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RESPONSABILE PROIEZIONI TEATRO MIELA
Paolo Venier

PRESENTAZIONE SERATE
Zita Fusco

PR, SVILUPPO & CONTATTI
Max Mestroni con la collaborazione di Lisa Lombardini

LE IMMAGINI DEL FESTIVAL SONO DI
Angela Bonetto, Fabio Dalla Venezia, Sonia Ravanello, 
Deianira Zamaro 

LA PROSPETTIVA SU MICHELE ALHAIQUE   
È CURATA DA
Chiara Valenti Omero 

IT’S ALL RIGHT – SLOVENIA PLAY_01/UMETNOST  
È CURATA DA
Manuel Fanni Canelles

GLI INCONTRI SONO CURATI DA
Maurizio Di Rienzo e Filippo Mazzarella

STAGISTI
Giulia Paolucci, Gersiana Shkupa

VOLONTARI
Mattia Goi, Diego Malabotti, Ionel Ricatti,   
Caterina Sokota, Yodit Zorzenon

Il Festival Maremetraggio aderisce a:
Associazione Italiana Festival Cinematografici

PRESIDENTE E DIRETTORE ARTISTICO  
FESTIVAL MAREMETRAGGIO
Chiara Valenti Omero

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E   
MOVIMENTO PELLICOLE
Vittoria Rusalen

UFFICIO OSPITALITÀ
Vittoria Rusalen

COORDINAMENTO VIAGGI
Alitalia, Turistal Italia srl

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
Giulia Basso

AMMINISTRAZIONE
Vittoria Rusalen

STESURA DIARIO DI BORDO ON LINE
Riccardo Visintin

REALIZZAZIONE CATALOGO
Daniela Crismani

TRADUZIONI CATALOGO
Gersiana Shkupa, Daniela Crismani

FOTOGRAFO UFFICIALE
Caterina Omero

RESPONSABILE VOLONTARI
Lisa Lombardini

COMUNICAZIONE ON-LINE
Fucine.IT

SUPPORTO EDITORIALE
Fucine Mute

REALIZZAZIONE STAMPATI
Graphart Printing Srl

SERVIZIO TRANSFER
Trieste Chauffeured Service

SOTTOTITOLI ELETTRONICI
Underlight di Evelyn Dewald

NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE
Video New - Giovanni d’Alessio

RESPONSABILI PROIEZIONI 
PIAZZA VERDI
Giovanni d’Alessio, Pietro Crosilla 

RESPONSABILE TEATRO MIELA
Francesco De Luca



DOMENICA 1 LUGLIO 2012

6

Ore 19:30
Foyer del Teatro Verdi
Inaugurazione IT’S ALL RIGHT – Slovenia play_01 video/umetnost

Ore 20:00
Teatro Miela
Inaugurazione 13a edizione Festival Maremetraggio 
Sezione IPPOCAMPO

LA KRYPTONITE NELLA BORSA
di Ivan Cotroneo – I, 2011, col., 98’
Napoli, 1973. Peppino Sansone ha 9 anni, una famiglia affol-
lata e piuttosto scombinata e un cugino più grande, Genna-
ro, che si crede Superman.

RISTABBANNA
di Gianni Cardillo e Daniele De Plano – I, 2010, col., 90’
Al vecchio salinaro Natale Giacalone è rimasta solo la nipo-
te Rosina, partita molti anni fa per gli Stati Uniti e mai tor-
nata indietro. Per rivederla, Natale decide di registrare dei 
filmati ma non finisce di realizzare il primo che un ladro gli 
sottrae la telecamera...

Ore 20:00
Caffè Teatro Verdi – Enel Energia Happy Hour

Ore 21:30
Piazza Verdi – Inaugurazione 13a edizione Festival Maremetraggio 
Sezione MAREMETRAGGIO

BEGENGNUG
di Matthias Zuder – D, 2011, b/n, 7’
Hanna cerca di aiutare una straniera ma quest’ultima, inve-
ce di dimostrare gratitudine, le manifesta rabbia. Questo 
incontro inquietante non la tormenterà purtroppo soltanto 
nei suoi sogni.
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DOMENICA 1 LUGLIO 2012

EVEN GODS
di Phil Harrison – IRL, 2010/2011, col., 18’
Spiritoso, generoso, Highie ha vissuto per sei anni in un ri-
fugio per senzatetto a Belfast. Quando la figlia lo contatta 
di punto in bianco dopo 13 anni di silenzio, alcuni capitoli 
della vita di Hughie cominciano a ricomparire e riaffiorano 
i ricordi taglienti del passato.

HET BIJZONDERE LEVEN VAN ROCKY DE VLAEMINCK
di Kevin Meul – B, 2010, col., 14’
Rocky è l’alter-ego di innumerevoli anime sensibili che 
sono alle prese con la dura realtà della vita quotidiana...

JE VOUS PRIE DE SORTIR
di Valérie Theodore – F, 2011, b/n, 18’
Rémy, un senzatetto, trova un buono per una cena gastro-
nomica presso un ristorante di lusso.

