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Un fieno lungo 10 anni
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Il nostro piccolo grande Festival Corto e Fieno arriva al decimo anno.
Chi l’avrebbe mai detto? Come sapete ci occupiamo di prati, boschi,
fiumi, torrenti, montagne, laghi, mucche, vitelli, maiali, conigli, galline,
cipolle, pastori, agricoltori, coltivatori, pescatori, allevatori, produttori
di latte e formaggio, salami e prosciutti e così via. Insomma, guardiamo
al mondo dal basso della terra.
Siccome il Festival è rimasto tale e quale – anche se si è parecchio
ingrandito quanto a seguito di spettatori e fama – abbiamo pensato
che anche in questa decima introduzione avremmo dovuto dire le
stesse cose che abbiamo detto nelle prime nove. Perciò l’introduzione
finisce qui. Noi continuiamo a esistere, a resistere e a occuparci di erba,
fiori, cespugli, piante, tacchini, cavalli, yogurt, fieno, forconi, malghe,
burro, pesci, colline, vigne, trattori, letame, grano, zappe. Insomma: di
vita contadina. Grazie a tutti voi, godetevi il Festival, i film e viva la
campagna.
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I LUOGHI DEL FESTIVAL

Cinema Sociale – Via Carducci 2, Omegna
Villa Nigra – Piazza Beltrami 5, Miasino
Museo Tornielli – Piazza Marconi 1, Ameno
Caseificio Baragiooj – indicazioni per raggiungerlo sulla terza di copertina
Hostaria dei Santi Numi – Via Cotta 5, Ameno
Tutte le proiezioni di Corto e Fieno sono a ingresso libero
(fino a esaurimento posti disponibili).
I film in lingua originale sono sottotitolati in italiano.

VENERDÌ 4 OTTOBRE
18:00 Villa Nigra – MIASINO
Vernissage
Energie. Tra cielo e terra, con opere di Donatella Falce, Maina
Mainardi, Zuzana Pernicová e Collettivo Vellutato
A seguire degustazione di vini del territorio alto-piemontese a cura
del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte con djset by Hôcatalá (aka Ivan Catalano)
21:00 Cinema Sociale – OMEGNA
Presentazione Corto e Fieno 2019

Sezione Frutteto
To Plant a Flag, Bobbie Peers, Norvegia, Islanda, 2018, 15’
Uno strano processo, Marcel Barelli, Svizzera 2018, 10’
Terre di mezzo, Maria Conte, Italia 2018, 12’
La strada vecchia, Damiano Giacomelli, Italia 2019, 20’
Brotherhood, Meryam Joobeur, Tunisia, Canada, Qatar, Svezia 2018, 25’
Nursery Rhymes, Tom Noakes, Australia 2018, 5’
Nell’intervallo saranno offerte le principessine della pasticceria
Zanardi di Omegna e le tisane Ricola

SABATO 5 OTTOBRE
9:30 Colazione con il regista all’Hostaria dei Santi Numi –
AMENO
insieme ai registi, la giuria, i direttori artistici di Corto e Fieno
Borsa di Corto e Fieno con una copia de La Stampa, caffè e cornetto
a 6 Euro
*10.30 partenza a piedi dai Santi Numi di Ameno per andare
in stalla
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Sezione Germogli
Turbopéra, F. Meyran, A. Marchand, P.-E. Dannaud, B. De Geyer
D’Orth, Francia 2018, 2’
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CINEMA ACERBO

11:00 Caseificio Baragiooj – AMENO
Proiezioni in stalla!
Possibilità di acquistare i prodotti del caseificio
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Sezione Germogli
Coucouleurs (Colorbirds), Oana Lacroix, Svizzera 2018, 7’
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Sezione Frutteto
L’ultimo alpigiano, Carlo Prevosti, Italia 2018, 8’
Bjeshkë (Mountain), Grégoire Verbeke, Belgio 2018, 15’
Elena, Jesús Reyes, Colombia 2018, 18’
Azadeh, Mirabbas Khosravinezhad, Iran 2019, 10’
Tungrus, Rishi Chandna, India 2018, 13’
15:00 Villa Nigra – MIASINO
Sezione Germogli
Ant, Julia Ocker, Germania 2017, 4’
Après la pluie (After the Rain), V. Desterne, R. Black, C. Collin,
J. Olarte, J.P. De La Rosa Zalamea, C. Osmar Salazar Tornero, L.
Palomino, Francia 2018, 9’
Le Chant des Grenouilles (Frog Song), Violaine Pasquet, Francia 2016, 11’
Coucouleurs (Colorbirds), Oana Lacroix, Svizzera 2018, 7’
Drops, Sarah Joy Jungen, Karsten Kjærulf-Hoop, Danimarca 2017, 5’
Dubak, Anna Kritskaya, Russia 2017, 7’
Segue laboratorio per bambini
15:30 Caseificio Baragiooj – AMENO
Proiezioni in stalla!
Possibilità di acquistare i prodotti del caseificio
Sezione Germogli
Kuap, Nils Hedinger, Svizzera 2018, 8’
Sezione Frutteto
Aglaé la pipelette, Pascale Hecquet, Belgio, Francia 2018, 7’
Slagershart (A Butcher’s Heart), Marijn Frank, Olanda 2017, 15’
Quiet, Maksim Kulikov, Russia 2018, 10’
Viktoría, Brúsi Ólason, Islanda, Usa 2018, 12’
Lionella, Sergey Borovkov, Russia 2018, 15’
Slaughter, Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi, Iran 2018, 13’
21:00 Cinema Sociale – OMEGNA
Sezione Germogli
Après la pluie (After the Rain), V. Desterne, R. Black, C. Collin,
J. Olarte, J.P. De La Rosa Zalamea, C. Osmar Salazar Tornero, L.
Palomino, Francia 2018, 9’

