2^ edizione del Festival Internazionale di cortometraggi “Cortintelvi”
LUGLIO E AGOSTO 2021
103 filmati in gara, di cui 22 documentari e 83 cortometraggi, provenienti da diversi Paesi; 2 temi a
concorso: La Montagna, Tema Libero. I più meritevoli sono stati selezionati da una giuria composta
da: Andrea Priori, Chiara Boldorini, Maura Sacchi, Anna Veneroso, Aniello Bizzoco e Gianmario
Spinelli.
“Cortintelvi” – le origini
L’idea di Andrea Priori di portare in Valle Intelvi un evento cinematografico di ampio respiro ha preso
forma nel 2007 con “CortoinValle”, nell’ambito del Premio Benedetto Antelami promosso dall’allora
Comune di Castiglione d’Intelvi (2007-2009), ed è proseguito per sette anni con “Cerano Film
Festival” organizzato dal Circolo fotografico “Controluce” di Cerano d’Intelvi (2011-2017),
coinvolgendo complessivamente oltre 800 registi provenienti da tutto il mondo.
“Cortintelvi” – la prima edizione (2020)
Nel 2020, dopo due anni di pausa, la Valle Intelvi è tornata ad ospitare un Festival cinematografico
dedicato ai Cortometraggi: lo studio fotografico e video “Foto Idea di San Fedele” e l' “Associazione
Amici del Museo di Casasco Intelvi” - nelle persone del Presidente Alfredo Zecchini e della
Vicepresidente Chiara Boldorini – hanno promosso nel novembre 2019 la prima edizione con la
pubblicazione del bando, ed ora si apprestano ad inaugurare l’edizione 2021.
Uno stimolo importante alla realizzazione di “Cortintelvi” è derivato, anche, dal desiderio di mettere
in risalto quei personaggi nativi della Valle Intelvi o in relazione con essa, che sono diventati punto
di riferimento per la produzione artistica in campo fotografico, cinematografico e di altre arti visive.
Per valorizzare ulteriormente il festival e inserirlo adeguatamente nel contesto intelvese, nel 2020
è stata organizzata la mostra “I protagonisti intelvesi nel linguaggio delle immagini del Novecento”,
che ha avuto luogo per le vie del borgo storico di Casasco d’Intelvi (Centro Valle Intelvi) dal 1 al 31
agosto 2020.
Gli autori cui la mostra ha reso omaggio sono stati: Armando Zanotta, Angelo Novi, Nino Rota e
Tiberio Colantuoni.
“Cortintelvi” – la seconda edizione (2021)
L’obiettivo di questa edizione è quello di valorizzare il cortometraggio e il docu-film ai fini
dell’espressività e divulgazione culturale, creando un evento cinematografico su tutto il territorio
della Valle d’Intelvi, cornice naturale inserita tra il Lago di Como e il Lago di Lugano, chiamata ad
esaltare questa meravigliosa arte visiva.

“Cortintelvi” - Le serate a calendario
L’evento è possibile grazie al patrocinio e alla collaborazione di: Comunità Montana Lario Intelvese,
Comune di Centro Valle Intelvi, Comune di Alta Valle Intelvi, Comune e Biblioteca di Cerano d'Intelvi,
Comune di Argegno, Comune di Claino con Osteno, Comune di Schignano, Comune di Ponna, Valle
Intelvi Turismo, Appacuvi, Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi, Associazione Pro Loco
Lanzo e Scaria, Associazione Amici del Museo di Scaria, Associazione Amici di Dizzasco e Muronico,
Museo Intelvese dei Fossili e Sezioni Alpini della Valle Intelvi. Una collaborazione corale che
testimonia l’ulteriore valore del festival come importante leva di marketing territoriale.
Di rilievo le collaborazioni con:
•

lo scultore Mats Aberg, allievo dell’artista intelvese Domenico Inganni, che ha realizzato la
scultura che sarà utilizzata come premio “CORTINTELVI”;

•

la “Compagnia del Relax” di Enrico Radrizzani, che si occupa di Vacanze su misura per chi
vuole viaggiare con calma, che ha offerto

•

l’artista Luca Passini, noto mascheraio di Schignano, che ha offerto come premio una
maschera del Carnevale di Schignano.

Di seguito trovate le imprese della Valle che hanno deciso di appoggiare il nostro evento:
•

Automeccanica Nando e Carrozzeria Quattropuntozero di Centro Valle Intelvi (Co);

•

Leoni Costruzioni s.r.l. di Centro Valle Intelvi (Co);

•

Il Capannone di Pigra (Co);

•

Albergo La Torre e Ristorante Castiglione di Centro Valle Intelvi (Co);

•

Hotel Villa Belvedere di Argegno (Co);

•

Rainoldi s.r.l. di Centro Valle Intelvi (Co).

Calendario serate:
•

Giovedì 15 luglio, ore 21:00, presso Cinema Oratorio di San Fedele Intelvi – Proiezione
documentari e dibattito con Adriano Zecca e Gigi Ceresa;

•

Giovedì 22 luglio, ore 21:00, presso il Capannone di Pigra – Prima serata proiezione e
votazione giuria popolare selezione cortometraggi;

•

Venerdì 30 luglio, ore 21:00, presso Piazza Ciapponi a Casasco | Comune di Centro Valle
Intelvi – Seconda serata proiezione e votazione giuria popolare selezione cortometraggi;

•

Lunedì 9 agosto, ore 21:00, presso Villa Somaini di San Fedele | Comune di Centro Valle
Intelvi – Terza serata proiezione e votazione giuria popolare selezione cortometraggi;

•

Venerdì 13 agosto, ore 21:00, presso Piazza Europa a Cerano d’Intelvi – Quarta serata
proiezione e votazione giuria popolare selezione cortometraggi;

•

Sabato 21 e domenica 22 agosto – Palalanzo di Alta Valle Intelvi – Serate conclusive con
proiezione e premiazione corti e documentari vincitori (seguirà programma dettagliato).

Per informazioni, visitare la Pagina Facebook “Cortintelvi-Foto Idea”. Disponibile anche il contatto
telefonico dell’organizzatore al numero 347 1324653 o all’indirizzo mail cortintelvi@gmail.com
WWW.CORTINTELVI.IT

