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Questo evento è passato.

Corto in Accademia – Sesta edizione
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sede: Accademia di Belle Arti di Macerata (Online)Accademia di Belle Arti di Macerata (Online).

Mercoledi 3 marzo 2021, dalle ore 17:00, il concorso di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di

Belle Arti italiane ed europee, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, torna in una rinnovata e inedita veste online.

Al bando hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a 19 Accademie di Belle Arti: un numero importante e incoraggiante, in

questo particolare momento storico, evidente sinonimo di un Qusso creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più

energicamente che mai.

Sono già state individuate entrambe le giurie, sia quella internazionale che tecnica. La giuria internazionale composta da: Anna

Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato

scientiWco dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il

Dipartimento di CinematograWa e Media della Facolta` di Teatro e Cinema – Universita` Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana

Cantalapiedra, docente di FotograWa presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si

riunirà il 18/19/20 gennaio 2021, in modalità online, per indicare singolarmente i dieci corti più interessanti.

La giuria tecnica, invece, composta da: Alfredo Visconti, Wlm maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di

produzione cinematograWca, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in Wction sui

canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di

Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione

cinematograWca Oicine Mattoli, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi

recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al BiograWlm di Bologna; si riunirà nei

giorni 25/26/27 gennaio, anch’essa in modalità online, per sancire i vincitori di Corto in Accademia.

Entrambe le giurie hanno anche il compito di valutare la nuova sezione “Think!” aperta a tutti i video maker emergenti under 35,

autori di opere di ogni nazionalità e lingua. “Think!”, che propone una riQessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco

sostenibilità è una categoria a tema che, oggi più che mai, merita di essere comunicata in termini creativi.

Il 3 Marzo 2020 alle ore 17. 00 saranno proiettati i cortometraggi Wnalisti selezionati e insieme ai protagonisti di Corto in

Accademia scopriremo i vincitori.

Durante il live, infatti, saranno assegnati i seguenti premi: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€

500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione Think! (€ 1.000,00 e Targa);

Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa).

I nomi dei Wnalisti saranno resi noti sul sito uiciale nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata così anche le modalità

per lo svolgimento del voto per il Premio Web.
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I 12 finalisti di Corto in Accademia sesta edizione
2020/21

Si vola verso la +nalissima della sesta edizione di “Corto in Accademia”.

Il concorso di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee e non solo,

promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, decreterà i vincitori il 3 marzo 2021 in live streaming alle ore 17:00 sui canali

online di ABAMC.

Per scegliere il migliore corto per il Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa), si

può votare sul canale YouTube di Corto in Accademia accedendo dal sito cortoinaccademia. abamc.it ai 12 cortometraggi

+nalisti in lista per gli ambiti premi: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500, 00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500, 00 e Targa); ‘Miglior

corto di animazione’ (€ 500, 00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione Think! (€ 1. 000, 00 e Targa).

I 12 videomakers emergenti:

Per la Categoria Animazione:

Bad World di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino;

La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio:

Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;

Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.
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Per la Categoria Videoclip:

Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania;

2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona;

“Come di Vorrei” Brando di So+a Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria Think – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di

ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla ri^essione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità:

Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler;

Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque;

Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell’intenso dibattito, costruttivo, ricco di opinioni e scambi di suggestioni, maturato nel

parere comune della giuria di preselezione internazionale sui contenuti e le scelte narrative dei partecipanti, il cui +le rouge lega

ciascuno di loro in una dimensione +glia di questo tempo sospeso in cui siamo imbrigliati.

Al giudizio espresso da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film

Commission e membro del comitato scienti+co dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia;

Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematogra+a e Media della Facoltadi Teatro e Cinema -

Universita Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotogra+a presso la stesso Dipartimento –

Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si aggiungerà quello della giuria tecnica, composta da: Alfredo Visconti,

+lmmaker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematogra+ca, tra cui Cattleya e Wildside;

Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in +ction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e

cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli,

regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematogra+ca YUK +lm srl, ma anche attivo, con

RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di

Venezia, al Torino Film Festival e al Biogra+lm di Bologna.



NOTIZIE

Ecco i 12 finalisti e come votarli di Corto in Acca-
demia sesta edizione 2020/21
Published 7 mesi ago redazione7 mesi ago  • Bookmarks: 6

Si vola verso la ;nalissima della sesta edizione di “Corto in Accademia”. Il concorso, promosso
dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti ri-
volto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee e non solo, decreterà i
vincitori il prossimo 3 marzo 2021 in LIVE STREAMING alle ore 17.00 sui canali online di ABAMC.
Puoi scegliere anche tu il migliore corto per il Premio Web – vin-
citore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete
(Targa), votando sul canale YouTube di Corto in Accademia acce-
dendo dal sito cortoinaccademia.abamc.it fra i 12 cortometraggi
Onalisti in lista per gli ambiti premi: ‘Miglior cortometraggio’ (€
500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior
corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa);  ‘Miglior corto a tema,
sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa).

Ma vediamo chi sono i 12 videomakers emergenti a contender-
si il podio.

Per la Categoria Animazione:

Bad World di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra di Milano;

Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Alberti-
na di Torino;

La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di Bel-
le Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio:

Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra di Milano;

Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;

Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Videoclip:

Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania;

2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona;

“Come di Vorrei” Brando di SoOa Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni naziona-
lità e lingua, e incentrata sulla riaessione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità:

Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler;

Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque;

Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell’intenso dibattito, costruttivo, ricco di opinioni e scambi di suggestioni, maturato nel
parere comune della giuria di preselezione internazionale sui contenuti e le scelte narrative dei partecipanti, il cui ;le rouge lega
ciascuno di loro in una dimensione ;glia di questo tempo sospeso in cui siamo imbrigliati.

Al giudizio espresso da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commis-
sion e membro del comitato scienti;co dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta
Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematogra;a e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bolyai
di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotogra;a presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla, oltre
che artista e fotografa, si aggiungerà quello della giuria tecnica,  composta da: Alfredo Visconti, ;lmmaker e negli anni unit ma-



nager per diverse importanti case di produzione cinematogra;ca, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’atti-
vo diverse partecipazioni in ;ction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Ma-
rio Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di for-
mazione e produzione cinematogra;ca YUK ;lm srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere rice-
vuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biogra;lm di Bo-
logna.

Non ci resta che aspettare insieme il 3 marzo 2021 per scoprire i vincitori.

I nomi dei ;nalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it [http://cortoinaccademia.abamc.it/it] ; nonché accessibili dal
sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it [http://www.abamc.it/] così anche le modalità per lo svolgimento del
voto per il Premio Web.

“Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata.

***

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni: segreteria.cortoinaccademia@abamc.it [mailto:segreteria.cortoinaccademia@abamc.it]

Tel. 0733 405 124 (Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00 – 13:00)

Com. Stam.
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CORTO IN ACCADEMIA
SESTA EDIZIONE 2020/21

3 MARZO 2021

***

Torna finalmente "Corto in Accademia"! Dopo il doveroso rinvio per
l'anno appena trascorso, il prossimo 3 marzo 2021 alle ore 17.00, il
concorso promosso dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, contest
internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti
alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, torna in una
rinnovata e inedita veste online! Alla call, chiusa lo scorso 28
dicembre 2020, hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben 19
Accademie di Belle Arti: un numero importante e incoraggiante, in
questo particolare momento storico, evidente sinonimo di un flusso
creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più energicamente che
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Sono già state individuate entrambe le giurie, sia quella
internazionale che tecnica. La giuria internazionale composta da:
Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008,
Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato
scientifico dell'International Film Festival – Location Placement e
Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il
Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e
Cinema - Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana
Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento -
Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si riunirà il
18/19/20 gennaio 2021, in modalità online, per indicare singolarmente i
dieci corti più interessanti.

La giuria tecnica, invece, composta da: Alfredo Visconti, film maker e
negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione
cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore
con all'attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky,
nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di
Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano
Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione
e produzione cinematografica Officine Mattoli, ma anche attivo, con
RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni
suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al
Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna; si riunirà nei giorni
25/26/27 gennaio, anch'essa in modalità online, per sancire i vincitori di
Corto in Accademia.

