
  

3° AmiCorti International Film Festival – 14 giugno/19 giugno 2021 

                                                  RELAZIONE CONCLUSIVA 

La 3^ edizione di AmiCorti International Film Festival (14 giugno/19 giugno 2021) 
ha visto il debutto di 23 proiezioni cinematografiche, 21 in Prima Nazionale e due in 
Esclusiva Regionale, per un totale complessivo di 6 serate organizzate nella 
tradizionale Piazza Pietro Toselli, cuore pulsante della Bisalta e dell’Unione 
Montana Alpi del Mare. Contemporaneamente due programmazioni sono state 
svolte nella Provincia di Cuneo, il 15 giugno ore 15:30 al Teatro Toselli ed il 18 
giugno al Castel di Guarene (Alba) alle ore 20:00.   

Per l’anteprima del Festival si è scelto un ‘evento-spettacolo’ presso Piazza Pietro 
Toselli a Peveragno (CN) in prima assoluta dal sapore internazionale: 
l’interpretazione del Tenore Greco Pavlos Pantazopoulos ed il noto cantante italiano 
Zucchero Fornaciari.  

In generale, il successo di questa edizione ha superato le attese degli stessi 
organizzatori, i dati confermano che le presenze sia fisiche sia in streaming hanno 
raddoppiato l’edizione precedente 2020. La frequenza del pubblico medio di ogni 
serata è aumentato del 70% circa rispetto al 2020, segno della perfetta tenuta del 
Festival e del rinnovato gradimento, confermati anche dal generoso interesse 
mostrato dai media. 

Sentita e non scontata la dedica del Festival 2021 a Women Empowerment, con la 
collaborazione della Fondazione “Love in Action” fondata da Gabriella Wright calcò 
il palcoscenico peveragnese. Il Presidente della Regione Piemonte, On. Alberto Cirio 
con la sua presenza ha voluto supportare la tematica e dare un messaggio 
importante al ruolo della donna nella nostra società.  

Alle splendide interpretazioni cinematografiche degli attori e attrici è stata fra 
l’altro dedicata la 3^ Rassegna Cinematografica Nazionale di AmiCorti IFF, di 
giugno, presso la p.zza Pietro Toselli a Peveragno (CN). 

L’edizione 2021 non ha rinnegato le linee-guida tradizionali del Festival e ha 
accostato la storia e le tematiche sociali ai film trasmessi durante la rassegna.  
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Anche quest’anno, spazio all’umorismo a tema amoroso degli autori contemporanei, 
britannici, francesi, statunitensi, indiani e italiani. 

Il programma nel dettaglio: 

1) 14 giugno 2021 – Piazza Pietro Toselli 

PRIMA NAZIONALE ASSOLUTA e ANTEPRIMA FESTIVAL 

Princess of The Row (Con Premiazione) - Con Edi Mue Gathegi - Produzione 
esecutiva Morgan Freeman 

2) 15-16-18 giugno 2021 – PRIMA NAZIONALE 

21 Film internazionali concorrenti in questa edizione, come da Opuscolo in allegato. 

3) 17 giugno 2021 - “Per non dimenticare” con il film “20 Sigarette” di Aureliano 
Amadei, l’onore all’Arma dei Carabinieri caduti a Nassyrija a novembre 2003, con la 
presenza delle Autorità: Colonnello Di Gaudio ha ritirato il Premio dedicato alla 
Commemorazione dei Caduti.  

3) 15 e 18 giugno 2021 – PRIMA REGIONALE “Francesco” e Ultima Gara” 

4) 19 Giugno 2021 – Premiazione INTERNAZIONALE 

La scelta artistica degli spettacoli, pur privilegiando anche quest’anno il genere 
animazione in risposta alla sempre maggior richiesta da parte del pubblico giovane, 
non ha rinunciato comunque ai contenuti e alla qualità degli allestimenti. Un occhio 
di riguardo alla formazione e al curriculum artistico degli interpreti, dei registi e 
degli altri artisti coinvolti a vario titolo nelle produzioni. Tutti gli attori hanno dato 
prova di professionalità e interpretazione impeccabile.  

AmiCorti International Film Festival 2021 è stato la speranza e l’ossigeno per il 
pubblico e per il territorio con un segnale di ripartenza dall’epidemia di 
coronavirus. Il Festival porta il segno della  ripresa dell’economia e della cultura.  