DOMENICA 6 OTTOBRE
9:00-16:00 Mercatino agricolo a km 0 – AMENO
9:30 Colazione con il regista all’Hostaria dei Santi Numi –
AMENO
insieme al critico cinematografico Bruno Fornara, ai registi, la
giuria, i direttori artistici di Corto e Fieno
Borsa di Corto e Fieno con una copia de La Stampa, caffè e cornetto
a 6 Euro
10:30 Museo Tornielli – AMENO
Sezione Frutteto
Kiem Holijanda, Sarah Veltmeyer, Olanda 2017, 14’
The Field, Sandhya Suri, UK, India, Francia 2018, 19’
Gorata Na Dimo (Dimo’s Forest), Hristo Simeonov, Bulgaria,
Francia 2018, 24’
L’enfant né du vent, David Noblet, Belgio, Cina 2017, 20’
Sezione Germogli
Schaf (Sheep), Julia Ocker, Germania 2018, 4’
12:00 Museo Tornielli – AMENO
Inaugurazione mostre
Radici – The Earth, The Sea, The Fire di Emanuele Scicolone e
Gianluca Sgarriglia
Cultura d’impresa e cultura del tempo a cura di SDF Archivio
Storico - Treviglio (BG)
A seguire bicchierata
Picnic rurale al Parco Neogotico – AMENO
*Sarà possibile acquistare tutto il necessario alle bancarelle del
mercatino agricolo e presso L’emporio di Serena (7:30-12:30)
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Sezione Frutteto
Claude libre (Claude on the Run), Thomas Buisson, Francia 2018, 18’
Are You Listening Mother?, Tuna Kaptan, Turchia, Germania 2018, 20’
592 Metroz Goiti (Above 592 metres), Maddi Barber, Spagna, UK
2018, 24’
Amelina, Rubén Guzmán, Argentina 2018, 25’
Raymonde ou l’évasion verticale (Raymonde or the Vertical
Escape), Sarah Van den Boom, Francia 2018, 17’
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14:30 Museo Tornielli – AMENO
Sezione Sempreverde
Esplorare un film. Una conversazione di Bruno Fornara su Ermanno
Olmi e “Il tempo si è fermato”
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14:30 Villa Nigra – MIASINO (14:15 accoglienza bambini)
Sezione Germogli
Green Climate, Manuel Muttarini, Italia 2018, 6’
Kuap, Nils Hedinger, Svizzera 2018, 8’
PSCHIUUU, Aristide Chypre, Olivier Gager, Kevin Cabon, Francia
2018, 4’
Le rêve de Sam, Nölwenn Roberts, Francia 2018, 7’
Schaf (Sheep), Julia Ocker, Germania 2018, 4’
Sloth, Julia Ocker, Germania 2017, 4’
Ton Grand Père est un Ours (Bear With Me), C. Chivot, C. Heng, C.
Marcon, J. Mettler, M. Reine, T. Vergriete, Francia 2018, 8’
Turbopéra, F. Meyran, A. Marchand, P.-E. Dannaud, B. De Geyer
D’Orth, Francia 2018, 2’
Segue laboratorio per bambini
16:45 Museo Tornielli – AMENO
Premiazioni di Corto e Fieno 2019
21:00 Villa Nigra (orangerie) – MIASINO
Proiezione dei film premiati
Frutteto fuori concorso
Solenne Triduo dei Morti, Andrea Grasselli, Italia 2017, 14’
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FRUTTETO

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
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592 Metroz Goiti (Above 592 metres),
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Maddi Barber, Spagna, UK 2018, 24’
Negli anni Novanta, la costruzione della diga di Itoiz sulle pendici dei Pirenei navarresi inondò sette paesi e tre
riserve naturali. Oggi, una striscia di
terra spoglia a quota 592 metri traccia
una linea di demarcazione sul paesaggio della valle. Al di sotto di tale quota, l’acqua; al di sopra, la vita continua.
*La visione non è adatta ai bambini

Aglaé la pipelette (Aglae the Garrulous Cow)

Pascale Hecquet, Belgio, Francia 2018, 7’
Aglae è una vera chiacchierona e in
particolare ama condividere con le
amiche i propri pensieri. Ma c’è un
problema: non lascia loro l’opportunità
di parlare.
*Prima italiana

Amelina

Rubén Guzmán, Argentina 2018, 25’
Amelina è cresciuta in un supervulcano
estinto in Patagonia. Trascorre la sua
vita umile fra la sua collezione archeologica di fama mondiale, i suoi gatti, il
suo pesce e i suoi amati nandù.
*Prima italiana

Are You Listening Mother?