LOVE AT FIRST SIGHT
di Michael Davies – UK, 2010, col., 13’
Credete nell’amore a prima vista? Quando Arthur vede 
Ruth, non ha più dubbi sull’esistenza di questo sentimento.

SANG FROID
di Martin Thibaudeau – CDN, 2011, col., 5’
Quando la madre preoccupata porta il figlio in ospedale, si 
rende velocemente conto che non si tratta di una semplice 
sbornia ma di un’emergenza ben più grave.
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DOMENICA 1 LUGLIO 2012

SIGGIL
di Rémi Mazet – F, 2010, col., 20’
Dakar, quartiere popolare. Un anziano di nome Lamine si 
sta preparando per andare ad una riunione importante. 
Dall’altro lato della città, in una villa sontuosa, qualcuno lo 
sta aspettando con ansia.

VADERDAG
di Tan Froukje – NL, 2009, col., 10’
Tutto sembra cosi diverso quando la piccola Keetje prende 
l’iniziativa di sorprendere suo padre con una colazione a 
sorpresa, in occasione della festa del papà. Un film rassicu-
rante che parla degli affetti più cari.

AGATHE COLBERT N’ÉPARGNERA PERSONNE
(OU PRESQUE)
di Sandrine Gregor – F, 2010, col., 13’
Un pigro impiegato di banca sogna di poter risolvere la cri-
si economica con il wrestling.

GRENOUILLE D’HIVER
di Slony Sow – F, 2011, col., 18’
Benjamin, produttore di vino, vede sua moglie morire tra le 
sue braccia dopo una lunga malattia. L’unica via d’uscita 
per lui è la morte. Ma una giovane donna giapponese lo 
aiuterà a elaborare il lutto.
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LUNEDÍ 2 LUGLIO 2012

Ore 19:00 – 22:30
Foyer del Teatro Verdi
IT’S ALL RIGHT – Slovenia play_01 video/umetnost

Ore 19:00
Piazzettaurban – Largo Pitteri, 2

APERITIVO CON DJ SET

Ore 20:00
Teatro Miela
Sezione IPPOCAMPO

IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI
di Pippo Mezzapesa – I, 2011, col., 82’
Veleno, quindici anni, ha dei nuovi amici: sono figli della 
strada, la mordono impennando con i loro motorini e sfi-
dandosi sul campo di calcio della loro squadra. Ai loro gior-
ni comincia a dare una forma inattesa una strana madon-
na, la bellissima Annalisa. La vita dei ragazzini sarà profon-
damente mutata.

I PRIMI DELLA LISTA
di Roan Johnson – I, 2011, col., 85’
1 giugno 1970. Dopo le manifestazioni degli studenti e gli 
scioperi, l’Italia è a un bivio: da un lato ci sono ancora i so-
gni del ’68, dall’altra sta iniziando una lotta interna sempre 
più cruenta. A Pisa, nell’ambiente studentesco, arriva la 
notizia che sta per scattare un colpo di stato. Tra i ragazzi 
più esposti c’è anche Pino Masi, il cantautore che ha com-
posto l’inno di Lotta Continua...
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LUNEDÍ 2 LUGLIO 2012

Ore 21:30
Piazza Verdi
Sezione MAREMETRAGGIO

036
di Juanfer Andres – E, 2011, col., 5‘
Soltanto colui che dimostra di essere coraggioso, con l’ani-
ma ribelle, può affrontare le sfide della giungla e combatte-
re da questo lato del fiume gli uomini più pericolosi…

AUGENBLICKE
di Martin Bargiel – D, 2011, col., 19’
Nel mezzo della notte il litigio dei vicini di Schenker non lo 
farà riposare. Mezzo addormentato, la sua mente gioca 
brut ti scherzi: costantemente si risveglia in posti diversi.

CITROUILLE ET VIEILLES DENTELLES
di Juliette Loubieres – F, 2010, col., 9’
Un fotografo arriva in una casa di riposo nella speranza di 
trovare qualcuno che abbia la tipica ”faccia da nonno” per 
un manifesto pubblicitario. La sua visita riserverà delle sor-
prese: rovi, una zucca gigante, neve e altri strani eventi in-
vaderanno la casa…

DANS LA COUR DES GRANDS
di Annarita Zambrano – F, 2011, col., 15’
Nuovo liceo. I genitori scontrosi a cena. L’amore in un letto. 
La ricerca delle parole giuste. Cicatrici sulla pelle. Se vuoi 
combattere per il tuo posto, devi attraversare il cortile della 
scuola.
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LUNEDÍ 2 LUGLIO 2012

TIME FREAK
di Andrew Bowler – USA, 2010, col., 11’
Un genio nevrotico inventa la macchina del tempo per ave-
re la possibilità di rivivere il passato.

