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Grazie a chi crede e continua a credere in Corto e Fieno e in Asilo
Bianco. Grazie a tutti i volontari dell’undicesima edizione.
Corto e Fieno è realizzato dall’Associazione Culturale Asilo Bianco
grazie al sostegno di numerosi progetti e bandi promossi da
importanti enti e istituzioni. Ricordiamo:
Fondazione CRT - Bando Erogazioni ordinarie
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Italia-Svizzera - Progetto
“Di-Segnare”, capofila Associazione Musei d’Ossola, partner
Museumzentrum La Caverna
Fondazione Cariplo - Progetto “Villa Nigra. Cultura e impresa per
lo sviluppo di un territorio liquido”, capofila Comune di Miasino,
partner Comune di Cureggio e ATL Novara
Tutte le foto presenti sulle pagine di questo catalogo sono state
gentilmente concesse da SDF Archivio Storico – Treviglio (BG),
eccetto l’immagine a pag. 25.
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Peccati rurali
di Paola Fornara e Davide Vanotti

4

La parola amici è stata talmente riempita di significati da essere
divenuta superficiale. Non si riesce a passarci dentro neanche a
sforzarsi, e appena vediamo quel marasma di gente ammassata
dietro la griglia di cinque semplici lettere, ci manca il fiato e non ci
vogliamo mettere la testa per la paura di rimanerne soffocati.
Prima la televisione poi i social si sono impossessati di una parola
che avrebbe dovuto restare libera dai compromessi lucrativi. Da
ragazzi, al liceo, trovavamo nella verifica la sorpresa di una versione
tratta dal De Amicitia di Cicerone e tiravamo un sospiro di sollievo.
La scrittura piana, leggera e sonora ci dava il tempo di pensare
e di cogliere il senso delle frasi di un vecchio che gioisce per la
perdita dell’amico ancora nel pieno delle proprie forze dopo avere
intensamente vissuto. Erano periodi da leggere e rileggere per
essere sicuri di avere interpretato bene il significato, perché erano
così lontani dalla frenesia dell’adolescenza e della nostra società,
che fugge la morte come uno spettro invece di augurarla come la
fine di tutti i malanni.
Alla fine di giugno, in Valcamonica, abbiamo intagliato tre giorni
di apertura e d’incontro dopo l’incendio che aveva abbattuto le
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persone e la memoria. La rarefazione della presenza fisica, appena
tratteggiata dopo la lunga assenza primaverile, si è striata di frasi e
d’immagini per lo più implicite. Ed ecco che eravamo semplicemente
amici, intrisi nell’attimo e scolpiti, come i personaggi delle incisioni
rupestri, i pitoti, resi immortali da una memorabile caccia al cervo.
È partita così la nostra nuova stagione del cinema, dentro una
ex centrale idroelettrica ora museo, a passeggio per i vicoli di
pietra della valle, in un’osteria appartata serale, nelle chiacchiere
sussurrate e al lavoro, sotto la luna dietro le montagne, tra campagne
e pellicole. Le nostre risate, i sogni, gli sguardi, le fiabe che ci
raccontiamo sono un paniere di peccati veniali, bazzecole rurali
rinfocolate da passioni ingenue. Continuiamo la festa con allegria,
passando attraverso i lutti nel rispetto e nel silenzio.
Ci aiutano tante persone e ancora di più quest’anno, in cui il cinema
sta un po’ stretto e la città di Omegna si apre per accogliere gli
ospiti in strada, nei parchi e in molti altri luoghi. Buon lavoro a
tutti allora, e speriamo di tornare a casa con delle belle storie da
raccontare agli amici, quelli con cui di tanto in tanto c’involiamo,
lontano dalla confusione.
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I LUOGHI DEL FESTIVAL
Cinema Sociale - via Carducci 2, Omegna
Ludoteca - via XI settembre 9, Omegna
Museo Tornielli - piazza Marconi 1, Ameno
Villa Nigra - piazza Beltrami 5, Miasino
Tutte le proiezioni di Corto e Fieno sono a ingresso gratuito.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza i posti in sala saranno
limitati ed è OBBLIGATORIA la prenotazione per tutte le proiezioni (indicare
nome, cognome, numero di telefono, città di residenza e blocco o blocchi di
proiezione a cui si vuole assistere).
È possibile prenotare via email a cortoefienofestival@gmail.com |
telefonicamente al 3494517882 (chiamare solo per le prenotazioni, dalle
10:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì).
Prima dell’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea (che non deve essere
superiore ai 37,5 gradi). L’uso della mascherina è obbligatorio in fila e in
sala. Sarà possibile sedersi solo nei posti indicati. Saranno a disposizione
igienizzanti per le mani.
La prenotazione dei posti è obbligatoria per garantirsi il posto in sala; solo in
caso di posti liberi si potrà accedere senza prenotazione fino a esaurimento.
Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e, se segnalato,
con sottotitoli in inglese (Eng Sub).

