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FILM DA OLTRE 50 PAESI DEL MONDO

PIÙ DI 600 FILM VALUTATI OGNI ANNO

PROIEZIONI, WORKSHOP, 
INSTALLAZIONI VIDEO, EVENTI SPECIALI,  
INCONTRI SUI TEMI DEL CINEMA 
E SONORIZZAZIONI DAL VIVO DI FILM  
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NEL 2020 IL FESTIVAL 
VIENE PROMOSSO E SOSTENUTO
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NEL 2019 IL MALATESTASHORT 
FILM FESTIVAL ENTRA A FAR PARTE 
DEL CIRCUITO VISIONER, AL QUALE 
APPARTENGONO I FESTIVAL DI CINEMA 
PIÙ IMPORTANTI DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA



La storia del festival

Il festival internazionale di cinema breve MalatestaShort Film Festival  
giunto nel 2021 alla quinta edizione, nasce a Cesena nel 2017 da un 
gruppo di appassionati di cinema e professionisti del settore che l’anno 
successivo si costituiscono nell’associazione di promozione sociale 
Albedo.  Il nome Malatesta è ricco di storia e cultura e il festival si 
misura con la tradizione e con la bellezza dei luoghi turistici, culturali 
e storici in cui si svolge, promossi e valorizzati al pari delle opere 
proiettate. Fin da subito si caratterizza per la sua attenzione alla qualità 
delle proiezioni e a un’accurata selezione dal panorama nazionale e 
soprattutto internazionale, presentando le opere in lingua originale, 
sottotitolate in italiano e in inglese da un proprio team specializzato 
di traduzione. Le prime tre edizioni si sono svolte con una durata di 
tre giorni consecutivi al Multisala Cinema Eliseo di Cesena nel mese di 
marzo e a partire dal 2020 il festival ha ampliato notevolmente gli spazi 

coinvolti, le giornate di proiezione e il numero dei film. I cortometraggi 
in concorso partecipano all’assegnazione di premi in denaro e sono 
giudicati da una giuria di esperti in diverse categorie come la Fiction, 
l’ Animazione, il Documentario, “l’Extended Cinema”. Il festival negli anni 
ha coinvolto anche il pubblico nell’esprimere le proprie preferenze e 
dato spazio a giurie giovani. Nel corso delle edizioni la manifestazione 
si va arricchendo sempre più di eventi speciali e di approfondimento, 
cercando delle commistioni con la musica, il teatro e le altre arti. Il festival 
perciò sta diventando un punto di riferimento sia per gli appassionati di 
cinema che per un pubblico sempre più allargato di persone.



237 FILM PROIETTATI

1200 SPETTATORI

12 LUOGHI PER LE PROIEZIONI
E GLI INCONTRI 

IN QUESTE EDIZIONI



2020: Extended Cinema

Nel 2020 il festival cambia formato: diventa “Extended Cinema” e si trasferisce prevalentemente all’aperto. 
L’anteprima del festival è realizzata all’Acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, all’interno di un parco naturale 
e una selezione di cortometraggi sul tema della natura viene diffusa su differenti schermi inseriti in tende da 
campeggio. La durata del festival da tre giorni passa a una settimana di proiezioni. A fine agosto più di 
100 cortometraggi provenienti da tutto il mondo riempiono i circoli, i chiostri e i luoghi di cultura della 
città malatestiana. Vengono realizzate installazioni di cortometraggi a loop, installazioni tramite tablet, 
anteprime di progetti audiovisivi speciali, un cine-concerto. Il festival ragiona sul connubio tra luogo fisico 
e opera filmica in modo da donare un’esperienza potenziata allo spettatore. Inoltre ogni giorno del festival 
prevede un incontro di approfondimento per una specifica tematica del cinema insieme a critici, direttori 
artistici, professionisti e autori delle opere selezionate. Chiude la kermesse il concorso internazionale, che 
comprende le quattro categorie classiche del festival, distribuendosi in una serata al Cinema Eliseo e in due 
serate nel verde della Rocca Malatestiana. 



