
 
 

 
 
 

MALESCORTO 2021 
XXI EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI CORTOMETRAGGI 

Dal 27 luglio al 31 luglio  2021 
 

Programma ufficiale 2021 
 
 

Venerdì 9 luglio  
Malescorto Special Awards 
Proiezione dei corti della Selezione Speciale “Maleschools”, ore 21.00, Cinema Comunale/  
Youtube (canale di Malescorto), dalle 21.00 alle 01.00/ VCO Azzurra TV, nei giorni 11 e 12 luglio, 
ore 20.35  
 
 
Venerdì 16 luglio  
Malescorto Special Awards 
Proiezione dei corti della Selezione Speciale “Volontariato e Solidarietà” e “Territori”,  ore 21.00, 
Cinema Comunale/  Youtube (canale di Malescorto),  dalle 21.00 alle 01.00/ VCO Azzurra TV, nei 
giorni 18 e 19 luglio, ore 20.35  
 
Lunedì 26 luglio  
Apertura del festival con una serata dedicata all’arte con presentazione di:  

- Corto “Valle Vigezzo”, dedicato al ciclismo, girato a Malesco e in Valle Vigezzo da 
Massimiliano Riotti 

- Progetto Art credits e del primo artista coinvolto Davide Provaso, la cui opera “La vita è 
come un corto”, è stata utilizzata come base grafica della 21^ edizione del festival   

- Nuovo quaderno di cinema a cura di Veronica Sinetti  
- Pittore Gabriele Cantadore e proiezione del film a lui dedicato “DI ACQUA DI FUOCO 

E QUELLO CHE RESTA” di Matteo Ninni 

ore 21:00, ore 21:00, Cinema Comunale/  Youtube (canale di Malescorto), dalle 21.00 alle 01.00/ 
VCO Azzurra TV, ore 20.35  
 
Da martedì 27 a venerdì 30 luglio  
Cerimonie di premiazione delle Selezioni Speciali e proiezione dei corti della Selezione Ufficiale, 
ore 21:00, Cinema Comunale/  Youtube (canale di Malescorto), dalle 21.00 alle 01.00/ VCO 
Azzurra TV, ore 20.35  
Martedì 27 Luglio ci sarà la premiazione per la Selezione Speciale “Maleschools”,  Venerdì 30 
Luglio ci sarà la premiazione per le Selezioni Speciali “Volontariato e Solidarietà” e “Territori”. 



 
Sabato 31 luglio  
Cerimonia di premiazione e proiezione dei corti vincitori nella Selezione Ufficiale ore 21:00, 
Cinema Comunale/  Youtube (canale di Malescorto), dalle 21.00 alle 01.00/ VCO Azzurra TV, il 
giorno 1° agosto, ore 20.35  
 
Malesco si presenta è un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione di  numerosi esercenti di 
Malesco, Finero e Zornasco e da alcuni partner. Per sei  giorni sarà possibile partecipare ad eventi 
particolari, usufruire di sconti su servizi o prodotti.  
In cambio riceverete un gratta e vinci e avrete la possibilità di aggiudicarvi fantastici premi.   
 
 
 

MALESCORTO 360° EVENTS 
 
Dal 5 all’8 luglio  
Nell’ambito di Curioso di natura e del festival Malescorto - Laboratorio di Danza Teatro in 
Natura per bambini e ragazzi dai 7 anni in su con allestimento dello spettacolo “Il Bosco incantato” 
che andrà in scena il 9 luglio, presso il Giardino della Rsa di Re – Rassegna inserita nella Cets 
(Carta europea del turismo sostenibile)  
Dalle 15.00 alle 17.30 - Iscrizione obbligatoria (entro il 2 luglio, ore 18) allo 0324 92444.  
 
 
Lunedì 9 agosto 

“La vita è come un corto” 
Nell’ambito del progetto Art credits, verrà proiettato un video che mostrerà  Davide Provaso 
durante la realizzazione dell’opera scelta come base grafica per Malescorto 2021 . Ad 
accompagnare la proiezione, ci saranno i musicisti Michele Guaglio e Roberto Olzer. Questo 
evento è realizzato, con la collaborazione  del festival Pirates of rock ma anche dell’Accademia dei 
runditt- Ore 21.15 nella Piazza antistante il cinema.  
 

Festival Letteraltura 
La XV edizione del festival  si terrà a Verbania  dal 19 al 26 settembre e Malescorto presenterà 
alcuni dei suoi lavori. Per info www.associazioneletteraltura.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I luoghi: Cinema Comunale, Museo del Parco Nazionale della Val Grande,  P.zza Ettore 
Romagnoli a Malesco (VB) 
 

Tutte le iniziative prevedono un numero limitato di partecipanti, fino ad esaurimento posti. Sono ad 
ingresso libero, gradita l’offerta che andrà a sostenere i progetti della Fondazione Comunitaria del 
VCO.  Si consiglia di munirsi di mascherina. La prenotazione è consigliata telefonando al n. 
0324/92444 oppure attraverso il portale www.malescorto.it.  

Info: www.malescorto.it – info@malescorto.it – Tel +39 0324/92444 


