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ALLA CORTE BRATINA DI PIAZZA VITTORIA

Il via allamaratona dei cortometraggi
Prenderà il via doma-

ni, nella cornice della
corte Bratina di piazza
Vittoria, la 3a edizione
della maratona di produ-
zione cinematografica
«6*60 – Visioni a tutto
campo». Definiti ormai
dall’organizzazione - l’as-
sociazione Makin’GO
(Dams Cinema di Gori-
zia) ed il Laboratorio
Crea (Università degli
Studi di Udine) – tutti i
dettagli dell’evento, con
un’unica incognita rap-
presentata dal numero di

troupe partecipanti: inco-
gnita giustificata, comun-
que, dalla scelta di lascia-
re aperta ai filmmakers
la possibilità di iscriver-
si fino all’ultimo, cioè fi-
no alle 10 di domani. Sa-
rà infatti quello, dopo
che i “maratoneti” si sa-
ranno riuniti alle 9 per
espletare le formalità
connesse all’iscrizione, il
momento in cui verranno
consegnate le buste con i
vincoli: una serie di pa-
letti tematico-stilistici,
pensati dagli organizzato-

ri a garanzia dell’origina-
lità dei lavori, cui ogni
partecipante dovrà atte-
nersi per vedere le pro-
pria opera ammessa in
concorso.

Da lì avrà inizio la cor-
sa contro il tempo, con le
troupe impegnate a rea-
lizzare un cortometrag-
gio di 6 minuti nell’arco
di 60 ore. La deadline
per la consegna dei lavo-
ri è fissata infatti per le
22 di sabato, quando il ri-
torno di tutti i concorren-
ti in corte Bratina sarà il
preludio alla festa di

chiusura, che avrà luogo
di seguito oltre confine,
al bar Colnarna del cen-
tro kayak di Salcano, in
riva all’Isonzo.

La fine dei lavori per i
maratoneti coinciderà
con l’inizio di quelli del-
la giuria, che avrà circa
dieci giorni di tempo per
visionare e valutare le
opere pervenute. L’edi-
zione 2009 di «6*60» giun-
gerà quindi a conclusio-
ne martedì 14 luglio, con
la serata di proiezioni e
premiazioni che si terrà
al Kinemax Gorizia.
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