EZRA RISHONA
di Yarden Karmin – IL, 2010, col., 16’
Il giorno prima del suo matrimonio, Shai fa una visita a Ta-
mar, la sua ex ragazza, per un tempestoso incontro prima di 
sposarsi. Tamar gli lascia un succhiotto, complicando la si-
tuazione.

GROWING
di Roxana Bent‚u – RO, 2011, b/n, 3’
Si nasce in questo mondo tutelati, sfamati, istruiti, emanci-
pati, incantati, abbindolati, salariati e ripagati. Questo è il 
moderno vivere.

LA DUCHA
di Maria Jose San Martin – RCH, 2010, col., 10’
Una coppia si separa. Elisa ottiene un’offerta di lavoro fuori 
città e Manuela, che ha convissuto con lei per cinque anni, 
decide di non accompagnarla. Incapaci di dirsi addio, tra-
scorreranno l’ultima mattinata insieme rifugiandosi sotto 
l’acqua della doccia.

POSTURAS
di Álvaro Oliva – E, 2010, col., 13’
Dolores, una donna anziana che vive in un piccolo villaggio, 
decide di movimentare la sua vita amorosa regalando al 
marito il libro del Kamasutra. 



LUNEDÍ 2 LUGLIO 2012
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SALVATORE
di Bruno e Fabrizio Urso – I, 2011, col., 14’
Alfio e Maria sono precari. Alfio va ogni mattina al porto a 
comprare il pesce da rivendere al dettaglio. Non ha una li-
cenza. Maria lavora in un’azienda di confezionamento di 
posate di plastica, le fanno dei contratti a tempo determi-
nato ma sa di non avere certezze riguardo al domani. Maria 
scopre che non le rinnoveranno il contratto perché è incin-
ta.

SCHLAF
di Claudius Gentinetta e Frank Braun – CH, 2010, b/n, 4’
Sonno. A pieni polmoni verso l’eterno riposo. Una ninna 
nanna a occhi chiusi per un quieto trapasso.

DET KOMMER ALDRIG ATT GÅ ÖVER
di Amanda Kernell – S, 2011, col., 18’
La quattordicenne Frida si innamora per la prima volta di 
Philip, che è molto più grande di lei. Philip sta per diplomar-
si al liceo e pianifica di lasciare la città. Ma prima della sua 
partenza, Frida ha qualcosa di importante da dirgli.
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MARTEDÍ 3 LUGLIO 2012

Ore 18:00
Caffè Teatro Verdi

ESPANSIONI presenta l’artista Stefania Rota

Ore 19:00 – 22:30
Foyer del Teatro Verdi
IT’S ALL RIGHT – Slovenia play_01 video/umetnost

Ore 19:00
Urbanis – Piazza della Borsa, 15

APERITIVO CON DJ SET – DJ PAOLO AGOSTINELLI – VINILE ’80 – ’90

Ore 20:00
Teatro Miela 
Sezione IPPOCAMPO

MISSIONE DI PACE
di Francesco Lagi – I, 2011, col., 88’
Il Capitano Vinciguerra guida un manipolo di soldati in una 
missione nei Balcani per catturare un criminale di guerra. 
Quello che il Capitano Vinciguerra non può immaginare è di 
dover affrontare la sua missione a fianco del suo peggior 
nemico: suo figlio, un agguerrito pacifista.

CAVALLI
di Michele Rho – I, 2011, col., 93’
Alla fine dell’Ottocento, in un paesino degli Appennini, in 
una casa sperduta in mezzo a una vallata, vivono Alessan-
dro e Pietro, due fratelli diversi e legatissimi. Alla morte 
della madre, il padre vende gli ultimi averi per regalare ai 
figli due bellissimi puledri non ancora domati, Baio e Sauro.



MARTEDÍ 3 LUGLIO 2012
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Ore 21:30
Piazza Verdi
Sezione MAREMETRAGGIO

TSUYAKO
di Mitsuyo Miyazaki – J, 2011, col., 20’
Nel Giappone nel dopoguerra, Tsuyako, moglie obbediente 
e madre amorevole, conduce una vita faticosa lavorando 
come operaia in una fabbrica. Ma quando la sua vecchia 
fiamma Yoshie le fa una visita a sorpresa, si riaccende in 
Tsuyako la passione...

THIS IS NOT REAL
di Gergely Wootsch – UK, 2011, col., 7’
Charley, un ragazzino di 11 anni, cerca rifugio in un mondo 
immaginario che possa portarlo via dalla monotonia del 
suo ambiente, avventurandosi per i pascoli celesti dell’Hi-
malaya.

13
di Malou Reymann – DK, 2010, col., 11’
Nel giorno del suo tredicesimo compleanno, Emma va a 
trovare suo padre. Lui non è in casa, ma Casper, il suo nuo-
vo fidanzato, sì...

APNÉE
di Flora Molinié – F, 2011, col., 3’
Nella solitudine del suo bagno, una giovane donna, sopraf-
fatta dalla sua solita routine, cerca di riacquistare una certa 
forma di serenità.
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MARTEDÍ 3 LUGLIO 2012

FELIX
di Anselm Belser – D, 2011, b/n, 1’
Ogni azione comporta una reazione.