VENERDÌ 2 OTTOBRE
20:30 Cinema Sociale - OMEGNA
Presentazione Corto e Fieno 2020
Sezione Germogli
Maestro, Illogic, Francia 2019, 2’
Sezione Frutteto
Excess Will Save Us, Morgane Dziurla-Petit, Francia, Svezia 2018, 14’ (Eng Sub)
Sekool, Stenzin Tankong, India 2019, 14’ (Eng Sub)
Tony and The Bull, John McFarlane, Gran Bretagna 2018, 16’
Willkommen, Bogdan Maraloiu, Romania 2018, 17’ (Eng Sub)
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SABATO 3 OTTOBRE
10:00 > 12:30 - OMEGNA
WALKING TOUR OMEGNA PRE/POST INDUSTRIALE
a cura di Mastronauta. Prenotazione obbligatoria
(whatsapp 3356465599 – info@mastronauta.it | costo 10 Euro)
15:00 Ludoteca - OMEGNA
Sezione Germogli
Seed, Dave McKenna, Irlanda 2018, 2’
Spring, Andy Goralczyk, Paesi Bassi 2019, 8’
Nest, Sonja Rohleder, Germania 2019, 4’
The Bird and The Whale, Karol Freeman, Irlanda 2018, 7’
Pouštět draka (The Kite), Martin Smatana, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Polonia 2019, 13’
Greener Pastures, Céline Heijnen, Paesi Bassi, Belgio 2019, 6’
Manen, Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie Dessertine, Estelle SaintJours, Francia 2018, 4’
La sieste (The Nap), Catherine Ricoul, Francia, Germania 2019, 3’
Il mugnaio, suo figlio e l’asino, Luigi Ricca, Italia 2020, 4’
Maestro, Illogic, Francia 2019, 2’
Segue laboratorio per bambini
15:30 Cinema Sociale - OMEGNA
Sezione Germogli
Seed, Dave McKenna, Irlanda 2018, 2’
Sezione Frutteto
Tuda, gde net dorog (Where There Are No Roads), Leonid Balanev,
Russia 2019, 10’ (Eng Sub)
I Feel Your Eyes, Grégoire Verbeke, Belgio 2019, 25’
Circus Movements, Lukas Berger, Mário Gajo de Carvalho, Portogallo,
Germania, Austria, Etiopia 2019, 15’
The Beekeeper, William McGregor, Gran Bretagna 2020, 15’
Deshdentau - L’ultimo tabarkino, Andrea Belcastro, Italia 2019, 19’ (Eng Sub)
21:00 Cinema Sociale - OMEGNA
Sezione Frutteto
L’infinito, Simone Massi, Italia 2020, 2’
Bustarenga, Ana Maria Gomes, Portogallo, Francia 2019, 30’ (Eng Sub)
Should I Stay or Should I Go, Nils Clauss, Thomas Horat, Svizzera, Corea
del Sud 2020, 19’
Breton, Christophe Switzer, Francia 2020, 20’ (Eng Sub)
Cartolina de Momjan, Igor Bezinović, Croazia 2019, 5’ (Eng Sub)
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DOMENICA 4 OTTOBRE
10:30 Cinema Sociale - OMEGNA
Sezione Germogli
Nest, Sonja Rohleder, Germania 2019, 4’
Sezione Frutteto
La storia del lupo e della cicala, Filippo Biagianti, Italia 2019, 15’
Kolektyviniai sodai (Community Gardens), Vytautas Katkus, Lituania
2019, 15’ (Eng Sub)
Anna, Dekel Berenson, Gran Bretagna, Ucraina, Israele 2019, 15’
Hydebank, Ross McClean, Gran Bretagna, Irlanda del Nord 2019, 16’
Qu’importe si les bêtes meurent (So What If The Goats Die),
Sofia Alaoui, Francia 2019, 23’ (Eng Sub)
14:30 Cinema Sociale - OMEGNA
Sezione Sempreverde
Esplorare un film. Una conversazione di Bruno Fornara su Aurora
di Friedrich Wilhelm Murnau
A seguire (17:00 circa)
Premiazione dei film in concorso della sezione Frutteto - XI edizione
21:00 Museo Tornielli - AMENO
Proiezione dei film premiati
Il Novarese terra di risaia, Walter Cerutti, Italia 2020, 3’
(a cura dell’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara)
Fuori concorso

CIAK & QUACK
Tavole originali tra cinema e fumetto
a cura di Giovanni Nahmias
Forum di Omegna, Parco Maulini 1, Omegna
Da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre
INAUGURAZIONE | 26 settembre 2020 - ore 18:00
a seguire conversazione con il curatore
APERTURE | ingresso libero
martedì > sabato 9:30-12:30 e 15:00-18:00
domenica 15:00-18:00
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DOMENICA 11 OTTOBRE
15:00 Villa Nigra - MIASINO
Sezione Germogli
Hors Piste, Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet,
Francia 2018, 6’
Afsane Kerme Haftvad (The Myth of Haftvad Worm), Asghar Safar,
Abbas Jalali Yekta, Iran 2018, 8’
Davochka Ptichka (The Girl-Bird), Ekaterina Nevostrueva, Russia
2019, 7’
Kuldrenett (Golden Reinette), Liis Kokk, Estonia 2018, 3’
Circuit, Delia Hess, Svizzera 2018, 9’
Thermostat 6, Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Marion Coudert,
Sixtine Dano, Francia 2018, 5’
Florigami, Iva Ćirić, Croazia, Serbia 2019, 6’
Sosedi (The Neighbors), Valentina Arkhipova, Russia 2019, 6’
Segue laboratorio per bambini
Premiazione dei film in concorso della sezione Germogli - XI edizione

