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L'EVENTO ISPIRATO AGLI AMANTI DI VALDARO

Mantova Lovers: torna la rassegna
Protagonisti i corti sull'amore
Iscrizioni entro il 30 giugno, la finalissima sarà il 6 agosto a palazzo Ducale
Il direttore artistico Claudio Pelizzer: «Sono in arrivo opere da tutto il mondo»

I
lMantova Lovers Interna-
tional Short Film Festival,
rassegna internazionale
di cortometraggi sull'a-

more ispirata alla vicenda de-
gli Amanti di Valdaro, torna
quest'anno con la sua terza
edizione dopo aver visto, nel-
le prime due, la partecipazio-
ne di oltre 3.000 corti prove-
nienti da tutto il mondo.
Le iscrizioni per candidare

il proprio cortometraggio al
festival sono aperte fino al 30
giugno, mentre la finale con
le premiazioni si svolgerà il 6
agosto nella cornice del Corti-
le delle Otto Facce a Palazzo
Ducale.
Anche quest'anno si rinno-

vano le collaborazioni presti-
giose che hanno caratterizza-
to le edizioni 2019 e 2020,
vinte rispettivamente dal re-
gista malese Chen Yee Fei e

dal francese Hugo Le Gour-
rierec, quest'ultimo recente-
mente selezionato da Ama-
zon Prime. L'autore del mi-
glior cortometraggio potrà
partecipare a un percorso for-
mativo a Fabrica, grazie alla
partnership stretta dal festi-
val mantovano con il centro
di ricerca per la creatività fon-
dato da Luciano Benetton e
celebre in tutto il mondo.

Gli altri premi che saranno
assegnati durante la serata fi-
nale saranno: miglior regia,
miglior attrice e miglior atto-
re.

I quattro corti premiati en-
treranno di diritto in gara al-
la Biennale del Cortometrag-
gio di Vicenza 2022.
Anche la giuria che avrà il

compito di premiare i corti in
gara sarà prestigiosa. I nomi
di questa edizione sono anco-

ra in fase di definizione, ma
nelle edizioni passate hanno
partecipato, tra gli altri, Oli-
viero Toscani, l'attrice fran-
cese Amélie Daure e il costu-
mista Massimo Cantini Par-
rini, candidato agli Oscar
2021. «Il nostro festiva' è gio-
vane, ma ha già attirato mol-
ta attenzione per la qualità
delle sue proposte e l'origina-
lità del tema», spiega Melissa
Cordischi, referente dell'as-
sociazione The Bubble Facto-
/3/ che organizza l'evento.

Oltre a Cordischi, l'associa-
zione è composta da Mario
D'Anna e dal direttore artisti-
co Claudio Pelizzer.
«A dispetto della pande-

mia, anche quest'anno il ri-
scontro è ottimo, con corti in
arrivo da tutto il mondo - ag-
giunge Pelizzer - La rasse-
gna, anche per il prestigioso

L'autore del miglior
cortometraggio
parteciperà a un
percorso a "Labrica"

Cantini Parrini, candidato agli Oscar 2021, è stato in giuria al festival

premio in palio, sta diventan-
do un punto di riferimento
peri film maker. Grande mo-
tivo d'orgoglio sarà la possibi-
lità di presentare il nostro fe-
stival, l'8 settembre alle 15
all'hotel Excelsior, a Venezia
in occasione della Mostra in-
ternazionale d'arte cinemato-
grafica. L'evento farà parte
del calendario ufficiale della
manifestazione». Le iscrizio-
ni sono aperte fino al 30 giu-
gno sulla piattaforma Film-
freeway: film-
freeway. com/MANTO-
VA_LOVERS. Il Mantova Lo-
vers International Short Film
Festival è realizzato con il
contributo del Comune di
Mantova, della Fondazione
Comunità Mantovana e di Al-
lianz Mantova. Si possono se-
guire tutti gli aggiornamenti
sull'evento sui canali social
Facebook e Instagram.
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