L’ESTATE CHE NON VIENE
di Pasquale Marino – I, 2011, col., 16’
In un pomeriggio di maggio, Nicholas, Daniel e Lollo posso-
no fare ancora qualcosa per salvare la loro amicizia: lottare 
contro un destino che vuole dividerli.

L’ATTAQUE DU MONSTRE GÉANT SUCEUR
DE CERVEAUX DE L’ESPACE
di Guillaume Rieu – F, 2010, col., 19’
In un bel musical colorato degli anni ’60, arriva all’improv-
viso un mostro orribile. Esso attacca gli abitanti di una pic-
cola cittadina, disintegrandoli o trasformandoli in zombie 
arrabbiati e affamati! Saranno una giovane coppia e uno 
scienziato a trasformare completamente la tipologia del 
film...

THE LOST THING
di Andrew Ruhermann e Shaun Tan – AUS, 2010, col., 15’
Un ragazzo trova su una spiaggia una creatura curiosa e 
immediatamente cerca di trovargli una casa, cercando di 
proteggerla da un mondo distratto che non presta più at-
tenzione all’ambiente circostante.

ORD
di Sven Vinge – DK, 2011, b/n, 15’
Uno sconosciuto, apparentemente un grande fan dell’auto-
re, chiede una copia autografata dell’ultimo romanzo di 
Strøm... Romanzo insolito che ha come protagonista una 
donna.
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MARTEDÍ 3 LUGLIO 2012

SAZAMTRO
di Tato Kotetishvili – PL, 2011, col., 10’
Un film che ha come protagonista un uomo di 220 kg, che 
decide all’improvviso di dedicarsi alla vendita dei cocomeri 
nel bel mezzo del deserto.

CLOE
di Manuela Moreno – E, 2011, col., 4’
Credi all’amore a prima vista?

LAND OF THE HEROES
di Sahim Omar Kalifa – B, 2011, col., 17’
1988. Il conflitto tra Iraq e Iran sta raggiungendo la sua fase 
finale. Dileer, di undici anni, e sua sorella Zienee desiderano 
guardare i cartoni animati in tv, ma è una cosa più facile a 
dirsi che a farsi e all’arrivo di Malo i bambini si intimorisco-
no…
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MERCOLEDÍ 4 LUGLIO 2012

Ore 19:00
Portizza – Piazza della Borsa, 5

APERITIVO CON DJ SET – OTTAVANOTA JAZZ & FUSION

Ore 20:00
Teatro Miela
Sezione IPPOCAMPO

LÀ-BAS – EDUCAZIONE CRIMINALE
di Guido Lombardi – I, 2011, col., 100’
Castel Volturno, circa trenta chilometri da Napoli. Il 18 set-
tembre 2008 un commando di camorristi irrompe in una 
sartoria di immigrati africani. Sparano all’impazzata un 
centinaio di proiettili, ammazzando sei ragazzi di colore e 
ferendone un altro gravemente. In questo scenario si collo-
cano le vicende di Yussouf, Germain e Souad.

ACAB
di Stefano Sollima – I, 2011, col., 112’
Cobra, Negro e Mazinga sono tre ”celerini bastardi”. Nel 
momento forse più delicato delle loro esistenze incontrano 
“il futuro” in una giovane recluta, Adriano, appena aggre-
gata al loro reparto.

Ore 21:30
Piazza Verdi
Sezione MAREMETRAGGIO

ANETA
di Marcella Piccinini – CZ, 2011, col., 10’
Aneta e suo padre affrontano un lungo viaggio per arriva-
re, il giorno del compleanno di lei, al lago Lipno in Repubbli-
ca Ceca. Aneta è felice. Un rasoio, regalato dalla figlia al 
padre da piccola, diventa il simbolo del loro rapporto.
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MERCOLEDÍ 4 LUGLIO 2012

ŽUTI MJESEC
di Zvonimir Jurić – HR, 2010, col., 17’
Una giovane donna che si è appena trasferita in un nuovo 
appartamento va a trovare la sua vicina incinta. Scambian-
do due chiacchiere davanti a un caffé, le cose si fanno pe-
santi e complicate...

VAL DOOD!
di Arne Toonen – NL, 2009, col., 9’
Fons è pronto per il suo primo lancio con il paracadute. Tut-
tavia ciò che inizia come un’avventura emozionante prende 
una piega diversa, quando il suo istruttore mostra i segnali 
d’allarme di un suicidio.

PIZZANGRILLO
di Marco Gianfreda – I, 2011, col., 15’
Stanco della vita, Ettore, a 65 anni, cerca ogni giorno il co-
raggio di buttarsi con la sua vecchia Ape in un fosso di cam-
pagna. Quando suo nipote Luca, 10 anni, scopre il suo pro-
posito, decide di seguirlo di nascosto.

