione
rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.
Solo tre dei 10 ﬁnalisti si aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico
presente in sala, invece, potrà decretare il vincitore del Premio della giuria
demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio
https://www.informazione.it/c/27FC76BA-D4D0-4B84-8DAB-EACE33FD8398/CORTO-IN-ACCADEMIA
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David Holl, Amministratore
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basata sulla tecnologia blockchain
per conto di Travacoin per
abilitare i pagamenti in valuta
digitale per il settore delle
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23/05/19, 10:20

numero dei partecipanti e per l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di
sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming e per la Medaglia del
Presidente della Repubblica, prestigioso riconoscimento per questa quinta
edizione del Concorso, già ottenuto per le tre edizioni precedenti.
Auditorium Josef Svoboda
Accademia di Belle Arti di Macerata
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
www.abamc.it / tel +39 0733 405111
giovedì 23 maggio ore 17.00
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Un evento ﬁnale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i premi
della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione del Contest
Internazionale CORTO IN ACCADEMIA (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti
gli appassionati dell’arte del cortometraggio.
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(Courtesy Galleria Pack, Milano)
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Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta Europa, all’Auditorium
Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti
ﬁnalisti pre-selezionati dalla giuria internazionale. A contendersi il podio alla ﬁnale diCORTO IN ACCADEMIA
2019 sono gli studenti CRISTIANO MATTEI (ABA Sassari), LEO MANCINELLI (ABA Bologna), ANAMARIJA FABIJANIC
(Università di Spalato), KATARZYNA KUROP (Università Pedagogica di Cracovia), FARZAD FATTAHI (ABA Torino),
FLAVIO PUGLISI(ABA Torino), CHEN XING YA (ABA Milano), SIMONE ALVEAR CALDERON (ABA Macerata),KRISTAQ
KITA (ABA Perugia) e GINEVRA FUSARI (ABA Macerata). Per maggiori informazioni e per votare online i 10
ﬁnalisti si può consultare il sito internet del concorso (http://cortoinaccademia.abamc.it/it). Il più votato online
otterrà il Premio web.
I giurati presenti in sala, guidati dalla direttrice dell’Abamc Rossella Ghezzi (che non potrà però votare), saranno
il regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Riccardi, la scenografa teatrale e cinematograﬁca, nonché
produttrice Viviana Panﬁli, il direttore della fotograﬁa per il cinema e la televisione Marco Incagnoli e la Marche
Film Commission, per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci.Solo tre dei 10 ﬁnalisti si
aggiudicheranno un premio in denaro. Il pubblico presente in sala, invece, potrà decretare il vincitore del
Premio della giuria demoscopica.
Anche quest’anno l’Accademia non può che ritenersi soddisfatta per l’ampio numero dei partecipanti e per
l’attesa proclamazione dei vincitori ricca di sorprese, che sarà trasmessa anche in streaming e per la Medaglia
del Presidente della Repubblica, prestigioso riconoscimento per questa quinta edizione del Concorso, già
ottenuto per le tre edizioni precedenti.
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Arriva la premiazione dei 10 finalisti e una nutrita giuria tecnica all’Auditorium Svoboda.
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INFORMAZIONI
Luogo: GABA.MC - GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 7 - Macerata - Marche
Quando: dal 23/05/2019 - al 23/05/2019
Vernissage: 23/05/2019 ore 17
Generi: presentazione

Comunicato stampa

Un evento finale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria tecnica per assegnare i p
Accademia. Giovedì 23 maggio alle 17 torna l’evento di premiazione del Contest Internazionale CORTO IN AC
Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli appassionati dell’arte del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta Europa, all’Auditoriu
pomeriggio di proiezioni dove il pubblico potrà gustarsi i 10 corti finalisti pre-selezionati dalla giuria intern
Leggi tutto
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Un evento finale ricco di storie raccontate in video e dal vivo, un’importante giuria
tecnica per assegnare i premi della quinta edizione di Corto in Accademia. Giovedì 23
maggioalle 17 torna l’evento di premiazione del Contest Internazionale CORTO IN
https://www.evensi.it/corto-accademia-belle-arti-macerata/311004784
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ACCADEMIA (a ingresso libero) dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, rivolto a tutti gli
appassionati dell’arte del cortometraggio.
Dopo mesi di selezioni tra i numerosi corti iscritti al concorso dalle Accademia di tutta
Europa, all’Auditorium Svoboda dell’Accademia di Macerata un pomeriggio di proiezioni
Visualizza tutto #
CULTURA

ARTE

CINEMA

FOTOGRAFIA

VIDEO MAKER

HOTEL E APPARTAMENTI NELLE VICINANZE
Accademia di Belle Arti di Macerata

Via Vincenzo Berardi 6, Macerata, 62100, Marche, Italia
" Filtri

#1$1

% 2—3 Jul

!

