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CHIAMATA ALLA ZAPPA, TORNA IL FESTIVAL "CORTO E FIENO"

Chiamata alla zappa, torna il festival "Corto e Fieno"
ULTIMA MODIFICA IL 15 SETTEMBRE 2016
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OMEGNA – Compie sette anni e la vendemmia di sino a questo momento non ha mai deluso le aspettative.
Parliamo di Corto e Fieno, Festival del cinema rurale che, dopo un’anteprima milanese la settimana scorsa, con
settembre torna a inondare il Cusio di un immaginario campagnolo visto attraverso gli occhi di cineasti internazionali. Sono
34 i film (tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito) nelle varie sezioni (mietitura, germogli, frutteto, sempreverdi) che da
domani a domenica saranno proiettati tra Omegna (doppio appuntamento al Sociale venerdì e sabato dalle 21) e Ameno
(domenica) con un ulteriore appuntamento “off” per sabato 24 settembre alla Villa Nigra a Miasino (il programma è qui).
Il festival promosso dall'Associazione Asilo Bianco di Ameno, si completa, domenica, con un mercato agricolo a km 0,
un pic nic a tema (dress code neogotico, ore 12.30), una lezione di cinema (rurale) tenuta da Bruno Fornara. Il resto è
cinema, campagna e compagnia.
Il programma completo: www.cortoefieno.it/media/2016/programma_Corto_Fieno2016.pdf
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Tutte le trame dei film e tante altre informazioni utili www.cortoefieno.it