O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÁO
di Luís Da Matta Almeida e Pedro Lino – P, 2010, col., 12’
Anthony ha un terribile difetto: ha l’abitudine di dire sem-
pre la verità. La sua famiglia cerca invano di curarlo, senza 
mai ottenere alcun risultato. Una volta diventato adulto, 
cerca un orologiaio da cui riceve una nuova testa fatta di 
cartone...

LE CON
di François Paquay – B, 2009, col., 16’
Jean-Bernard Lambillotte, l’assistente di direzione del 
FDCBPP, è sotto shock per la sospensione della sua candi-
datura per la carica di amministratore.
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MERCOLEDÍ 4 LUGLIO 2012

LA HUÍDA
di Victor Carrey – E, 2010, col., 11’
Gomma da masticare. Un cane al guinzaglio. L’Australia e il 
suo enigmatico mistero svelato attraverso i muri. Un sema-
foro storto... Ciascuno di questi elementi ha una sua storia, 
anche se tutti insieme costituiscono uno scenario diverso 
dal solito.

KEHA MÄLU
di Ülo Pikkov – EST, 2011, col., 9’
Il nostro corpo ricorda più di quanto ci si possa aspettare e 
immaginare, rievoca le nostre pene e il dolore dei nostri ri-
cordi. In esso è nascosto il segreto eterno dei nostri genito-
ri, nonni nonché i loro antenati. Ma fino a che punto è pos-
sibile spingersi oltre con la memoria?

HA TIYUL
di Oded Graziani – IL, 2010, col., 10’
Ina, borgata verde e appartata. Una famiglia in una delizio-
sa abitazione parte per un lungo viaggio. Padre, madre, un 
bambino vivo e uno morto. Quella stessa casa è un terreno 
infido per il bambino e il viaggio apparentemente normale 
lo porterà a una calda rivelazione.

ENTREVISTA
di Angela Armero – E, 2010, col., 15’
Un colloquio di lavoro dove il lavoro non sarà l’obiettivo 
principale.

(I AM) UNHAPPY
di Maria Castillejo Carmen – B, 2011, b/n-col., 5’
In apertura, la registrazione di un cosmonauta russo che 
sta per morire. E questo dà il tono del film. Poi non si parla 
più di cosmonauti, ma l’angoscia è quella di una bambina 
che si fa delle domande sulla sua situazione, che prova a 
dare un senso al suo dolore, associando idee... Idee di bam-
bina.
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MERCOLEDÍ 4 LUGLIO 2012

WARISOVER
di Carlos Morelli – D, 2010, col., 9’
Un soldato, di ritorno dalla guerra, chiama sua madre dopo 
tanto tempo. Le chiede il permesso di portare con sé un 
compagno che ha perso le sue gambe in combattimento e 
non ha una famiglia.

SUU ET UCHIKAWA
di Nathanael Carton – J, 2010, col., 11’
Una volta identificata la permanenza illegale della giovane 
donna in Giappone, l’uomo anziano giapponese e la sua 
giovane compagna birmana, si trovano a dover fronteggia-
re situazioni difficili che potrebbero mettere a rischio il loro 
amore. 
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GIOVEDÍ 5 LUGLIO 2012

Ore 17:30
Terrazza dell’Harry’s Grill – Grand Hotel Duchi d’Aosta

3° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR
Annuncio dei vincitori della sezione soggetto alla presenza della Giuria e dei prota-
gonisti del progetto CORTO86

Ore 19:00
Studio Tommaseo – Via del Monte 2

ANIMATE EARTH
di Sally Angel e Josh Good – UK, 2011, col., 45’
Animate Earth è un film documentario scritto e presentato 
dal dott. Stephan Harding, famoso ecologista e collega di 
James Lovelock. Stephan presenta un approccio radicale 
alla crisi ecologica, ipotizzando che molti dei problemi che 
ora abbiamo derivino dalla perdita della nostra relazione 
con la natura. Evento presentato in collaborazione con 
Trieste Contemporanea nell’ambito del programma 2012 
della rassegna internazionale VIDEOSPRITZ.

Ore 19:00
Hydro City – via delle Beccherie, 1

APERITIVO CON DJ SET – CLASSIFIED WEAR OFFICIAL PARTY

Ore 20:00
Teatro Miela
Sezione IPPOCAMPO

QUALCHE NUVOLA
di Saverio di Biagio – I, 2011, col., 99’
Diego abita nella Roma dei quartieri popolari. Diego ha 
scelto di lavorare duramente in un cantiere e ha scelto di 
sposare Cinzia, perché sono cresciuti insieme, nello stesso 
condominio. Ma un fuori programma prima o poi deve arri-
vare. Diego ottiene un lavoro extra e conosce Viola...

a seguire...
MICHELE ALHAIQUE in prospettiva

IL TORNEO
di Michele Alhaique – I, 2008, col., 15’
Periferia di Roma, 2008. Il corto sviluppa la storia di un di-
sagiato gruppo di ragazzini che ha il sogno innocente di 
partecipare a un torneo di calcio.