Entrambe le giurie hanno anche il compito di valutare la nuova sezione
"Think!" aperta a tutti i video maker emergenti under 35, autori di
opere di ogni nazionalità e lingua. "THINK!", che propone una
riflessione sulla salvaguardia dell'ambiente e sull'eco sostenibilità è una
categoria a tema che, oggi più che mai, merita di essere comunicata in
termini creativi.

Vi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle ore 17.00
durante il quale saranno proiettati i cortometraggi finalisti selezionati e
insieme ai protagonisti di Corto in Accademia scopriremo i vincitori.
Durante il live, infatti, saranno assegnati i seguenti PREMI: 'Miglior
cortometraggio' (€ 500,00 e Targa); 'Miglior videoclip' (€ 500,00 e
Targa); 'Miglior corto di animazione' (€ 500,00 e Targa); 'Miglior corto a
tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa); Premio Web – vincitore
assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa).

I nomi dei finalisti saranno resi noti sul sito
http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché sul sito dell'Accademia di
Belle Arti di Macerata www.abamc.it così anche le modalità per lo
svolgimento del voto per il Premio Web.

"Corto in Accademia" è patrocinato da Senato della Repubblica,
Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata.
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ECCO I 12 FINALISTI

E COME VOTARLI DI

CORTO IN ACCADEMIA
SESTA EDIZIONE 2020/21

3 MARZO 2021

Si vola verso la finalissima della sesta edizione di "Corto in Accademia". Il
concorso, promosso dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, contest
internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle
Accademie di Belle Arti italiane ed europee e non solo, decreterà i vincitori il
prossimo 3 marzo 2021 in LIVE STREAMING alle ore 17.00 sui canali online di
ABAMC.

Puoi scegliere anche tu il migliore corto per il Premio Web – vincitore assoluto tra
le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa), votando sul canale
YouTube di Corto in Accademia accedendo dal sito
cortoinaccademia.abamc.it fra i 12 cortometraggi finalisti in lista per gli ambiti
premi: 'Miglior cortometraggio' (€ 500,00 e Targa); 'Miglior videoclip' (€ 500,00 e
Targa); 'Miglior corto di animazione' (€ 500,00 e Targa); 'Miglior corto a tema,
sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa).

Ma vediamo chi sono i 12 videomakers emergenti a contendersi il podio.

Per la Categoria Animazione:

Bad World di Maria Miriani dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Cordyceps di Chiara Trugo dell'Accademia di Belle Arti Albertina di Torino;
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GIUBBONSKY / "Vera la prima" è il terzoGIUBBONSKY / "Vera la prima" è il terzo
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La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell'Accademia di Belle Arti di
Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio:

Dragmi di Nikita Mucilli dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;

Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;

Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell'Accademia di Belle Arti di
Macerata.

Per la Categoria Videoclip:

Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell'Accademia di belle Arti di
Catania;

2020 di Alberto De Paris dell'Accademia di Belle Arti di Verona;

"Come di Vorrei" Brando di Sofia Alberghini dell'Accademia di Belle Arti di Brera
di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers
emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla
riflessione della salvaguardia dell'ambiente e sull'eco sostenibilità:

Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler;

Il Tempo dell'Inverso di Moreno Bevacque;

Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell'intenso dibattito, costruttivo, ricco di
opinioni e scambi di suggestioni, maturato nel parere comune della giuria di
preselezione internazionale sui contenuti e le scelte narrative dei partecipanti, il cui
file rouge lega ciascuno di loro in una dimensione figlia di questo tempo sospeso in
cui siamo imbrigliati.

Al giudizio espresso da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal
2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato scientifico
dell'International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia;
Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media
della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO);
Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento - Escuela
de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si aggiungerà quello della giuria
tecnica, composta da: Alfredo Visconti, filmmaker e negli anni unit manager per
diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside;
Marco Brandizzi, attore con all'attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI
e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario
Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista,
sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica
YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad
avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema
di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

Non ci resta che aspettare insieme il 3 marzo 2021 per scoprire i vincitori.

I nomi dei finalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché
accessibili dal sito dell'Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it così
anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web.
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L’Accademia premia i migliori cortometraggi
Via all’edizione 2021 del concorso internazionale con 84 partecipanti. Due giurie sceglieranno i vincitori, cerimonia il 3 marzo

di CHIARA SENTIMENTI

   Home >  Macerata >  Cronaca >  L’Accademia Premia I Migliori...

L’Accademia di belle arti organizza il concorso internazionale «Corto in Accademia»

di Chiara Sentimenti Dopo un anno di pausa imposto dalla pandemia da
Covid-19, torna nella nuova veste online "Corto in Accademia", il concorso
internazionale di cortometraggi indipendente promosso dall’Accademia di
belle arti di Macerata per tutti gli studenti iscritti alle accademie italiane ed
europee. Alle iscrizioni hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben
19 accademie. Tra di loro saranno scelti i finalisti, i cui cortometraggi saran-
no poi mostrati nella giornata finale del 3 marzo, che sarà trasmessa in...



IL CONCORSO

"Corto in Accademia" I 0nalisti sono dodici
Il 3 marzo la premiazione del contest di cortometraggi. Concorrenti provenienti da tutta Italia

   Home >  Macerata >  Cronaca >  "Corto In Accademia" I Finalisti...

Rossella Ghezzi, direttrice dell’Accademia di belle arti di Macerata

Dodici finalisti da tutta Italia per contendersi il premio di miglior cortome-
traggio. Scatta il conto alla rovescia per la premiazione di "Corto in Accade-
mia", il contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli stu-
denti iscritti alle Accademie di belle arti italiane ed europee, organizzato
dall’Accademia di Macerata. Quest’anno, nel rispetto delle normative anti-
Covid, la premiazione sarà trasmessa in diretta...



“Corto in Accademia” è online, 
in 84 per il contest internazionale

MACERATA - Torna il concorso dell'Abamc, il 3 marzo alle 17 la proclamazione dei vincitori

11 Gennaio 2021 - Ore 19:13 - 681 letture

 

 

Torna finalmente “Corto in Accademia”. Dopo il doveroso rinvio per l’anno appena trascorso, il prossimo 3 marzo alle 17, il concorso
promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti
alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, torna in una rinnovata e inedita veste online. Alla call, chiusa lo scorso 28 dicembre
2020, hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben 19 Accademie di Belle Arti: un numero importante e incoraggiante, in
questo particolare momento storico, evidente sinonimo di un flusso creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più
energicamente che mai.
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Sono già state individuate entrambe le giurie, sia quella internazionale che tecnica. La giuria
internazionale composta da: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e
membro del comitato scientifico dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente
presso il Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana
Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si riunirà il
18/19/20 gennaio 2021, in modalità online, per indicare singolarmente i dieci corti più interessanti. La giuria tecnica, invece, composta da:
Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e
Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali Rai e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi,
tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e
fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica Officine Mattoli, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive,
oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al
Biografilm di Bologna; si riunirà nei giorni 25/26/27 gennaio, anch’essa in modalità online, per sancire i vincitori di Corto in Accademia.
Entrambe le giurie hanno anche il compito di valutare la nuova sezione “Think!” aperta a tutti i video maker emergenti under 35, autori di
opere di ogni nazionalità e lingua. “Think!”, che propone una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità è una
categoria a tema che, oggi più che mai, merita di essere comunicata in termini creativi.

In Live Streaming il 3 marzo alle 17 saranno proiettati i cortometraggi finalisti selezionati e
insieme ai protagonisti di Corto in Accademia si scopriranno i vincitori. Durante il live, infatti, saranno assegnati i seguenti premi: ‘Miglior
cortometraggio’ (500 euro e Targa); ‘Miglior videoclip’ (500 euro e Targa); ‘Miglior corto di animazione’ (500 euro e Targa); ‘Miglior corto a
tema, sezione Think! (1000 euro e Targa); Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa). I nomi
dei finalisti saranno resi noti sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
www.abamc.it così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web. “Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della
Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata. Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni:
segreteria.cortoinaccademia@abamc.it
tel:0733405124 (martedì, mercoledì, venerdì 9-13)
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“Corto in Accademia”, 
ecco i 12 finalisti

CONTEST - I vincitori del concorso internazionale saranno decretati il 3 marzo, in live streaming alle 17 sui canali dell'Accademia di Belle
Arti di Macerata

26 Gennaio 2021 - Ore 11:19 - 655 letture

 

Corto in Accademia

 

Si avvicina la finalissima della sesta edizione di “Corto in Accademia”. Il concorso, promosso dall’Accademia di Belle Arti di
Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed
europee e non solo, decreterà i vincitori il prossimo 3 marzo in live streaming alle 17 sui canali online di Abamc. Chiunque può
scegliere il migliore corto per il Premio Web, vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa), votando sul canale
Youtube di “Corto in Accademia” accedendo dal sito cortoinaccademia.abamc.it fra i dodici cortometraggi finalisti in lista per gli ambiti
premi: “Miglior cortometraggio” (500 euro e Targa), “Miglior videoclip” (500 euro e Targa), “Miglior corto di animazione” (500 euro e
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Targa) e “Miglior corto a tema, sezione Think!” (1.000 euro e Targa). Di seguito i videomakers emergenti a contendersi il podio.

