
PROGRAMMA IN BREVE 
 
 
PROLOGO- I GRANDI CORTI 
Arena Bescurone- Piazza Solferino 
Mercoledì 24 
Con la collaborazione del comitato di quartiere allestiamo il giorno prima dell’inaugurazione 
ufficiale un cinema all’aperto nel Bescurone per regalare una serata di cinema off anche a chi abita 
lontano dal salotto buono del centro, dove il festival abitualmente trova luogo. Corto in Bra ha 
messo insieme una collezione di corti col pedigree (vincitori di premi e di festival) per 
un’anteprima dall’appeal mainstream, che presenti nel migliore dei modi l’oggetto del festival – i 
cortometraggi come genere – a chi non ne ha familiarità. 
 
 
CONCORSO CINEMA CORTO IN ITALIA 
Arena Palazzo Traversa -Arena Palazzo Garrone - Cinema Vittoria 
Giovedì 25 - Venerdì 26 - Sabato 27 - Domenica 28 
 
Il meglio della produzione italiana dell'ultimo anno per quello che è il concorso storico di Corto in 
Bra presente sin dalla prima edizione del Festival del 1996. Storie divertenti, curiose, drammatiche 
che raccontano l'Italia di oggi vista dai giovani autori che commenteranno con il pubblico i loro 
film. Una giuria composta dal regista Lucio Pellegrini (autore  di E allora Mambo, Tandem, e della 
Serie TV I Liceali), dall'attore Giorgio Tirabassi (protagonista tra l'altro di Distretto di polizia, I 
Liceali), dallo sceneggiatore Andrea Agnello (autore di Manuale d'amore2) dalla casting director 
Francesca Borromeo (che ha lavorato alla serie Romanzo Criminale) e da Simone Bachini 
(produttore de Il vento fa il suo giro) assegneranno la Zizzola d'oro e 2000,00 Euro al miglior film. 
 
 
CONCORSO CINEMA CORTO INTERNAZIONALE- 
Arena Palazzo Traversa -Arena Palazzo Garrone - Cinema Vittoria 
Giovedì 25 - Venerdì 26 - Sabato 27 - Domenica 28 
 
Una selezione di ventitrè film da 17 paesi. L'emergenza ambientale, l'emigrazione, le tradizioni, le 
relazioni di coppia, la vita dei giovani sono alcuni dei temi di questa straordinaria selezione di film 
dei giovani talenti mondiali. Una giuria composta dal regista curdo-iracheno Hiner Saleem (autore 
di Vodka Lemon e di Sous les Toits de Paris presentati a Venezia e Locarno) dall'artista newyorkese 
Fredo Viola ( cantautore e artista multimediale), da Giuseppe Cammarata (direttore del siciliano 
Volcano Film Festival) e da Paula Alvarez (production manager con Kusturica) assegnerà la 
Zizzola d'oro e 3500,00 Euro al miglior film.. 
 
 
CORTI DA RIDERE 
Arena Piazza Caduti per la Libertà 
Venerdì 26 
 
Il cantante Bob Gedolf si perde nella campagna inglese e si ritrova in una festa di sosia di 
personaggi famosi, un ladro è costretto a dare lezioni di guida alla sua vittima, un giovane 
marocchino vuole realizzare a tutti i costi il desiderio del nonno innamorato della Svizzera e di una 
nota sciatrice elvetica. Queste sono alcune delle storie che approdano a Cinema Corto in Bra 2009 
dove, in linea con la stagione che invita alla leggerezza, un evento speciale è dedicato alla risata.  
 



Corti italiani ed internazionali proiettati nella suggestiva cornice dell'arena cittadina per eccellenza 
del centro storico: Piazza Caduti per la Libertà. Per l'occasione il nostro ospite Giorgio Tirabassi si 
presenta in qualità di regista per presentare il suo corto Non dire gatto vincitore del David di 
Donatello nel 2002 e approda in città il Mago Forest per commentare a modo suo i corti della 
serata. 
 
SPAZIO FREDO VIOLA 
Palazzo Mathis 
Giovedì 25 - Venerdì 26 - Sabato 27  
 
Approda a Bra il cantautore, musicista e artista multimediale newyorkese. Per la sua prima e unica 
apparizione italiana Corto in Bra gli dedica uno spazio apposito nello splendido cortile interno di 
Palazzo Mathis, dove saranno proiettati ogni sera i suoi video insoliti e originalissimi. L’artista si 
esibirà poi dal vivo nella serata di sabato 27 in uno spettacolo preparato in esclusiva per il Festival.  
Le sue canzoni – da lui stesso definite come l’incontro fra Beach Boys e Sigur Rós - sono apparse 
nelle colonne sonore di numerosi film nonché nelle popolari serie televisive “The O.C.” e “CSI 
Miami”. I  suoi video insoliti e originalissimi sono un successo in rete.  