Tuna Kaptan, Turchia, Germania 2018, 20’
Una donna curda è condannata a sei
anni di arresti domiciliari. L’accusa:
sostegno alle attività terroristiche. Ora
un confine invisibile, che lei oltrepassa
ripetutamente, corre attraverso il suo
giardino in un villaggio turco.
*Prima piemontese

FRUTTETO

Mirabbas Khosravinezhad, Iran 2019, 10’
Azadeh vive in un villaggio con la sua
famiglia. Vuole andare in città a visitare il padre per l’ultima volta, ma la madre e il fratello non glielo permettono.
*Prima europea

Bjeshkë (Mountain)

Grégoire Verbeke, Belgio 2018, 15’
A primavera nell’Albania settentrionale le
greggi di capre si spargono scintillando
dalle terre basse alle montagne turrite.
Prek Gjoni sta muovendo il suo bestiame
con l’aiuto di Jovalin. Un paio di scarpe
rotte e un ombrello saranno sufficienti
per affrontare quattro giorni di cammino?
*Prima piemontese

Brotherhood

Meryam Joobeur, Tunisia, Canada, Qatar, Svezia 2018, 25’
Mohamed è un pastore indurito dalla
vita nella campagna tunisina, dove
vive con la moglie e due figli. È profondamente scosso quando il figlio
maggiore Malik torna a casa dopo un
lungo viaggio con una moglie misteriosa. La tensione tra il padre e il figlio
cresce per tre giorni fino a quando raggiunge un punto di rottura.
*Prima piemontese *La visione non è adatta ai bambini

Claude libre

Thomas Buisson, Francia 2018, 18’
La sessantacinquenne Claude va a
spasso con il suo motorino, grattando
grattaevinci e vivendo di trucchetti.
Ma la gente del posto ne ha abbastanza. La vecchia signora deve darsi una
calmata o sparire.
*Prima italiana
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Azadeh
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Elena
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Jesús Reyes, Colombia 2018, 18’
Elena trova un paramilitare ferito e decide di aiutarlo. Mentre si sta rimettendo
in forze nella sua casa, il ragazzo confessa di avere fatto parte dell’unità che
recentemente ha ucciso il figlio della
donna. Nonostante lo shock, lo aiuta a
fuggire prima che la guerriglia lo trovi.
*Prima italiana *La visione non è adatta ai bambini

L’enfant né du vent

David Noblet, Belgio, Cina 2017, 20’
Pechino, primavera. Panpan ha 10
anni. Trascorre le giornate con il nonno in una piccola fattoria a 20 minuti
dal centro di Pechino e dei suoi grattacieli. Coltivano il loro cibo in maniera
naturale in un piccolo appezzamento
di terreno. Il padre di Panpan è lontano, lavora in Francia. Li chiama e lascia dei messaggi vocali. Il
vento soffia, il sole splende e Panpan gioca solo nell’erba alta.
*Prima italiana

The Field

Sandhya Suri, UK, India, Francia 2018, 19’
Una povera contadina conduce una
doppia vita nel proprio campo di granturco, l’ultimo a non essere stato ancora mietuto. Ma il momento del raccolto si avvicina.
*Prima italiana
*La visione non è adatta ai bambini

Gorata Na Dimo (Dimo’s Forest)

Hristo Simeonov, Bulgaria, Francia 2018, 24’
Una guardia forestale corrotta in un
piccolo villaggio bulgaro perde il controllo del bosco che sorveglia, trovandosi faccia a faccia con la propria impotenza.
*Prima italiana
*La visione non è adatta ai bambini

FRUTTETO

Sarah Veltmeyer, Olanda 2017, 14’
I fratelli Ando e Florist vivono in un
villaggio povero e desolato del Kosovo.
Vendendo latte guadagnano il giusto
necessario per mantenere la famiglia.
Quando Andi scopre una cartolina di
una pornostar olandese, nasce in lui la
necessità di possedere un telefono per
vederla. È talmente ossessionato da questo desiderio che non si è
nemmeno accorto che il fratello ha scelto proprio quel giorno fatidico
per dirgli addio prima di emigrare.
*Prima piemontese *La visione non è adatta ai bambini

Lionella

Sergey Borovkov, Russia 2018, 15’
Lionella è un nome che nessuno avrebbe dato alla propria figlia nel posto da
cui proviene Magomed che è un semplice rivenditore di frigoriferi di seconda
mano in un remoto villaggio di montagna.
*Prima piemontese

Nursery Rhymes

Tom Noakes, Australia 2018, 5’
Sul ciglio di una strada statale in mezzo ai campi, un bizzarro incontro con
un metallaro ha un’intensa e terribile
svolta.
*Prima italiana
*La visione non è adatta ai bambini

Quiet

Maksim Kulikov, Russia 2018, 10’
Il nonno e la nonna hanno comprato
una casa vicino alla foresta per stare
più tranquilli.
*Prima italiana
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Raymonde ou l’évasion verticale (Raymonde or the Vertical Escape)

16

Sarah Van den Boom, Francia 2018, 17’
Raymonde è veramente stufa dei piselli, degli afidi, delle mutande sporche e
dell’orto da vangare. Dopotutto preferirebbe il sesso, l’amore e l’immensità
del cielo...
*Prima piemontese
*La visione non è adatta ai bambini

Slagershart (A Butcher’s Heart)

Marijn Frank, Olanda 2017, 15’
Wessel, un ragazzo di tredici anni, sta
imparando il mestiere di macellaio dal
nonno premuroso convinto che il nipote prenderà in mano l’attività di famiglia. Wessel invece ha dei dubbi: forse
preferirebbe lavorare con animali vivi.
È anche vittima di episodi di bullismo
da parte dei compagni di classe a causa della professione del padre.

