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Tutte le proiezioni sono
ad ingresso gratuito

Sedi delle proiezioni
Sezione Maremetraggio
Piazza Verdi - proiezioni all'aperto

Sezione Ippocampo,
Prospettive, Focus
Teatro Miela
Piazza Duca degli Abruzzi, 3

Luoghi del festival
Punto Enel
Galleria Tergesteo

Caffè Teatro Verdi
Piazza Verdi, 1

INFo

Uffici
Associazione Maremetraggio
Piazza Duca degli Abruzzi, 3
34132 Trieste – Italy
T +39 040 2469152
F +39 040 2469156
info@maremetraggio.com

Contatti
maremetraggio.com
facebook.com/maremetraggio
twitter.com/maremetraggio
instagram.com/maremetraggio

14TH

INTErNaTIoNaL 
SHorT FILm

FESTIVaL

30 gIUgNo /
06 LUgLIo

2013

PIazza VErdI
TEaTro mIELa

ore 20:00

LA SOLITUDINE
DEI NUMERI PRIMI

di Saverio Costanzo

ore 22.00

WAVES
di Corrado Sassi

ore 20:00

TUTTI
I SANTI GIORNI

di Paolo Virzì
incontro con Luca Marinelli

ore 22:00

NINA
di Elisa Fuksas

TEATRO MIELA / FREE ENTRY

con il contributo di in collaborazione con

Elisa Detela art director 

MARTEDÌ 02 LUGLIO VENERDÌ 05 LUGLIO
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ISabELLa agUILar
  Sceneggiatrice. Dopo laurea e dottorato 

di ricerca in filosofia, nel 2008 si diploma 
al corso Rai-Script. È del 2009 il suo primo 
lungometraggio, “Dieci Inverni” di Valerio Mieli. 

  Screenwriter. After graduation and PhD in 
philosophy, in 2008 she graduated at the course 
Rai-Script. Her first feature film comes out in 
2009, “Dieci Inverni” by Valerio Mieli.

gIUrIa 2013

PIETro maESTrI
  Il direttore Creativo Esecutivo italiano più 

premiato al mondo. Ha rappresentato l'Italia 
due volte all'Advertising Festival di Cannes nella 
giuria TV.

  He is the Italian Executive Creative Director 
most world's awarded. He represented Italy 
twice to the Advertising Festival in Cannes, in the 
TV jury. 

LUCIa maSCINo
  Attrice. Al cinema ha lavorato come 

co-protagonista nei film “Un altro pianeta” 
di Stefano Tummolini e “Good as you” di 
Mariano Lamberti.  Vincitice del premio Vittorio 
Mezzogiorno 2010.

  Actress. She worked as a co-protagonist in 
the film “Un altro pianeta” by Stefano Tummolini 
and “Good As You” by Mariano Lamberti. Winner 
of the Vittorio Mezzogiorno 2010 prize.

SEzIoNE marEmETraggIo
Il meglio dei cortometraggi sulla piazza. Sono più di 1000 i corti che sono stati 
sottoposti alla nostra selezione quest'anno. Abbiamo scelto solo i più carichi, 
i più intensi, i più graffianti: 69 perle per illuminare le notti estive della nostra 
città.
Tutte le sere in Piazza Verdi e in replica il giorno successivo al Punto Enel.

SEzIoNE IPPoCamPo
Non solo corti ma anche opere prime. Al Teatro Miela verrano presentati 
sei titoli scelti fra i più “invisibili” al pubblico perchè distribuiti in pochissime 
sale. Sei biglietti da visita con i quali altrettanti autori si presentano al grande 
pubblico. 

FoCUS kazakHSTaN - IL CIELo dELLa mIa INFaNzIa
Una serata alla scoperta di questo Paese a cavallo tra Europa e Asia, raccontata 
attraverso il suo cinema e una mostra fotografica che ne illustra bellezze 
paesaggistiche e aspetti culturali. Un'ottima occasione per scoprire la varietà 
e la vitalità del mercato cinematografico kazako, che negli ultimi 10 anni ha 
decuplicato la sua produzione di pellicole.

omaggIo a LaUra SoLarI
Ci sorride da garbate fotografie in bianco e nero, timida  e gentile: è tutto un 
mondo che si spalanca davanti ai nostri occhi, fatto di amori accennati e di 
scatole di confetti al rosolio, di salotti di velluto viola dolcemente impolverati, di 
nobili decaduti. Con Banditi a MIlano, Maremetraggio 2013 rende omaggio alla 
meravigliosa attrice triestina.

LUCa marINELLI IN ProSPETTIVa
Quattro pellicole ci raccontano i primi passi di un attore già affermato nel 
panorama del cinema italiano. Con occhi di ghiaccio e fascino mediterraneo, 
Luca Marinelli ci farà vivere tutte le sfaccettature della settima arte. 

marEmETraggIo 2013

Oltre ai premi assegnati dai 
giudici, anche quest'anno tutti i 
corti appartenenti alla sezione 
Maremetraggio potranno essere 
votati dal pubblico.
Attraverso le schede che saranno 
distribuite ogni sera prima delle 
proiezioni potrai esprimere il tuo 
giudizio, assegnando ad ogni singolo 
titolo un voto da 1 (il piu basso) a 5 (il 
massimo).
Durante serata di premiazione di 
sabato 6 luglio verrà rivelato e 
premiato il corto che si sarà meritato 
più voti in assoluto!

PrEmIo
dEL PUbbLICo

Fotografa il segnalibro di 
Maremetraggio 2013 nelle pose e 
nei luoghi più disparati. Aggiungi 
il tag #MISFF e invia poi il tuo 
scatto all'indirizzo facebook.com/
MaremetraggioPhotoChallenge.

Le migliori pose verranno proiettate 
direttamente sulla vetrina di 
Piquadro in via Mazzini 38/a.

in collaborazione con Goodfellas

#14mISFF
FoTograFa
IL SEgNaLIbro!

