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Dall’8 al 10 giugno al cinema Sant’Agostino. Sabato 10 giugno l’attore e regista ospite d’onore 

CortiCinema: la rassegna di cortometraggi ospita Alessandro Benvenuti 
Giovedì 8 giugno la sezione dedicata alle scuole. Selezionati per le serate finali undici lavori. 

 
Si aprirà giovedì 8 giugno alle ore 21.15 presso il cinema S.Agostino a Colle di Val d’Elsa la quarta 
edizione di CortiCinema, rassegna di cortometraggi con la proiezione di lavori provenienti da tutta 
Italia. Il festival proseguirà venerdì 9 e sabato 10 giugno e, alla serata finale della manifestazione, 
parteciperà come ospite d’onore il regista e attore Alessandro Benvenuti. CortiCinema è 
organizzata dalle associazioni Cgs Scenario, Cinemanagement e CCS, il circolo cinematografico di 
San Gimignano con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale colligiana. 
 
La prima serata sarà dedicata ai cortometraggi realizzati dalle scuole con la proiezione di lavori dei 
ragazzi delle scuole medie, tra cui quelli della scuola media “Arnolfo di Cambio” di Colle di Val 
d’Elsa, e di un cortometraggio realizzato da alcuni studenti del liceo colligiano “Alessandro Volta”. 
 
CortiCinema entrerà nel vivo nelle due serate successive con la presentazione di undici 
cortometraggi selezionati tra i novanta lavori arrivati da una giuria composta da alcuni esperti di 
cinema della zona. Venerdì 9 giugno a partire dalle ore 21.15 saranno presentati sei cortometraggi 
ed un cartone animato fuori concorso. Il pubblico sarà chiamato a votare uno dei lavori in gara che 
accederà alla finale. Sabato 10 giugno la serata conclusiva prevede la proiezione di cinque 
cortometraggi oltre a quello votato dal pubblico la sera precedente. Farà parte della giuria il 
sindaco di Colle di Val d’Elsa, Paolo Brogioni, oltre ad attori ed esperti cinematografici valdelsani. 
 
“CortiCinema – afferma Paolo Brogioni, sindaco di Colle di Val d’Elsa – si pone come uno 
strumento importante di approfondimento culturale del nostro tempo e vuole promuovere un uso 
consapevole del filmato che l’immagine televisiva rischia, invece, di denigrare. Il corto, inoltre, deve 
essere capace di esprimere un grande messaggio in un breve spazio e questo festival, giunto 
ormai alla quarta edizione, vuole stimolare la riscoperta del cinema in spettatori di tutte le età”. 
 
“Corti Cinema – spiegano gli organizzatori - nasce dalla passione e dalla volontà di far crescere, 
anche a Colle di Val d'Elsa, la cultura cinematografica e, in particolare, la cultura del 
cortometraggio che sta prendendo sempre più campo grazie agli strumenti digitali”. “I lavori arrivati 
in finale sono stati selezionati sulla base di criteri come la qualità della storia, la recitazione degli 
attori, la realizzazione tecnica, l’originalità della storia e la comprensibilità del corto. Il nostro 
principale obiettivo, infatti, è legato al coinvolgimento sempre maggiore del pubblico, più o meno 
esperto di cinema, e vuole stimolare la popolazione locale, e non solo, nella produzione di 
cortometraggi. Il nostro festival, inoltre, dedica una particolare attenzione alle scuole medie che 
hanno prodotto, insieme ai nostri collaboratori del laboratorio multimediale del cinema S. Agostino, 
lavori di eccellente qualità coinvolgendo molti studenti.”. 
  
Le serate del 9 e del 10 giugno saranno presentate da Fabrizio Mariotti. La serata di sabato 10 
giugno, inoltre, sarà ripresa dalle telecamere di ShortVillage, portale Internet dedicato mondo dei 
cortometraggi. Il vincitore di CortiCinema 2006 vincerà 500 euro, mentre gli autori dei 
cortometraggi selezionati per la finale riceveranno in omaggio un piatto in cristallo.  Ci sarà inoltre 
un premio del valore di 200 euro che sarà assegnato dal pubblico al corto che maggiormente l’ha 
colpito la serata finale.  
 
Fino a sabato 10 giugno uno degli schermi all’interno dell’impianto “Risalita Il Baluardo”, il primo 
nei pressi dell’entrata da via Meoni, proietterà un breve filmato di presentazione della 
manifestazione. Per ulteriori informazioni sul concorso “CortiCinema 2006” è possibile consultare il 
sito www.corticinema.it, dove sono disponibili la lista dei novanta cortometraggi arrivati e quella dei 
finalisti. Il filmato di promozione del concorso è disponibile, in formato streaming, anche sul sito 
www.valdelsa.net.  


