A cura di:

fUORI
DAL CENTRO

WORKSHOP
DI ROTOSCOPIO

Condurrà Michele Bernardi, uno dei più importanti esponenti del cinema
di animazione indipendente italiano.
Sabato 29 ottobre 2022 14.30-17.30 (3h)
Domenica 30 ottobre 2022 10.00-12.30/14-16.30 (5h)
Cesena, Spazio Cesuola Ponte Abbadesse - Sala 1 pianoterra
Costo: 20 euro comprensivo del workshop e la possibilità di accedere
gratuitamente a tutti gli eventi e proiezioni del festival
Per informazioni e adesioni: malatestashort@gmail.com
329-3110472

Spazio Via
Marte Corbari 175
a 10 minuti a piedi
dalla stazione FS

STAZIONE FS CESENA

Portateci i vostri film di famiglia
e video di archivio del territorio!

Domenica 30 ottobre 2022 Biblioteca Malatestiana
in collaborazione con Associazione Re-framing home movies
e Associazione culturale “Cesena di una volta”
Per informazioni e adesioni:
malatestashort@gmail.com
329-1650824
Cos’è l’home movie day?
E’ una giornata celebrata in tutto il mondo, dedicata al cinema di famiglia
ed amatoriale. Nasce per rievocare una memoria al tempo stesso personale
e collettiva, riportando alla luce film sepolti in cantine e soffitte, che non
possono essere visti per mancanza di attrezzature di proiezione.
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Avete in casa antiche pellicole, filmini di famiglia girati in qualsiasi luogo
oppure vecchi video su Cesena e il territorio limitrofo?
Portate i vostri film 8mm, Super 8,16mm, 9,5mm, Pathé Baby (e anche
mini dv, vhs, video8, Hi8) per valutare le loro condizioni di conservazione,
ispezionarli assieme o semplicemente chiedere consiglio su come
recuperarli e digitalizzarli. Alcuni film avranno la possibilità di essere scelti
e proiettati all’interno della giornata.

Main sponsor:
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La tecnica del rotoscopio prevede l’utilizzo di immagini video riprese dal
vero, per poi essere rielaborate attraverso il disegno.
Il laboratorio di rotoscopio presenta una prima fase in cui si prenderà
visione dei diversi stili che questa tecnica permette (ricalco manuale o
digitale), con la visione di alcuni corti animati, e la presentazioni dei vari
mezzi o software utilizzati. La parte finale del corso vedrà l’aggiunta della
sonorizzazione utilizzando il software Adobe Premiere. A fine corso verrà
montato un corto animato e sonorizzato comprensivo di tutti i test animati
realizzati dagli allievi.
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Cesena 26-30 ottobre 2022
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MALATESTASHORT FILM FESTIVAL
festival internazionale di cinema breve

Cesena 26-30 ottobre 2022

Giovedì 27 ottobre

Cesena, Spazio Marte, via Corbari 175
CINEMA DI ANIMAZIONE
ore 20.30 Concorso Internazionale Best Film (2h)
Una serata di soli corti di animazione. Presenta i film Emilio Rossi.
• Ingresso 6 euro (ingresso ridotto* a 5 euro)

Venerdì 28 ottobre

Cesena, Spazio Cesuola via Ponte Abbadesse 451
Sala 2 primo piano
ore 17 Concorso Internazionale Experimental & Art Film (2h)
La sezione è dedicata alle opere brevi sperimentali di qualunque genere,
animazioni non narrative, film art o video di arte contemporanea.

Un’esperienza di cinema diffuso in città dove trovare, come in un bazàr,
tanti gioielli cinematografici. Cinque giorni di proiezioni, incontri, anteprime
regionali e nazionali. I cortometraggi sono presentati in lingua originale,
sottotitolati in italiano.

Sabato 29 ottobre

Cesena, Spazio Cesuola via Ponte Abbadesse 451
Sala 2 primo piano
ore 15 Concorso Internazionale Ultrashort (30’)
Incontro con i registi presenti e proiezione dei film
ore 16 Concorso Internazionale Experimental & Art Film (1h)
Introduzione di Roberta Baldaro “Il cinema sperimentale: cos’è?”
e proiezione dei film
Sala 1 pianoterra
ore 18 Focus Fic Wallmapu (1h)
Selezione di film dal festival di cinema indigeno Fic Wallmapu, Cile.