 
OMAGGIO A HINER SALEEM 
Palazzo Traversa  
Giovedì 25 
 
Hiner Saleem: regista curdo-iracheno, pluripremiato, un artista che ha sempre espresso attraverso i 
suoi film un pensiero libero e radicale è il presidente della giuria internazionale di Corto in Bra 
2009. Tra le sue opere di maggior rilievo: Vodka Lemon (2003), Kilometre Zero (2005), Dol (2007) 
e  Sous les toits de Paris (2007) che verrà proiettato giovedì 25. E' uno dei suoi film più 
politicamente scorretti con Michel Piccoli, Mylene Demongeot, Maurice Benichou, Marie 
Kremer, Rudi Rosenberg. 
 
CINEMA E PAESAGGIO 
Palazzo Traversa 
Domenica 28 
 
Due appuntamenti: il primo dedicato all’ambiente con  la preview italiana di The Age of Stupid di 
Franny Argmstrong, eccezionale documentario sui cambiamenti climatici con la partecipazione 
straordinaria dell’attore Pete Postlethwaite (I Soliti Sospetti, vincitore dell’Oscar per Nel nome del 
Padre); il secondo dedicato al rapporto con il territorio con la serata di domenica, dove proponiamo 
i due documentari girati dai ragazzi del progetto Giovani sguardi sul territorio, un documentario 
testimonianza del terremoto dell’Aquila, e brevi film che raccontano alcune riflessioni sul 
paesaggio di grandi autori come Gassman, Pasolini, Fellini, Zavattini. 
 
 
SLOW FOOD ON FILM SHORTS 
Palazzo Garrone  
Domenica 28 
 
Corti à la carte. Per una sera, Corto in Bra torna ad ospitare la rassegna di corti sul cibo che qui è 
nata, in un programma che condensa il meglio di Slow Food on Film Bologna 2009.  Irresistibile 
compilation sulle follie degli umani in relazione col cibo, il menu degli shorts sazia e spazia, tra 
spezie e sfizi, i cine-gourmet meno ortodossi.  
 



 
 
 
FUORI SCHERMO: GLI APERITIVI DI CORTO IN BRA – CORTO IN BRA PARTY 
Palazzo Mathis - Sopra l'Ala di Corso Garibaldi – Hockey Club House 
 
Ogni sera del festival appuntamento aperitivi con musica dal vivo con il pubblico e tutti gli ospiti 
del Festival. Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica vi aspetta un nuovo spazio sull'Ala di Corso 
Garibaldi per sorseggiare un drink con vista sulle Langhe. Corto in Bra Summer Edition vuole 
riscoprire e invitare il pubblico a vivere la parte alta di Bra, quella più suggestiva e ricca di storia 
spesso poco frequentata dalla movida braidese. Sabato sera festa danzante all’Hockey Club House 
con Carlo Bogliotti e Andrea Pomini in consolle. 
 
 
 
 
PROGETTO GIOVANI SGUARDI SUL TERRITORIO 
 
Anche nella sua nuova veste estiva Corto in Bra non ha abbandonato il suo interesse nel 
coinvolgere i giovani delle scuole, da sempre il più appassionato pubblico del Festival. Anziché le 
usuali mattinate al cinema, da sempre tradizione di Corto in Bra, quest’anno il Festival ha deciso di 
varare insieme all’associazione Italia Nostra un nuovo concorso sul tema del paesaggio destinato 
agli studenti delle scuole superiori. Per capire come i giovani lo percepiscono, con quali occhi lo 
guardano e che legame instaurano con il loro territorio. I sedici vincitori del concorso realizzeranno 
nei giorni del festival due documentari sul paesaggio braidese che saranno proiettati nella serata di 
domenica nella serata dedicata a Cinema e Paesaggio. 
 
 
BRAinstorming - SEMINARIO DI SCENEGGIATURA 
Palazzo Mathis 
 
Continua il lavoro di incoraggiamento e promozione delle sceneggiature da parte di Corto in Bra. 
Se il tradizionale Premio Città di Bra per la miglior sceneggiatura originale rimane a cadenza 
biennale - per cui tornerà nel 2010 - la Summer Edition 2009 di Corto in Bra propone un’importante 
novità: un seminario residenziale di sceneggiatura destinato allo sviluppo di progetti per 
cortometraggio. I quindici selezionati sono invitati gratuitamente a Bra durante il periodo del 
Festival per sviluppare il loro script con l’aiuto dello sceneggiatore Francesco Cenni. E' possibile 
per il pubblico assistere al seminario come uditore (massimo dieci persone) prenotandosi a 
cortoinbra@cortoinbra.it. 
 
 