Per la categoria “animazione”: Bad World di Maria Miriani (Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano), Cordyceps di Chiara Trugo (Accademia di Belle Arti Albertina di Torino) e La formica e la cicala di Simona
Tartaglia (Accademia di Belle Arti di Macerata). Per la categoria “cortometraggio”: Dragmi di Nikita Mucilli (Accademia di Belle
Arti di Brera di Milano), Luce attraverso di Irene Cavazzuti (Accademia di Belle Arti di Bologna) e Finlandia di Maria Claudia
Elisabetta Castelletti (Accademia di Belle Arti di Macerata). Per la categoria “videoclip”: Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant
(Accademia di belle Arti di Catania), 2020 di Alberto De Paris (Accademia di Belle Arti di Verona) e “Come di vorrei” Brando di
Sofia Alberghini (Accademia di Belle Arti di Brera di Milano). Per la categoria “Think”, nuova sezione a tema aperta a tutti i
videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia
dell’ambiente e sull’eco sostenibilità: Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler, Il tempo dell’inverso di Moreno Bevacque e Not a
normal robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell’intenso dibattito, costruttivo, ricco di opinioni e
scambi di suggestioni, maturato nel parere comune della giuria di preselezione internazionale sui contenuti e le scelte narrative dei
partecipanti, il cui file rouge lega ciascuno di loro in una dimensione figlia di questo tempo sospeso in cui il mondo è imbrigliato. Al giudizio
espresso da Anna Olivucci (responsabile Marche Film Commission dal 2008, vicepresidente di Italian Film Commission e membro del
comitato scientifico dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia), da Nicoleta Salcudean (docente nel
dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema all’Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca), da Ana
Cantalapiedra (docente di Fotografia nello stesso dipartimento della Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa), si aggiungerà
quello della giuria tecnica composta da: Alfredo Visconti (filmmaker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione
cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside), Marco Brandizzi (attore con all’attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali Rai e Sky,
nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini) e Damiano
Giacomelli (regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica Yuk film, ma anche attivo, con
RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al
Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna). I nomi dei finalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it, nonché
accessibili dal sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (www.abamc.it) così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il
Premio Web. “Corto in Accademia” è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla regione Marche e dal
Comune di Macerata.
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Corto in Accademia: scelti i 1nalisti del
concorso dell'Abamc

! 4' di lettura  26/01/2021 - Si vola
verso la 1nalissima della sesta
edizione di “Corto in Accademia”. 

Il concorso, promosso
dall’Accademia di Belle Arti di
Macerata, contest internazionale di
cortometraggi indipendenti rivolto
agli studenti iscritti alle Accademie
di Belle Arti italiane ed europee e
non solo, decreterà i vincitori il
prossimo 3 marzo 2021 in live
streaming alle ore 17.00 sui canali

online di ABAMC. Puoi scegliere anche tu il migliore corto per il Premio Web – vincitore assoluto tra le
categorie decretato dal pubblico della rete (Targa), votando sul canale YouTube di Corto in Accademia
accedendo dal sito cortoinaccademia.abamc.it fra i 12 cortometraggi 1nalisti in lista per gli ambiti premi:
‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’
(€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa).

Ma vediamo chi sono i 12 videomakers emergenti a contendersi il podio. Per la Categoria Animazione: Bad
World di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Cordyceps di Chiara Trugo
dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di
Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio: Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Luce
Attraverso di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Finlandia di Maria Claudia Elisabetta
Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Videoclip: Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania;
2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona; “Come di Vorrei” Brando di So1a Alberghini
dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di
opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla ricessione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco
sostenibilità: Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler; Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque; Not a
Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

La sintesi di questi 12 nomi è il frutto dell’intenso dibattito, costruttivo, ricco di opinioni e scambi di
suggestioni, maturato nel parere comune della giuria di preselezione internazionale sui contenuti e le scelte
narrative dei partecipanti, il cui 1le rouge lega ciascuno di loro in una dimensione 1glia di questo tempo
sospeso in cui siamo imbrigliati. Al giudizio espresso da Anna Olivucci, responsabile Marche Film
Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato scienti1co
dell'International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente
presso il Dipartimento di Cinematogra1a e Media della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-Bolyai di
Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotogra1a presso la stesso Dipartimento - Escuela de Arte
de Sevilla, oltre che artista e fotografa, si aggiungerà quello della giuria tecnica, composta da: Alfredo
Visconti, 1lmmaker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematogra1ca, tra
cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in 1ction sui canali RAI e
Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato
Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione
e produzione cinematogra1ca YUK 1lm srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad
avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film
Festival e al Biogra1lm di Bologna.
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Si vola verso la finalissima della
sesta edizione di “Corto in
Accademia”. Il concorso,
promosso dall’Accademia di
Belle Arti di Macerata, contest
internazionale di cortometraggi
indipendenti rivolto agli studenti
iscritti alle Accademie di Belle
Arti italiane ed europee e non
solo, decreterà i vincitori il
prossimo 3 marzo 2021 in live

streaming alle ore 17.00 sui canali online di ABAMC. Puoi...

Leggi la notizia integrale su: Vivere Macerata $

(https://www.viveremacerata.it/2021/01/27/corto-in-accademia-
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Il post dal titolo: «Corto in Accademia: scelti i finalisti del concorso dell'Abamc» è apparso il
giorno 26 gennaio 2021  alle ore 11:11 sul quotidiano online Vivere Macerata dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Macerata.
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“Corto in Accademia”, ecco i 12 !nalisti“Corto in Accademia”, ecco i 12 !nalisti
 (http://www.cronachemaceratesi.it) " 26 gennaio 2021  # 12:12 

Fonte immagine: Cronache Maceratesi - link (https://feedproxy.google.com/~r/cronache_maceratesi/~3/Vs-MKGqJoCk/)

CONTEST - I vincitori del concorso internazionale saranno decretati il 3 marzo, in live streaming alle 17 sui canali dell'Accademia di Belle Arti di Macerata 26 Gennaio 2021 - Ore 11:19 -
caricamento letture Corto in Accademia Si avvicina la finalissima della sesta edizione di “Corto in Accademia”. Il concorso, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest
internazionale di...

Leggi la notizia integrale su: Cronache Maceratesi $ (https://feedproxy.google.com/~r/cronache_maceratesi/~3/Vs-MKGqJoCk/)

Il post dal titolo: «“Corto in Accademia”, ecco i 12 finalisti» è apparso il giorno 26 gennaio 2021  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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ATTUALITÀ  MACERATA

Macerata, s*da a colpi di cortometraggi. L’Accademia di Belle Arti lancia nuovi registi
Il 3 marzo saranno annunciati i vincitori del contest "Corto in Accademia". In lizza dodici finalisti da tutta Italia

Di Chiara Sentimenti - 26 Gennaio 2021

MACERATA – Scatta il conto alla rovescia per scoprire il vincitore di “Corto in Accademia”, il contest internazionale di
cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, promosso dall’Accademia
di Macerata. A contendersi la vittoria, che verrà decretata in diretta sul sito di AbaMc il 3 marzo, sono rimasti in 12.

Per la categoria “Animazione”: “Bad world” di Maria Miriani dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; “Cordyceps” di
Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; “La formica e la cicala” di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle
Arti di Macerata.

Per la categoria “Cortometraggio”: “Dragmi” di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; “Luce attraverso” di
Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; “Finlandia” di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle
Arti di Macerata.

Per la categoria “Videoclip”: “Tu sei mia” di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania; “2020” di Alberto
De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona; “Come ti vorrei” Brando di Sofia Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di
Milano.

