
Malescorto: una nuova rotta per il 2020 con i nuovi appuntamenti estivi
Malescorto Special Guest e, nel piccolo centro di Villette, Cinema al chiaro di luna

Pur in un'estate diversa e speciale come questa, l'organizzazione di Malescorto – che nelle scorse settimane ha
annunciato a malincuore lo slittamento della 21^ edizione del Festival  al  2021 – ha deciso di  realizzare  due
iniziative estive legate al cinema, in programma dal 22 luglio al 12 agosto tra Malesco e Villette.
Nascono in quest'ottica Malescorto Special Guest e Cinema al chiaro di luna.

Malescorto Special Guest proporrà una sorta di "dietro le quinte" cinematografico: grazie alla partecipazione di
professionisti del settore, gli incontri in calendario – mediati dal direttore artistico di Malescorto, Paolo Ramoni
–  saranno  l'occasione  per  rivelare  gli  affascinanti  meccanismi  della  produzione  cinematografica  e  le  figure
professionali che ruotano intorno al mondo dell’audiovisivo.

Venerdì  31  luglio lo  scrittore  e  giornalista  Stefano Giussani e  il  documentarista  e  regista  Valerio  Scheggia
racconteranno Il documentario, dalla scrittura alla realizzazione, mentre domenica 9 agosto il musicista e tecnico
del suono Alberto Gallo e il fonico e sonorizzatore Mirko Guerra intratterranno il pubblico sul tema Il sonoro nel
cinema e in televisione, presa diretta e sonorizzazione.

Gli  appuntamenti –  open-air – sono in programma alle ore 17.30 in piazza Ettore Romagnoli,  nel suggestivo
centro storico di Malesco, per garantire la fruibilità in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente. In
caso  di  maltempo  gli  incontri  si  terranno  al  Cinema  Comunale:  in  questo  caso  sarà  richiesto  l'uso  della
mascherina.  Al termine dell'incontro, grazie a una convenzione tra Malescorto e gli esercenti locali, il pubblico
potrà gustare l'aperitivo o cenare, a Malesco e frazioni, a prezzo speciale.

Sempre tra luglio e agosto, in collaborazione con la Proloco di Villette, Malescorto organizza Cinema al chiaro di
luna, quattro mercoledì sera in cui verranno proiettati – anche in questo caso open-air, in angoli suggestivi del
borgo di  Villette  –  cortometraggi  delle  passate edizioni  del  Festival.  La  fruibilità  sarà  in totale  sicurezza  e
l'accoglienza cordiale dell'organizzazione durante la visione della pellicola offrirà una corroborante tisana calda.

Le date previste sono  22 e 29 luglio,  5  e 12 agosto.  Il  ritrovo per i  partecipanti  è  alle  ore 21.15 davanti  al
Municipio di Villette. Le proiezioni di Cinema al chiaro di luna in caso di maltempo saranno annullate.

Tutte le serate prevedono un numero limitato di partecipanti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L'ingresso è libero, ma sarà gradita un’offerta a sostegno dei progetti della Fondazione Comunitaria del VCO.

Per ulteriori informazioni:
www.malescorto.it / info@malescorto.it - direzione@malescorto.it / Tel. +39 0324 92444
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