Corto e Fieno
Festival di cinema rurale
Anteprima a Milano a Cascina Cuccagna
Sabato 7 settembre
quarta edizione 20-21-22 settembre 2013
Corto e Fieno approda a Milano per la presentazione della quarta edizione della
rassegna. Il festival, nato nel 2010 da un’idea dell’associazione culturale Asilo
Bianco di Ameno, si svolge a settembre nel territorio del Cuore Verde tra due
Laghi, zona collinare tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore.
Un’anteprima da segnare in agenda è il 7 settembre a Cascina Cuccagna a
Milano (via Cuccagna 2/4, ang. via Muratori).
Questo il programma della giornata, per grandi e piccini, che prevede i migliori
film delle prime tre edizioni di Corto e Fieno, compresi i vincitori degli ambiti
zappini, rastrelli e forconi d’oro. Alle ore 18 ci sarà la presentazione ufficiale della
quarta edizione del festival. Alle ore 20 una degustazione di prodotti tipici novaresi
offerta da ATL Novara.
L’evento è gratuito e aperto a tutti.
Ore 14.30 - Proiezioni per bambini e famiglie
L’anno del maiale, Olmo Cerri, Svizzera 2011, 10’
Una trappola molto gustosa, Scuola Primaria “Guido Comanedi” – Cisano sul Neva
(SV), regia di Matteo Valenti, Italia 2010-11, 10’
Mondo fantastico, Laboratorio immagine 2l.t.e.r., Scuola dell’Infanzia strada
Regina Margherita – Torino, Italia 2010, 3’
C’era un fienile, Beppe de Caro, Italia 2012, 12’
Ore 18 - Presentazione edizione 2013 e proiezioni del meglio di Corto e Fieno 20102012
Un cammino lungo un giorno, Filippo Ticozzi e Nicola Grignani, Italia 2011, 15’
Tastes Like Chicken?, Quiquo Meirelles, Brasil 2012, 15’
Il re del mosto, Giulia Graglia, 44’, Italia 2012
ore 20 - Degustazione prodotti tipici novaresi e a seguire proiezioni
The Fisherman, Tom Burk, Irlanda, 13’
Saluti da Sar Planina, Erik Fusco, Paesi Bassi 2012, 15’
Per chi suona la campanella, Alessandro Di Gregorio, Italia 2009, 82’

Dal 20 al 22 settembre è in programma la quarta edizione, curata da Paola
Fornara e Davide Vanotti, caratterizzata sempre più da dimensione internazionale:
moltissimi i film in concorso provenienti da tutti i continenti, un segnale che
sottolinea come il festival abbia saputo catturare l’attenzione su tematiche di forte
attualità e diventare negli anni un appuntamento riconosciuto tra i festival
cinematografici. Con sempre crescente entusiasmo e partecipazione, il festival
propone tre giorni dedicati al mondo rurale e a quei registi che hanno deciso di
raccontare il rapporto diretto dell'uomo con la sua terra. Il festival è ospitato nei
comuni di Ameno e Pettenasco in spazi non convenzionali e di grande
suggestione.
Informazioni festival www.cortoefieno.it
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