
 
 

Che 'bazza' una domenica di cortometraggi 

Il festival 
Tre vincitori saranno scelti tra 11 finalisti in una serata speciale a Bazzano 

 

 
Bazzacinema 
Bologna, 13 marzo 2012 - Il cinema indipendente si sposta in provincia con Bazzacinema: è quello che 
succede con il Festival Nazionale di Cortometraggi nato nel Comune di Bazzano. La rassegna, 
organizzata da Maria Grazia Palmieri e Ivana Celano (con il patrocinio della Provincia di Bologna, del 
Comune di Bazzano e di Ascom Bologna) vede nella sua prima edizione già 120 cortometraggi 
provenienti da tutta Italia, alcuni presentati anche al David di Donatello e agli Short Films di Cannes. 
Saranno però 11 i corti finalisti che domenica alle 15.30 nella Rocca dei Bentivoglio di Bazzano 
verranno proiettati suddivisi nelle tre sezioni in gara: fiction, documentario e videoclip.  

A selezionare i tre vincitori sarà poi una giuria tecnica composta anche da nomi di spicco, tra cui 
l‟attore americano Danny Lemmo, membro onorario dell‟Actors Studio di New York, e Orfeo Orlando, 
noto per la sua interpretazione in “L‟uomo che verrà” di Giorgio Diritti. Gli autori indipendenti riceveranno in 
premio un buono da 500 euro spendibile alla Comet. 

Ad aprire il pomeriggio di Bazzacinema sarà invece uno short film fuori concorso e proiettato in 
anteprima per il Festival: “Liscio come l‟amore” di Maurizio Casa e Fiorenza Renda, entrambi giurati 
di Bazzacinema. Non mancheranno poi iniziative enogastronomiche a corredo dell‟evento. Infatti, la 
giornata dedicata al cinema indipendente si aprirà alle 11 proprio con „Corto&Wine‟, uno spazio dedicato alla 
degustazione gratuita dello spumante Doc Gaggioli vini e di un bianco fermo dell‟azienda agricola Botti che 
farà da sfondo alla proiezione di “Mai cosi‟...vicini”, short film di 11 minuti scritto da Fiorenza Renda.  

Completa la cornice il concorso culinario „Gustacinema‟, che ha coinvolto sei ristoranti di Bazzano: ognuno 
proporrà il suo piatto ispirato al corto “Une visite” di Francois Truffaut. Anche il miglior piatto, insieme al 
miglior corto, verrà premiato domenica: in palio un piatto dipinto a mano dall‟artista siciliana Gabriella 
Lupinacci. Questa settimana, i ristoranti in gara avranno in menu anche le proposte in concorso. “E‟ un 
concorso molto importante- spiega stamattina in conferenza stampa Medardo Montaguti, presidente 
consulta Provincia Ascom Bologna- ed è bello che una iniziativa fatta in provincia abbia raccolto tutte queste 
adesioni”. 
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