
 

COMUNICATO STAMPA 

200 cortometraggi da tutto il mondo. Cominciano le selezioni per 
il concorso “Paesi in Corto” del festival MoliseCinema 2007. 

 
A Casacalenda, piccolo centro in provincia di Campobasso, sono da poco in corso le selezioni 
dei cortometraggi arrivati per partecipare a "Paesi in corto 2007", il primo e unico concorso 
per corti dedicato al tema del paese, della provincia e più in generale del rapporto tra centro e 
periferia. Il concorso è parte integrante della sesta edizione di MoliseCinema, il festival di 
cinema che si terrà a Casacalenda -in Molise- dal 31 luglio al 5 agosto 2007, promosso dalla 
Provincia di Campobasso e dal Comune di Casacalenda e con il patrocinio della Direzione 
generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Oltre ai corti il festival 
presenterà lungometraggi, documentari ed eventi speciali. 
 
Quest’anno «Paesi in corto» ha avuto uno straordinario successo . Il numero degli autori 
desiderosi di prendere parte a “Paesi in Corto” aumenta di anno in anno: se per la scorsa 
edizione erano più di 100, per questa quinta edizione sono  circa 200 i cortometraggi 
pervenuti dall’Italia e da oltre venti nazioni europee ed extraeuropee : Spagna, Germania, 
Inghilterra. Olanda, Romania, Danimarca, Francia, Svezia, Finlandia, Canada, StatiUniti, 
Messico, Cile, Argentina, Brasile, Marocco, Israele, Palestina, Turchia, Corea, Filippine.  
 
La direzione sta effettuando la selezione delle opere, che si prospetta non facile dato l’elevato 
livello qualitativo che caratterizza la maggior parte di esse. Alcuni cortometraggi, infatti, 
provenengono dalle ultime edizioni dei più importanti festival di cinema del mondo: dal 
Sundance Film Festiva, alla Festa Internazionale di Roma; dal festival di Cannes a quello di 
Berlino (cui una delegazione del Molisecinema si è recata appositamente per ‘scoprire’ opere 
ed autori da invitare in Molise). 
Ma un ottimo livello si sta rivelando anche tra le opere italiane, molte delle quali saranno 
presentate in anteprima.  Le sezioni competitive saranno due: "Paesi in corto", che ha per 
tema « il paese », e "Percorsi", dedicato a corti italiani e internazionali particolarmente 
innovativi. 
 
Oltre al Premio intitolato a Carlo Montuori, il direttore della fotografia del cinema 
neorealista nativo del Molise, che verrà assegnato da una Giuria tecnica formata da 
professionisti ed esperti di cinema, vi sarà anche il Premio del pubblico, che sceglierà i 
preferiti tra i cortometraggi proiettati   durante il festivalt. E’ possibile iscriversi alla giuria 
poplare mandando una e-mail con nome e numero telefonico all’indirizzo : 
info@molisecinema.it  
 
Entro la metà luglio saranno resi noti (anche sul sito internet www.molisecinema.it) i corti 
selezionati per il concorso. 
 
  
Per informazioni:  
 
e-mail: info@molisecinema.it 
Tel. +39(0)874841303. fax: +39(0)874841303 



 


