COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Malescorto International Short Film Festival
18^ Edizione • Malesco • 24 - 29 luglio 2017

COMUNICATO STAMPA 27.06.2017
La 18° edizione di Malescorto, festival internazionale del cortometraggio, avrà luogo, anche
quest'anno, nella splendida cornice di Malesco, dal 24 al 29 luglio 2017. Le serate avranno inizio
alle ore 21.00 presso il Cinema Comunale.
Nelle ultime edizioni, Malescorto ha confermato il suo respiro internazionale raggiungendo, nel
2016, circa 510 corti provenienti da ben 47 nazioni.
Da lunedì 24 a giovedì 27 si terrà la proiezione dei corti in concorso mentre venerdì avrà luogo la
serata speciale L’universo multimediale delle serie web proposta in quanto le serie sono
sempre più diffuse a livello mondiale.
Il festival terminerà sabato 29 luglio con la premiazione e la proiezione dei corti vincitori.
Ancora una volta, grazie a Malescorto 360° Events, il Festival vive tutto l'anno, anche fuori dai
confini locali!
Di seguito troverete tutti gli appuntamenti in programma.
Giovedì 6 e 13 luglio, alle ore 21.00, all'Acquamondo di Cossogno, torna Aspettando
Malescorto: il pubblico avrà la possibilità di rivedere o di scoprire per la prima volta, i corti delle
passate edizioni.
Il 9 luglio il Festival incontra Tones on the Stones kids proiettando un corto a tema “Streghe” in
occasione dell’evento “Filtri, magie e sortilegi” nella suggestiva location degli Orridi di Uriezzo.
Sabato 22 luglio, dalle 13.30 alle 15 al Museo del Parco, grazie alla collaborazione con il Pirates
of Rock, si terrà anche quest’anno un incontro di approccio alla musica per bambini, a cura dei
musicisti di Make Music. Posti limitati e prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 al numero
0324/92444.
Il 21 agosto vi sarà la possibilità di ascoltare ottima musica del gruppo OlmO, accompagnata dalla
proiezione di alcuni corti. La serata In the shadow of the tree with OlmO è organizzata in
collaborazione con la Proloco di Malesco.
Malescorto inoltre presenterà alcuni dei suoi lavori durante il festival Montagne&dintorni che si
svolgerà a Vogogna il prossimo autunno.
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Anche quest’anno sarà possibile gustare il Menu Malescorto, disponibile ad un prezzo
vantaggioso, in uno dei locali convenzionati.
Il supporto ricevuto dai commercianti è per noi essenziale e cogliamo quindi l’occasione per
ringraziare tutti i sostenitori del festival.
Tutte le informazioni su Malescorto, programma ed eventi sono disponibili all'indirizzo
www.malescorto.it
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