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Eccoci all’ultimo step della terza edizione di Cesate Short Film Fest, diretta dallo staff della biblioteca comunale: fra mercoledì 
26 e sabato 29 settembre Cesate ospiterà registi, scrittori, fotografi, amanti del cinema in una “quattro giorni” completamente 
dedicata al mondo del cortometraggio. 
 
Mercoledì 26, ospiti del nuovo locale/birreria BeerStrò, e in collaborazione con Acli Cesate, si potrà vedere una prima 
selezione dei migliori corti scelti fra il centinaio di lavori pervenuti, degustando le ottime birre proposte dal locale. Ospite il team 
del progetto “Al tuo fianco” contro la violenza alle donne, con la proiezione del video I panni sporchi non si lavano in casa di 
Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati. 
 
Giovedì 27 si occuperanno gli spazi del Centro Giovani QueTal di via Bellini, per una carrellata di stili diversi e diversi punti di 
vista, attenta, e nel contempo veloce, sulle evoluzioni/involuzioni della società. 
 
Venerdì 28, in biblioteca, a partire dalle ore 18, visione no stop dei corti finalisti e dopo un aperitivo/cena, alle 21.30, la 
premiazione dei vincitori alla presenta della giuria. Quest’anno avremo ospiti Edoardo de Angelis, regista di Mozzarella 
Stories, Barbara Sorrentini, giornalista e critica cinematografica, Marina Spada, regista e docente della Civica di Cinema e 
Televisione, Luigi Taccone, regista e autore televisivo, Andrea Tarabbia, scrittore e autore cinematografico.  
 
Novità del festival di quest’anno è la collaborazione con Milano Scuola di Cinema e Televisione, conosciuta come “Civica”, 
luogo di formazione e di cultura cinematografica e audiovisiva. La Scuola organizzerà sabato 29 settembre, all’interno 
dell’evento festivaliero un workshop di due laboratori sui mestieri del cinema, nell’ottica di offrire al territorio, durante l’anno 
2012/13, masterclass e fall schools. Il 28 settembre Milano Scuola di Cinema e Televisione sarà presentata dal direttore Laura 
Zagordi e dal coordinatore di corso, nonché docente di ripresa e post-produzione audio, Massimo Mariani. 
 
Nel territorio. Sempre sabato 29 Cesate si anima di spirito giovanile: il centro Giovani QueTal propone “Cessate il fuoco”, 
performance musicale giovanile condotta da Mastino. Il contest ha inizio alle 16. Dalle 22 musica live con Kerigma, Mecna e 
Black Beat Movement. 
 
Inoltre, il 29 e il 30 settembre 2012 sono le due Giornate europee dedicate al patrimonio culturale indette dal Ministero per i 
Beni e le Attività culturali e il Festival del cortometraggio ben si collocherà nell’ambito delle progettazione del Sistema culturale 
integrato dell’area del bollatese e del rhodense che svilupperanno l’arte cinematografica per narrare le bellezze del territorio dal 
26 al 30 settembre. Cesate, che certo non può enumerare gioielli architettonici di particolare pregio, potrà comunque farsi 
promotrice di alcuni “motori” della cultura giovanile: la musica e il cinema. 
 
Il programma potrà ancora subire variazioni, per cui si pregano i lettori di seguirci su www.cesateshortfilmfest.it | 
www.insiemegroane.it e su FB e su Twitter della biblioteca di Cesate.      
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