Si rinnova la collaborazione tra MYmovies.it e Maremetraggio.
Dal 30 giugno al 6 luglio la sala Maremetraggio, disponibile tutti i giorni 
sulla piattaforma streaming MYMOVIESLIVE!, ospiterà una selezione 
di cortometraggi che saranno presentati in contemporanea alla 
quattordicesima edizione del festival! Collegatevi alla pagina mymovies.it/live 
per richiedere un abbonamento gratuito Open oppure accedete con il vostro 
account se siete già in possesso di uno degli abbonamenti MYMOVIESLIVE!

SaLa marEmETraggIo
@ mYmoVIESLIVE!
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gIUgNo
domENICa

30
21:00
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  Julien e Louis iniziano un viaggio 
nel sud della Spagna, nella speranza 
di trovare intatto il luogo dove hanno 
passato felici la loro infanzia. 

  Julien and Louis begin a trip to 
the south of Spain, hoping to find 
untouched the place where they were 
happy during their childhood.

PoSTaLES dESdE 
La LUNa
Juan FranciSco Viruega
Spagna / Spain 2012, 35mm – color, 18'   La voce di Non-ti-dico racconta tre 

situazioni limite che in realtà sono la 
stessa. Riuscirai a sopravvivere?

  The voice of I-don't-tell-you 
describes three extreme situations 
which are actually the same. Will you 
survive? 

VoICE oVEr
Martín roSete
Spagna / Spain 2012, HD - color, 10'

  Island è il racconto del tempo 
vissuto da una donna nell'illusione 
della solitudine.

  Island is the story of the lived time 
by a woman in the illusion of the 
loneliness.

ISLaNd
Paola luciani
italia / italy 2012, File Mov. Hd – color, 3'

  A New York la vita scorre in fretta. 
Claire rientra a casa rivivendo ogni 
giorno la stessa giornata.

  In New York, life goes on in hurry. 
Claire comes home every day reliving 
the same day.

I TwEET
Mario Parruccini
italia / italy 2012, red – color, 10'

  La storia dell'unico fenicottero 
eterosessuale nel suo disperato 
tentativo di trovare l'amore...

  The story of the only heterosexual 
Flamingo in his desperate attempt to 
find love...

FLamINgo PrIdE
toMer eSHeD
germania / germany 2011, 35mm – color, 6'

  Quale può essere la reazione di 
un newyorkese vedendosi passare 
di fronte un pollo durante la sua 
passeggiata mattutina?

  When a New Yorker walks past a 
chicken on his morning stroll, we're 
left to wonder which one is the real 
city sticker.

a morNINg STroLL
grant orcHarD
regno unito / united Kingdom 2011, 
computer generated, 7'

19:30
Galleria Tergesteo
INaUgUrazIoNE dELLa moSTra
“FUorISCENa”
esposizione di giovanni manna
e Laura manaresi 

20:00
Caffè Teatro Verdi
HaPPY HoUr dI INaUgUrazIoNE 
dELLa 14° EdIzIoNE dEL FESTIVaL 
marEmETraggIo

>>

20:00
Teatro miela
Sezione ippocampo

  Un video amatoriale scuote la 
tranquilla routine di una scuola 
superiore. Protagonisti sono Alberto 
e Amanda, due ragazzi che si sono 
conosciuti in gita scolastica e da 
quel momento in poi non si sono più 
separati. Quando Amanda scopre che 
Alberto è un abituale fruitore di sesso 
online, non cerca di redimerlo, e  per 
amore si presta a giochi sempre più 
audaci, fino a farsi filmare mentre 
fanno sesso nel laboratorio di chimica 
della scuola. Quel video li fa sentire 
innamorati, invincibili e diventa il loro 
segreto, ma non a lungo.

  An amateur video shakes the 
quiet routine of a high school. The 
protagonists are Alberto and Amanda, 
two guys who met on a school trip 
and from that moment on they never 
separate. When Amanda discovers 
that Alberto is a habitual user of 
online sex, does not seek to redeem 
him, and for love lends herself to 
more and more bold games, until 
being  filmed while having sex in the 
chemistry laboratory of the school. 
That video makes them feel in love, 
invincible and becomes their secret, 
but not for long. 

aqUadro
SteFano loDoVicHi 
italia / italy  2013, 4 K - color, 96'

aSPromoNTE.
TUTTa UN'aLTra 
STorIa
HeDy KriSSane
italia / italy  2013, 4 K - color, 96'

  L'imprenditore della Brianza 
Torquato Boatti, per realizzare 
l'affare immobiliare della sua vita, 
ha bisogno della firma del fratello 
Marco , (musicista) cointestatario, 
con il quale non corre buon sangue. 
Cercandolo, Torquato scopre che 
si trova in Aspromonte con la sua 
band per un tour musicale e lo 
raggiunge. I due si incontrano e 
litigano, dopodiché Torquato cerca di 
sistemare le cose ma sembra che il 
fratello sia scomparso. 

  The entrepreneur of the Brianza 
Torquato Boatti, to achieve the 
real estate deal of his life, needs 
the signature of his brother Marco 
(musician) co-holder, with whom 
there is bad lineage. Torquato 
looking for his brother learns he is 
in Aspromonte with his band for a 
musical tour and joins him. The two 
meet and fight, Torquato then tries to 
catch up but it seems that his brother 
has disappeared.

22:00
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  Nathan Rÿckx, un soldato deceduto 
della Prima Guerra Mondiale, deve 
raccogliere ombre per riguadagnare 
una seconda possibilità di vita e di 
amore.

  Nathan Rÿckx, a deceased World 
War 1 soldier has to collect shadows 
to regain a second chance at life and 
love.

dood VaN EEN
SCHadUw
toM Van aVerMaet
Belgio /  Belgium 2012, Hd alexa – color, 20'

  La TV non mente mai? Oppure no?
  TV never lies? Or not?

CHaSINg bobbY
aDel oBerto 
regno unito / united Kingdom, 2012,
Hd cam - color, 14'

  Laura e Guille sono una giovane 
coppia che visita l'appartamento di 
Amparo - una vedova che vive da 
sola – per comprare l'appartamento 
la vigilia di Natale.