Mostra all’aperto

Herbarium vagans
Disegni itineranti tra botanica e arte

FINO
ALL’11 OTTOBRE
2020
Centri storici di:
Orta San Giulio, Ameno, Miasino
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FRUTTETO
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
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Anna
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Dekel Berenson, Gran Bretagna, Ucraina, Israele 2019, 15’
Anna, una madre nubile di mezz’età,
vive in un piccolo centro industriale
devastato dalla guerra nell’Ucraina
orientale. Lavora in un impianto di
trasformazione della carne, vive in un
appartamento fatiscente e sogna una
vita migliore per sé e per la figlia.
Prima piemontese

The Beekeeper

William McGregor, Gran Bretagna 2020, 16’
Un’apicultrice sull’isola di Anglesey
affronta la perdita della propria casa
di famiglia a causa dell’ampliamento di
una centrale nucleare.
Prima italiana

Breton

Christophe Switzer, Francia 2020, 20’
1962, sud della Francia. Un viticoltore
è riluttante a lasciare che il figlio
maggiore vada via di casa per fare le
scuole medie, anche se è il migliore
della sua classe. Il ragazzo si confida
con Breton, il cavallo della famiglia.
Prima italiana

Bustarenga

Ana Maria Gomes, Portogallo, Francia 2019, 30’
Ogni estate Ana va a Bustarenga,
un piccolo villaggio di montagna
all’interno del Portogallo. All’età di 36
anni è ancora single. Gli abitanti del
paese, preoccupati per il suo futuro, le
fanno capire che l’orologio sta andando
avanti. Ana ascolta i consigli e gli
avvertimenti dei paesani per trovare un Principe Azzurro.
Prima piemontese

Cartolina de Momjan

Igor Bezinović, Croazia 2019, 5’
Un’esplorazione psicogeografica del
paesino di Momjan raccontata in
dialetto istriano.
Prima piemontese

Circus Movements

Lukas Berger, Mário Gajo de Carvalho, Portogallo, Germania,
Austria, Etiopia 2019, 15’
Le giovani Lyia e Beza che fanno l’hula
hoop, Habtamnesh che fa il cerchio
aereo o Beniyam, di soli cinque anni,
che partecipa alle acrobazie coi piedi,
sono alcuni dei ragazzi e grandi
artisti circensi che si incontrano nel
magnificente paesaggio d’Etiopia.
Prima piemontese

Deshdentau - L’ultimo tabarkino

Andrea Belcastro, Italia 2019, 19’
Paolo ha novantuno anni. Racconta
la sua vita al nipote come se avesse
vissuto ovunque nel mondo in ogni
tempo. Eppure Carloforte è la sua
realtà, la sua isola: là dove tutto è
cominciato, là dove tutto finirà.
Prima piemontese

Excess Will Save Us

Morgane Dziurla-Petit, Francia, Svezia 2018, 14’
In un piccolo paese del nord della
Francia, un’allerta per un attacco
terroristico
è
scaturito
dalla
combinazione di due eventi: l’inizio
della stagione di caccia e un litigio tra
lavoratori polacchi ubriachi.
Prima piemontese
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FRUTTETO
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FRUTTETO
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Hydebank
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Ross McClean, Gran Bretagna, Irlanda del Nord 2019, 16’
Collocata nella campagna dell’Irlanda
del Nord, Hydebank Wood ospita
104 giovani criminali. Ryan si è
inaspettatamente affezionato al gregge
della prigione. Attraverso la relazione
con le pecore tenta di fare i conti con
l’atto brutale che l’ha condotto lì.
Prima italiana

I Feel Your Eyes

Grégoire Verbeke, Belgio 2019, 25’
Appena sorge il sole sopra una piramide
dimenticata, Mahmoud sella la sua
cavalla Asefa accanto a una pista da
gara nel deserto. Venerdì tutti gli occhi
saranno su di loro. Mahmoud sente la
paura salirgli dentro. Sarà capace di
vincere ancora una volta la corsa?
Prima italiana

L’infinito

Simone Massi, Italia 2020, 2’
Seguendo le immagini sull’onda del
paesaggio, il disegno accompagna le
parole aeree della più celebre poesia
italiana. Un inno alla semplicità
dei gesti, alla vita contadina e alle
presenze naturali nella terra di
Giacomo Leopardi.
Prima piemontese

Kolektyviniai sodai (Community Gardens)

Vytautas Katkus, Lituania 2019, 15’
Nei giardini condivisi sopravvissuti alla
fine dell’Unione Sovietica, un giovane
lituano emigrato all’estero trascorre le
vacanze con i genitori. È la storia di
un mondo che scompare senza lasciare
traccia e della relazione tra un padre e un
figlio che non hanno più nulla da dirsi.
Prima piemontese