Per la categoria “Think”, la nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni
nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità: “Garbage apathy” di
Alessandro Vazzoler; “Il tempo dell’inverso” di Moreno Bevacque; “Not a normal robot” di Andrea Cazzaniga.

Il vincitore sarà scelto da una giuria di qualità composta da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008,
Nicoleta Salcudean, docente al Dipartimento di cinematografia dell’Università di iBabes-Bolyai di Cluj- Napoca, Ana
Cantalapiedra, docente di fotografia allo stesso Dipartimento, a cui si aggiungerà il voto della giuria tecnica composta dal
filmmaker Alfredo Visconti, dall’attore Marco Brandizzi e dal regista Damiano Giacomelli. Il popolo del web potrà votare sul
canale YouTube di “Corto in Accademia” per assegnare un premio aggiuntivo.

© riproduzione riservata
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Torna finalmente “Corto in Accademia”! Dopo il doveroso rinvio per l’anno appena trascorso, il prossimo 3 marzo 2021
alle ore 17.00, il concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi
indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, torna in una rinnovata e inedita
veste online! Alla call, chiusa lo scorso 28 dicembre 2020, hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben 19
Accademie di Belle Arti: un numero importante e incoraggiante, in questo particolare momento storico, evidente
sinonimo di un flusso creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più energicamente che mai! Giuria
internazionale: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film
Commission e membro del comitato scientifico dell'International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di
Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema -
Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento -
Escuela de Arte de Sevilla Giuria tecnica: Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti
case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse
partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario
Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di
formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad
avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e
al Biografilm di Bologna. Vi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle ore 17.00 durante il quale saranno
proiettati i cortometraggi finalisti selezionati e insieme ai protagonisti di Corto in Accademia scopriremo i vincitori.
Durante il live, infatti, saranno assegnati i seguenti PREMI: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’
(€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e
Targa); Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete (Targa). I nomi dei finalisti
sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata
www.abamc.it così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web. “Corto in Accademia” è patrocinato
da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata. Per eventuali chiarimenti e/o
comunicazioni: segreteria.cortoinaccademia@abamc.it - Tel. 0733 405 124 (Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00 –
13:00) Ufficio Stampa: Contatti: Marcella Russo//Maria Letizia Paiato Tel: 0039 349 3999037//0039 348 3556821 Mail:
press@rp-press.it Sito: http://www.rp-press.it Pagina FB: @russopaiatopress
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Corto in Accademia
Contest internazionale di cortometraggi indipendenti

Torna finalmente “Corto in Accademia”! Dopo il doveroso rinvio per l’anno appena trascorso, il prossimo 3 marzo 2021 alle
ore 17.00, il concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi indipendenti
rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, torna in una rinnovata e inedita veste online!

Alla call, chiusa lo scorso 28 dicembre 2020, hanno risposto 84 partecipanti, appartenenti a ben 19 Accademie di Belle Arti: un
numero importante e incoraggiante, in questo particolare momento storico, evidente sinonimo di un flusso creativo che non
vuole interrompersi ma ripartire più energicamente che mai!

Sono già state individuate entrambe le giurie, sia quella internazionale che tecnica. La giuria internazionale composta da: Anna
Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato
scientifico dell'International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il
Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana
Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento - Escuela de Arte de Sevilla, oltre che artista e fotografa,
si riunirà il 18/19/20 gennaio 2021, in modalità online, per indicare singolarmente i dieci corti più interessanti.

La giuria tecnica, invece, composta da: Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di
produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in
fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato
Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione
cinematografica Officine Mattoli, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi
recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna; si riunirà nei
giorni 25/26/27 gennaio, anch’essa in modalità online, per sancire i vincitori di Corto in Accademia.

Entrambe le giurie hanno anche il compito di valutare la nuova sezione “Think!” aperta a tutti i video maker emergenti under
35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua. “THINK!”, che propone una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco
sostenibilità è una categoria a tema che, oggi più che mai, merita di essere comunicata in termini creativi.

Vi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle ore 17.00 durante il quale saranno proiettati i cortometraggi finalisti
selezionati e insieme ai protagonisti di Corto in Accademia scopriremo i vincitori. Durante il live, infatti, saranno assegnati i
seguenti PREMI: ‘Miglior cortometraggio’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di animazione’
(€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€ 1.000,00 e Targa); Premio Web – vincitore assoluto tra le
categorie decretato dal pubblico della rete (Targa).

I nomi dei finalisti saranno resi noti sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it ; nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata www.abamc.it così anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web.
“Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Marche, Comune di Macerata.

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni: segreteria.cortoinaccademia@abamc.it

Tel. 0733 405 124 (Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 9:00 – 13:00)
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Corto in Accademia

Torna finalmente “Corto in Accademia”! Dopo il doveroso rinvio per l’anno appena
trascorso, il prossimo 3 marzo 2021 alle ore 17.00, il concorso promosso
dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, contest internazionale di cortometraggi
indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed
europee, torna in una rinnovata e inedita veste online!

Pescara,Pescara, 27/02/202127/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura
(/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura))
Torna finalmente “Corto in Accademia”“Corto in Accademia”! Dopo il doveroso rinvio per l’anno
appena trascorso, il prossimo 3 marzo 2021 alle ore 17.003 marzo 2021 alle ore 17.00, il concorso
promosso dall’Accademia di Belle Arti Accademia di Belle Arti di Maceratadi Macerata, contest internazionale
di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di
Belle Arti italiane ed europee, torna in una torna in una rinnovata e inedita vesterinnovata e inedita veste
online! online! Alla call, chiusa lo scorso 28 dicembre 2020, hanno risposto 8484
partecipantipartecipanti, appartenenti a ben 19 Accademie di Belle Arti19 Accademie di Belle Arti: un numero
importante e incoraggiante, in questo particolare momento storico, evidente
sinonimo di un flusso creativo che non vuole interrompersi ma ripartire più
energicamente che mai!

Giuria internazionaleGiuria internazionale: Anna OlivucciAnna Olivucci, responsabile Marche Film
Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del
comitato scientifico dell'International Film Festival – Location Placement e
Cineturismo di Ischia; Nicoleta SalcudeanNicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di
Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-
Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana CantalapiedraAna Cantalapiedra, docente di Fotografia presso
la stesso Dipartimento - Escuela de Arte de Sevilla

P u b b l i c i t à

Giuria tecnicaGiuria tecnica: Alfredo ViscontiAlfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per
diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e
Wildside; Marco Marco BrandizziBrandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in
fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il
Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini;
Damiano GiacomelliDamiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di
formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche attivo, con
RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi
recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film
Festival e al Biografilm di Bologna.

Vi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle oreVi aspettiamo in LIVE STREAMING il 3 Marzo 2020 alle ore
17.00 17.00 durante il quale saranno proiettati i cortometraggi finalisti selezionati e
insieme ai protagonisti di Corto in Accademia scopriremo i vincitori. Durante il
live, infatti, saranno assegnati i seguenti PREMIPREMI: ‘Miglior cortometraggio’ (€
500,00 e Targa); ‘Miglior videoclip’ (€ 500,00 e Targa); ‘Miglior corto di
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animazione’ (€ 500,00 e Targa);  ‘Miglior corto a tema, sezione THINK! (€

1.000,00 e Targa); Premio Web – vincitore assoluto tra le categorie decretato
dal pubblico della rete (Targa).

I nomi dei finalisti sono visibili sul sito http://cortoinaccademia.abamc.it/it;
nonché sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it così
anche le modalità per lo svolgimento del voto per il Premio Web.

“Corto in Accademia” “Corto in Accademia” è patrocinato da Senato della RepubblicaSenato della Repubblica, CameraCamera
dei Deputatidei Deputati, Regione MarcheRegione Marche, Comune di MacerataComune di Macerata.

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni:
segreteria.cortoinaccademia@abamc.it- Tel. 0733 405 124 (Martedì, Mercoledì,
Venerdì ore 9:00 – 13:00)
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Corto in Accademia, i vincitori 
L’edizione online 

conquista il pubblico
I PREMIATI del contest dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Hanno partecipato 84 studenti provenienti da tutta Europa, 12 i finalisti. I
nomi che hanno conquistato la giuria internazionale e quella tecnica

3 Marzo 2021 - Ore 20:52 - 1.087 letture

 

 

Chiara Trogu, Accademia Albertina di Belle Arti
di Torino, miglior corto Animazione

 

Serata di premiazioni per “Corto in Accademia”, il contest internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle
Accademie di Belle Arti italiane ed europee, ideato e promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata. La finale si è svolta oggi
nell’inedita modalità online molto seguita dal pubblico e si conferma, ancora una volta, come un’iniziativa di successo e di qualità, oltre che
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una grande opportunità per i giovani e futuri videomaker.