VERSO LA QUINTA EDIZIONE

2021: All you can see

Per la quinta edizione l’Associazione Albedo sta orientando lo sviluppo del festival verso un ampio pubblico, 
grazie anche a eventi speciali rivolti non solo agli appassionati di cinema. Il festival si accorpa in due fine 
settimana consecutivi, nel periodo autunnale e la programmazione è suddivisa essenzialmente in: 
- Concorso Internazionale
- Concorso Cinema Extended
- Eventi speciali (cinefood, cine-concerto, produzioni fuori concorso)
+ approfondimenti con workshop e incontri.  
Le proiezioni avvengono sia in sala cinematografica che in luoghi non convenzionali di particolare interesse 
turistico o culturale. L’obiettivo del festival rimane la ricerca e lo studio sul cinema breve nazionale e 
internazionale, con la possibilità di vedere tanti modi di fare cinema, unito alla spettacolarità, allo svago e alla 
partecipazione emotiva che associamo alla parola cinema. È allo studio anche una modalità on line per seguire 
il festival in modo da raggiungere un pubblico ancora più vasto.
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MAIN SPONSOR
Romagna Iniziative
SPONSOR 
America Graffiti bar diner ristorante
Aran cucine
Audiopro professionisti dell’udito
Base Camp arrampicata sportiva
Brodino pastificio
Caffè Zampanò
Caffetteria Pasticceria Olivi 
Credito Cooperativo Romagnolo
Emiliano Teodorani diagnosi e certificazioni energetiche
Giardini Savelli
Imperial abbigliamento
Lo Chalet ristorante in piazza
Osteria del Lampione
Studio Donna
Ubik libreria

MEDIA PARTNER
Corriere Romagna
CineGico 
Der Zwifel rivista
Radio Gamma
Radio Icaro TV
TeleRomagna
Uniradio Cesena

PARTNER TECNICI
BeBock 
BM Eliotecnica
Fattoria Ca’ Rossa
La Castellana azienda vitivinicola
La Via Del Colle azienda agricola biologica

ELENCO DELLE COLLABORAZIONI DAL 2017 AL 2020 

PARTNER ISTITUZIONALI
Regione Emilia Romagna
Comune di Cesena
Progetto Giovani Comune di Cesena

COLLABORAZIONI
Aidoru, Agorasophia edutainment, Amarcort Film Festival,  
Amnesty International - Forlì, Andrea Pari, Associazione 
Barbablù, Casa Bufalini, Cesena Turismo Iat, Centro Cinema 
Città di Cesena, Cineforum rivista, Cinema Eliseo Multisala, 
Cinemasuono Festival, Concorto Film Festival, Dario Agazzi, 
Daniele Cesario, Enrico Gregori, Emergo Festival, Estate 
Attivi, Etnograph, From scratch theater, Giuseppe Viroli, 
Green City Cesena, Gruppo fotografico 93, Liceo Scientifico 
Righi Cesena, Kinodromo, Kreader, Magazzino Parallelo, 
Meet the Docs,  Orango associazione, Piazze di Cinema, Pro 
loco Monteleone, Registi a confronto - Castelbolognese, 
Scuola di Cinema Cesena, Sedicicorto Film Festival, Si 
fest - Savignano Immagini Festival, Si fest Off, SoundZan 
Festival, Spazi Indecisi, Spinadello centro visita partecipato, 
Rocca Malatestiana, Ucca - Unione Circoli Cinematografici 
Arci, Università di Bologna Scuola di Lingue e letterature 
Traduzione e Interpretazione sede di Forlì, Vertov Project 



www.malatestashort.com

malatestashort@gmail.com

Luca 329 1650824

Abele 340 8947442

Organizzato da:

SOSTIENICI