Slaughter

Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi, Iran 2018, 13’
Gashem deve vendere la sua vacca per
superare il duro inverno, ma il figlio la
fa fuggire.
*Prima piemontese
*La visione non è adatta ai bambini

La strada vecchia

Damiano Giacomelli, Italia 2019, 20’
Come suo padre e suo nonno prima di
lui, Nicola lavora in una piazzola lungo una strada di montagna. Vende agli
automobilisti di passaggio le patate
coltivate dalla sua famiglia, mentre
proprio sopra la sua testa stanno per
concludersi i lavori della “strada nuova”. Un incontro imprevisto gli darà il
coraggio di prendersi qualche rischio e... cambiare marcia.
*Prima piemontese *La visione non è adatta ai bambini

FRUTTETO

Marcel Barelli, Svizzera 2018, 10’
Ho sempre voluto fare un film SULLA
caccia. Cioè… CONTRO la caccia! Ma
non è così evidente quando si viene
da una famiglia di cacciatori… Le mie
riflessioni si mescolano con i miei ricordi. Ne discuto con mio padre: un
cacciatore, ovviamente. Ma anche mia
madre ha qualcosa da dire al riguardo…

Terre di mezzo

Maria Conte, Italia 2018, 12’
Sara ha un compito per l’estate: far
crescere la piantina di pomodoro che
le hanno affidato a scuola. Ma la sua
famiglia vive in appartamento: il suo
giardino diventa quindi un piccolo
orto abusivo, ricavato dai nonni in
un ignorato angolo di terra tra città
e campagna.

To Plant a Flag

Bobbie Peers, Norvegia, Islanda 2018, 15’
In preparazione dello sbarco sulla Luna
del 1969 la NASA mandò un team di
astronauti sul paesaggio lunare islandese. La loro missione a elevato contenuto tecnologico scoprirà presto quali
ostacoli si possano incontrare trovandosi faccia a faccia con un allevatore
di pecore islandese.
*Prima piemontese

Tungrus

Rishi Chandna, India 2018, 13’
In un minuscolo appartamento alla
periferia di Mumbai un padre eccentrico e la sua famiglia valutano l’opportunità di uccidere e mangiare il
loro invadente galletto di compagnia,
così da poter tornare alle loro normali
vite.
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Uno strano processo
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L’ultimo alpigiano
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Carlo Prevosti, Italia 2018, 8’
Gabriele da oltre 50 anni viveva con le
sue capre in una piccola alpe sperduta
tra i monti della Val Grande. Una vita
semplice, spartana e solitaria a contatto con la natura. Con la sua morte, nel
dicembre 2018, il Parco nazionale della
Val Grande ha perso l’ultimo alpigiano.
I suoi occhi sono testimoni di decenni di storia nella valle. Un’epoca
sembra chiudersi definitivamente.
*Prima italiana

Viktoría

Brúsi Ólason, Islanda, Usa 2018, 12’
Quando il suo unico dipendente la lascia per un posto di lavoro migliore,
Viktoría stringe i denti per mandare
avanti da sola la fattoria, ma le cose
sono cambiate intorno a lei. La fattoria,
che è stata proprietà della sua famiglia
per generazioni e che un tempo era una
base solida su cui vivere, forse sta diventando roba del passato.
*Prima italiana

FRUTTETO – FUORI CONCORSO
Solenne Triduo dei Morti

Andrea Grasselli, Italia 2017, 14’
La costruzione della Macchina del
Triduo dei Morti è un rituale cristiano nato nel 1771 a Malonno, in Valle
Camonica, per commemorare i defunti, con solenni funzioni per tre giorni.
Ancora oggi viene installata la macchina originale.
*Prima piemontese
Il film è il vincitore del concorso “SEGNINCORTO – Valle Camonica /
Patrimonio e Paesaggio” organizzato insieme agli amici della Comunità Montana di Valle Camonica e a quelli del Borgo degli artisti di
Bienno (BS).