Chiara Trogu dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino vince nella categoria Animazione con un lavoro dal titolo Cordyceps
aggiudicandosi un premio di 500 euro e la Targa. Cordyceps, prima opera in stop motion dell’autrice, vede come protagonista un puppet
incompleto e difettoso che, nato o costruito per ballare, ovvero per essere animato per tale fine, risulta un fallimento per la sua stessa ideatrice.

Irene Cavazzuti ha vinto nella categoria Miglior
cortometraggio

Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna con Luce Attraverso si aggiudica il primo premio per il Miglior Cortometraggio
aggiudicandosi anch’essa 500 e la Targa. In questo corto una ragazza si prende cura del nonno malato in preda ad allucinazioni e deliri. Le
differenti visioni della realtà dei due personaggi trovano un punto d’incontro tra i ricordi dell’anziano, che si materializzano caotici ma nitidi
nella sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore impazzito.

Alberto de Paris dell’Accademia di Belle Arti Verona, con 2020 vince il premio come Migliore Videoclip corrispondente, anche per questa
categoria, a 500 euro e la Targa. 2020 narra di come il periodo di quarantena stia alterando lo stile di vita di Jessica, una giovane ragazza che
lavora a un progetto da alcuni giorni senza mai fermarsi. All’improvviso la figura che sta ritagliando prende vita, ed è così che comincia un
viaggio surreale attraverso dispositivi elettronici, fino ad arrivare a una spiaggia, che altro non è la foto di un social. 2020 è un viaggio alla
ricerca della libertà nel mondo virtuale. Tuttavia alla fine ci si domanda: si tratta di un sogno o della realtà?

Andrea Cazzaniga

Andrea Cazzaniga vince, invece, il premio come Miglior Corto a Tema per l’inedita sezione THINK! New entry del contest, la sezione,
aperta a tutti i maker emergenti under 35 e incentrata su una riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità vede l’opera di
Cazzaniga dal titolo Not a Normal Robot posizionarsi in cima al podio, oltre a portare a casa € 1.000,00 e la Targa. In Not a Normal Robot
vediamo un equipaggio di due astronauti atterrare su un pianeta inesplorato. Con loro c’è un robot molto particolare. Dopo aver messo in
sicurezza la zona di atterraggio e la loro astronave, gli astronauti vanno in esplorazione portando con sé il robot. Arrivati in una giungla
aliena, questo inizia a comprendere che gli astronauti sono in realtà dei cacciatori, non dei ricercatori. Le emozioni forti che le azioni degli
astronauti provocano nel robot lo porteranno a ribellarsi e schierarsi a difesa del pianeta e delle creature che lo abitano.



Francesco Nicolis di Robilant con Agatino
Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina

Tudisco, Frezer Fetene

Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania, si aggiudica con Tu sei mia, infine, la targa per il Premio Web come
vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete. Tu sei mia è la confessione di un tradimento. Il videoclip gioca
sull’ambiguità iniziale dell’infedeltà tra esseri umani, realizzato attraverso la sequenza di corpi umani che da dettagli simili a pianeti si fanno
uomo e donna, uomini e donne. Man mano che il racconto procede l’essere umano si fa Umanità e l’amata tradita prende le sembianze della
Terra. La singola voce, in seguito, si fa coro. L’Umanità dichiara le sue colpe e chiede perdono. La Terra resta in ascolto, si spoglia e mostra
senza pudore le sue ferite. L’Umanità piange e promette di rimediare. Il corto è, pertanto, una dichiarazione d’amore, nel bene e nel male,
nella buona e nella cattiva sorte, che si fa preghiera corale. Il titolo vuole sottolineare il malinteso significato di possesso che spesso legittima
azioni brutali ma che è anche inno d’amore. Tu sei mia. La preghiera è un coro di voci e di lingue provenienti dalla Terra, da ogni Terra per la
Terra. L’Umanità si scioglie in pianto disperato. La Terra si nasconde nel suo silenzio. Il corto è stato realizzato da Francesco Nicolis di
Robilant e Agatino Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Frezer Fetene.

Alberto de Paris, Accademia di Belle Arti di
Verona, in conversazione con Angelica Strozzi

(protagonista del video)

A questa edizione del contest hanno partecipato 84 studenti, provenienti dalle Accademie di tutta Europa e Italiane, 19 le Accademie
rappresentate e 12 i finalisti. A contendersi i premi di questa sesta edizione. Per la Categoria Animazione: Bad World di Maria Miriani
dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; La Formica e
la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Per la Categoria Cortometraggio: Dragmi di Nikita Mucilli
dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Finlandia di
Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Per la Categoria Videoclip: Tu sei mia di Francesco Nicolis di
Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania; 2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona; “Come di Vorrei” Brando
di Sofia Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i
videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia dell’ambiente e
sull’eco sostenibilità: Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler; Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque; Not a Normal Robot di Andrea
Cazzaniga.

La giuria internazionale era composta da Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film
Commission e membro del comitato scientifico dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta
Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bolyai di Cluj-
Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla Giuria tecnica: Alfredo
Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco
Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane
Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di
formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per
alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

L’Accademia di Belle Arti di Macerata ringrazia per il coordinamento del progetto Corto in Accademia Paola Taddei, per il format e la regia
di Corto in Accademia Matteo Catani, per la segreteria Corto in Accademia Eleonora Sarti. “Corto in Accademia” è patrocinato dalla Regione
Marche e dal Comune di Macerata. Anche quest’anno, inoltre, Corto in Accademia ha ricevuto la medaglia commemorativa del Presidente
della Repubblica.



I vincitori della sesta edizione di Corto in Accademia

Conclusa la sesta edizione di “Corto in Accademia”, il concorso internazionale di cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti
iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee, ideato e promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, svoltosi
nell’inedita modalità online mercoledì 3 marzo 2021, oltre ad essere stato largamente seguito si conferma, ancora una volta,
come un’iniziativa di successo e di qualità, oltre che una grande opportunità per i giovani e futuri videomaker.

Chiara Trogu dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sale sul podio per il Miglior Corto nella categoria Animazione con
un lavoro dal titolo Cordyceps aggiudicandosi un premio di € 500, 00 e la Targa. Cordyceps, prima opera in stop motion
dell’autrice, vede come protagonista un puppet incompleto e difettoso che, nato o costruito per ballare, ovvero per essere
animato per tale Kne, risulta un fallimento per la sua stessa ideatrice.

Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna con Luce Attraverso si aggiudica il primo premio per il Miglior
Cortometraggio aggiudicandosi anch’essa € 500, 00 e la Targa. In questo corto una ragazza si prende cura del nonno malato in
preda ad allucinazioni e deliri. Le differenti visioni della realtà dei due personaggi trovano un punto d’incontro tra i ricordi
dell’anziano, che si materializzano caotici ma nitidi nella sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore impazzito.
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Alberto de Paris dell’Accademia di Belle Arti Verona, con 2020 vince il premio come Migliore Videoclip corrispondente, anche
per questa categoria, a € 500, 00 e la Targa. 2020 narra di come il periodo di quarantena stia alterando lo stile di vita di Jessica,
una giovane ragazza che lavora a un progetto da alcuni giorni senza mai fermarsi. All’improvviso la Kgura che sta ritagliando
prende vita, ed è così che comincia un viaggio surreale attraverso dispositivi elettronici, Kno ad arrivare a una spiaggia, che altro
non è la foto di un social. 2020 è un viaggio alla ricerca della libertà nel mondo virtuale. Tuttavia alla Kne ci si domanda: si tratta
di un sogno o della realtà?

