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24 OTTOBRE 2O2O

CINEMA RURALE E TERRITORIO:
DALLA VALLE CAMONICA AL MONDO

MALEGNO (BS)
nella sala Sala consiliare in Viale Donatori di Sangue 1

Il territorio della Valle Camonica diventa il 
protagonista di una giornata di proiezioni, 
raccontando di sé in tutte le sue variegate 
sfaccettature attraverso l’occhio attento e 
indagatore dei registi che l’hanno esplorato 
durante le loro residenze artistiche. La 
ruralità travalica anche i confini camuni con 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo, 
quelli di Corto e Fieno - Festival del cinema 
rurale: racconti distanti e allo stesso tempo 
vicini alla Valle Camonica. 

SEGNINCORTO - Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio è un concorso promosso da Comunità Montana 
di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto Culturale e di coordinamento del sito UNESCO e 
dell’area MAB, in collaborazione con il Borgo degli Artisti di Bienno e con Corto e Fieno - Festival del Cinema 
Rurale sul Lago d’Orta. Quella del 24 ottobre è un’ulteriore tappa del percorso dedicato alla memoria di 
Pierfausto Bettoni, ispiratore e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti di Bienno. 

INGRESSO 
GRATUITO
Sala consiliare
Viale Donatori 
di Sangue 1 
Malegno (Bs)

Per garantire l’evento in sicurezza è necessaria la preventiva 
prenotazione all’evento entro venerdì 23 ottobre via mail 
fantilara@gmail.com o al nr 3487726836 indicando il proprio 
nome e cognome e telefono e la partecipazione ai vari eventi:
• 1 blocco proiezioni 18-19
• Apericena 19-2O
• 2 blocco proiezioni 2O-21.3O

IN PROGRAMMA:
• - una selezione di film della XI edizione di 

Corto e Fieno - Festival del Cinema Rurale
• - i cortometraggi inediti della sezione 

RESIDENZE IN VIDEO girati e prodotti 
in Valle Camonica e realizzati da Nicola 
Ballarini, Alberto Dalla Valle e Ettore 
Zorzini, Martin Dokoupil, Luca Galassi.

ORARI
• 18.OO alle 19.OO prima proiezione sezione 

SEGNINCORTO - Valle Camonica / Patrimonio 
e Paesaggio

• 19:OO alle 2O.OO pausa aperitivo con 
degustazione a cura di Gas Apav e Biodistretto

• 2O.OO fino alle 21.OO proiezione sezione Corto 
e Fieno

• 21.OO alle 21.3O premiazioni

SABATO 30 OTTOBRE 2O21

CORTO E FIENO VA IN VALLE CAMONICA

SEGNINCORTO 2021

 MUSIL - MUSEO DELL’ENERGIA IDROELETTRICA, CEDEGOLO (BS)

Il territorio della Valle Camonica diventa il 
protagonista di una giornata di proiezioni, 
raccontando di sé in tutte le sue variegate 
sfaccettature attraverso l’occhio attento e 
indagatore dei registi che l’hanno esplorato 
durante le loro residenze artistiche. La 
ruralità travalica anche i confini camuni con 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo, 
quelli di Corto e Fieno - Festival del cinema 
rurale: racconti distanti e allo stesso tempo 
vicini alla Valle Camonica. 

SEGNINCORTO - Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio è un concorso promosso da Comunità Montana 
di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto Culturale e di coordinamento del sito UNESCO e 
dell’area MAB, in collaborazione con il Borgo degli Artisti di Bienno e con Corto e Fieno - Festival del Cinema 
Rurale sul Lago d’Orta. Quella del 30 ottobre è un’ulteriore tappa del percorso dedicato alla memoria di 
Pierfausto Bettoni, ispiratore e infaticabile animatore del Borgo degli Artisti di Bienno. 

INGRESSO 
GRATUITO
con 
GREENPASS

Per garantire l’evento in sicurezza è necessaria la preventiva 
prenotazione all’evento entro il 27 ottobre via mail a 
fantilara@gmail.com o al nr. 3487726836 indicando il 
proprio nome e cognome e telefono e la partecipazione ai vari 
eventi:
• Apericena 19:00-2O:00
• Proiezioni 2O:30

IN PROGRAMMA:
• una selezione di film della XII edizione di 

Corto e Fieno - Festival del Cinema Rurale
• i cortometraggi inediti della sezione 

RESIDENZE IN VIDEO girati e prodotti in 
Valle Camonica.

PAPA/VALLE,  Marco Meazzini, 21’
LIEVITO MADRE,  Annamaria Gallo, 10’

ORARI
• Dalle 19:00 alle 2O.0O apericena a cura di Gas 

Apav, Slow Food, Biodistretto e Valcamonica 
Bio ( Costo 15 € )

• 20:30 proiezione dei film finalisti di Residenze 
in video 2021 

• 21.10 selezione cortometraggi da Corto e 
Fieno 2021

• 22:00 Premiazione dei vincitori


