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La Diciottesima edizione di Malescorto, Festival Internazionale di Cortometraggi, ha confermato i numeri
degli anni scorsi. La giuria di preselezione si è occupata di visionare corti provenienti da ben 23 nazioni
diverse. Vogliamo sottolineare il fatto che negli ultimi 10 anni a Malescorto hanno partecipato 84 nazioni!
La maggior parte dei corti proviene dall’Italia, che gioca in casa, ma molto produttiva è, come ogni anno, la
Spagna. Molti sono i corti che provengono persino da altri continenti; quest’anno ad esempio hanno
partecipato nazioni quali Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Canada, Corea del Sud, Australia e
molte altre. La partecipazione a livello internazionale a Malescorto ci permette di avere rappresentanti
provenienti dall’intero globo terrestre, inoltre fornisce quel pizzico di straordinarietà in più al Festival. Ogni
corto è unico ed inimitabile. Quest’anno le tipologie dei corti giunti sono: di finzione, documentario,
animazione, videoclip, film sperimentale e video-arte.
Dopo un’accurata selezione sono state promosse alla fase finale 31 opere. Queste ultime si contenderanno
vari premi di categoria ma anche premi speciali secondo quanto specificato nel regolamento. Le sorti
saranno decise da una giuria qualificata ed anche dal pubblico, al quale verrà fornita la possibilità di votare i
corti ed assegnare il Premio del Pubblico 2017.
I temi toccati dai lavori sono i più disparati. Alcuni riconoscimenti esigono la trattazione di uno specifico
argomento, come ad esempio il Premio Cinema ed Ecologia stanziato dal Parco Nazionale della Val Grande.
Novità 2017 è il premio Volontariato e solidarietà, che sarà assegnato ai tre migliori corti riguardanti
queste tematiche. In questo caso i corti saranno valutati da un’apposita giuria di sezione, come avverrà
anche per il Premio Maleskids 2017 dedicato ai film scolastici, e i corti finalisti saranno proiettati durante
la settimana di Malescorto.
Malescorto continua a sorprendere, grazie ad un’equipe ormai collaudata che con passione s’impegna
sempre più, persino in questi anni difficili, durante i quali la cultura viene spesso declassata. Il Festival di
Cortometraggi cerca, grazie ai vari tecnici dietro le quinte, di stare al passo con i tempi sia a livello
tecnologico che non. Come ogni anno, un ringraziamento particolare va al pubblico affezionato e,
soprattutto, all’Amministrazione Comunale che continua a sostenerci. Vogliamo inoltre sottolineare
l’importanza del supporto che riceviamo sia da enti ed associazioni che dagli esercenti .
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Tutte le informazioni su festival, programma ed eventi sono disponibili all'indirizzo:
www.malescorto.it

Lʼelenco dei finalisti al link: http://www.comune.malesco.vb.it/Malescorto?Finalisti
Visitate anche la nostra pagina Facebook!
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