
21-27 ottobre 2019
savigliano (CN)

666 cortometraggi, 55 nazioni,
12 finalisti, 7 giorni,
5 GIUDICI, 2 sezioni,
1 festival

CON IL PATROCINIO DI NELL’Ambito di

con il sostegno di

CON LA COLLABORAZIONE DI

con il CONTRIBUTO DI

 

INDIRIZZI
• Cinema Aurora:
Via Ghione 10, Savigliano (CN) [0172-712957]
• Caffè Intervallo e Teatro Milanollo:
Piazza Turletti 7, Savigliano (CN) [340-8498872]

GIURIA IV edizione
• Davide Pulici (Presidente di Giuria)
• per I 25 anni di Nocturno Cinema
• Eugenio Allegri
• Stefano Masi

www.saviglianofilmfestival.com - facebook.com/SaviglianoFilmFestival

• Manuela Michetti
• Emanuela Piovano



PROGRAMMA
VEN. 25 ╱ h. 21 @ Cinema Aurora
Ingresso libero

Proiezione corti finalisti Sezione Generale
Le 6 migliori opere in gara selezionate tra 555 partecipanti da 55 nazioni di tutto il mondo.
• “All my Guardian Angels”, Bernabé Rico, 2018, Spagna, 15’01’’
• “All these Creatures”, Charles Williams, 2018, Australia, 13'13''
• “Low Tide”, Ian Hunt Duffy, 2018, Irlanda, 14’26’’
• “Parru pi tia”, Giuseppe Carleo, 2018, Italia, 14'39''
• “Si sospetta il movente passionale con l'aggravante dei futili motivi”, Cosimo Alemà, 2018, Italia, 16'17''
• “Xiao Xian”, Jiajie Yu Yan, 2019, Spagna, 17’06’’

SAB. 26 ╱ h. 10.30-13 • 14.30-17 @ Caffè Intervallo
Ingresso: 15€ con pranzo libero • 25€ con pranzo presso il Caffè Intervallo

Master Class inedita a cura di Umberto Mosca
“Schermi e sipari. Linguaggi, discorsi e autori nell'incontro tra il cinema e il teatro”
Uno speciale percorso appositamente ideato per il Festival, con sequenze d'autore e curiosità a tema, volto alla scoperta e approfondimento della relazione tra due forme
espressive che si sono idealmente passate il testimone a cavallo fra '800 e '900, ma che in realtà hanno sviluppato un'intensa collaborazione giunta fino ad oggi, all'insegna 
della sperimentazione e del rinnovamento dei reciproci linguaggi.

DOM. 27 ╱ h. 15.30 @ Cinema Aurora
Ingresso libero

Gala di premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori
Saranno presenti in sala alcuni registi premiati e giurati, i preselezionatori e gli organizzatori del Festival, accanto a varie figure istituzionali e partner.
Oltre ai vincitori delle 2 sezioni di gara e dei rispettivi Premi del Pubblico, verranno anche proiettate in anteprima le opere vincenti del Premio speciale Nocturno Cinema, del
Premio Under 19 e del Premio Libera Accademia d’Arte Novalia dedicato al miglior corto d’animazione. 

LUN. 21 – SAB. 27 ╱ Dalle h. 18 @ Caffè Intervallo
Ingresso libero

Info e Meeting Point del festival
Durante tutti i giorni del Festival, il bar-ristorante Caffè Intervallo, assiduo partner di Cortocircuito, farà da punto informativo, di ristoro e d'incontro dall'ora dell'aperitivo fino alle
proiezioni serali: sarà possibile consultare materiale sul Festival, parlare con gli organizzatori, incontrare artisti e giudici.

LUN. 21 + MAR. 22 ╱ h. 09 @ Cinema Aurora
Ingresso riservato agli studenti degli I.I.S. Cravetta e Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi

Proiezioni per le scuole
Presentazione del vincitore del Premio I.I.S. Arimondi-Eula (assegnato da una giuria composta dai ragazzi che più hanno utilizzato l’AppCultura saviglianese “Sintonizzati con la
cultura”), proiezione dei migliori corti di animazione partecipanti alle 2 sezioni di gara e di una selezione di opere ad hoc curata dalla Direzione.

MAR. 22 ╱ h. 21 @ Cinema Aurora
Ingresso libero

Proiezione corti finalisti Sezione Tematica
“«CIAK, SIPARIO!» Dietro le quinte della settima arte”
Le 6 migliori opere ispirate al tema dell'anno, nel bando di gara presentato come segue: «Nella città in cui ha sede il rinomato teatro Milanollo, gioiellino neoclassico intitolato alle
due sorelle saviglianesi, celebri musiciste in tutta l’Europa dell’Ottocento, il Festival dedica la sua sezione tematica ai cortometraggi che mettano in scena il cortocircuito tra
cinema e teatro, dalla spazialità all’attorialità, passando per la narrazione, fino alle tematiche».
• “A Bitter Was the Dessert”, Diego H. Katarniuk Di Costanzo, 2018, Spagna, 19’34”
• “Crocodile”, Jorge Yudice, 2018, Spagna, 04’48’’
• “Scena madre”, Giuseppe Zampella, 2019, Italia, 14’59’’

MER. 23 + GIO. 24 ╱ h. 21 @ Cinema Aurora
Ingresso: libero per abbonati alla rassegna • 7€ intero

Proiezione straordinaria de “Il sindaco del rione Sanità”
(Mario Martone, 2019, Italia, 115’), tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo
Adattamento in chiave moderna dell'omonima opera teatrale scritta e interpretatata dal celebre artista napoletano, ispirato alla sua rappresentazione sul palcoscenico del 2017
per la regia dello stesso Martone. Presentato in concorso alla 76ª Mostra del Cinema di Venezia, in cui ha ottenuto il Leoncino d'oro, è stato distribuito nelle sale dalla Nexo Digital
per soli due giorni. In linea con il tema del Festival, Cortocircuito riporta eccezionalmente sul grande schermo e ad uno speciale prezzo ridotto un film di forte attualità, capace di
raccontare l’eterna lotta tra bene e male.

GIO. 24 ╱ h. 21 @ Caffè Intervallo
Ingresso libero, prenotazione consigliata all’indirizzo mail staff.saviglianofilmfestival@gmail.com

Tournée da Bar: “Romeo & Giulietta” - Spettacolo-concerto in scena tra tavoli e calici
Un originale performance di due attori e un musicista, che ricrea all’interno di bar e circoli l’atmosfera popolare tipica del teatro ai tempi di Shakespeare, tra narrazione, azione,
coinvolgimento diretto degli spettatori e brani originali. Cortocircuito, nell'ambito della neonata rete SìNéMàh, dopo il successo di Macbeth e Otello riporta tra i tavoli del Caffè
Intervallo un nuovo spettacolo del pluripremiato progetto Tournée da Bar, impegnato a diffondere teatro e amore per la cultura in luoghi non convenzionali, allo scopo di avvicinare
nuovo pubblico e proporre un innovativo modello di intrattenimento culturale.

• “Scenario”, Alessandro De Leo & Alex Avella, 2018, Italia, 15’40”
• “Walter Treppiedi”, Elena Bouryka, 2019, Italia, 14’58”
• “Yo confieso”, Saúl Gallego Mateo, 2018, Spagna, 06’49’’
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