Count down per MystFest 2010

Il MystFest 2010 vedrà in concorso opere letterarie, cortometraggi e fotografie per un interessante
panorama a 360 gradi sulle diverse forme espressive declinate in Giallo.
Tre i titoli da tenere a mente per tre diversi concorsi: il classico "Gran Giallo" per le opere
letterarie, il "CortoGiallo" rivolto ai cortometraggi, e "ObiettivoGiallo", la sezione del MystFest
rivolta ai fotografi.
Nata nel 1973 dalla felice intuizione di Enzo Tortora che notò come sulla spiaggia di Cattolica fosse
diffusa l'occupazione a leggere i gialli, la manifestazione (che agli albori si chiamava "Gran Giallo
Città di Cattolica") è cresciuta e si è consolidata negli anni.
Il concorso letterario, poi trasformatosi nel 1981 nel Mystfest - Festival Internazionale del Giallo e
del Mistero- si è dimostrato fin dagli albori il punto di riferimento nel panorama del giallo e ancora
oggi il Gran Giallo città di Cattolica non solo continua a dimostrarsi il miglior trampolino di lancio a
livello internazionale per i vincitori (vedi ad esempio l'intervista a Barbara Baraldi vincitrice del
concorso nell'edizione del 2006 che potete leggere qui o consultabile su:
http://therapsheet.blogspot.com/2010/05/dark-ladys-bright-prospects.html), ma sembra avere
sempre più la capacità di attrarre e individuare i veri nuovi talenti di un “genere letterario” che dai
tempi degli esordi è esploso letteralmente in mille sottogeneri fino a permeare l’intero agone
letterario italiano. E soprattutto mostra di essere davvero uno specchio (a volte davvero
“inquietante”) del costume contemporaneo a livello di inconscio profondo. Ad esempio, i racconti
pervenuti in questa edizione mostrano chiaramente le caratteristiche di questo grande estuario del
fiume giallo: sopravvive non senza qualche punta di noia l’“inchiesta poliziesca classica”, si
conferma il “giallo storico”, infuria l’horror demenziale, si estende il paranormale e lo psicoanalitico
del lato oscuro della società post-moderna, ma si insinua anche un inaspettato nuovo genere
ironico, “bourlesque” e favolistico capace di rivisitare la grande tradizione letteraria della fiaba in
chiave contemporanea. Insomma un panorama vivace e promettente anche dal punto di vista della
localizzazione geografica dei partecipanti degno di essere sottoposto alla Giuria composta da Carlo
Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Andrea G. Pinketts, Marinella Manicardi, Mario Guaraldi, dagli
esperti giallisti della Mondadori Igor Longo e Luciana Leoni.
Mentre negli ultimi anni si è perso l'appuntamento cinematografico con film inediti, dal 2008,
l'amministrazione Comunale ha deciso di gettare uno sguardo sul cortometraggio di finzione
restando fedeli al Giallo e al Mistero, è invece del 2009 la felice intuizione del concorso fotografico.
Per la sezione fotografica e di cortometraggio, il Festival vuole, infatti, verificare anche l'opinione
degli appassionati, dei simpatizzati e, in generale, degli utenti curiosi del web. Per una selezione

delle fotografie e dei cortometraggi con durata inferiore ai 5 minuti è possibile esprimere il proprio
voto visitando il sito www.mystfest.com e cliccando per l'opera che si ritiene meritevole!
I cortometraggi con una durata inferiore ai 5 minuti verranno per questo selezionati e inseriti on
line per la votazione anche da parte degli utenti, quelli con durata entro i 15 minuti verranno,
invece, premiati da un apposita giuria. Le opere finaliste delle sezione fotografica saranno
pubblicate on line nel sito internet ed esposte durante la serata di premiazione prevista a Cattolica
il 17 luglio.
I bandi sono reperibili sul sito internet www.mystfest.com, scadono il 21 giugno 2010 quelli di
CortoGiallo e di ObiettivoGiallo, mentre i racconti del Gran Giallo sono già al vaglio della giuria.
La manifestazione è promossa dall'Istituzione Culturale della Regina del Comune di Cattolica –
Ufficio Cinema-Teatro con il contributo della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini
Assessorato alla Cultura e con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.
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