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Malescorto – Festival Internazionale del Cortometraggio 

30 luglio - 04 agosto 2018 Cinema Comunale di Malesco 

 

Siamo giunti alla 19° edizione del nostro Festival. Anche quest’anno sono state molte le adesioni, che ci 

consentiranno di proporre cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Il festival non si riduce però solo alla 

settimana delle proiezioni; l’organizzazione infatti è sempre attenta a proporre eventi che coinvolgano la 

comunità durante un periodo più ampio e che rendano ancora più attrattiva l’estate. 

Si è appena conclusa la serata DERIVEAPPRODI, evento di lancio del nostro Festival organizzato insieme a 

Poliritmica nell’ambito di Malescorto 360° Events, che ha avuto grande successo. Di seguito potrete trovare 

invece tutti gli altri appuntamenti in programma. La serata di apertura del Festival, lunedì 30 luglio sarà 

dedicata alla proiezione del film La Terra Buona di Emanuele Caruso, girato in parte anche in Val Grande e 

che fino ad oggi non è ancora stato proiettato in Valle Vigezzo. 

La proiezione avrà luogo presso il Cinema Comunale di Malesco dalle ore 21:00 e per l’occasione sarà 

presente anche il regista. 

Da martedì 31 luglio a venerdì 3 agosto, dalle ore 21.00, presso il Cinema Comunale di Malesco si terrà la 

proiezione dei corti in concorso. L’ingresso è libero sino all’esaurimento dei posti a sedere. 

Il Festival si concluderà sabato 4 agosto con la proiezione e la premiazione dei corti vincitori, sempre al 

Cinema Comunale di Malesco dalle ore 21:00. 

Durante tutto il Festival sarà possibile pranzare o cenare a costi agevolati in uno dei ristoranti con noi 

convenzionati, chiedendo il Menu Malescorto. 

Tra gli eventi collaterali organizzati si ripropone anche per il 2018 Aspettando Malescorto, un’occasione per 

rivedere o scoprire per la prima volta il mondo dei cortometraggi attraverso la proiezione dei corti vincitori 

delle edizioni passate. L’evento è programmato per due serate: giovedì 12 luglio e giovedì 19 luglio 

all’Acquamondo di Cossogno. 

In collaborazione con il festival di musica Pirates of Rock si terrà poi Malescorto feat. Pirates of Rock, un 

pomeriggio dedicato ai bambini che insieme ai musicisti dell’Associazione Make Music potranno 

sperimentare un primo approccio alla musica. L’evento, si svolgerà sabato 28 luglio dalle ore 13:30 alle ore 



15:00 presso il Museo del Parco della Val Grande. I posti sono limitati ed è necessario iscriversi entro giovedì 

26 luglio al numero 0324/92444. 

Consolidata ormai la partecipazione di Malescorto, con la presentazione di alcuni lavori, all’evento Montagna 

e Dintorni che si svolgerà domenica 21 ottobre a Vogogna. 

 

 

Direttore artistico: Paolo Ramoni 

Responsabile organizzazione: Laura Minacci 

Ufficio stampa e aiuto organizzazione: Laura Pilato 

Tecnico proiezioni: Claudio Cappini 

Fotografo: Riccardo Rapini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni consultare il nostro sito www.malescorto.it  o scrivere a info@malescorto.it 

http://www.malescorto.it/
mailto:info@malescorto.it