Domenica 30 ottobre

Cesena, Biblioteca Malatestiana
HOME MOVIE DAY
Sala Lignea
ore 10.30 Concorso Internazionale Archive Film (1h e 30’)
Introduzione al cinema di archivio a cura di Re-framing home movies
e proiezione dei film in concorso

• Ingresso libero

Mercoledì 26 ottobre

Cesena, Ex Roverella, via Dandini 7
VISIONI MEDIORIENTALI
Cena, incontro e proiezioni di cinema del Medio Oriente
ore 18.30 Inaugurazione festival
ore 19.30 Cena mediorientale solo su prenotazione
a cura di Cucine Popolari Cesena
Per informazioni sulla cena: prenotazioni.msff@gmail.com
ore 20.30 Incontro con Monica Macchi (Nazra PSFF) e proiezione
cortometraggi Nazra Palestine Short Film Festival
ore 21.30 Concorso Internazionale Focus Medio Oriente (1h e 30’)
con assegnazione del premio della giuria.
Presenta i film Ilaria Bianchi, esperta di cooperazione allo sviluppo.
Evento in collaborazione con ASP Cesena Valle Savio
• Ingresso libero per incontro e proiezioni		

Venerdì 28 ottobre

Cesena, Spazio Cesuola, via Ponte Abbadesse 451
CINEMA E TERRITORIO
Sala 1 pianoterra
ore 15 Pitch Day
Autori di soggetti cinematografici che hanno come tema l’Emilia Romagna
presentano la propria idea filmica al pubblico e alle case di produzione.
Evento in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena, CNA
Formazione Forlì-Cesena, La Furia Film, Sunset Produzioni, Kinè.
ore 17 Spazio Networking CNA Forlì Cesena
ore 18 IN OPERA
Un progetto per raccontare le storie del lavoro a Cesena nel ‘900.
Incontro con Michele Di Giacomo e proiezione di 3 episodi
(tra cui l’inedito Ex Arrigoni - progetto Kairos), a cura di Alchemico 3.

• Incontri aperti al pubblico a ingresso libero

Sala 3 primo piano
dalle 19 Bazàr Café
food and beverage a cura di Cooperativa Equamente
area relax dj set Luca Pasteris
mostre fotografiche
“Palestina” di Pier Luigi Fagioli, “Iran” di Andrea Fantini
mercatino bazàr e installazioni video
Sala 2 primo piano
ore 20.30 Concorso Internazionale Best Film
La sezione è dedicata a cortometraggi di fiction, cinema del reale,
documentari narrativi.
Incontro con ospiti e registi presenti e proiezione dei film
ore 21 prima parte (1h e 15’)
ore 22.30 seconda parte (1h)
• Ingresso 6 euro giornata intera (ridotto* a 5 euro)

Sala 2 primo piano
ore 18 Cemento Atlantico (ToffoloMuzik) electronics, synth, visuals (1h)

Sala 3 primo piano
dalle 19 Bazàr Café
food and beverage a cura di Cooperativa Equamente
area relax dj set Ale Franchini
mostre fotografiche “Palestina” di Pier Luigi Fagioli, “Iran” di Andrea Fantini
mercatino bazàr e installazioni video
Sala 2 primo piano
ore 20.30 Concorso Internazionale Best Film
Incontro con ospiti e registi presenti. A seguire proiezione dei film
ore 21 prima parte (1h e 15’)
ore 22.30 seconda parte (1h)
• Ingresso 10 euro giornata intera con live Cemento Atlantico (ridotto* a 9 euro)
• Ingresso 6 euro, solo proiezioni serali o pomeridiane (ridotto* a 5 euro)

ore 14.00 Proiezioni film di famiglia e di archivio della città di Cesena e il
suo territorio e visioni partecipate in super 8.
Visite guidate al Chiostro San Francesco a cura di FAI Cesena
Per prenotare le visite: cesena@delegazionefai.fondoambiente.it
ore 17 Premiazioni finali del festival per le categorie in concorso
Tutta la giornata è in collaborazione con Associazione Re-framing home
movies, FAI Cesena, Associazione culturale “Cesena di una volta”
• Ingresso libero per tutta la giornata

Al Chiostro San Francesco è attivo un punto di accoglienza e
informativo sui film di famiglia, revisione pellicole e materiali
audiovisivi dalle 10.00 alle 17.00
ABBONAMENTO 12 EURO
dà accesso a tutti gli eventi e proiezioni del festival
Posti limitati
prenotazioni.msff@gmail.com
329-3110472 / 329-1650824
*Ingresso ridotto: soci Arci, Credito Cooperativo Romagnolo, Coop, FAI, Albedo