FRUTTETO

Sofia Alaoui, Francia 2019, 23’
Sulle alture dell’Atlante il giovane
pastore Abdellah e suo padre sono in
difficoltà nel loro recinto delle capre.
Stanno perdendo animali. Abdellah
deve andare a procurarsi delle
vettovaglie al mercato del paese, a più
di un giorno di cammino.
Prima piemontese

Sekool

Stenzin Tankong, India 2019, 14’
Singay, un trentenne di successo,
ricorda il momento in cui gli ufficiali
del Dipartimento Educativo Rurale
fecero visita al suo remoto villaggio
in Changthang, Ladakh, per portare a
scuola lui e – se fosse stato possibile
– il suo agnellino.
Prima piemontese

Should I Stay or Should I Go

Nils Clauss, Thomas Horat, Svizzera, Corea del Sud 2020, 19’
A parte chiamare casa una piccola città
costiera italiana, una donna del posto
di 86 anni, un adolescente lunatico e
un rifugiato nigeriano sembrano non
avere granché in comune. Ma quando
iniziano a condividere speranze e sogni
ecco che trovano delle coincidenze.
Prima italiana

La storia del lupo e della cicala

Filippo Biagianti, Italia 2019, 15’
Ezio intreccia canestri e scrive storie.
Appunta ricordi su ogni pezzo di carta
che riesce a trovare. Le parole scritte
rimangono, quelle dette possono
andare perdute, possono essere
stupidamente dimenticate.
Prima piemontese
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Qu’importe si les bêtes meurent (So What If The Goats Die)
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Tony and The Bull
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John McFarlane, Gran Bretagna 2018, 16’
Uno sguardo sulle vite di Tony, un ex
macellaio, e del suo unico compagno
Scrunch, un toro delle Highlands nel
pieno dello sviluppo, che ruba bustine
di tè e mastica sigarette. I due vivono
insieme nella stessa casa.
Prima italiana

Tuda, gde net dorog (Where There Are No Roads)

Leonid Balanev, Russia 2019, 10’
Da bambino l’inventore Alexey
Garagashyan disegnò una mappa del
suo villaggio, ma subito si interessò a
ciò che c’era dietro i suoi confini. Venne
a galla così la sua grande passione:
superare le strade difficili.
Prima italiana

Willkommen

Bogdan Maraloiu, Romania 2018, 17’
In un remoto villaggio rumeno
sulle rive del Danubio qualcosa di
importante sta per accadere. Il primo
uomo che sta percorrendo a nuoto il
Danubio dalla sorgente al Mar Nero si
fermerà per visitare il paese.
Prima italiana

FUORI CONCORSO
Il Novarese terra di risaia

Walter Cerutti, Italia 2020, 3’
Il riso come passione, storia, ricerca
e arte. Un racconto emozionale di
immagini delle risaie novaresi. Un modo
alternativo di promozione territoriale
attraverso una delle sue eccellenze.
A cura dell’Agenzia Turistica Locale
della Provincia di Novara

GERMOGLI
DISEGNARE IL CINEMA

Afsane Kerme Haftvad (The Myth of Haftvad Worm)

Asghar Safar, Abbas Jalali Yekta, Iran 2018, 8’
Tutti i giorni una ragazza tesse il cotone
sulla collina. Una mattina il vento fa
cadere una mela dall’albero. La ragazza
la prende e la morde. Ci trova un verme,
prova pietà per lui e lo mette al sicuro
nella ruota del telaio.
Prima piemontese

The Bird and The Whale

Carol Freeman, Irlanda 2018, 7’
Un cucciolo di balena, separato dalla
sua famiglia, trova un uccellino chiuso
in gabbia, unico sopravvissuto di un
nubifragio.
Prima piemontese

Circuit

Delia Hess, Svizzera 2018, 9’
Su un piccolo pianeta gli abitanti
continuano a svolgere le loro azioni
poeticamente surreali, che si ripetono
in un ciclo senza fine. Non sono
consapevoli di essere parte di un
piccolo ma complesso ecosistema.

Devochka-ptichka (The Girl-Bird)

Ekaterina Nevostrueva, Russia 2019, 6’
Una calda giornata d’estate, gli uccellini cantano, il sole splende alto in
cielo. Una bambina vuole fare una passeggiata ma non sta bene, ancora una
volta. Cosa può salvarla dalla noia?
Prima italiana
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Da quest’anno la sezione dedicata all’animazione
e ai disegni animati fa parte del progetto Interreg
Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”
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Florigami
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Iva Ćirić, Croazia, Serbia 2019, 6’
Un fiore bianco cresce solitario,
circondato da altre piante, e ogni
giorno lotta per la sopravvivenza.
Prima piemontese

Greener Pastures

Céline Heijnen, Paesi Bassi, Belgio 2019, 6’
Grandmoo Smith è una vecchia mucca
che non viene apprezzata dalla sua
mandria, inclusa la sua stessa famiglia.
Le sue uniche amiche sono le oche
a cui dà da mangiare. Un giorno sua
nipote, Kara, scopre una piantagione
di mele dall’altra parte del fiume.
Prima italiana

Hors Piste

Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet, Francia 2018, 6’
I due migliori soccorritori della regione
sono pronti per la loro nuova missione.
Nonostante la loro professionalità e
determinazione, la loro trasferta non
andrà secondo i piani…
Prima piemontese

