Edizione 2001
I corti premiati nell'edizione 2001:


PREMIO MALESCORTO 2001 (1.000 Euro) a
o

H2O di Beppe Sbrocchi - Bari (Italia)
Per l’ottimo lavoro nell’adattamento dei testi, la scelta e la performance dell’attore e per il
riuscito collegamento con la tradizione popolare mediterranea.


Menzione speciale della Giuria sezione PREMIO MALESCORTO 2001 a

o

DOG MA95 di Riccardo Gallone - Masera (Verbania - Italia)
Per l’originalità del soggetto.

o

Il sinfamolle di Amedeo Bagicalupo - Roma (Italia)
Per la sua particolare carica di ironia e divertimento.

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

PREMIO KODAK PER IL MIGLIOR CORTO ITALIANO MALESCORTO 2001 (1.200 mt. di pellicola
16mm) a
o

Mater di Vincenzo Mancuso - Bolzano (Italia)
Per la coraggiosa scelta dell’argomento dell’inquisizione e la particolare cura della fotografia
nonché nella ricercatezza della scenografia.

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

PREMIO SEZIONE NON FICTION MALESCORTO 2001 (soggiorno di una settimana per 2 persone
a Malesco) a
o

Samauma, Amazzonia di Cédric de Giraudy - Rueil Malnaison (Francia)
Per la semplicità della struttura che informa in maniera positiva ed incisiva sulla situazione
amazzonica e per il finale non scontato e non consolatorio.


Menzione speciale della Giuria sezione NON FICTION MALESCORTO 2001 a

o

Sentiero Chiovini di Lorenzo Camocardi - Oggebbio (Verbania - Italia)
Per la leggerezza e la vivacità con cui affronta il resoconto di una manifestazione
dai forti valori civili e solidali.

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

PREMIO SEZIONE CORTI STRANIERI MALESCORTO 2001 a
o

BABUSHKA di Visnja Rodich Clayton di Dover - New Jersey - USA
Per la forza dei contenuti ottimamente resi dalla grande raffinatezza della fotografia.


Menzione speciale della Giuria sezione CORTI STRANIERI MALESCORTO
2001 a

o

THE WAGES OF SIN di Andrew Harrison di Portadown (Irlanda del nord)
Per il gioco esagerato di emozioni e spaventi e l’ironico confronto con le reazioni del
pubblico.

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

PREMIO MALESCORTO 2001 DEL PUBBLICO (assegnato dai voti del pubblico) a
o

Il semaforo rosso di Massimo Esposito - Foggia (Italia)

--------------La Giuria 2001







Alberto Signetto Presidente - Regista (Torino - Italia)
Piero Di Pietro - Regista (Londra - Inghilterra)
Luigi Gelil - Scenografo (Verbania - Italia)
Oliviero Venturi - Fotografo (Milano - Italia)
Mauro Colnaghi - Musicista (Malesco - Italia)
Gianni Mongrandi - Giornalista (Verbania - Italia)