  Laura and Guille are a young 
couple who visit Amparo's flat – she 
is a widow who lives alone – on 
Christmas Eve to buy the flat.

abSTENErSE 
agENCIaS
gaizKa urreSti
Spain / Spagna 2012, Hd – 35MM – color, 15'

  Un uomo è stato rapinato 
e accoltellato da un drogato. 
Nell'ultimo secondo prima di morire, 
un'amicizia giovanile passa davanti ai 
suoi occhi come un flash.

  A man is being robbed and stabbed 
by a junkie. In the last second before 
he dies, a youth friendship flashes 
before his eyes.

JUNkYard
HiSKo HulSing
Paesi Bassi / Belgio - the netherlands / 
Belgium 2012, Digital Betacam - color, 18'

  Pelayo vuole tornare a casa curato 
e ben rasato. È tardi e si è perso. 
Riesce a trovare un parrucchiere 
aperto.

  Pelayo wants to return home 
groomed and clean-shaven. It's late 
and he's lost. He manages to find a 
hairdressers that's open.

PELUqUEro
FUTboLEro
Juan Manuel aragón
Spagna / Spain 2012, Hd – B/W, 13'   C'è una bambina diversa dagli altri. 

A causa della sua natura sognante e 
sportiva, il suo comportamento non è 
come quello di tutti gli altri bambini.

  One child is different than the 
others. Because of her dreamily and 
sportive nature she doesn't match the 
generally behavior of the other kids.

aNdErSarTIg
DenniS Stein-ScHoMBurg
germania / germany 2011, HD – B/W, 4'

30 gIUgNo - domENICa >>

LUgLIo
LUNEdì

01

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

20:00
Teatro miela
Sezione ippocampo

  Antonio Colucci, giunto ad una età 
plausibilmente “di mezzo”, ritiene, 
come spesso accade, di fare un 
resoconto della propria vita. Il suo 
sogno di diventare regista di film di 
“genere”, nonostante il panorama 
e il mercato italiano del settore sia 
trasfigurato, non si è mai sopito del 
tutto, anzi, ha sempre covato dentro 
di lui. Decide così di trovare i fondi per 
girare una sceneggiatura a budget 
molto basso. Scoprirà in questa 
ricerca che l'orrore che lo circonda è 
molto più impressionante del film del 
terrore che vuole girare.

  Antonio Colucci, arrived to a  
plausibly middle – age, believes, as 
often happens, to give a report of 
his own life. His dream of becoming 
a film director, even though the 
panorama and the Italian market 
sector is transfigured, has never 
faded away completely, better yet, 
has always harbored inside him. 
Therefore he decides to find the 
resources to shoot a script at a 
very low budget. He will discover 
in this research that the horror 
that surrounds him is much more 
impressive than the horror movie 
that wants to shoot.

UNa domENICa 
NoTTE
giuSePPe Marco alBano
italia / italy 2012, DcP - color, 90'

VaCUUm
giorgio cugno
italia / italy 2012, DcP - color, 94'

  La storia di una nascita si 
trasforma nella storia di un'assenza. 
La battaglia di una giovane donna 
contro la depressione post-partum 
viene vista attraverso i suoi 
sentimenti claustrofobici. 
Allo stesso tempo la sua esistenza 
viene risucchiata in un enorme vuoto.

  The story of a birth turns into a 
story of an absence.
A young woman's battle against 
postpartum depression viewed with 
her claustrophobic feelings.
At the same time her existence will be 
sucked into a large vacuum.

22:00
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  Quando i suoi colleghi lo 
prendono in giro coronandolo con 
un paio di orecchie d'asino, Edmond 
improvvisamente scopre la sua vera 
natura. 

  When his co-workers tease him by 
crowning him with a pair of donkey 
ears, Edmond suddenly discovers his 
true nature.

EdmoNd éTaIT
UN âNE
FrancK Dion
canada / canada 2012, 3D modelling - 
color, 7'

  Mamadù combatte ogni giorno 
la sua personalissima battaglia per 
essere riconosciuto a tutti gli effetti 
come cittadino italiano. 

  Mamadù fights his daily personal 
battle to be recognized for all 
purposes as an Italian citizen.

babYLoN FaST 
Food
aleSSanDro Valori
italia / italy 2012, HD - color, 15'

  Dopo un ordinario controllo di 
polizia, un giovane padre di origine 
araba ha difficoltà nello spiegare al 
figlio la situazione...

  After being checked by the police, a 
young father of arabic origin fails to 
explain the situation to his son...

abgESTEmPELT
MicHael rittMannSBerger
austria / austria 2012, red 2K – color, 10'

  1590: tutto sembrava andare per il 
meglio nell'Impero Spagnolo, quando 
scoppia un banale conflitto per l'uso 
di una campana...

  1590: everything seemed to be 
going well in the Spanish Empire 
when a trivial dispute about the use 
of a bell erupted...

doN ENrIqUE
dE gUzmÁN
arantxa ecHeVarría
Spagna / Spain 2012, Digital (red one) - 
color, 19'

  La pazienza di un pitbull viene 
messa alla prova quando il suo 
proprietario è attratto sia dalle 
infinite offerte in un surreale centro 
commerciale che dalle attenzioni di 
una dama di classe. 

  A pitbull's patience is tested as 
his owner is drawn towards both 
the endless offerings in a surreal 
shopping centre and the affections of 
a classy dame. 

gaLErIa
roBert ProcH
Polonia / Poland 2010, Hdv – color, 5'

  Wally subisce un viaggio da 
incubo: ubriaco attraverso le strade 
di Londra, corre contro il tempo per 
arrivare ad un appuntamento.

  Wally suffers a nightmarish 
drunken trip through London as 
he races against the clock to the 
rendezvous.

THE LaST bELLE
neyl Boyle
regno unito / united Kingdom 2011, 35mm 
– color, 20'

  Una giovane coppia si ritrova 
a parlare di cose che non ha mai 
toccato prima.

  A young couple find themselves 
speaking about things they have 
never spoken before.

CaFé rEgULar, 
CaIro
riteSH Batra
egitto / india -  egypt / india, 2011,
Hd - color, 11'

  Javier e Elisa hanno commesso un 
omicidio. Maria, la madre di Javier, 
deve decidere se aiutare suo figlio. 