Kuldrenett (Golden Reinette)
Liis Kokk, Estonia 2018, 3’

La storia di un uomo e un albero di
mele. Gli ostinati tentativi dell’uomo
di raggiungere le mele portano alla
distruzione dell’equilibrio mondiale.
Prima italiana

GERMOGLI

Illogic, Francia 2019, 2’

Nel profondo della foresta, un gruppo
di animali selvatici inizia a suonare
un’opera notturna, diretti da uno
scoiattolo.
Prima piemontese

Manen

Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie Dessertine, Estelle
Saint-Jours, Francia 2018, 4’
Sergio, un vecchio pescatore solitario,
tira fuori l’artiglieria pesante per
vendicarsi di un pellicano.
Prima piemontese

Il mugnaio, suo figlio e l’asino
Luigi Ricca, Italia 2020, 4’

Nest

Trasposizione
animata
della
celeberrima favola di La Fontaine (a
sua volta ripresa da Esopo), prendendo
ispirazione dal lavoro di Marc Chagall.
Prima italiana

Sonja Rohleder, Germania 2019, 4’
Un uccello del paradiso un po’ ingenuo
si allontana dal suo territorio per
sedurre una compagna.
Prima piemontese
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Maestro
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GERMOGLI
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Pouštět draka (The Kite)
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Martin Smatana, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia 2019, 13’
L’estate sta finendo, la frutta è matura
sugli alberi. Il nonno dà al nipote
un aquilone. Arriva l’inverno, poi la
primavera. Una calda brezza li riporta
insieme. Un racconto per ricordare chi
non è più con noi.
Prima piemontese
Seed
Dave McKenna, Irlanda 2018, 2’
Muggins e Tuggins sono arrivati sulla Terra e hanno opinioni differenti
sull’uso dei semi.
Prima piemontese

La sieste (The Nap)

Catherine Ricoul, Francia, Germania 2019, 3’
Marcel è un topino giardiniere. Coltivare le piante richiede molta fatica e
pazienza. Dopo essersi preso cura del
giardino, Marcel si concede un meritato riposino…
Prima italiana

Sosedi (The Neighbors)

Valentina Arkhipova, Russia 2019, 6’
Due vicini dai caratteri davvero opposti
hanno grandi difficoltà a convivere.
Prima italiana

GERMOGLI | PREMI

Andy Goralczyk, Paesi Bassi 2019, 8’
La primavera è in ritardo quest’anno.
Coperta da un mare di nubi, una valle
è ancora stretta nella morsa ghiacciata
dell’inverno. Una pastorella e il suo
fedele cane devono affrontare spiriti
antichi per far continuare il cerchio
della vita.
Prima piemontese

Thermostat 6

Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Marion Coudert, Sixtine Dano,
Francia 2018, 5’
Diane non può più ignorare la perdita
che proviene dal soffitto sopra il tavolo della cucina…
Prima piemontese

I PREMI
La giuria premia i primi classificati di ogni
sezione in concorso con uno speciale
“ruralès”. Consegna il Rastrello d’oro
per Frutteto, il Premio Speciale della Giuria
– lo Zappino d’oro – dedicato a Maria
Adriana Prolo, nata a Romagnano
Sesia e fondatrice del Museo Nazionale
del Cinema di Torino, l’Innaffiatoio
d’oro per Germogli e il Premio
SAME tra meccanica e agricoltura
dedicato alla meccanica in ambito
agricolo e al documentario d’impresa.
Dall’anno scorso ci sono anche
il Premio Best Beast e il Premio
Asilo Bianco. Il pubblico del
festival consegna la Vanga d’oro.
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Una conversazione di Bruno Fornara su Aurora (Sunrise: A Song
of Two Humans) di Friedrich Wilhelm Murnau (USA 1927)

Aurora, Sunrise è il primo film girato in America nel 1927 dal regista
tedesco Friedrich Wilhelm Murnau (Bielefeld, 1888 – Santa Barbara,
1931) ed è uno dei grandi capolavori della storia del cinema, forse
quello che ha ricevuto più elogi di tutti (insieme a Quarto potere
di Orson Welles, del 1941). Per François Truffaut è “il più bel film
della storia del cinema”. Per la rivista «Variety», la bibbia del
mondo del cinema, è «un eccezionale film americano e tedesco».
Alla prima edizione dei premi Oscar, nel 1929, vinse tre premi:
“miglior produzione artistica”, “miglior fotografia” a Charles Rosher
e a Karl Struss e “miglior attrice” a Janet Gaynor. Il film ha un
sottotitolo: “A song of two humans”, un canto di due esseri umani.
È un mélo, è commedia, è tragedia (sfiorata...) tra campagna e
città, tra solitudine e frenesia, tra terra e acqua, c’è chi lo definisce
addirittura “alchemico”, è un film magico nella creazione di uno
spazio drammatico e cosmico di ombre, trasparenze, inganni e
rivelazioni, sa passare dal quotidiano al sublime, dal realismo alla
trasfigurazione, vive in una atmosfera senza tempo e senza spazio, o
meglio con tutti i tempi e tutti gli spazi. Ti lascia in regalo sequenze
indimenticabili: l’incontro notturno tra l’Uomo e la Donna di città
nella palude ripreso in un piano sequenza anticipatore, il viaggio
in tram tra alberi e automobili, la scoperta della vita turbinosa ed
elegante della metropoli, infine la furibonda tempesta sul lago. Un
capolavoro ammaliante.
Bruno Fornara