GERMOGLI

CONCORSO INTERNAZIONALE PER I PIÙ PICCOLI
Julia Ocker, Germania 2017, 4’
Le formiche lavorano insieme alla perfezione. Ma una di loro fa tutto a modo
suo.
*Prima piemontese

Après la pluie (After the Rain)

Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, Juan Olarte,
Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos Osmar Salazar Tornero,
Lucile Palomino, Francia 2018, 9’
Un cane vive felice con il suo padrone,
un pastore molto speciale. Non solo
tosa il vello delle sue pecore, ma lo
usa per creare nuvole e fare piovere.
Se il pastore non dovesse vivere eternamente, cosa accadrebbe alla valle?
*Prima piemontese

Le Chant des Grenouilles (Frog Song)

Violaine Pasquet, Francia 2016, 11’
In Louisiana, al calar della notte,
quando tutti si addormentano, una
rana inizia a cantare nelle profondità
del bayou, il ricchissimo ecosistema
del delta del Missisipi.
*Prima italiana

Coucouleurs (Colorbirds)

Oana Lacroix, Svizzera 2018, 7’
In una grande foresta dove vivono uccelli di un solo colore, ognuno ha trovato il suo posto su un albero che gli
somiglia. Ma cosa succede quando un
uccello è di due colori?
*Prima piemontese
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Ant
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Drops
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Sarah Joy Jungen, Karsten Kjærulf-Hoop, Danimarca 2017, 5’
Una piccola comunità di gocce vive
dentro il ciclo dell’acqua e insegue
le nuvole che portano la pioggia. Nel
vivere le loro vite si confrontano con
l’inevitabile: prima o poi smetterà di
piovere. La meraviglia della loro esistenza si rivela quando arriva il sole
perché non c’è nulla di cui avere paura.
*Prima italiana

Dubak

Anna Kritskaya, Russia 2017, 7’
Un film gioioso e divertente sul rigido
inverno russo.
*Prima piemontese

Green Climate

Manuel Muttarini, Italia 2018, 6’
Un simpatico contadino è felice del
proprio raccolto. Terminata la giornata
nei campi scopre però che una brutta
ondata di caldo metterà a seria prova
il suo lavoro. Occorre trovare una soluzione e in fretta.
*Prima piemontese

Kuap

Nils Hedinger, Svizzera 2018, 8’
Un girino non riesce a diventare una
rana e viene lasciato da solo. C’è molto
da scoprire nello stagno e la primavera tornerà sicuramente l’anno venturo.
Una piccola storia sul diventare grandi.
*Prima piemontese

GERMOGLI

Aristide Chypre, Olivier Gager, Kevin Cabon, Francia 2018, 4’
In un piccolo villaggio che fluttua
nel cielo vive una comunità di omini
gonfiabili. Queste minuscole creature, sensibili e fragili, si gonfiano ogni
mattina con bottiglie di aria compressa. Ma un giorno la produzione di bottiglie è compromessa...
*Prima piemontese

Le rêve de Sam

Nölwenn Roberts, Francia 2018, 7’
La storia di un topolino che, in una
bella mattina di primavera, decide di
realizzare il suo sogno. Si tratta di
un sogno un po’ folle per un topolino: Sam desidera volare insieme alle
rondini.
*Prima piemontese

Schaf (Sheep)

Julia Ocker, Germania 2018, 4’
Un agnello passa da una pericolosa
avventura all’altra. Il gregge non correrebbe mai questo rischio!
*Prima piemontese

Sloth

Julia Ocker, Germania 2017, 4’
Questo bradipo assonnato vuole davvero, davvero tanto un gelato - ma è
davvero così troppo lento?
*Prima piemontese
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Ton Grand Père est un Ours (Bear With Me)
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Clotilde Chivot, Camille Heng, Caroline Marcon, Justine Mettler,
Marianne Reine, Tiphaine Vergriete, Francia 2018, 8’
Margot, una bambina di otto anni,
è obbligata a passare le sue vacanze
estive in alta montagna con nonno
Alphonse. Non si sono mai incontrati
prima di quel momento. Alphonse non
solo è vecchio e scontroso, ma è anche
un orso: uno vero, con pelo e artigli.
Nonostante all’inizio si guardino sospettosi e ostili, impareranno
lentamente a capirsi e a vivere insieme.
*Prima piemontese

Turbopéra

Fabien Meyran, Benoît de Geyer d’Orth, Antoine Marchand, PaulEugène Dannaud, Francia 2018, 2’
Di notte, in una pescheria, due solisti cantano con grande emozione “La
Traviata” di Verdi, offrendoci una delle
coreografie più fantasiose di sempre.
*Prima italiana

SEMPREVERDE

ESPLORARE UN FILM

Ermanno Olmi era nato a Bergamo nel 1931 ed è morto l’anno scorso
ad Asiago. È stato uno dei grandi registi del cinema italiano, uno di
quelli che hanno partecipato al balzo in avanti del cinema e dell’Italia tra la fine degli anni cinquanta e i sessanta. Nel 1958 ha scritto
e diretto il suo primo lungometraggio, Il tempo si è fermato, ambientato sotto l’Adamello, alla diga del Venerocolo, tra la neve, con
attori non professionisti e con la precisione, la passione, l’amore per
gli uomini, per il mondo e le cose che aveva imparato a coltivare nei
suoi tanti documentari, alcuni girati anche sulle nostre montagne.
Olmi faceva parte del gruppo che realizzava documentari industriali
sui tanti laghi artificiali e le tante dighe che la Edisonvolta utilizzava per la produzione di energia elettrica. In uno di questi paesaggi
montani, dentro e fuori la casetta dei custodi della diga, Olmi dirige Il tempo si è fermato. Doveva essere un cortometraggio e invece
è diventato il suo primo, magnifico film, il racconto di un rapporto
tra un anziano operaio, Natale, e un giovane studente, Roberto, che
lavora per farsi qualche soldo. Sono uno l’Italia di prima e l’altro
l’Italia nuova che arriva con gli anni sessanta e con il boom. La delicatezza – una naturale delicatezza – e la semplicità – una profonda
semplicità – sono le caratteristiche, umane, dei personaggi e, stilistiche, del film. Contano i gesti, le parole, gli sguardi, i particolari.
Conta soprattutto la grazia.
E quando arriva Celentano si capisce che il mondo è davvero cambiato.
Bruno Fornara
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Una conversazione di Bruno Fornara su Il tempo si è fermato di
Ermanno Olmi (1958)
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La giuria premia i primi classificati di ogni sezione in concorso con uno
speciale “ruralès”. Consegna il “Rastrello d’oro” per Frutteto, lo “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, e il “Premio SAME tra meccanica e agricoltura” dedicato alla
meccanica in ambito agricolo e al documentario d’impresa. Quest’anno
si aggiungono anche il Premio “Best Beast” e il Premio Asilo Bianco.
Il pubblico del Festival, la nostra giuria popolare, consegna la “Vanga
d’oro”. I più piccoli l’“Innaffiatoio d’oro” per Germogli.