€85
€55

€99

!

+
−
Stay22 | Leaflet | Wikimedia

(https://www.stay22.com/get-started/?
utm_source=evensi&utm_campaign=poweredby)

EUR /

! !

Find experiences

Ve h i c l e s

Sport & Liesure

Nature

Art & Cultural

S p o r t & NLai et usruer e

Assisi & Orvieto
Day Trip from
Rome

Assisi 3-Hour
Private Walking
Tour

Small Group Tour
of Assisi

Assisi Wine
Tasting Picnic

114
reviews

48
reviews

43
reviews

33
reviews

118.00€

175.00€

45.00€

22.50€

View more experiences

Macerata

EVENTI VICINI

https://www.evensi.it/corto-accademia-belle-arti-macerata/311004784

Pagina 2 di 3

"Anche le statue piangono" conquista Corto in accademia (VIDEO) | Cronache Maceratesi

dello statuto comunale: 17:14

Lutto, anima e filosofia:

02/07/19, 19:24

16:48 Area Ceccotti, il Comune chiarisce: 16:24 Unicam conquista Passaggi fe

“Anche le statue piangono”
conquista Corto in accademia (VIDEO)
MACERATA - E' andato a Leo Mancinelli dell'accademia di Belle Arti di Bologna il primo premio del
concorso che si è concluso all'auditorium Svoboda. Tra i dieci finalisti anche due dell'istituto maceratese
giovedì 23 Maggio 2019 - Ore 21:30 - 1.874 letture

ANCHE LE STATUE PIANGONO
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La direttrice dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata Rossella Ghezzi

di Marco Ribechi
(foto di Fabio Falcioni)
E’ “Anche le statue piangono” il cortometraggio vincitore della quinta edizione di Corto in
Accademia. La fase finale del concorso si è conclusa a Macerata nell’auditorium Svoboda dove
nel pomeriggio sono stati presentati i dieci cortometraggi in gara. Scelti tra 71 partecipanti,
provenienti dalle accademie di tutta Europa, hanno avuto accesso alla finalissima le
rappresentanze di Italia, Croazia e Polonia. I filmati, realizzati dai giovani studenti, sono stati
proiettati in successione anche in diretta streaming per poi essere esaminati e giudicati da una
giuria internazionale. Il premio web a andato a “Un caffè diventato freddo” di Farzad Fattahi della
accademia Albertina di Belle Arti di Torino, per lui una targa di merito.

Xing Ya Chen
https://www.cronachemaceratesi.it/2019/05/23/anche-le-statue…AR1vKiqgPzpvOHrIpkHhov6MF3D0IdDo5FkBpzSCKrzyjPi8LSNHF37YPmM
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Al terzo posto con “Life in a bottle” dall’Accademia di Belle Arti di Milano Xing Ya Chen, unica
tra i registi presente in sala che si è aggiudicata il premio di 300 euro. Secondo “La Favola del
dente avvelenato” di Cristiano Mattei dell’Accademia di Belle Arti di Sassari. Per lui 500 euro e
anche il premio della giuria demoscopica. Il primo posto invece è andato a Leo Mancinelli
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, per lui un assegno da mille euro. Fuori dalle
premiazioni i due prodotti locali dell’Accademia di Belle Arti di Macerata con Ginevra Fusari che ha
presentato “Metamorfosis” e “Versus” di Simone Alvear Calderon. «E’ stato un lungo pomeriggio
bello e entusiasmante – spiega Rossella Ghezzi, direttrice dell’istituto – la premiazione è stato un
lavoro di assoluta oggettività e per questo ringrazio tutti i membri della giuria e anche i presenti in
sala». Tra i giurati guidati proprio dalla direttrice Ghezzi il regista, sceneggiatore e produttore
Alessandro Riccardi , la scenografa teatrale e cinematografica, nonché produttrice Viviana Panfili, il
direttore della fotografia per il cinema e la televisione Marco Incagnoli e la Marche film commission,
per l’occasione rappresentata dalla responsabile Anna Olivucci. La manifestazione, come nelle
edizioni precedenti, ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica, prestigioso
riconoscimento anche nella quinta edizione.
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La giuria
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Paola Taddei e Rossella Ghezzi
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