  Javier and Elisa have committed a 
murder. Maria, Javier's mother, must 
decide if she should help her son. 

La madrE
erneSto Martínez Bucio
Messico / Mexico 2012, Blue ray - color, 16'

  Shirin sta cenando da sola con suo 
padre. Quando gli rivela che passerà 
la serata fuori, lui comincia a mettere 
in discussione dove stia andando.

  Shirin has dinner alone with her 
father. When she reveals she is going 
out for the evening, he begins to 
question where she's going.

SHIrIN
StHePen Fingleton
regno unito / united Kingdom 2012,
Hd – B/W, 13'

21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  Lucy, una bambina di sette anni, 
vuole sapere se la voce di una 
persona può esaurirsi e se questo 
potrebbe essere il motivo per cui suo 
nonno ha smesso di parlare.

  Lucy, a seven years old girl, wants 
to know if a person's voice can run 
out and if that could be the reason 
why her grandpa stopped talking.

LUCY CoNTra
LoS LImITES dE La Voz
Monica Herrera
Messico / Mexico 2012, 35mm – color , 10'   L'evento principale di questo 

villaggio è uno spettacolo 
cinematografico settimanale al 
centro ricreativo. Ma non è così facile 
entrare per assistere alla proiezione 
del film preferito... 

  The main event in this village 
is a weekly film show at the local 
recreation center. But it's not that 
easy to get through to the screening 
of your favorite film...

ENmESH
aynur aSKaroV
russia 2011, 35mm - color, 20'
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LUgLIo
marTEdì

02
21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  Matteo, un bambino di 9 anni, 
costruisce una maschera identica a 
quella del suo mito: un wrestler di 
Corviale chiamato Il Tigre. 

  Matteo, a 9 years old boy, makes 
a mask just alike the one of his idol: 
a wrestler from Corviale called The 
Tiger.

TIgEr boY
gaBriele Mainetti
italia / italy 2012, 35mm - color, 20'

  Un ragazzo con abilità speciali 
viene rapito da una misteriosa 
organizzazione chiamata The Corp. 
Dopo anni di addestramento, sarà 
costretto a prendere una decisione. 

  A boy with special abilities 
is kidnapped by a mysterious 
organization named The Corp. After 
years of training, this boy will be 
forced to make a decision.

SUNSET daY
J.a Duran
Spagna / Spain 2012, red one 4k - color, 15'

  Una persona creativa spesso 
sembra strana, divertente e un po' 
matta. Ma a volte può creare un vero 
e proprio miracolo - partendo
semplicemente dalla spazzatura.

  A creative person often seems 
weird, funny and a little bit crazy. 
But sometimes he can create a real 
miracle – merely from garbage.

moJ STraNNYJ
dEdUška
Dina VeliKoVSKaya
russia 2011, Quicktime – color, 9'

  Sdraiata sul suo letto d'ospedale, 
Alice chiede di essere esaminata da 
“Doctor House”. Suo figlio pensa a 
Stéphane Freiss come un probabile 
sosia di Hugh Laurie...

  Lying on her hospital bed, Alice 
asks to be examined by ”Doctor 
House”. Her son thinks of Stéphane 
Freiss as a likely double of Hugh 
Laurie...

IT IS mIraCUL' 
HoUSE
StéPHane FreiSS
Francia / France 2011, Hd cam – color, 18'   Mariana deve sacrificare il suo 

cane Frida, dopo averlo violentemente 
bastonato per aver distrutto i 
giocattoli del figlio deceduto di 
recente.

  Mariana must sacrifice her dog 
Frida, after violently beating it 
for having destroyed her recently 
deceased son's toys.

La HabITaCIóN
raúl SeBaStian Quintanilla
Messico / Mexico 2012, Blu ray – color, 12'

  Dopo la telefonata di sua moglie, 
l'universo di Paul si capovolge. 

  After a call from his wife, Paul's 
universe is turned upside down. 

ComE wHaT maY
MatHieu Bergeron, MaxiMe FeyerS 
Belgio, Francia / Belgium, France 2012, 
color, 16'

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

>>

20:00
Teatro miela
luca Marinelli in Prospettiva

  Tratto dal romanzo omonimo di 
Paolo Giordano, narra le vite di Alice 
e Mattia, entrambi con traumi alle 
spalle risalenti all'infanzia. Il dolore 
vissuto permette ai due giovani 
d'incontrarsi e riconoscersi come 
affini, ma è il disagio il motore delle 
loro esistenze; pur essendo simili, 
non riescono ad abbattere del tutto 
la barriera di solitudine che li divide 
dal mondo e da loro stessi, da ciò che 
potrebbero essere se solo riuscissero 
a squarciare il velo che ottunde le 
loro anime.

  Drawn by the homonym novel 
by Paolo Giordano, La solitudine dei 
numeri primi narrates the lives of 
Alice and Mattia, both with traumas 
from childhood on their shoulder. 
The lived pain allows the two young 
people to meet and recognize each 
other as similar, but the discomfort is 
the driving force of their existences;  
they fail, even if similar, to overthrow 
the entirely barrier of loneliness that 
separates them from the world and 
from themselves, from what could be 
if only they succeeded in tearing the 
veil that blunts their souls.

La SoLITUdINE 
dEI NUmErI PrImI
SaVerio coStanzo
italia / italy 2010, 35 mm, 118'

waVES
corraDo SaSSi
italia / italy 2012, Digitale e 3D – color, 80'

  Waves è la storia di tre uomini 
che prendono il largo a bordo di 
un'imbarcazione a vela e, lasciandosi 
alle spalle le coste italiane, si dirigono 
verso Sud-Est. Soltanto due di loro 
sono a conoscenza del vero motivo 
della traversata, mentre il terzo 
uomo è un giovane scelto per le sue 
competenze nautiche e non conosce 
le intenzioni degli altri. Scopo del 
viaggio è derubare un trafficante 
di pietre preziose che si è ritirato 
a vivere su una piccola isola greca 
insieme al suo fedele servitore. 