ARTE
DISEGNARE IL CINEMA

La locandina e la sigla sono firmate dall’illustratore
Luca Di Sciullo (www.lucadisciullo.com)
Ho sempre sentito il mondo
rurale come molto vicino a
me. Mio nonno, un autentico
contadino,
scandiva
le
stagioni con i lavori da fare
in campagna. Ogni tanto da
piccolo andavo ad aiutarlo e
vivevo quei momenti come
se fossi all’interno di un film
di cui lui era il protagonista.
Mi portava a liberare le viti
dalle erbacce, a dar l’acqua
alle piante, a raccogliere le
mele. Di quei momenti ricordo soprattutto gli odori: quello della terra
appena arata, delle mele mature e l’inconfondibile profumo del Fiat
505c. Corto e Fieno per me sono due agricoltori, due amici, che al
termine di una stancante giornata di lavoro nei campi riposano le
braccia e illuminati dal maxischermo si godono un film nella frescura
di una serata autunnale.

Luca Di Sciullo vive a Fano. A Urbino forma i suoi primi interessi
artistici frequentando la Scuola del Libro e il biennio di specializzazione
in Animazione tradizionale. Deciso che la strada da percorrere è quella
dell’illustrazione, si trasferisce a Bologna all’Accademia di Belle Arti
dove forgia il suo stile. Ha collaborato come illustratore per le riviste
Lo Straniero e Hamelin. È autore rivelazione per “Autori di Immagini”
nel 2013. Nel 2017 ha lavorato come animatore tradizionale al
lungometraggio La strada dei Samouni di Stefano Savona e sotto
la direzione artistica di Simone Massi, film premiato a Cannes nel
2018. Pubblica il suo primo libro La Fioraia (2018) come autore unico
per Topipittori. Dal 2019 conduce Muscoli di Carta, un’officina di
laboratori di illustrazione e animazione tradizionale.
Le immagini qui raffigurate sono i disegni preparatori della sigla 2020
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Parco Maulini 1, Omegna
Inaugurazione | sabato 26 settembre ore 18:00
a seguire conversazione con il curatore
Aperture (fino a domenica 4 ottobre) | da martedì a sabato
9:30-12:30 e 15:00-18:00 | domenica 15:00-18:00

Ciak & Quack. Tavole originali tra cinema e fumetto

a cura di Giovanni Nahmias
Sono nati nello stesso anno, il 1895. Si assomigliano molto, ma non
sono confondibili. E se l’uno prevede abitualmente una fruizione di
gruppo, l’altro è perfetto per essere consumato da soli, in pieno relax. Cinema e fumetto condividono prima di tutto la proposta di un
racconto per sequenze di immagini, storia e figure in movimento (sì,
anche quelle del fumetto). In più di cento anni si sono scambiati
di tutto, dai soggetti alle idee di regia, dagli effetti speciali agli
autori, dai personaggi al pubblico. Si guardano di continuo e ogni
tanto si saccheggiano, per poi omaggiarsi e fare pace. Prima della TV
sono stati i sovrani assoluti dell’intrattenimento popolare nato nel
XX secolo. E anche dopo hanno continuato la loro storia di sodali di
successo, reclutando la nuova arrivata. In questa mostra, una serie
di tavole originali storiche, di alcuni grandi maestri del fumetto, ci
aiuta a riflettere sugli elementi di scambio che le due arti (la settima e la nona) intrattengono da un secolo, con frequenza crescente.
Scopriremo che gli effetti speciali sono nati prima su carta, grazie al
genio di Winsor McCay, che il fumetto si è sviluppato per imitazione
(di generi, di tecniche), ma che i protagonisti dei film più attesi dei
prossimi anni sono personaggi a fumetti creati negli anni ‘30 (come
Batman) e negli anni ‘60 (come Spider-Man). Che si proietti in una
sala buia o sullo schermo della propria mente per fortuna c’è sempre
un nuovo film che sta per iniziare.
Giovanni Nahmias da 20 anni lavora in TV, già Coordinatore
Copywriter e oggi Creative Manager Cinema dell’agenzia creativa
interna di Sky. Autore di recensioni, saggi e monografie su arte e
fumetto, dal 2013 è curatore di mostre di tavole originali. Dal 2016
è direttore artistico di Rapalloonia. Nel 2019 ha curato per Palazzo
Fava a Bologna la prima mostra europea su Frank King e sul suo
capolavoro Gasoline Alley.
La mostra rientra nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera
“Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e
dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La
Caverna di Naters e Associazione Culturale Asilo Bianco.