LA LOCANDINA
La locandina 2019 è firmata dallo street artist Refreshink:
Non ho avuto alcun dubbio sulla scelta del soggetto. Il gallo è uno dei
miei temi ricorrenti, mi affascina il ruolo che questo animale riveste
nel mondo rurale: con il suo canto all’alba scandisce i ritmi della vita
contadina, per questo è anche simbolo di rinascita. Inoltre, il gallo
mi piace per la sua fierezza e combattività e per i colori accesi che lo
caratterizzano.

ARTE

MUSEO TORNIELLI, AMENO

Radici – The Earth, The Sea, The Fire

di Gianluca Sgarriglia e Emanuele Scicolone
Un grande progetto fotografico sul mondo epico e poetico del lavoro
manuale in Italia. Attraverso i nostri reportage raccontiamo la realtà del
bronzo fuso nelle fonderie di campane, il popolo del mare del Delta del
Po, le coltivazioni di tabacco, le risaie vercellesi, le montagne bianche
e candide delle saline, i maestri d’ascia degli ultimi squeri veneziani, i
pascoli sugli alpeggi a 2.000 metri e altro ancora. Questo nostro lavoro è
un appassionato omaggio all’eccellenza del Made in Italy, all’artigianalità, all’agricoltura, alle lavorazioni che hanno reso celebre il nostro Paese.
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Inaugurazione | domenica 6 ottobre ore 12
Aperture | da giovedì a domenica dalle 14 alle 18
(ultimo giorno domenica 27 ottobre)
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ARTE

MUSEO TORNIELLI, AMENO
Cultura d’impresa e cultura del tempo
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a cura di SDF Archivio Storico – Treviglio (BG)
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Il ruolo della comunicazione aziendale nella costruzione dell’immagine pubblica di SAME. Come gli house
organ hanno saputo intrecciare la nostra evoluzione
con l’evoluzione del mondo.
Un percorso tra informazione, cronaca, costume e società raccontato dalle pagine di “4 Ruote Motrici”,
il nostro house organ che
ha rappresentato un punto
di osservazione privilegiato
del rapporto originale che
l’industria italiana ha saputo instaurare con fotografi,
illustratori, pubblicitari e
protagonisti della cultura
del loro tempo. Immagini
in bianco e nero e a colori, articoli sul mondo della meccanizzazione
agricola, approfondimenti sui personaggi più influenti nella politica
mondiale rivelano come la comunicazione d’impresa fu forza motrice
nella diffusione non solo di un sapere tecnologico ma anche di una
conoscenza condivisa dei cambiamenti sociali in atto.
SDF è uno dei principali produttori di trattori, macchine da raccolta
e motori diesel al mondo. Distribuisce i propri prodotti con i marchi
SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann e Grégoire. La
sede principale della società è a Treviglio (BG), dove l’azienda si è sviluppata a partire dal 1927. Il Museo SAME di Treviglio rappresenta un
viaggio nella storia e nell’evoluzione della meccanizzazione in Italia
e in Europa. L’esposizione conta molti esemplari fra trattori, motori
e componenti meccaniche tra i quali il modello più significativo è la
Trattrice Cassani 40 CV del 1927, tra i primi trattori al mondo con
motore diesel. L’Archivio Storico SDF conserva oltre 40.000 documenti
e 260.000 disegni tecnici.
www.archiviostorico.sdfgroup.com

ARTE

Inaugurazione | venerdì 4 ottobre ore 18
Aperture | sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 14 alle 17
sabato 12 ottobre dalle 16 alle 18
domenica 13 ottobre dalle 14 alle 17