  Waves is the story of three men 
that take the breadth on board of 
a sailboat and, leaving behind the 
Italian coast, head towards South-
East. Only two of them are aware 
of the real reason of the crossing, 
while the third is a young man chosen 
for its nautical skills and doesn't 
know the intentions of the other two 
men. Purpose of the trip is to rob 
a trafficker of precious stones who 
retired to live on a small Greek island 
with his faithful servant.
 

22:00
Sezione ippocampo
luca Marinelli in Prospettiva
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02 LUgLIo - marTEdì >>

  Un giorno trovai un orso. O lui 
trovò me. E lui rimase. 

  One day I found a bear. Or he 
found me. And he stayed.

bEar mE
KaSia WilK
germania / Polonia -  germany / Poland 
2011, computer Based, 6'

  Un bambino di sei anni porta 
a casa un disegno fatto a scuola. 
Questo farà mettere in discussione i 
genitori riguardo il suo orientamento 
sessuale. E anche il loro.

  A six year old boy brings home a 
piece of school work that provokes 
his parents to question his sexual 
orientation. And their own.

dIk
cHriStoPHer Stollery 
australia 2011, reD – color , 10'

  Lorenzo, giovane laureato in 
Filosofia, d'estate lavora come 
bagnino. Attilio è un attore che soffre 
di una malattia al fegato. 

  Lorenzo, a young graduate in 
Philosophy, in summer works as 
a lifeguard. Attilio is an actor who 
suffers from a liver disease. 

E La VITa 
CoNTINUa
Pino Quartullo
italia / italy 2012, Digital video – Dvd – 
color, 19'

  Una ragazzina di dieci anni va 
al mare con le sue due nonne. è la 
prima volta che va in Romania. 

  A ten year old granddaughter 
and her two grandmothers go to the 
seaside. It's her first time in Romania. 

PUI, CARTOFI PRĂJIŢI
ŞI-O COLA
eManuel ParVu
romania 2012, Digi Beta - color, 14'

  Mariano Molina è l'uomo del 
Meteo. Tutti gli altri solitamente si 
sbagliano, ma lui no: lui è il migliore.

  Mariano Molina is the Weatherman. 
Everyone else is usually wrong; but 
he is not: he is the best.

CHUzoS dE 
PUNTa
SuDa SáncHez
Spagna/Spain 2012, 16mm - color, 8'

LUgLIo
mErCoLEdì

03

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

19:00
Teatro Miela
PrIma La Trama PoI IL FoNdo
FulvIo Wetzl, lAurA BAgnolI
Italia / Italy 2013, HD - color, 65'

20:00
Teatro miela
omaggio a laura Solari

baNdITI a mILaNo
carlo lizzani
italia / italy 1968, 35mm - color, 95'

  Il commissario di polizia Basevi 
ripercorre in un'immaginaria 
intervista-documentario i 
cambiamenti avvenuti, dopo i 
mutamenti sociali conseguenti il 
boom economico, nella malavita 
milanese. 

  The police commissioner Basevi 
retraces in an imaginary interview-
documentary the happened changes 
after the social changes resulting 
from the economic boom in the 
underworld of Milan.

-
alla presenza di Maurizio di rienzo e
Francesca del Sette

“Esistono attori che per rimarcare la 
loro presenza devono alzare i toni, 
a volte addirittura urlare, ed altri 
che si chiudono la porta alle spalle, 
senza fare rumore. Tutti sappiamo, 
lucidamente, a quale delle due 
categorie apparteneva Laura Solari.

Maremetraggio 2013 getta un ponte 
tra passato e presente cinefilo 
rendendole omaggio, ad una di quelle 
interpreti delicate e titubanti che 
oggi latitano. A lei che ci sorride da 
garbate fotografie in bianco e nero, 
timida  e gentile.

Nel 1968, molto tempo dopo i fasti 
inebrianti del cinema fatato anni 
trenta/quaranta, è Carlo Lizzani a 
riportarla al successo popolare con 
“Banditi a Milano”, sferzante pellicola 
sulle gesta (tristemente note) della 
banda Cavallaro. Questa eccellente 
pellicola, interpretata da Gian Maria 
Volontè e Don Backy, è in programma 
a Maremetraggio 2013 come omaggio 
sentito ad un'attrice dalla grazia 
rara.”

  Carlo Lizzani racconta in voce 
off i suoi ricordi dall'infanzia (anni 
'30) all'esordio (1951), con un inedito 
backstage sul suo capolavoro 
Achtung! Banditi!

  Carlo Lizzani tells in voice off his 
memories from childhood (in the 30s) 
to his debut (1951), with an unreleased 
backstage about his masterpiece 
Achtung! Banditi!

VIaggIo IN CorSo NEL 
CINEma dI CarLo LIzzaNI
FranceSca Del Sette
italia / italy 2007, 35 mm - color, 83'

http://it.wikipedia.org/wiki/Intervista
http://it.wikipedia.org/wiki/Documentario
http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_economico_italiano
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21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  Mentre si dissetava in uno stagno 
situato sulla “Blue Line”, una mucca 
libanese si azzarda ad andare troppo 
lontano rimanendo bloccata sul lato 
israeliano. 

  While quenching its thirst in a 
pond situated on the “Blue Line”, a 
Lebanese cow ventures too far and 
gets stuck on the Israeli side.

bLUE LINE
alain SauMa 
Francia / France 2011, 35mm - color, 20'

  In un quieto negozio, il rumore 
della porta annuncia l'arrivo di un 
cliente... 

  In a quiet shop, the sound of the 
door announces the arrival of a 
costumer...

amarILLo LImóN
FeliPe garriDo arcHanco
Spagna / Spain 2011, HD 1080p – color, 4'

  In un piccolo feudo siciliano, alla 
fine dell'800, un gruppo di contadini 
affamati e inferociti si rivolta contro il 
proprietario terriero.

  In a small Sicilian feud, at the end 
of 800, a group of hungry and angry 
farmers revolt against the landowner.

CUSUTU N'CoddU
gioVanni la Pàrola
italia / italy 2012, reD 4k – color, 17'

  Nella spinta e stretta 
metropolitana, una scena inquietante 
si svolge sotto gli occhi di Eve: un 
uomo sembra portare via una 
ragazza contro la sua volontà. 
Dovrebbe interferire?

