Malescorto torna dal 25 luglio a Malesco, in Val Vigezzo
Sono oltre 1.400 i cortometraggi pervenuti da tutto il mondo per la
22esima edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi

Malesco è da 22 anni patria dei cortometraggi: grazie al Festival Malescorto, infatti, la località vigezzina
ospita ogni estate una delle rassegne più apprezzate per qualità e varietà di proposte.
Gli elenchi dei corti ammessi alle Selezioni Speciali e alla Selezione Ufficiale con il relativo programma delle
proiezioni é già online su www.malescorto.it, mentre i dettagli della serata d'apertura e delle menifestazioni
collaterali saranno svelati nei prossimi giorni, ma la ventiduesima edizione di Malescorto si riconferma
punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi, con 1.431 lavori pervenuti, tra il
2020 e 2021, da ogni angolo del pianeta. Un riconoscimento importante e numeri che attestano il ruolo di
primo piano di questa manifestazione, portando il paese più popoloso della Val Vigezzo al centro del
mondo: dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary, la mappa dei corti
ricevuti è davvero ampia e tocca tutti i continenti, dall'Africa all'America, dall'Asia all'Europa, fino
all'Oceania.
Anche quest'anno il Festival (sostenuto da Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Fondazione
Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di
Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola), sorprenderà dunque non solo per la quantità delle pellicole
partecipanti, ma anche e soprattutto per la qualità dei corti presentati.
Il via lunedì 25 luglio con la serata inaugurale. Da martedì 26 a venerdì 29 luglio, ogni sera alle ore 21, il
Cinema di Malesco ospiterà il cuore del programma della rassegna, ovvero le proiezioni della Selezione
Ufficiale e le premiazioni delle Selezioni Speciali. Sabato 30 luglio, sempre alle ore 21 nella sala del Cinema
di Malesco, gran finale con la Cerimonia di premiazione e proiezione dei corti vincitori della Selezione
Ufficiale.
In attesa del Festival, il pubblico potrà scoprire i corti delle selezioni speciali, grazie alle serate in
programma sabato 16 luglio con gli undici cortometraggi della Selezione Speciale Territori e domenica 17
luglio con i sei lavori della Selezione Speciale MaleSchools.
L'organizzazione sta inoltre lavorando ad una serie di iniziative collaterali, che arricchiranno ulteriormente il
programma della ventiduesima edizione di Malescorto.
Di seguito la lista dei paesi dei corti pervenuti alla XXII edizione:
Europa: Italia, Polonia, Svezia, Svizzera, Spagna, Olanda, Russia, Serbia, Francia, Regno Unito, Ucraina,
Croazia, Romania, Germania, Norvegia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Belgio, Portogallo, Bulgaria,
Cipro, Turchia, Slovenia, Ungheria, Grecia, Danimarca, Islanda, Macedonia del Nord, Lituania.
Asia: Israele, Taiwan, Qatar, Cina, Hong Kong, Giappone, Vietnam, Singapore, Siria, Uzbekistan, Iran,
Pakistan, Iraq, Tailandia, Libano, India, Cambogia, Malesia, Palestina.
Africa: Sudafrica, Ruanda, Marocco, Kenya, Sudan, Ghana, Egitto, Mauritania, Costa d'Avorio.
America: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Cile, Canada, Venezuela, Messico, Perù.
Oceania: Australia, Nuova Zelanda.
***
Sede: Cinema Comunale, Piazza Ettore Romagnoli, Malesco (VB)
Contatti: www.malescorto.it – info@malescorto.it – Tel. +39 0324 92444