Il cuneese riparte con i suoi giovani attraverso la cultura. E con AmiCorti IFF , il 21 
maggio alle 17, nel salone del ATL Cuneo, presentando il programma di #AmiCorti 
IFF, la terza edizione del festival, in programma dal 14 al 19 giugno, che ha visto 
protagonisti quasi 200 esponenti di oltre 100 festival e rassegne cinematografiche, 
durante il quale è emersa l’importanza di fare rete per costruire insieme la 
rinascita. 
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Questo è il Cinema, dove le tematiche sono solo il motore, il giovane è l’azione per un 
intreccio destinato a sciogliersi in risate o lezioni di vita, e dove ciò che è buono, 
vero e giusto è destinato a vincere.. quasi a volerci ripagare di tutte le pieghe della 
nostra società. 

Visto in quest’ottica, il Festival 2021 ha proseguito con coerenza il viaggio nelle 
dinamiche della tematiche e del ‘cinema’ iniziato tre anni fa, alla ricerca delle 
origini stesse dell’espressione cinematografica: per questo il programma ha offerto 
ampia scelta di situazioni comiche e tragicomiche, intrighi, capovolgimenti ed 
equivoci. 

A margine del Festival, i tradizionali premi cinematografici: il prestigioso 3° Premio 
Sociale del nostro Comune di Peveragno “Lorenzo Ambrosino” per la tematica, è 
stato attribuito al film “Apice. La mia Terra” e ritirato la sera del 19 giugno 2021; il 
Premio Fragola d’Oro assegnato al miglior cortometraggio “Inverno” presente al 
Festival (cerimonia di consegna il 19 giugno a Giulio Mastromauro per l’edizione 
2021 e assegnazione Premio Fragola d’Argento per il secondo cortometraggio 
francese “Les barricades mystérieuses” 2021; la Fragola Rossa, Premio attribuito 
alla Migliore interpretazione del film indiano “Zuni” alla protagonista Padmini 
Sardesai  che ha riscosso il maggior gradimento della giuria presieduta da 2 Premi 
Oscar Paul Haggis e contestualmente della critica (cerimonia di premiazione alla 
sera del 19 giugno 2021).  

Numerosi inoltre, gli eventi collaterali in programma a favore di un pubblico sempre 
più ampio ed eterogeneo: 19 giugno ore 10:00 Ragazzi Sul Palco Del Festival, con la 
rappresentazione di 3 proiezioni di film d’animazione segnalati all’interno della 
rassegna hanno accolto e intrattenuto un publico giovane delle scuole di Primo e 
Secondo Grando di Peveragno e Cuneo.  

Nel corso del Festival un’altra novità in programma: l’incontro di 18 giovani registi  
e attori internazionali con il Presidente della Giuria Paul Haggis a Cuneo, l’AmiCorti 
Forum, in compagnia dei protagonisti della 3^ edizione del  Festival presso il locale 
Best Western Plus a Cuneo.  

Inoltre, ricordiamo la realizzazione della seconda fase del progetto AmiCorti a 
Scuola - Produciamo un cortometraggio, didattica cinematografica ai Giovani 
Studenti dell’Istituto De Amicis di Cuneo, che illustra la realizzazione del prodotto 
audiovisivo.  

Il supporto immancabile della Croce Rossa - Comitato di Peveragno e Mondovì, 
indispensabili per la prevenzione Covid -19.  

L’intervento di AIB - Comitato di Peveragno e Chiusa di Pesio per mantenere la 
sicurezza dell’evento durante tutte le sei serate.  

Ass. Culturale AmiCorti International Film Festival  
Via Molino Bioera, 4 - 12016 Peveragno (CN - Italy) Phone: +39 348 814 0888. E-mail: 

direzione@amicorti.net C.F./P.I.: 03956630044 
Website: www.amicorti.net  



  

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo per la sicurezza al Teatro Toselli a Cuneo.  

Rinnovati infine i gemellaggi culturali ed artistici con il Festival Internazionale di 
Cinema, con Athens International Film Festival, Thessaloniki Film Festival (Qualify 
Oscar)  e con l’Accademia Artist Institute di Haiti.  

Ecco infine gli sponsor e i partner che insieme hanno reso possibile questa edizione 
del Festival e ai quali va tutto il nostro ringraziamento: Regione Piemonte – Comune 
di Peveragno, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Cassa Rurale e Artigiana di Boves, 
Acqua San Bernardo, La Cantina Comunale di Castiglione Falletto, Punto Bere S.r.l, 
Best Western Plus Hotel, ConfEsercenti di Cuneo e Provincia, Car Warranty Rent, 
L’Macallè - Pub, Turbo Shopping Snc, Ristorante Smalls di Cuneo, Ristorante San 
Michele di Cuneo, Garro Marmi, Impresa Edile Costruzioni Dutto Mauro &C. 
Alimentari “Fausto”. La collaborazione dei Docenti dell’Istituto E. De Amicis di 
Cuneo. Il supporto del medico di base Dott.ssa Annalisa Amati assistenza durante le 
serate.  

Direttore Artistico  

Dott.ssa Ntrita Rossi 
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