  In the push and squeeze of a 
metro, a disturbing scene unfolds 
under Eve's eyes: a man seems to be 
taking a girl somewhere against her 
will. Should she interfere?

dE 54
PHiliP Hering
Paesi Basi / the netherlands 2010, HD cam 
– color, 14'

 La vita di un guardiano della 
ferrovia che vive in una piccola 
stazione in mezzo alla foresta segue 
il ritmo del passaggio dei treni. 

  The life of a railway watchman 
living in a small station in the middle 
of the forest follows the rhythm of 
passing trains. 

DRóżnIk
Piotr SzczePanoWicz
Polonia / Poland 2012, HDV - color, 11'

  La storia di due coppie e delle 
decisioni strazianti che ciascuno deve 
prendere in una notte invernale di 
Vienna. 

  The story of two couples and the 
wrenching decisions they each must 
make on a wintry Vienna night. 

HaTCH
cHriStoPH KuScHnig
austria / Stati uniti – austria / uSa 2012, 
arri alexa, Hd – color, 19'

  Questa sera il cane Fifi è costretto 
a leggere il suo giornale sotto il 
tavolo durante la cena.

  This evening the dog Fifi is forced 
to read its newspaper under the table 
during the dinner.

mErCI moN CHIEN
Julie reMBauVille,
nicolaS Bianco-leVrin
Francia / canada – France / canada 2012, 
35mm – color, 8'

  Ogni 40 secondi una persona si 
toglie la vita.
The Acrobat è la storia di uno di loro. 

  Every forty seconds a person 
commits suicide in the world.
The Acrobat is the story of one of 
them.

THE aCrobaT
gerarDo Herrero
Spagna / Spain 2012, red one 4k - color, 15'

  Henry è solo in un appartamento 
silenzioso e scuro, ansioso e in attesa 
che il telefono squilli, mentre il suo 
piccolo bambino dorme. Infine, una 
chiamata. 

  Henry is alone in a silent and 
darkened apartment, anxious and 
waiting by the phone, as his small 
child sleeps. Finally, a call.

LoNg dISTaNCE 
CaLL
grzegorz MuSKala
germania / germany 2011, Hdcam –
color, 20'

  La gente ha bisogno di giustizia. 
C'è legge o non c'è legge. La gente 
ha ancora bisogno di giustizia. Se la 
legge non è sufficiente, le persone 
trovano il modo di sistemare i loro 
problemi ad ogni età.

  People need justice. There is law 
or not. People still need justice. If law 
is not enough, people find the way of 
sort their problems out in every ages.

TIRAŞTAn SOnRA
nail PeliVan 
turchia / turkey 2012, 35mm - color, 17'

  Un prigioniero riceve il messaggio 
che il suo vecchio padre ha bisogno 
di aiuto per coltivare il terreno del 
campo. 

  A prisoner receives the message 
that his old father needs help with 
tilling the field.

From dad To SoN
nilS KnoBlicH
germania / germany 2012, Digital – B/W, 5'
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LUgLIo
gIoVEdì

04

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

17:30
Caffè Teatro Verdi
PrEmIo maTTador*

presentazione e consegna premio
a seguire aperitivo

19:30
Teatro Miela
HAPPY HOUR
IL CIELO DELLA MIA INFANzIA

*  in caso di maltempo gli eventi si 
svolgeranno al Punto enel - Piazza verdi

20:00
Teatro miela
Focus Kazakhstan
“il cielo della mia infanzia” 

TENYz kaSkYrY
alMaS BeKtiBaeV 
Kazakhstan 2012, color, 18'

SHaL
yerMeK turSunoV
Kazakhstan 2012, DcP, 35mm - color, 102'

alla presenza di S. E. 
l'ambasciatore Audrian Yelmessov

  Il film racconta l'amore di un 
vecchio per la sua nave e per il mare. 
L'uomo è certo che prima o poi 
arriverà il suo momento e vive quindi 
la sua vita con speranza e fede. 
Giorno dopo giorno la nave solitaria 
se ne sta sulla spiaggia. L'impatto 
ambientale e il territorio brullo ci 
fa intravvedere il mare ridotto ad 
una pozzanghera. Non servono più 
barche o navi, ma la vita del Capitano 
è legata a doppio filo con quella della 
sua nave, così come lo sono il passato 
ed il presente.   

  The film is about the old man's 
love to his ship and sea. He believes 
that the right time will come very 
soon and he has to live with hope and 
faith. Day by day the lone ship stands 
on the beach. The environmental 
impact and almost dry shows us not 
a big sea. There no need in ships and 
boats. But the Captain associated all 
his life with his ship. Past and present 
it so closely intertwined. 

in concorso nella Sezione 
Maremetraggio.

  Questa è una storia di 
sopravvivenza - un “vecchio e il 
mare” di Hemingway scritto alla 
kazaka.
Un vecchio pastore vive con la moglie 
del figlio ed il nipote in una steppa, 
lontano dalle grandi città e dalla 
civilizzazione in modo semplice, 
ordinario ed insignificante. La loro 
comunicazione è molto limitata. 
Sentono il bisogno di riuscire a 
conservare qualsivoglia conoscenza. 
La moralità della steppa consta 
nel fare le cose nel miglior modo 
possibile senza aspettarsi alcun 
ringraziamento. 

  This is a survival story – a 
Hemingway's ”Old Man and the Sea” 
as if written for Kazakhs. The old 
shepherd who lives with the wife of 
his son and his grandson far away 
from a big city and civilization has 
simple, ordinary and unremarkable 
life in a distant steppe. Their 
communication is very limited. They 
need to be able to forgive and save 
all wisdom. Great steppe morality is 
to do good things and not to wait any 
thanks.

