
	

Malescorto	2021	
Selezione	Speciale	Territori	

	
Venerdì	16	Luglio	
Seconda	Parte	

(87	minuti)	
	

01.	“Mustang	blues”	
Armando	Trivellini	

(Italia	/	20’	/	Finzione)	
	

02.	“Ode	to	concrete”	
(“Ode	al	concreto”)	
Andrea	Colzani	

(Italia	/	3’	/	Sperimentale)	
	

03.	“Cose	importanti	da	dire”	
(“Important	things	to	say”)	

Elvio	Longato	
(Italia	/	8’	/	Documentario)	

	
04.	“L’ultimo	alpigiano”	

(“The	mountaineer”)	
Carlo	Prevosti	

(Italia	/	8’	/	Documentario)	
	

05.	“Border	line”	
(“La	frontiera”)	
Mattia	Fazzari	

(Italia	/	11’	/	Finzione)	
	

06.	“Fiele”	
(“Gall”)	

Andrea	Aglieri	
(Italia	/	14’	/	Finzione)	

	
07.	“MasterCook	-	La	Nouvelle	Cuisine”	

Enrico	Pietrobon	
(Italia	/	8’	/	Finzione)	

	
08.	“I	catch	you.	Nightmare	in	search	of	an	author”	

(“Ti	prendo.	Incubo	in	cerca	d’autore”)	
Lorenzo	Mannino	

(Italia	/	15’	/	Finzione)	
 

 



01 
Un padre incontra per la prima volta il figlio che aveva abbandonato 16 anni prima.In un 
viaggio su un a MG d’epoca, attraverso imbarazzi, litigi e surreali battibecchi, i due 
giungono, loro malgrado, alla consapevolezza di essere finalmente un genitore e un figlio. 

 

02 
Un progetto sperimentale sull’uso del cemento in architettura. La varietà di usi, il fascino 
della trama e l’eleganza delle forme circondate dalla luce del sole e dal blu del cielo. 
“Concentrandosi sull’aspetto strettamente visivo, qualcosa di pratico come il cemento 
diventa una forma puramente astratta” 
 
 
03 
 
Questo lavoro nasce dall’osservazione diretta della realtà e dalla selezione di alcuni 
frammenti di Vlog pubblicati su Youtube, scelti e trattati come preziosi materiali d’archivio 
del contemporaneo. Si tratta di una breve riflessione personale sul video come strumento 
del quotidiano, sul bisogno di comunicare che tutti abbiamo e sul desiderio profondo di 
non essere dimenticati. 
 
 
04 
 
Gabriele da oltre 50 anni viveva con le sue capre in una piccola alpe sperduta tra i monti 
della Val Grande. Una vita semplice, spartana, solitaria a contatto con la natura. Con la 
sua morte, avvenuta nel dicembre 2018, il Parco Nazionale della Val Grande ha perso 
l’ultimo Alpigiano. I suoi occhi sono stati testimoni di decenni di storia della valle. Un’epoca 
sembra chiudersi definitivamente.  
 

05 
Cos'è la frontiera? Dov'è la frontiera? Paolo, un giovane attore, lotterà per trovare il proprio 
posto di qua o di là di questa linea invisibile ma tangibile. 

 

06 
Un duro spaccato sulla società contemporanea. Una ragazzina di sedici anni viene 
violentata in un parco della periferia di Milano. Claudio, il fratello, dopo aver appreso la 
notizia medita vendetta.  

 

 

 



07 
Le selezioni del talent “Mastercook” sono alle porte, e Gabriele è pronto per parteciparvi 
ma avrà bisogno di due “cavie” per far assaggiare loro dei cibi molto… particolari! 

 

08 
Un misterioso uomo, tale "G", barbuto, terrone e minaccioso, pedina un affarista milanese 
di nome "MR.T", lungo tutta Milano. Riuscirà ad acciuffarlo? 