Andrea Cazzaniga vince, invece, il premio come Miglior Corto a Tema per l’inedita sezione THINK! New entry del contest, la
sezione, aperta a tutti i maker emergenti under 35 e incentrata su una riYessione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco
sostenibilità vede l’opera di Cazzaniga dal titolo Not a Normal Robot posizionarsi in cima al podio, oltre a portare a casa € 1:000,
00 e la Targa. In Not a Normal Robot vediamo un equipaggio di due astronauti atterrare su un pianeta inesplorato. Con loro c’è
un robot molto particolare. Dopo aver messo in sicurezza la zona di atterraggio e la loro astronave, gli astronauti vanno in
esplorazione portando con sé il robot. Arrivati in una giungla aliena, questo inizia a comprendere che gli astronauti sono in
realtà dei cacciatori, non dei ricercatori. Le emozioni forti che le azioni degli astronauti provocano nel robot lo porteranno a
ribellarsi e schierarsi a difesa del pianeta e delle creature che lo abitano.

Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania, si aggiudica con Tu sei mia, inKne, la targa per il Premio
Web come vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete. Tu sei mia è la confessione di un tradimento. Il
videoclip gioca sull’ambiguità iniziale dell’infedeltà tra esseri umani, realizzato attraverso la sequenza di corpi umani che da
dettagli simili a pianeti si fanno uomo e donna, uomini e donne. Man mano che il racconto procede l’essere umano si fa
Umanità e l’amata tradita prende le sembianze della Terra. La singola voce, in seguito, si fa coro. L’Umanità dichiara le sue colpe
e chiede perdono. La Terra resta in ascolto, si spoglia e mostra senza pudore le sue ferite. L’Umanità piange e promette di
rimediare. Il corto è, pertanto, una dichiarazione d’amore, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte, che si fa
preghiera corale. Il titolo vuole sottolineare il malinteso signiKcato di possesso che spesso legittima azioni brutali ma che è
anche inno d’amore. Tu sei mia. La preghiera è un coro di voci e di lingue provenienti dalla Terra, da ogni Terra per la Terra.
L’Umanità si scioglie in pianto disperato. La Terra si nasconde nel suo silenzio. Il corto è stato realizzato da Francesco Nicolis di
Robilant e Agatino Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Frezer Fetene.

Accademia di Belle Arti di Macerata
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cinema: i vincitori del concorso

“Corto in Accademia”
Conclusa la sesta edizione di “Corto in Accademia”! Il
contest internazionale di cortometraggi indipendenti
rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti
italiane ed europee, ideato e promosso dall’Accademia
di Belle Arti di Macerata, svoltosi nell’inedita modalità
online mercoledì 3 marzo 2021, oltre ad essere stato
largamente seguito (oltre XXXX le visualizzazioni) si
conferma, ancora una volta, come un’iniziativa di
successo e di qualità, oltre che una grande opportunità
per i giovani e futuri videomaker. Ma chi sono i vincitori
della 6° edizione del Corto in Accademia?

Chiara Trogu dell’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino sale sul podio per il Miglior Corto nella categoria
Animazione con un lavoro dal titolo Cordyceps
aggiudicandosi un premio di € 500,00 e la Targa.
Cordyceps, prima opera in stop motion dell’autrice,
vede come protagonista un puppet incompleto e
difettoso che, nato o costruito per ballare, ovvero per
essere animato per tale fine, risulta un fallimento per la
sua stessa ideatrice.

Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
con Luce Attraverso si aggiudica il primo premio per il
Miglior Cortometraggio aggiudicandosi anch’essa €
500,00 e la Targa. In questo corto una ragazza si
prende cura del nonno malato in preda ad allucinazioni
e deliri. Le differenti visioni della realtà dei due
personaggi trovano un punto d'incontro tra i ricordi
dell’anziano, che si materializzano caotici ma nitidi nella
sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore
impazzito.

Alberto de Paris dell’Accademia di Belle Arti Verona,
con 2020 vince il premio come Migliore Videoclip
corrispondente, anche per questa categoria, a € 500,00
e la Targa. 2020 narra di come il periodo di quarantena stia alterando lo stile di vita di Jessica, una
giovane ragazza che lavora a un progetto da alcuni giorni senza mai fermarsi. All’improvviso la figura
che sta ritagliando prende vita, ed è così che comincia un viaggio surreale attraverso dispositivi
elettronici, fino ad arrivare a una spiaggia, che altro non è la foto di un social. 2020 è un viaggio alla
ricerca della libertà nel mondo virtuale. Tuttavia alla fine ci si domanda: si tratta di un sogno o della
realtà?

Andrea Cazzaniga vince, invece, il premio come Miglior Corto a Tema per l’inedita sezione THINK! New
entry del contest, la sezione, aperta a tutti i maker emergenti under 35 e incentrata su una riflessione
sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità vede l’opera di Cazzaniga dal titolo Not a Normal
Robot posizionarsi in cima al podio, oltre a portare a casa € 1.000,00 e la Targa. In Not a Normal Robot
vediamo un equipaggio di due astronauti atterrare su un pianeta inesplorato. Con loro c'è un robot molto
particolare. Dopo aver messo in sicurezza la zona di atterraggio e la loro astronave, gli astronauti vanno
in esplorazione portando con sé il robot. Arrivati in una giungla aliena, questo inizia a comprendere che
gli astronauti sono in realtà dei cacciatori, non dei ricercatori. Le emozioni forti che le azioni degli
astronauti provocano nel robot lo porteranno a ribellarsi e schierarsi a difesa del pianeta e delle creature
che lo abitano.

Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania, si aggiudica con Tu sei mia, infine,
la targa per il Premio Web come vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete. Tu
sei mia è la confessione di un tradimento. Il videoclip gioca sull’ambiguità iniziale dell’infedeltà tra esseri



umani, realizzato attraverso la sequenza di corpi umani che da dettagli simili a pianeti si fanno uomo e
donna, uomini e donne. Man mano che il racconto procede l’essere umano si fa Umanità e l’amata
tradita prende le sembianze della Terra. La singola voce, in seguito, si fa coro. L’Umanità dichiara le sue
colpe e chiede perdono. La Terra resta in ascolto, si spoglia e mostra senza pudore le sue ferite.
L’Umanità piange e promette di rimediare. Il corto è, pertanto, una dichiarazione d’amore, nel bene e nel
male, nella buona e nella cattiva sorte, che si fa preghiera corale. Il titolo vuole sottolineare il malinteso
significato di possesso che spesso legittima azioni brutali ma che è anche inno d’amore. Tu sei mia. La
preghiera è un coro di voci e di lingue provenienti dalla Terra, da ogni Terra per la Terra. L’Umanità si
scioglie in pianto disperato. La Terra si nasconde nel suo silenzio. Il corto è stato realizzato da Francesco
Nicolis di Robilant e Agatino Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Frezer Fetene.

Alcuni numeri della 6°edizione di CORTO IN ACCADEMIA: 84 partecipanti, studenti provenienti dalle
Accademie di tutta Europa e Italiane, 19 le Accademie rappresentate e 12 i finalisti. A contendersi i premi
di questa sesta edizione. Per la Categoria Animazione: Bad World di Maria Miriani dell’Accademia di
Belle Arti di Brera di Milano; Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino;
La Formica e la Cicala di Simona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Per la Categoria
Cortometraggio: Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Luce Attraverso
di Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Finlandia di Maria Claudia Elisabetta
Castelletti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Per la Categoria Videoclip: Tu sei mia di Francesco
Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania; 2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di
Belle Arti di Verona; “Come di Vorrei” Brando di Sofia Alberghini dell’Accademia di Belle Arti di Brera di
Milano. Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under
35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla riflessione della salvaguardia
dell’ambiente e sull’eco sostenibilità: Garbage Apathy di Alessandro Vazzoler; Il Tempo dell’Inverso di
Moreno Bevacque; Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

Giuria internazionale: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di
Italian Film Commission e membro del comitato scientifico dell'International Film Festival – Location
Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia
e Media della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO); Ana
Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento - Escuela de Arte de Sevilla

Giuria tecnica: Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di
produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse
partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky, nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane
Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista,
sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica YUK film srl, ma anche
attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori,
riconoscimenti alla Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

L’Accademia di Belle Arti di Macerata ringrazia per il coordinamento del progetto Corto in Accademia
Paola Taddei, per il format e la regia di Corto in Accademia Matteo Catani, per la segreteria Corto in
Accademia Eleonora Sarti. “Corto in Accademia” è patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di
Macerata. Anche quest’anno, inoltre, Corto in Accademia ha ricevuto la medaglia commemorativa del
Presidente della Repubblica.

articolo pubblicato il: 04/03/2021
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CORTO IN ACCADEMIA
I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE 2020/21

Conclusa la sesta edizione di "Corto in Accademia"! Il contest internazionale di
cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti
italiane ed europee, ideato e promosso dall'Accademia di Belle Arti di Macerata,
svoltosi nell'inedita modalità online mercoledì 3 marzo 2021, oltre ad essere stato
largamente seguito (oltre XXXX le visualizzazioni) si conferma, ancora una volta,
come un'iniziativa di successo e di qualità, oltre che una grande opportunità per i
giovani e futuri videomaker.