  Questo film è come una canzone, 
come una poesia. Non c'è dramma, 
come al solito, non vi è alcun conflitto 
tra il bene e il male, e non c'è lotta 
per vincere. Non vi è alcuna forma 
classica del dramma. Qui si parla 
di qualcosa di magico, mistico, ma 
non terribile. Questo è un film 
sul dolore, il dolore per qualcosa 
irrecuperabilmente  perduto. 
Perdiamo le radici, la cultura e 
facilmente disconosciamo il nostro 
passato, inventandone uno nuovo. Dal 
passato immemorabile sentiamo l'eco 
del nostro antico strumento musicale 
kobyz che aveva un potere mistico.

  This film is like a song, like a poem. 
There is no drama, as usual, there 
is no conflict between good and evil, 
and there is no struggle to overcome. 
There is no classical form of drama. 
This is about the contact with 
something magical, mystical, but not 
terrible. This is a film about the pain, 
the pain for something irretrievably 
lost. We lose the roots, culture, and 
easily disown our past, inventing a 
new one. From time immemorial 
past we hear the eco of our ancient 
music instrument kobyz which had a 
mystical power.

qoNgYr
BeKBulat SHeKeroV
Kazakhstan 2012, color, 12'

  Una ragazza bella e arrogante 
non nota il suo “scomodo” collega e 
si innamora di una bella persona su 
Internet... tutto è possibile negli “open 
spaces” della realtà virtuale. Dopo 
tutto, Internet sfuma i confini... Ma 
cosa accadrà quando lei scoprirà che 
questi due personaggi sono la stessa 
persona? E perché il suo misterioso 
amico non vuole mostrarle il suo 
volto? Una moderna storia d'amore 
sull'emozione che può donare una 
storia d'amore virtuale. Gli amanti 
devono passare attraverso il fuoco, 
l'acqua e la complessità di intrighi per 
essere sicuri che il sentimento reale 
vincerà.

  Arrogant beauty doesn't notice 
his awkward colleague and falls in 
love with a handsome person on 
the Internet... it becomes possible 
in the ”open spaces” of the virtual 
reality. After all, the Internet blurs 
the boundaries... But what will 
happen when she finds out that 
these two characters are one and the 
same person? And why doesn't her 
mysterious friend want to show his 
face? A modern love story – about 
how much emotion is fraught with 
exciting virtual romance. The lovers 
have to go through fire, water and the 
intricacies of intrigue to be sure that 
the real feeling will win.

amorE VIrTUaLE
aMir KaraKuloV
Kazakhstan 2012, color, 105'

  Un uomo di mezza età, nello 
scegliere i numeri da giocare alla 
lotteria, ripercorre alcune tappe della 
sua vita amorosa, mandando in tilt il 
giovane tabaccaio impegnato a fare la 
giocata prima che la lotteria chiuda.

  A middle-aged man, choosing 
the numbers of the lottery, retraces 
some of his love life stages, 
making go out of whack the young 
tobacconist, occupied on making the 
bet before the lottery closes.

Corto tratto dalla sceneggiatura 
vincitrice del Premio Internazionale 
per la Sceneggiatura MATTADOR 
dedicato a Matteo Caenazzo 
L'edizione 2011/2012 è stata vinta 
da “La Giocata” di Tommaso Sala: 
invitato a Trieste a seguire il ciclo 
produttivo del suo cortometraggio, 
il giovane autore è intervenuto sulla 
scelta degli attori, della location e 
della scenografia, firmando anche 
la regia.

La gIoCaTa
toMMaSo Sala
italia / italy 2013, Digitale HD, 4'

21:00
Piazza Verdi
Premio Mattador

22:00
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  Alicia sogna di diventare una 
ballerina. Nell'accogliente mulino 
dove vive con la nonna, aspetta il 
momento di andare al provino tanto 
atteso.

  Alicia dreams of becoming a ballet 
dancer. In the cozy windmill she lives 
with her grandmother, she waits for 
the moment to go to the long-
awaited audition.

EFImEra
Diego MoDino
Spagna / Spain 2012, HD - color, 17'

  Una madre e suo figlio stanno 
aspettando l'autobus, ma lo perdono, 
come succede quasi sempre. 

  A mother and her son are waiting 
for the bus, but they miss it, like they 
almost always do.

FraCaSo ESCoLar
gracia QuereJeta
Spagna / Spain 2012, Hd - color, 8'

  Attraverso l'interpretazione di una 
scena dell'Amleto di Shakespeare, 
un gruppo di giovanissimi aspiranti 
attori si trova ad affrontare il tema 
della morte. 

  Through the interpretation of a 
scene from Shakespeare's Hamlet 
a group of very young would-to-be 
actors are faced with the theme of 
death.

NoT To bE
cHelSea McMullan
italia / canada – italy / canada 2010, 16mm 
– color, 9'

  Dietro l'apparente ordinarietà 
della vita di coppia, una donna prende 
finalmente coscienza del dramma 
intollerabile di violenza che subisce 
ogni giorno.

  In the frame of everyday life, a 
married couple is hiding a history 
of domestic violence until the wife 
finally realizes the intolerable drama 
she is suffering.

La CaSa dI ESTEr
SteFano cHioDini
italia / italy 2012, Hd – color, 15'

  È il 1984. Zeynep vive a Diyarbakir 
con i suoi tre figli e vuole visitare suo 
marito in carcere.

  The year is 1984. Zeynep who lives 
in Diyarbakir with her three children, 
wants to visit her husband in prison.

SESSIz / bé dENg
RezAn YeŞILbAŞ
turchia / turkey 2012, Hd – color, 14'

  Una visita per un caffè 
pomeridiano prende una piega 
inaspettata quando Simon incrocia lo 
sguardo di una sconosciuta.  

  A visit for afternoon coffee takes 
an unexpected turn when Simon 
catches a stranger's eye.

EYE-LINE
ryan & anDreW toHill
irlanda del nord / northern ireland 2012, 
Digi Beta - color, 8'

21:10
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  Dopo una delusione d'amore, zinì 
decide di acquistare Amì. L'androide 
è uno degli ultimi prototipi usciti sul 
mercato ed è praticamente perfetta.

  After a disappointment in love, 
zini decides to buy Amì. The android 
is one of the latest prototypes out 
on the market and it is practically 
perfect.

zINì E amì
Pierluca Di PaSQuale
italia / italy 2012, HD - color, 5'

  Una donna anziana si arrende 
aspettando la morte, convinta che 
verrà a bussare alla sua porta non 
appena lei avrà consumato l'ultimo 
minuto di credito di cellulare.  