22

GIOVEDÍ 5 LUGLIO 2012

POLVERE
di Massimiliano D’Epiro e Maurizio Proietti – I, 2009, col., 85’
Domini e Giona sono migliori amici. Domini sogna di fare il 
regista. Giona è un esaltato, vive la sua vita al massimo. 
Molti vizi, frequentazioni losche, amicizie ambigue. In co-
mune hanno un progetto ambizioso, innovativo, azzardato. 
Realizzare un film documentario girato interamente con 
telecamere nascoste. Il soggetto sarà la cocaina e il mondo 
che le gira intorno.

Ore 21:30
Piazza Verdi

3° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR
Presentazione del progetto CORTO86
DIRTY TONY di Daniela Ciavarelli vincitrice della prima edizione di CORTO86 -  
Migliore sceneggiatura prodotto da Associazione Culturale Mattador
Backstage del cortometraggio DIRTY TONY alla presenza degli autori

a seguire...
Sezione MAREMETRAGGIO

CAMAS
di Manuela Moreno – E, 2011, col., 10’
A volte le cose possono cambiare radicalmente...

DIE WUNDERSAME AUFERSTEHUNG
DER ELLE HANSEMÜLLER
di Anna Zohra Berrachted – D, 2011, col., 17’
Al funerale di sua sorella, Christine viene trattata mala-
mente dalla madre. Durante quel giorno triste, Christine 
scopre di avere più potere di quanto si pensasse.

ERROR 0036
di Raúl Fernández – E, 2011, col., 12’
È l’anno 2057 a Madrid. La tecnologia fornisce all’uomo 
una chiave di accesso ad una vita comoda e senza errori. 
Jorge Arellano, un ragazzo ordinario, si troverà intrappola-
to nella sua casa dagli stessi dispositivi che avrebbero do-
vuto dargli sicurezza.
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HENRY
di Michael Bernard – USA, 2011, col., 15’
Laura, una madre single, decide di vedersi con qualcuno 
ma suo figlio Henry ha idee diverse... Il caos è assicurato.

IL ÉTAIT UNE FOIS L’HUILE
di Vincent Paronnaud – F, 2010, col., 15’
In un garage, due bambini cercano tra gli scaffali e fanno 
cadere inavvertitamente una lattina di olio. Una goccia 
cade a terra e si trasforma in Goutix, la mascotte ufficiale 
dell’olio di Meroll, indispensabile per friggere e per i motori.

LA COLPA
di Francesco Prisco – I, 2011, col., 12’
Mauro è un tignoso avvocato che pensa di sapere tutto di 
sé e degli altri. Sarà un insidioso mediorientale a metterlo 
per la prima volta in contatto con i suoi segreti pregiudizi.

PAPER MEMORIES
di Theo Putzu – I/E, 2010, col., 7’
Un anziano signore cerca la sua felicità guardando vecchie 
foto… Due mondi divisi dall’incapacità di sognare...

PRÓXIMA ESTACIÓN
di Carlos Agulló – E, 2010, col., 3’
L’amore, l’immaginazione, le aspettative... Un quadro ordi-
nario della nostra vita.
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SVAMP
di Charlotta Miller – S, 2011, col., 8’
Dopo essere stata tradita e lasciata dal fidanzato, Katrin si 
trova seduta nel suo vecchio appartamento. All’improvviso 
dall’appartamento vicino si sentono le urla di una signora 
anziana. Sembra che il marito della signora anziana sia 
morto. Un po’ stordita dall’evento ma nello stesso tempo 
colpita nel profondo, Katrin decide infine di affrontare il 
suo vecchio fidanzato.

THE RED VIRGIN
di Sheila Pye – E, 2011, col., 17’
Nel 1933 l’attivista politica e paladina della libertà sessuale 
Aurora Rodriguez uccise il suo progetto utopico e sua figlia 
Hildegart, una ragazza giovane e talentuosa.

ZALOZHNA KASHTA
di Neshka Karadzhinska – BG, 2011, col., 9’
Le strade e le piazze della città vuote ... Le foglie secche 
visibili sui marciapiedi di una città che trattengono il caldo 
torrido dell’estate, mentre una vecchia signora porta i suoi 
averi al banco dei pegni posseduto da Kalin Banderov.

THE ART OF MAKING FRIENDS
di Paul McNulty – UK, 2011, col., 4’
Uno sguardo nel passato per conoscere la vita solitaria di 
un ingegnere di biciclette.