Energie. Tra cielo e terra

con opere di Donatella Falce, Maina Mainardi, Zuzana Pernicová
e Collettivo Vellutato
In occasione della decima edizione di Corto e Fieno, negli spazi di
Villa Nigra, viene presentata la mostra Energie. Tra cielo e terra.
L’esposizione vuole essere un omaggio agli elementi e alle energie
che costituiscono e popolano il mondo in cui viviamo. Il mondo è
un campo energetico infinito, dove l’equilibrio è misterioso e fluido.
Oggi questo equilibrio sta però vacillando pericolosamente e la terra brucia, bruciano l’Africa e l’Amazzonia. I cambiamenti climatici
generano instabilità e distruzione, l’anima del mondo soffre e le
nostre anime individuali con lei. James Hillman nel saggio Politica
della bellezza (1999) scrive “Se c’è un’Anima Mundi, se c’è un’Anima
del Mondo – e noi facciamo parte dell’Anima del Mondo – allora
ciò che accade nell’Anima esterna accade anche a me, e io avverto
l’estinzione delle piante, degli animali, delle culture, dei linguaggi,
dei costumi, dei mestieri, delle storie.”
Nelle opere di Maina
Mainardi l’acqua del Lago
d’Orta è cristallina, traslucente, così può prendere il
colore dal verde intenso che
la circonda, da una montagna rosa nei giorni migliori, dalle ombre di nuvole
veloci, da raggi di sole che
Maina Mainardi, Alberi bianchi e i suoi riflessi, 2017/18 abbracciano e da lune che
regalano pace alle notti.
Maina usa quest’acqua colorata per i suoi fogli, appunti sparsi su un
vecchio tavolo di legno, per lasciarci intuire l’isola su cui vorremmo
approdare, per avere un po’ di riposo e un po’ di meraviglia.
Il collettivo Vellutato ci rimette invece in connessione con la dimensione del rituale dell’esistenza, che l’uomo contemporaneo ha
quasi completamente smarrito. Un video documenta l’atto del tatuare il corpo di una donna. Sfondo della proiezione è un reticolato
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VILLA NIGRA, MIASINO
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ARTE
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composto da quarantanove
pelli di coniglio. Questa
coperta simbolica diventa
arazzo e altare, un oggetto
fisico e nel contempo sacro,
capace di trasmetterci il
senso organico e materiale
della vita, in tutto il suo
potente divenire.
Vellutato, Rito su 49 conigli, 2018
Zuzana Pernicová realizza
un lavoro ad hoc per l’occasione. I disegni dell’artista ceca prendono spunto da suggestioni e intuizioni provenienti dallo studio del
meraviglioso parco di Villa Nigra. Le opere diventano la restituzione tangibile dello spirito del luogo, popolato da una mescolanza
enigmatica di elementi. Pare infatti di sentire il respiro degli alberi
e dei fiori, delle pietre e degli affreschi, un soffio sottile, da osservare con pazienza e di cui
prendersi cura, con amore e
dedizione.
Il viaggio estetico di Donatella Falce è rovesciato.
L’artista parte dal suo interno, dando forma a visioni
inconsce che provengono
dagli strati profondi e collettivi della psiche. Segni
Zuzana Pernicová, Senza titolo, 2018
semplici, riconducibili a
un’antichità millenaria, forse egizia, forse persiana, sono armoniosamente connessi tra loro. Il risultato è sorprendente. Lo sguardo
vaga in una fitta rete di percorsi possibili, traiettorie quasi labirintiche, tracce simboliche tra cui perdersi, per poi, solo alla fine,
provare a ritrovarsi.
Andrea Grotteschi, Francesca Gattoni

Donatella Falce, Monocromo in gioco, 2014

CORTO E FIENO OFF

Corto e Fieno è anche un festival itinerante. Qui gli eventi OFF in
programma nelle prossime settimane, tutti a ingresso gratuito. Per
maggiori informazioni (in continuo aggiornamento)
www.cortoefieno.it

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019, ORE 21

Villa Caccia – Museo Storico Etnografico, Romagnano Sesia
Il Comune di Romagnano ha dato i natali a Maria
Adriana Prolo, illustre cittadina e storica del cinema nota per aver fondato il Museo Nazionale del
Cinema di Torino. La Prolo è stata anche tra i fondatori del Museo Storico Etnografico di Villa Caccia
che ospita la serata di proiezioni: una selezione di
film dalle ultime edizioni di Corto e Fieno.

SABATO 12 OTTOBRE 2019

Orangerie, Villa Nigra, Miasino
ACQUA ARCHETIPO E SIMBOLO
Incontri dedicati all’acqua e alla storia del luogo che ci ospita.
Ore 16:30 visita guidata della mostra Energie. Tra cielo e terra
Ore 17 conferenza Acqua Archetipo e Simbolo con la psicoterapeuta
Maina Mainardi
Ore 21 proiezioni dei cortometraggi Il cambio della guardia e Sul giardino

Il cambio della guardia

Walter Zerla, Italia 2019, 27’
Sull’isola dell’Asinara, in Sardegna, alcuni volontari dell’Associazione Acta e
Agenda insieme a studenti dell’Università del Piemonte Orientale sono intervenuti su alcune aree di uso pubblico.
L’obiettivo principale è stato rendere i
giovani cittadini attivi e consapevoli
che il territorio è un bene di tutti da conservare e preservare. L’occasione ha visto anche la collaborazione con Asilo Bianco e Corto e
Fieno per le riprese di un cortometraggio che racconta le bellezze
del Parco ma anche la sua “memoria” di carcere, il “supercarcere” di
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GLI EVENTI OFF
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CORTO E FIENO OFF

