
 

Bologna, 19 giugno 2020 

AL VIA LA 5° EDIZIONE  

TOUT COURT  – Nuove voci del cinema francofono 

Dopo il successo dell’iniziativa Tout Court alla finestra, dal 23 al 25 giugno 2020 l’Associazione NuVo                
propone la 5° edizione della rassegna di cortometraggi francofoni TOUT COURT. 

Quest’anno il festival approda online e prende il nome di TOUT COURT CHEZ TOI - A casa tua e                   
sarà trasmesso gratuitamente sul canale Youtube dell’Associazione NuVo. 

I 19 cortometraggi, provenienti da Belgio, Canada, Francia, Gran Bretagna, Haiti, Senegal, Stati Uniti              
saranno distribuiti su 3 slot di proiezione, secondo il seguente calendario:  

● Martedì 23 giugno, ore 21.15 - Canale Youtube Associazione Nuvo 
● Mercoledì 24 giugno, ore 21.15 - Canale Youtube Associazione Nuvo 
● Giovedì 25 giugno, ore 21.15 - Canale Youtube Associazione Nuvo 

 

Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano. 
 

Il presidente dell’Associazione NuVo, Florian Greco, ha dichiarato: “La chiusura dei cinema a poche              
settimane dalla data che era stata fissata per Tout Court 2020 ci ha posti davanti a un bivio: rinunciare a                    
un’edizione esplosiva e già pronta da qualche mese, a cui tutto lo staff ha dato il massimo impegno, o                   
adattarci al momento. L’anteprima online che abbiamo realizzato a fine marzo ha riscontrato un enorme               
successo e ci ha fatto capire che potevamo sfruttare il distanziamento sociale, trasformandolo in una               
grande occasione. Una rassegna totalmente online ci permette di festeggiare questo quinto compleanno             
senza troppo ritardo e di arrivare a nuovi pubblici in tutta Italia e oltre. Buona visione chez vous!” 
 
Al termine della terza serata, alle 23.00 circa, sempre sul canale Youtube dell’Associazione, seguirà un               
incontro con Chloé Léonil, regista di PLAQUÉ OR (in programmazione il 25 giugno alle 21.15). 
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