SUIKER
di Jeroen Annokkee – NL, 2010, col., 8’
La vicina del piano di sotto di Bert, Klaasje, va a trovarlo 
con il pretesto di aver bisogno dello zucchero, tipica situa-
zione che gli porterà ad avere una relazione sessuale. 
Quando Klaasje si lascia sfuggire dalle mani la tazza con lo 
zucchero, entrambi cercano di afferrarla; ci sarà un colpo di 
fulmine?
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Ore 09:00
Casa Circondariale di Trieste
Sezione OLTRE IL MURO

PROIEZIONE DEI CORTOMETRAGGI ITALIANI IN CONCORSO

Ore 11:00
Terrazza dell’Harry’s Grill – Grand Hotel Duchi d’Aosta

MARCO GIALLINI INCONTRA IL PUBBLICO
Conduce Maurizio di Rienzo

Ore 15:30
Casa Circondariale di Trieste
Sezione OLTRE IL MURO

MAREMETRAGGIO PREMIA IL VINCITORE DELLA SEZIONE “OLTRE IL MURO”

Ore 18:00
Caffè Teatro Verdi
“Crowdfunding” – come produrre un film con l’aiuto della rete

Conduce Vincenzo Scuccimarra – giornalista e consulente di cinema per NBC  
Universal Italia

Ore 19:00
Audace Café – Piazza Unità d’Italia, 3/a

APERITIVO CON DJ SET – DJ PAOLO VALENTI - FUNKY

Ore 19:30
Teatro Miela
SPAZIO INDIA

Incontro con Alberto Moretti – autore della mostra fotografica   
INDIAN MOVIE FACES

Ore 20:00

GULMOHAR
di Arati Kadav – IND, 2011, col., 11’
Quanto può essere confortevole un amore. Nima, un lattaio 
introverso, si innamora di una ragazza che dorme in una 
delle case. Non riuscendo ad esprimere il suo amore, egli si 
limita a lasciarle ogni giorno un fiore sul davanzale.
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IK DAAL
di Chanden Sen – IND, 2011, col., 11’
Hari fa il taglialegna per vivere. Vive con sua madre, la qua-
le avendo mangiato un frutto selvatico con noncuranza, 
sviluppa un insopportabile dolore allo stomaco che, a causa 
della mancanza di strutture, si intensifica nel giro di un paio 
di giorni.

MALAL
di Nayla Al Kaya – IND, 2010, col., 15’
Malal ha inizio durante l’ultimo giorno di Luna di Miele di 
una giovane coppia nel Sud dell’India. La moglie sembra 
davvero delusa dal suo matrimonio e annoiata dalla pre-
senza di suo marito.

THE ROSE BED
di Arambh M. Singh – IND, col., 13’
La trentanovenne Rose, vedendo il bellissimo letto vittoria-
no regalatole dalla madre come dono di nozze, ripensa con-
tinuamente al suo passato da single. Riusciranno, un gior-
no, i suoi desideri d’amore e matrimonio ad avverarsi?

SAMUDRA
di Federico Del Monte – IND, 2011, col., 9’
Un povero pescatore racconta a suo figlio la leggenda del 
re che, dopo essere andato sott’acqua, si rifiutò di tornare 
in un mondo in cui esistevano ancora disperazione e dolore.

TO MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 
di Vrinda Kapoor  – IND, 2011, col., 11’
Il settantacinquenne Amrit Raj è consumato dai ricordi di 
un cuore spezzato sullo sfondo di una nazione prossima ad 
essere divisa. Il suo desiderio incompleto lo porta a cercare 
una frenetica punizione per un inverosibile colpevole: Mo-
handas Karamchand Gandhi.
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Ore 21:15
INDIAN HAPPY HOUR – buffet offerto in collaborazione    
con il ristorante indiano Khrishna
BHARATANATYAM – performance by KAARTIK/INDIAE-MOTION

Ore 22:00

LETTERE DAL DESERTO (ELOGIO DELLA LENTEZZA)
di Michela Occhipinti – I, 2010, col., 88’
Il mondo corre. Hari cammina. Le sue scarpe consumate 
percorrono lunghe distanze per recapitare messaggi chiusi 
in lettere scritte a mano, da consegnare a destinatari che 
abitano villaggi sperduti, chiusi in una dimensione tempo-
rale dimenticata, fuori dal mondo. Un ritorno alla lentezza, 
e alla natura, quella inospitale del deserto del Thar. Finché 
arrivano delle strane torri metalliche a rivoluzionare la vita 
del piccolo villaggio…

Saranno presenti all’evento la regista Michela Occhipinti, il fotografo Alberto Moretti
e il  direttore del Festival “River to river” Selvaggia Velo

Ore 21:30
Piazza Verdi
Sezione SOPRASOTTOVENTO

Proiezione dei cortometraggi vincitori della Sezione SOPRASOTTOVENTO

VENTO DI SARDEGNA
di Davide Melis – I, 2008, col., 4’
Vento di Sardegna è il nome dato da Guido Maisto, naviga-
tore oceanico, e Andrea Mura, randista del Moro di Venezia, 
ad un’imbarcazione  a ”caccia di record”. La barca, Open50, 
solca il mare con potenza e al contempo leggerezza, come 
testimoniato dalle spettacolari immagini del promo.