Fornelli dove nell’estate del 1985 i due magistrati Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino prepararono l’istruttoria del maxiprocesso.
*Prima mondiale
FONDAZIONE
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BANCA POPOLARE
DI NOVARA
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Sul giardino

Grafici Da Vinci, Italia 2019, 13’
L’architetto Nigra aveva studiato ogni
cosa nella sua villa sul Lago d’Orta. Il
giardino era uno specchio tripartito
in cui si riflettevano i caratteri delle
figlie. Dopo la morte del padre i giardinieri erano incaricati di mantenere
vivo il suo progetto, ma l’arrivo di un
nuovo lavoratore spezza l’ordine prestabilito.
*Prima mondiale
Film prodotto dagli studenti del corso di Grafica e Comunicazione
dell’Istituto Tecnico Statale Leonardo da Vinci di Borgomanero all’interno del progetto Cine Da Vinci, iniziativa realizzata nell’ambito del
Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC.

SABATO 19 OTTOBRE 2019, ORE 16 | ORE 21
Teatro Simoni Fè, Bienno (BS)

Corto e Fieno torna a Bienno, in Valle Camonica, per una giornata
speciale di proiezioni. Quest’anno insieme agli amici della Comunità
Montana di Valle Camonica, ente gestore del Distretto Culturale e di
coordinamento del sito UNESCO e dell’area MAB, e a quelli del Borgo
degli artisti di Bienno abbiamo promosso il concorso per cortometraggi “SEGNINCORTO – Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio”.
Il concorso è dedicato alla memoria di Pierfausto Bettoni, ispiratore
e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti che ha voluto con
convinzione ed entusiasmo portare Corto e Fieno in Valle Camonica.

Il 19 ottobre saranno presentati i lavori realizzati, durante le residenze artistiche in Valle Camonica, da Daniele Di Sturco e Maria
Chiara Giordano, Aneta Fodorová e Lukas Prokupek, il vincitore della
sezione Segnincorto, “Solenne Triduo dei Morti” di Andrea Grasselli,
e una selezione di cortometraggi dalla decima edizione di Corto e
Fieno.
Dalle 18 punto ristoro con prodotti tipici di agricoltori e allevatori
locali in collaborazione con Bio Distretto, APAV, GAS e Slow Food.
www.borgoartistibienno.it

OTTOBRE CULTURALE GRAVELLONESE

Biblioteca Civica “F. Camona”, Corso Roma 15, Gravellona Toce
I film premiati della decima edizione del Festival tornano all’interno del ricco programma dell’Ottobre Culturale
Gravellonese.
www.bibliotechevco.it
www.comune.gravellonatoce.vb.it
CITTÀ DI
GRAVELLONA TOCE

SABATO 9 NOVEMBRE 2019, ORE 18

Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, ang. via Muratori, Milano
Corto e Fieno va in città. Per la settima (!) volta.
Il Festival del cinema rurale è ospitato a Milano
nella cornice rurale della Cascina Cuccagna, in
collaborazione con Cooperativa Cuccagna. Dalle ore 18 alle 21, una
selezione di film dalla decima edizione, con pausa aperitivo e degustazione di prodotti tipici novaresi offerti da ATL Novara.
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CORTO E FIENO OFF

VENERDÌ 6, SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE
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Esercizi di visione con Bruno Fornara
Torna l’appuntamento autunnale con il critico cinematografico Bruno Fornara. Per informazioni e iscrizioni segreteria@asilobianco.it
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Alla ricerca della felicità. La commedia americana classica
Gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo che, nella Dichiarazione d’Indipendenza, stabilisce uomini e donne, “creati uguali”, hanno uguale
“diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità”. Incredibile,
no? Le commedie americane degli anni trenta e quaranta hanno raccolto la sfida. I registi americani sono stati aiutati anche dai tanti registi
europei che, per sfuggire al nazismo, sono arrivati in America. La commedia classica promette felicità, conosce i modi per farci credere che
la felicità possa, almeno in un film, esistere. Commedia, fin dai tempi
dei greci e dei romani, vuol dire che gli ostacoli sulla via della felicità
vengono eliminati, che i padri o altre figure, vecchie e superate, si
fanno da parte e i nostri eroi, lei e lui, possono finalmente trovare posto nella società e coronare il loro sogno. La commedia prevede che la
situazione finale sia migliore di quella da cui si è partiti: cosa succeda
dopo la parola fine non si sa. La comedy classica ha molte facce: lo slapstick, sfrenati inseguimenti, scontri, capitomboli; lo screwball, tutto
insensatezza, stravaganza e piacere di vedere quanti guai capitano
al personaggio, di solito, maschile; la variante sofisticata, elegante e
raffinata; la commedia sentimentale e romantica; ci sono anche delle
commedie drammatiche... Al centro sta la coppia. Lei è scattante, aggressiva, agile e spericolata. Mentre lui è infantile e bamboccione o già
chiuso dentro un ruolo sociale rigido. È la donna a prendersi il maschio,
educarlo, farlo diventare oggetto di piacere e di avventura. Coppia è
qui sinonimo di mobilità, freschezza, vivacità. Diceva Stendhal che “la
bellezza è la promessa della felicità”. E le belle commedie americane
funzionano perché regalano stile, eleganza e felicità allo spettatore.
Spassiamocela.
Bruno Fornara