Giorgio Cavazzano, Qui Quo Qua e le gioie del BMX, 1985 (collezione privata) ©Disney
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WALKING TOUR OMEGNA PRE/POST INDUSTRIALE

a cura di Andrea Ruschetti – MASTRONAUTA
Attività itinerante per condurre lo sguardo su scorci e dettagli che
rivelano come l’industria ha fortemente modellato Omegna. Un tour
a piedi per ricostruire oltre un secolo di profonda trasformazione del
territorio omegnese. Dove arrivava il lago? Dove voleva arrivare la
città? In che modo l’industria l’ha modellata? Come potremmo immaginare la sua prossima trasformazione? Sono le principali domande che, passo dopo passo, troveranno una risposta lungo il percorso.
SABATO 3 OTTOBRE 2020 – ORE 10:00 (durata 150 minuti)
Partenza: Centro Artistico Mastronauta (vicolo Strona 8, Omegna)
Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (whatsapp
3356465599 – info@mastronauta.it)
Quota speciale Corto e Fieno: 10 Euro a persona
In caso di maltempo: tour indoor con esplorazione urbana tramite
Google Earth integrata al libretto di accompagnamento realizzato
per il Walking Tour
Nella pagina a fianco: Disegno tecnico della famosa Moka Bialetti

CORTO E FIENO OFF
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Corto e Fieno è anche un festival itinerante. Qui gli eventi OFF in
programma nelle prossime settimane, tutti a ingresso gratuito. Per
maggiori informazioni sulle altre date (in continuo aggiornamento)
www.cortoefieno.it
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 | ORE 15
Teatro Comunale, Tornaco
Dagli anni Novanta a Tornaco ha
preso avvio una manifestazione
culturale a carattere nazionale con
la sezione Videozoom, dedicata a
giovani registi che nel tempo hanno avuto riconoscimenti importanti
(tra cui Giorgio Diritti). Il percorso è sfociato in Cantieri d’arte,
rassegna giunta alla dodicesima edizione, che ha sviluppato un’idea
di cultura coinvolgente sia nei sentimenti sia nei valori. La sede
storica è Villa Marzoni, dove sono state raccolte le testimonianze
del passato nel Museo etnografico della Bassa Novarese. Attorno a
questo polo culturale si svolgono mostre, concerti e rappresentazioni teatrali. Tra gli obiettivi primari c’è la valorizzare dei prodotti gastronomici di eccellenza che il territorio a vocazione risicola
propone, anche attraverso tavole rotonde e convegni. Quest’anno
inizia la collaborazione con Corto e Fieno. Viene ospitata una prima
serie di proiezioni con “il meglio” del festival in collaborazione con
l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara.
www.comune.tornaco.no.it
COMUNE DI TORNACO

OTTOBRE 2020
Ottobre Culturale Gravellonese
Biblioteca Civica “F. Camona”, corso Roma 15,
Gravellona Toce
I film premiati della undicesima 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

CORTO E FIENO OFF

COMUNE DI MALEGNO

Museo Etnografico del Ferro Le Fudine,
via Sant’Antonio, Malegno (BS)
Corto e Fieno e la Valle Camonica. Un incontro felice tra ambiente,
tradizione, montagna, ruralità e cinema che prosegue ormai da tre
anni grazie agli amici del Borgo degli artisti di Bienno e alla Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Distretto Culturale
e di coordinamento del sito UNESCO e dell’area MAB. La seconda
edizione del concorso per cortometraggi Segnincorto – Valle Camonica / Patrimonio e Paesaggio ha dato ottimi frutti. Tra le sceneggiature ricevute sono stati selezionati cinque registi in residenza che
hanno girato durante l’estate i quattro cortometraggi in concorso
per la sezione Residenze in video. Il 24 ottobre a Malegno saranno
presentati i lavori realizzati da Nicola Ballarini, Alberto Dalla Valle e
Ettore Zorzini, Martin Dokoupil, Luca Galassi, insieme a una selezione di corti dalla undicesima edizione di Corto e Fieno.
www.borgoartistibienno.it
SABATO 14 NOVEMBRE, ORE 18
Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4,
ang. via Muratori, Milano
Corto e Fieno va in città per l’ottavo
anno di fila ed è ospitato a Milano nella
cornice rurale della Cascina Cuccagna.
Si presenta una selezione di film dall’undicesima edizione, in collaborazione con Cooperativa Cuccagna.
www.cuccagna.org
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VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15 NOVEMBRE
Esercizi di visione con Bruno Fornara
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Torna l’appuntamento con il critico cinematografico di Cineforum,
docente di cinema alla Scuola Holden di Torino e selezionatore dei
film per la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.
Per informazioni e iscrizioni segreteria@asilobianco.it
www.asilobianco.it

