MALESCORTO
International Short film Festival
15. Edizione - 28 luglio - 2agosto 2014- Malesco (VB)
Sabato 2 agosto si è conclusa la 15. edizione di Malescorto, Festival Internazionale dei
Cortometraggi tenutosi a Malesco (VB), dal 28 luglio al 2 agosto.
Nel 2014 il Festival ha superato se stesso: 493 i corti pervenuti, da 49 paesi del mondo e
la partecipazione di più di 650 persone durante la settimana di proiezioni.
Nelle prime 4 sere del Festival sono stati proiettati i 45 corti selezionati: 22 di Finzione, 8
Documentari, 9 di Animazione, 5 di Finzione e Animazione realizzati dagli Istituti Scolastici,
1 della sezione Free and Wild.
La serata del venerdì sera è dedicata, ormai da tre anni, ad un evento speciale legato alla
cinematografia e per l'edizione 2014, il tema è stato Grandi donne raccontano il grande
cinema. Dopo la sonorizzazione di Microcosmos, nel 2012, e di The navigator di Buster
Keaton, nel 2013, Davide Merlino, e Simone Prando, maestro percussionista il primo e
contrabbasso il secondo, hanno portato nuovamente in scena la loro arte, esibendosi nella
sonorizzazione dal vivo di tre cortometraggi dedicati al tema della figura femminile nel
cinema, rispettivamente del 1927, 1928 e 1943.
Durante la serata di premiazione è stato presente anche Gabriele Molinari, Consigliere
Segretario nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte.
Come nelle passate edizioni, abbiamo voluto premiare le scelte del pubblico e vista la
notevole affluenza, nonostante il meteo poco favorevole, abbiamo istituito un premio
speciale fedeltà, per i più assidui frequentatori del Festival.
Durante la serata di premiazione sono stati inoltre assegnati, con sorteggio, alcuni
omaggi alle persone del pubblico votante.
Novità di quest’anno il Menu Malescorto e il concorso Mangia e Vinci: cenando nei
ristoranti convenzionati, il pubblico ha ricevuto un indovinello da risolvere e consegnare al
festival. Grazie agli sponsor di questa edizione, al termine delle proiezioni sono stati
estratti i vincitori dei premi in palio.
Riconoscimenti e Premiazioni
Miglior corto di Animazione realizzato dagli Istituti Scolastici
“NOI AL RICICLO DICIAMO SÌ. PASSAPAROLA!”
II° Circolo Didattico Mondovì. (Italia)
Motivazione della giuria: Un ottimo lavoro di squadra diventa un piccolo film realizzato con
cura, molto lineare e diretto.

Miglior corto di Finzione e Documentari realizzato dagli Istituti Scolastici
“LA COSA GIUSTA DA FARE”
Daniele Santonicola (Italia)
Motivazione della giuria: Un film che affronta con efficacia e delicatezza, il problema della
malattia nascosta, non accettata dagli altri, e soprattutto la solitudine che essa comporta.
Miglior corto di Animazione
“EL BALSERO”
di Guillermo Zapata (Columbia)
Motivazione della giuria: Una realizzazione tecnica impeccabile, una storia ben riuscita
che suscita emozione.
Miglior corto di Finzione
“WELCOME TO BAVARIA”
di Matthias Koßmehl (Germania)
Motivazione della giuria: Un film ironico e intelligente, che riesce a raccontare con ottime
immagini e splendida interpretazione, un problema ormai molto frequente, alle frontiere
europee.
Premio del pubblico Malescorto 2014 e Premio Speciale per la Miglior Commedia
“BUONGIORNO SIGNOR BELLAVISTA”
di Alessandro Marinaro (Italia)
Lavoro originalissimo, una commedia drammatica trascinante, momenti di comicità intelligenti
intervallati da momenti di vera poesia e delicatezza.
Miglior corto Documentario
“UNA HORA, UN PASO”
di Aitor Iturriza/Bernat Gaul” (Spagna/Egitto)
Motivazione della giuria: Riesce a documentare in modo egregio una storia realmente
accaduta, entrando in modo diretto nel cuore dello spettatore, provocandogli attimi di vera
emozione.
Miglior corto Ecologico
“ARRAMPICATE BESTIALI”
di Roberto Bianchetti (Italia)
Motivazione della giuria: L’originalità e l’incredibile unicità del mondo animale, miscelati
con arte dall’autore, ci lasciano stupiti e ammirati. Un film davvero unico nel suo genere.

CATEGORIA FREE AND WILD
“SOUL”
di Andrea Marcovicchio (Italia)
Motivazione della giuria: Un invito alla riflessione sulle motivazioni profonde dell’esistenza,
in cui la grandezza della natura può essere una valida alternativa alla alienazione del
mondo.
PREMI SPECIALI
Premio speciale per il miglior contenuto artistico
“ZELA TROVKE”
di Asier Altuna (Spagna/ Olanda/Slovacchia)
Motivazione della giuria: Un lavoro che miscela, con un ottimo risultato estetico musica,
cinema e tradizione locale, trascinando l’attenzione del pubblico con l’esecuzione dei
brani.
“BAHAR IN WUNDERLAND”
di Behrooz Karamizade (Germania)
Motivazione della giuria: Attraverso la splendida interpretazione dei due protagonisti, il
regista riesce a comunicare molto bene la drammaticità della storia, regalando attimi
sospesi di rara emozione.
“SHOES FROM TRIESTE”
di Gregor Bozic (Germania/Slovenia)
Motivazione della giuria: Una docu-fiction davvero ben riuscita, grazie alla emozionalità
della storia e alla bellezza della fotografia.
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