Ma chi sono i vincitori della 6° edizione del Corto in Accademia?

Chiara Trogu dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sale sul podio per
il Miglior Corto nella categoria Animazione con un lavoro dal titolo Cordyceps
aggiudicandosi un premio di € 500,00 e la Targa. Cordyceps, prima opera in stop
motion dell'autrice, vede come protagonista un puppet incompleto e difettoso che,
nato o costruito per ballare, ovvero per essere animato per tale fine, risulta un
fallimento per la sua stessa ideatrice.

Irene Cavazzuti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna con Luce Attraverso si
aggiudica il primo premio per il Miglior Cortometraggio aggiudicandosi anch'essa
€ 500,00 e la Targa. In questo corto una ragazza si prende cura del nonno malato
in preda ad allucinazioni e deliri. Le differenti visioni della realtà dei due personaggi
trovano un punto d'incontro tra i ricordi dell'anziano, che si materializzano caotici
ma nitidi nella sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore impazzito.

Alberto de Paris dell'Accademia di Belle Arti Verona, con 2020 vince il premio
come Migliore Videoclip corrispondente, anche per questa categoria, a € 500,00
e la Targa. 2020 narra di come il periodo di quarantena stia alterando lo stile di vita
di Jessica, una giovane ragazza che lavora a un progetto da alcuni giorni senza
mai fermarsi. All'improvviso la figura che sta ritagliando prende vita, ed è così che
comincia un viaggio surreale attraverso dispositivi elettronici, fino ad arrivare a una
spiaggia, che altro non è la foto di un social. 2020 è un viaggio alla ricerca della
libertà nel mondo virtuale. Tuttavia alla fine ci si domanda: si tratta di un sogno o
della realtà?
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Andrea Cazzaniga vince, invece, il premio come Miglior Corto a Tema per
l'inedita sezione THINK! New entry del contest, la sezione, aperta a tutti i maker
emergenti under 35 e incentrata su una riflessione sulla salvaguardia dell'ambiente
e sull'eco sostenibilità vede l'opera di Cazzaniga dal titolo Not a Normal Robot
posizionarsi in cima al podio, oltre a portare a casa € 1.000,00 e la Targa.

In Not a Normal Robot vediamo un equipaggio di due astronauti atterrare su un
pianeta inesplorato. Con loro c'è un robot molto particolare. Dopo aver messo in
sicurezza la zona di atterraggio e la loro astronave, gli astronauti vanno in
esplorazione portando con sé il robot. Arrivati in una giungla aliena, questo inizia a
comprendere che gli astronauti sono in realtà dei cacciatori, non dei ricercatori. Le
emozioni forti che le azioni degli astronauti provocano nel robot lo porteranno a
ribellarsi e schierarsi a difesa del pianeta e delle creature che lo abitano.

Francesco Nicolis di Robilant dell'Accademia di Belle Arti di Catania, si
aggiudica con Tu sei mia, infine, la targa per il Premio Web come vincitore
assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete. Tu sei mia è la
confessione di un tradimento. Il videoclip gioca sull'ambiguità iniziale dell'infedeltà
tra esseri umani, realizzato attraverso la sequenza di corpi umani che da dettagli
simili a pianeti si fanno uomo e donna, uomini e donne. Man mano che il racconto
procede l'essere umano si fa Umanità e l'amata tradita prende le sembianze della
Terra. La singola voce, in seguito, si fa coro. L'Umanità dichiara le sue colpe e
chiede perdono. La Terra resta in ascolto, si spoglia e mostra senza pudore le sue
ferite. L'Umanità piange e promette di rimediare. Il corto è, pertanto, una
dichiarazione d'amore, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte, che
si fa preghiera corale. Il titolo vuole sottolineare il malinteso significato di possesso
che spesso legittima azioni brutali ma che è anche inno d'amore. Tu sei mia. La
preghiera è un coro di voci e di lingue provenienti dalla Terra, da ogni Terra per la
Terra. L'Umanità si scioglie in pianto disperato. La Terra si nasconde nel suo
silenzio.

Il corto è stato realizzato da Francesco Nicolis di Robilant e Agatino Gaetano
Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Frezer Fetene.

***

Alcuni numeri della 6°edizione di CORTO IN ACCADEMIA: 84 partecipanti,
studenti provenienti dalle Accademie di tutta Europa e Italiane, 19 le Accademie
rappresentate e 12 i finalisti.

A contendersi i premi di questa sesta edizione. Per la Categoria Animazione: Bad
World di Maria Miriani dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Cordyceps
di Chiara Trugo dell'Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; La Formica e la
Cicala di Simona Tartaglia dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio: Dragmi di Nikita Mucilli dell'Accademia di
Belle Arti di Brera di Milano; Luce Attraverso di Irene Cavazzuti dell'Accademia di
Belle Arti di Bologna; Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti
dell'Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Videoclip: Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant
dell'Accademia di belle Arti di Catania;

2020 di Alberto De Paris dell'Accademia di Belle Arti di Verona; "Come di Vorrei"
Brando di Sofia Alberghini dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers
emergenti under 35, autori di opere di ogni nazionalità e lingua, e incentrata sulla
riflessione della salvaguardia dell'ambiente e sull'eco sostenibilità: Garbage Apathy
di Alessandro Vazzoler; Il Tempo dell'Inverso di Moreno Bevacque; Not a
Normal Robot di Andrea Cazzaniga.
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Giuria internazionale: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal
2008, Vicepresidente di Italian Film Commission e membro del comitato scientifico
dell'International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia;
Nicoleta Salcudean, docente presso il Dipartimento di Cinematografia e Media
della Facoltà di Teatro e Cinema - Università Babes-Bolyai di Cluj- Napoca (RO);
Ana Cantalapiedra, docente di Fotografia presso la stesso Dipartimento - Escuela
de Arte de Sevilla

Giuria tecnica: Alfredo Visconti, film maker e negli anni unit manager per diverse
importanti case di produzione cinematografica, tra cui Cattleya e Wildside; Marco
Brandizzi, attore con all'attivo diverse partecipazioni in fiction sui canali RAI e Sky,
nonché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario
Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Damiano Giacomelli, regista,
sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematografica
YUK film srl, ma anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad
avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla Mostra del Cinema
di Venezia, al Torino Film Festival e al Biografilm di Bologna.

L'Accademia di Belle Arti di Macerata ringrazia per il coordinamento del progetto
Corto in Accademia Paola Taddei, per il format e la regia di Corto in Accademia
Matteo Catani, per la segreteria Corto in Accademia Eleonora Sarti.

"Corto in Accademia" è patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di
Macerata. Anche quest'anno, inoltre, Corto in Accademia ha ricevuto la medaglia
commemorativa del Presidente della Repubblica.
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NOTIZIE

Corto in Accademia I vincitori della sesta edizio-
ne 2020/21
Published 6 mesi ago redazione6 mesi ago  • Bookmarks: 9

Conclusa la sesta edizione di “Corto in Accade-
mia”! Il contest internazionale di cortometraggi
indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Ac-
cademie di Belle Arti italiane ed europee, ideato
e promosso dall’Accademia di Belle Arti di Ma-
cerata, svoltosi nell’inedita modalità online mer-
coledì 3 marzo 2021, oltre ad essere stato larga-
mente seguito (oltre XXXX le visualizzazioni) si
conferma, ancora una volta, come un’iniziativa
di successo e di qualità, oltre che una grande
opportunità per i giovani e futuri videomaker.
Ma chi sono i vincitori della 6° edizione del Corto in Accade-
mia?

Chiara Trogu dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
sale sul podio per il Miglior Corto nella categoria Animazione
con un lavoro dal titolo Cordyceps aggiudicandosi un premio di
€ 500,00 e la Targa. Cordyceps, prima opera in stop motion dell’autrice, vede come protagonista un puppet incompleto e difet-
toso che, nato o costruito per ballare, ovvero per essere animato per tale Wne,  risulta un fallimento per la sua stessa ideatrice.

Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna con Luce Attraverso si aggiudica il primo premio per il Miglior Cortome-
traggio aggiudicandosi anch’essa € 500,00 e la Targa. In questo corto una ragazza si prende cura del nonno malato in preda ad
allucinazioni e deliri. Le differenti visioni della realtà dei due personaggi trovano un punto d’incontro tra i ricordi dell’anziano,
che si materializzano caotici ma nitidi nella sua mente come le diapositive di un vecchio proiettore impazzito.

Alberto de Paris dell’Accademia di Belle Arti Verona, con 2020 vince il premio come Migliore Videoclip corrispondente, anche
per questa categoria, a € 500,00 e la Targa. 2020 narra di come il periodo di quarantena stia alterando lo stile di vita di Jessica,
una giovane ragazza che lavora a un progetto da alcuni giorni senza mai fermarsi. All’improvviso la Wgura che sta ritagliando
prende vita, ed è così che comincia un viaggio surreale attraverso dispositivi elettronici, Wno ad arrivare a una spiaggia, che al-
tro non è la foto di un social. 2020 è un viaggio alla ricerca della libertà nel mondo virtuale. Tuttavia alla Wne ci si domanda: si
tratta di un sogno o della realtà?

Andrea Cazzaniga vince, invece, il premio come Miglior Corto a Tema per l’inedita sezione THINK! New entry del contest, la se-
zione, aperta a tutti imaker emergenti under 35 e incentrata su una ri^essione sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’eco so-
stenibilità vede l’opera di Cazzaniga dal titolo Not a Normal Robot posizionarsi in cima al podio, oltre a portare a casa
€ 1.000,00 e la Targa.

In Not a Normal Robot vediamo un equipaggio di due astronauti atterrare su un pianeta inesplorato. Con loro c’è un robot mol-
to particolare. Dopo aver messo in sicurezza la zona di atterraggio e la loro astronave, gli astronauti vanno in esplorazione por-
tando con sé il robot. Arrivati in una giungla aliena, questo inizia a comprendere che gli astronauti sono in realtà dei cacciatori,
non dei ricercatori. Le emozioni forti che le azioni degli astronauti provocano nel robot lo porteranno a ribellarsi e schierarsi a
difesa del pianeta e delle creature che lo abitano.

Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania, si aggiudica con Tu sei mia, inWne, la targa per il Premio
Web come vincitore assoluto tra le categorie decretato dal pubblico della rete. Tu sei mia è la confessione di un tradimento. Il
videoclip gioca sull’ambiguità iniziale dell’infedeltà tra esseri umani, realizzato attraverso la sequenza di corpi umani che da
dettagli simili a pianeti si fanno uomo e donna, uomini e donne. Man mano che il racconto procede l’essere umano si fa Umani-
tà e l’amata tradita prende le sembianze della Terra. La singola voce, in seguito, si fa coro. L’Umanità dichiara le sue colpe e
chiede perdono. La Terra resta in ascolto, si spoglia e mostra senza pudore le sue ferite. L’Umanità piange e promette di rime-
diare. Il corto è, pertanto, una dichiarazione d’amore, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte, che si fa preghiera
corale. Il titolo vuole sottolineare il malinteso signiWcato di possesso che spesso legittima azioni brutali ma che è anche inno
d’amore. Tu sei mia. La preghiera è un coro di voci e di lingue provenienti dalla Terra, da ogni Terra per la Terra. L’Umanità si
scioglie in pianto disperato. La Terra si nasconde nel suo silenzio.



Il corto è stato realizzato da Francesco Nicolis di Robilant e Agatino Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Fre-
zer Fetene.

***

Alcuni numeri della 6°edizione di CORTO IN ACCADEMIA: 84 partecipanti, studenti provenienti dalle Accademie di tutta Europa
e Italiane, 19 le Accademie rappresentate e 12 i Wnalisti.

A contendersi i premi di questa sesta edizione. Per la Categoria Animazione: Bad World di Maria Miriani dell’Accademia di Belle
Arti di Brera di Milano; Cordyceps di Chiara Trugo dell’Accademia di Belle Arti Albertina di Torino; La Formica e la Cicala di Si-
mona Tartaglia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Per la Categoria Cortometraggio: Dragmi di Nikita Mucilli dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano;  Luce Attraverso di Ire-
ne Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; Finlandia di Maria Claudia Elisabetta Castelletti dell’Accademia di Bel-
le Arti di Macerata.

Per la Categoria Videoclip: Tu sei mia di Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di belle Arti di Catania;

2020 di Alberto De Paris dell’Accademia di Belle Arti di Verona; “Come di Vorrei” Brando di SoRa Alberghini dell’Accademia di
Belle Arti di Brera di Milano.

Per la Categoria THINK – Nuova sezione a tema aperta a tutti i videomakers emergenti under 35, autori di opere di ogni nazio-
nalità e lingua, e incentrata sulla ri^essione della salvaguardia dell’ambiente e sull’eco sostenibilità: Garbage Apathy di Ales-
sandro Vazzoler; Il Tempo dell’Inverso di Moreno Bevacque; Not a Normal Robot di Andrea Cazzaniga.

Giuria internazionale: Anna Olivucci, responsabile Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commis-
sion e membro del comitato scientiWco dell’International Film Festival – Location Placement e Cineturismo di Ischia; Nicoleta
Salcudean, docente presso il Dipartimento di CinematograWa e Media della Facoltà di Teatro e Cinema – Università Babes-Bo-
lyai di Cluj- Napoca (RO); Ana Cantalapiedra, docente di FotograWa presso la stesso Dipartimento – Escuela de Arte de Sevilla

Giuria tecnica: Alfredo Visconti, Wlm maker e negli anni unit manager per diverse importanti case di produzione cinematograW-
ca, tra cui Cattleya e Wildside; Marco Brandizzi, attore con all’attivo diverse partecipazioni in Wction sui canali RAI e Sky, non-
ché lungometraggi e cortometraggi, tra cui il Giovane Favoloso di Mario Martone e il premiato Malerba di Simone Corallini; Da-
miano Giacomelli, regista, sceneggiatore e fondatore del centro di formazione e produzione cinematograWca YUK Wlm srl, ma
anche attivo, con RaiNews24, in inchieste televisive, oltre ad avere ricevuto, per alcuni suoi recenti lavori, riconoscimenti alla
Mostra del Cinema di Venezia, al Torino Film Festival e al BiograWlm di Bologna.

L’Accademia di Belle Arti di Macerata ringrazia per il coordinamento del progetto Corto in Accademia Paola Taddei, per il format
e la regia di Corto in Accademia Matteo Catani, per la segreteria Corto in Accademia Eleonora Sarti.

 “Corto in Accademia” è patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Macerata. Anche quest’anno, inoltre, Corto in Acca-
demia ha ricevuto la medaglia commemorativa del Presidente della Repubblica.

Irene Cavazzuti, Accademia di Belle Arti di Bologna, Miglior Cortrometraggio
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Alberto-de-Paris-Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona-in-conversazione-con-Angelica-Strozzi-



Alberto De Paris_2020

Andrea Cazzaniga, Miglior Corto sezione a tema THINK!



Andrea Cazzaniga_Not a normal robot

Francesco Nicolis di Robilant con Agatino Gaetano Tripisciano, Chiara Grifò, Cristina Tudisco, Frezer Fetene



Francesco Nicolis De Robilant_Tu sei mia You are mine

Chiara Trogu, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino , Miglior Corto Animazione
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VINCITORI della 6° edizione di Corto in

Accademia

comunichiamo i VINCITORI della 6° edizione di Corto in Accademia Il contest internazionale di

cortometraggi indipendenti rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti italiane ed europee,

ideato e promosso dall’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Miglior Corto Animazione: Chiara Trogu dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino con Cordyceps.

Miglior Cortometraggio: Irene Cavazzuti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna con Luce Attraverso.

Migliore Videoclip: Alberto de Paris dell’Accademia di Belle Arti Verona con 2020.

Miglior Corto a Tema THINK!: Andrea Cazzaniga con Not a Normal Robot.

Premio Web: Francesco Nicolis di Robilant dell’Accademia di Belle Arti di Catania con Tu sei mia.

 

In allegato CS (doc e PDF) immagini dei vincitori e cover video vincitori.
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