BARCOLANA 2011
di Dario Gasparo – I, 2011, col., 6’
Il filmato è stato realizzato nel corso dell’ultima Barcolana. 
Sono state effettuate riprese dal mare e da terra e dall’alto-
piano. Con il video si cerca di trasmettere la tensione pre-
gara e la splendida visione che il Golfo di Trieste offre nella 
sua vastità punteggiata di vele, visibili da terra, dal mare e 
dal cielo.
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Ore 21:45
Sezione MAREMETRAGGIO

DRIPPED
di Leo Verrier – F, 2010, col., 9’
Primi anni ’50, New York. Jack, appassionato di arte, visita 
diversi musei rubando i quadri per potersi saziare! Avendo-
ne mangiati troppi, i quadri diventano rari e sarà lui stesso 
a dover dipingere per poter sopravvivere. 

NON NEL MIO GIARDINO
di Andrea Corsini – I, 2011, col., 16’
Un giovane e un vecchio, probabilmente padre e figlio, la-
sciano la città poco prima dell’alba, diretti verso zone bo-
schive lontane dai centri abitati. Trascorreranno un’inusua-
le mattinata di caccia insieme, nel tentativo di ricucire un 
rapporto incrinato da tempo.

DULCE
di Iván Ruiz Flores – E, 2011, col., 14’
In quella finestra di quella casa, dove qualcun dice che viva 
la dolcezza, appare riflessa ogni notte la deliziosa storia 
che nasconde.

IL LUCCHETTO
di Ettore Nicoletti – I, 2011, col., 3’
Quando pensi di aver trovato l’amante perfetto intendi si-
gillare un impegno che dura per sempre? Quale sarà il pas-
so successivo?
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LINEA NIGRA
di Anna Gigante – I, 2010, col., 15’
Una casa immersa nella natura. I panni stesi di un bambino 
di cinque anni, il suo tavolino per disegnare, la sua biciclet-
ta blu. Una donna a pochi giorni dal parto.

O SAPATEIRO
di David Doutel e Vasco Sá – P/E, 2011, col., 12’
Un calzolaio, la sua vita avvolta nei ricordi, si trova a dover 
affrontare le innumerevoli pretese di un lavoro ordinario, 
vivendo un momento cruciale nella propria esistenza. Lo 
accompagniamo a vivere una giornata indimenticabile che 
determinerà il suo futuro. 

LUMINARIS
di Juan Pablo Zaramella – RA, 2011, col., 6’
In un mondo controllato e programmato dalla luce, un 
uomo comune ha un piano straoridinario che potrebbe 
cambiare l’ordine naturale delle cose.

OS MILIONARIOS
di Mário Gajo de Carvalho – P, 2011, col., 15’
Cinque personaggi e il peccato mortale dell’avarizia. 

IL DIECI
di Daniel Mejia – I, 2011, col., 8’
Un campo di calcio. Una squadra. Antonio è il numero dieci 
eppure non gioca mai. Ma il giorno in cui la porta sembra 
diversa dal solito tutto cambierà.
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SISTER
di Michael Rittmannsberger – A, 2010, col., 6’
Durante un tragico incidente in un luogo di balneazione, il 
conflitto tra due sorelle si svilupperà in modo inquietante…

L’AUDIZIONE
di Davis Kanepe – I, 2011, col., 9’
Giacomo è un giovane violinista in cerca di lavoro. Dopo 
aver letto un annuncio, si presenta ad un provino: scopre 
così, a suo discapito, che quello che conta per lavorare nel 
mondo della società moderna è l’immagine.

DOVE SEI, AMOR MIO
di Veljko Popović – HR, 2011, col., 10’
Una simpatica vecchietta sta vivendo una vita solitaria, pie-
na di piccoli riti e di ricordi malinconici sui suoi giorni mi-
gliori. Tuttavia, c’è qualcosa di strano in lei...

R.I.P.
di Constantin Paeplow – D, 2011, col., 4’
La vita sarebbe potuta essere cosi bella, se solo non ci fos-
se stato quell’incidente che distrusse precocemente l’amo-
re dei due giovani Mira e Milo. Tuttavia, lo spirito di Milo non 
abbandonerà mai la speranza di poterla amare – in 3D!



SABATO 7 LUGLIO 2012

31

Ore 11:00
Terrazza dell’Harry’s Grill – Grand Hotel Duchi d’Aosta
MICHELE ALHAIQUE IN PROSPETTIVA

MICHELE ALHAIQUE INCONTRA IL PUBBLICO
Conduce Maurizio di Rienzo

Ore 15:30
Caffè Teatro Verdi

TEMPO DI ESORDI:
I REGISTI E LE GIURIE DELLA SEZIONE IPPOCAMPO
INCONTRANO IL PUBBLICO
Conduce Filippo Mazzarella

Ore 19:30
Piazza Verdi

MAREMETRAGGIO PREMIA...

Ore 21:00
LaDiGa

TSUNAMI – LA FESTA DI MAREMETRAGGIO
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