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settembre tra Ameno, Omegna e Miasino. Un festival con vista sul Lago d’Orta:
bellissimo!
In programma, a Corto e Fieno 2016, 34 film. A curare la rassegna arrivata alla settima
edizione sono Paola Fornara e Davide Vanotti per l’Associazione Asilo Bianco di
Ameno. Il calendario, i titoli, le trame, tutte le info per soddisfare le vostre curiosità e gli
orari/luoghi delle proiezioni li trovate sul sito ufficiale del festival www.cortoefieno.it.
Il programma completo è qui
www.cortoefieno.it/media/2016/programma_Corto_Fieno2016.pdf
Presentatevi con una spiga tra i capelli e immergetevi in una tre giorni di storie, ritratti,
persone, paesaggi, natura. Qualche esempio, per solleticarvi? Tra i cortometraggi, tutti

LINK

DAILY TIPS
Bergamo Film Meeting:
un'icona di nome Anna
Karina
LINK
122388

festival del cinema rurale che si svolge da venerdì 16 settembre a domenca 18
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green/rurali, quello su una gara in un paesino dei Balcani sulle uova più dure da
rompere, ma anche – incredibile! – uno sulla vita dei masai in Trentino. Aggiungete i
venditori di gelati nella Turchia isolata e dimenticata, un film senza dialoghi sui versi
animali riprodotti dagli uomini per cercare un nuovo modo di comunicare, i campi
minati in Africa bonificati per poter essere coltivati…
E se Carlo Valsesia è il primo artista selezionato da Asilo Bianco per firmare il poster di
Corto e Fieno (nuova iniziativa che parte quest’anno), ovviamente DOC sono anche i
nomi delle sezioni: il “concorso Frutteto”, “Germogli” (per i più piccoli), “Corvo
nell’orto” (sperimentale e notturna: horror rurali!), “Mietitura” (medio e lungometraggi)
e “Sempreverde” dedicata al regista tedesco Werner Herzog (quello di Fitzcarraldo, per
intenderci) a cui il critico Bruno Fornara dedicherà una lezione.
E i premi? Rurali, anzi “ruralès” ovviamente anch’essi. “Rastrello d’oro” per Frutteto,
“Forcone d’oro” per Mietitura e “Zappino d’oro”, Premio Speciale della Giuria dedicato
a Maria Adriana Prolo, nata a Romagnano Sesia e fondatrice del Museo Nazionale del
Cinema di Torino. Il pubblico del festival, la nostra giuria popolare, consegna la “Vanga
d’oro”, i più piccoli l’“Innaffiatoio d’oro” per Germogli.

Testo Antonella Catena - 13 settembre 2016
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