CORTO E FIENO OFF

Il cinema è un universo in
piena espansione (anche
se il covid l’ha tramortito...). È uscito dalla sala
buia, suo luogo di nascita,
ed è arrivato nelle case,
con la tv, i dvd, la rete.
Bisognerebbe saper fare i
conti con le immagini, con
i film, con le storie raccontate per immagini. Da che
parte cominciare l’analisi
di un film? Cosa vedere in un film? Come andare oltre il livello narrativo e quello tematico? Come funziona in un film il rapporto tra i
segni, il racconto e il senso? Che legame c’è tra i segni del cinema e
il senso che essi producono e veicolano? Che cos’è la messinscena?
Come funzionano spazio e tempo dentro un film?
Le lezioni hanno come supporto continuo le immagini: sequenze tratte da film famosi, brani di opere di Hawks, Eastwood, Tati, Lubitsch,
Buñuel, Van Sant e di molti altri registi, classici e contemporanei. Il
cinema tende, di solito, ad occultare se stesso, il proprio linguaggio,
la propria struttura costitutiva. Il cinema, per rivolgersi al grande
pubblico e per affascinarlo, si nasconde dietro un linguaggio trasparente, dietro una fortissima impressione di realtà. Eppure il cinema come un romanzo, una poesia, un fumetto, un quadro, come qualsiasi
operazione narrativa e comunicativa - è sempre discorso, costruzione, messinscena, finzione. Riuscire a vedere, dietro e dentro il livello
narrativo, i segnali e le scelte che il regista ha messo in atto per
raccontare vuole dire cominciare davvero a leggere ed analizzare un
film, vuol dire verificarne la profondità e lo spessore.
Il cinema, di solito, nasconde il proprio lavoro, la propria architettura. Ma se lo spettatore comincia a cogliere i segni (tantissimi) del
lavoro del regista, allora il film si mostra in tutta la sua complessità
(quando c’è...). Apprendere il linguaggio delle immagini significa
poter dare un giudizio più motivato sulla bellezza di un film. Significa diventare spettatore attivo, uno spettatore che si trasforma
in detective, raccoglie indizi, si lancia in previsioni, segue piste,
lavora e si diverte dentro quel campo di forze e di strategie che è il
film. Costruirsi uno sguardo più acuto, non vuol dire rinunciare alla
passione. Vuol dire appassionarsi di più.
Bruno Fornara
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HERBARIUM VAGANS
DISEGNI ITINERANTI TRA BOTANICA E ARTE
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AMENO | MIASINO | ORTA SAN GIULIO
13 SETTEMBRE > 11 OTTOBRE

32

Herbarium vagans è una grande mostra itinerante. Partecipano artisti italiani e internazionali che hanno ritratto erbe e fiori che
crescono tra Alpi e Prealpi. Dopo le tappe di Domodossola e Santa
Maria Maggiore, l’erbario vagante si sposta sul lago d’Orta a Orta San
Giulio, Ameno e Miasino. 46 opere in mostra divise in due sezioni:
pittori botanici (in collaborazione con Floraviva) e artisti contemporanei.
Le opere sono esposte su grandi pannelli affissi all’esterno e sparse
nei centri storici, appese tra antiche dimore e in angoli suggestivi
a volte dimenticati: una modalità di fruizione che permette non
solo di goderne quanto e quando si vuole, ma anche di ovviare alle
criticità che tutti conosciamo in questo periodo.
E, insieme, che si trasforma in un accompagnare l’osservatore,
anch’egli “vagans”, in un viaggio a piedi tra profumi, atmosfere e
suggestioni alpine.
La mostra fa parte del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se - DiSegnare il territorio” che ha come focus, in questo primo anno di
attività, le erbe officinali e i cambiamenti climatici sulle Alpi.

Courtesy: Luisa Rivera

MASTRONAUTA

Per un'esperienza davvero rurale,
fate visita ai nostri Rural Friends.
Potrete assaggiare i prodotti da
forno, il gelato e il dolce dedicati
al festival, ma anche pizze, birre e
cocktail rurali... vi aspettiamo!
Seguite la nostra pagina Facebook
per tutti gli aggiornamenti.

LUDOTECA

SPAZIO ESPOSITIVO
CINEMA SOCIALE
FORUM CAFÈ
TRATTORIA SPERANZA
PANETTERIA PISTRINUM TURRIS
PANETTERIA CARTABBIA
BLACKBEARD
BEER TIME
CROCE BIANCA
GELATERIA ANTICA TORRE
PASTICCERIA ZANARDI

RISTORANTE POMODORO
Lago d’Orta

OMEGNA

CANOTTIERI

RURAL FRIENDS
Cinema Sociale
via Carducci 2
Ludoteca
via XI settembre 9
Spazio espositivo del Forum
parco Maulini 1
Beer Time
via Cavallotti 10-12
BlackBeard
via Cavallotti 22
Canottieri
lungolago Buozzi 37
Croce Bianca
via Mazzini 2
Forum Cafè
Parco Maulini 8
sabato 3 pomeriggio rurale e serata di rural
poetry slam in parallelo alle proiezioni

Gelateria Antica Torre
via Alberganti 8
Mastronauta
vicolo Strona 8
sabato 3 mattina walking tour
(info in programma)
Panetteria Pistrinum Turris
piazza Beltrami 5
Panetteria Cartabbia
via Zanoia 13
Pasticceria Zanardi
via Mazzini 42
dolce specialità su prenotazione
telefonica 032361289
Ristorante pizzeria Pomodoro
piazza Martiri della Libertà 4
Trattoria Speranza
via Verdi 10

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASILO BIANCO
Via Riccardo Zanoni, 17 – 28010 Ameno (NO) - T. +39 320 9525617
info@asilobianco.it - www.asilobianco.it
CORTO E FIENO - FESTIVAL DEL CINEMA RURALE
info@cortoefieno.it - www.cortoefieno.it
cortoefieno

ruralfilmfestival
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