  An elderly woman resigns herself 
waiting for death, convinced that it 
will come knocking at her door as 
soon as she has sold the last minute 
of a cellphone credit.

mINUTo 200
FranK Benitez
colombia 2011, HD – color, 19'

  Eva si sveglia sola in un 
appartamento sconosciuto. Il ragazzo 
che ha dormito con lei la notte 
precedente è scomparso, ma c'è 
Léon, il fratellino di lui...

  Eva wakes up alone in an unknown 
flat. Her boyfriend of the previous 
night has disappeared, but Léon - his 
little brother...

LES FILLES dU 
SamEdI
eMilie cHerPitel
Francia / France 2011, alexa – color, 15'

  Joe gestisce una vecchia stazione 
di servizio sul bordo della strada. Un 
giorno decide di fare una pausa per 
bere una birra.

  Joe manages an old service station 
on the edge of the road. One day 
he decides to take a break to drink 
a beer.

bEErbUg
anDer MenDia
Spagna / Spain 2012, HD -  color, 8'

  Come ogni settimana, Suzanne e 
le sue anziane amiche si incontrano 
dalla loro parrucchiera di quartiere. 
Ma oggi è un giorno un po' meno 
comune per tutte loro.

  Like every week, Suzanne and 
her elderly friends meet at their 
neighborhood hairdresser. Today, 
they are going to dance.

daNCINg
Marguerite DiDierJean
Belgio, Francia / Belgium, France 2012, 
color, 16'

  Cecilia e Mateo sono amici e 
lavorano insieme in metropolitana. Di 
fronte a una difficoltà finanziaria, una 
guardia di sicurezza propone a Cecilia 
un'offerta in cambio di denaro. 

  Cecilia and Mateo are friends and 
work together on the subway. Faced 
with a financial hardship, a security 
guard makes Cecilia an offer in 
exchange for money. 

doS dE TrES
Paulina roSaS
Messico / Mexico 2012, Blu ray - color, 12'

>>
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21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

  A Palma de Mallorca, attraverso 
l'innocenza di un bambino di 5 anni e 
le coincidenze della vita comune, un 
senza tetto afroamericano ricorda 
la sua vita senza senso tornando 
indietro 45 anni a New York.

  In Palma de Mallorca, through 5 
year old kid innocence, and common 
life coincidences, an Afro-American 
homeless remember his non-sense 
life going back 45years in New York.

ELLa
iVan MonteS De oca
Spagna / Spain 2012, Hd - color, 19'

  Adrieu è un giovane pianista 
prodigio. Crollò psicologicamente 
avendo fallito in una rinomata 
competizione E ora lavora come 
accordatore di pianoforti.

  Adrieu is a young pianist prodigy. 
He collapsed psychologically having 
failed in a renowned competition and 
henceforth works as a piano tuner. 

L'aCCordEUr
oliVier treiner
Francia / France 2010, 35mm – color, 14'

  Un corpo permane nel suo stato di 
quiete o di moto rettilineo uniforme 
a meno che non intervenga una forza 
esterna a modificare tale stato. 

  A body persists in its state of being 
at rest or moving uniformly unless 
it's compelled to change its state by 
force impressed.

La PrIma LEggE
dI NEwToN
Piero MeSSina
italia / italy 2012, DcP – color, 20'

  Nella periferia di la Havana, Hugo 
sogna di giocare alla pelota, in un 
pomeriggio di pioggia, indossando i 
panni di un campione.

  In the outskirts of Havana, Hugo 
dreams of playing football, on a rainy 
afternoon wearing the clothes of a 
champion. 

LoS aVIoNES qUE
SE CaEN
Mario PireDDa
italia / italy 2012, Blu ray – color, 12'

  Ngutu è un venditore ambulante 
di giornali che vende appena una 
manciata di copie.

  Ngutu is a newspaper street 
vendor who hardly sells any copies 
at all. 

NgUTU
FeliPe Del olMo, Daniel ValleDor
Spagna / Spain 2012, HDcam – color, 4'

  Angelo è appostato di fronte alla 
tipografia di Mario. La sera lo segue 
fin sotto casa per poi andare da 
Laura. 

  Angelo is stationed in front of the 
typography of Mario. In the evening 
he follows the man until home and 
then goes to meet Laura. 

ombrE
eManuele Pica
italia / italy 2012, arri alexa – color, 15'

LUgLIo
VENErdì

05

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

18:00
Caffè Teatro Verdi - Piazza Verdi
rEgISTI E gIUrIa
INCoNTraNo IL PUbbLICo*

*  in caso di maltempo gli eventi si 
svolgeranno al Punto enel - Piazza verdi

20:00
Teatro miela
luca Marinelli in Prospettiva

  Guido è timido, riservato, coltissimo. 
Antonia irrequieta, permalosa e 
orgogliosamente ignorante. Lui 
portiere di notte appasionato 
di lingue antiche e di santi. Lei 
aspirante cantante e impiegata in 
un autonoleggio. La mattina presto, 
quando Guido torna dal lavoro, la 
sveglia con la colazione e finiscono 
col far l'amore. Tutti i santi giorni. 
Sono i protagonisti di una divertente 
e romantica storia d'amore vissuta in 
una metropoli complicata come Roma, 
con dei vicini di casa rozzi, allegri e 
disperati e alle spalle due famiglie 
d'origine che non potrebbero essere 
più distanti.

  Guido is shy, reserved, cultured. 
Antonia exuberant, sensitive and 
proudly ignorant. He is a night porter, 
passionate about ancient languages   
and saints. She is an aspiring singer 
and occupied in a car rental. Early 
in the morning, when Guido comes 
back from work, he wakes her up with 
breakfast and they end up making 
love. Every blessed day. They are the 
protagonists of a fun and romantic 
love story in a complicated metropolis 
like Rome, with common neighbors, 
joyous and desperate and with two 
families of origin that could not be 
more distant.

TUTTI I SaNTI 
gIorNI
Paolo Virzì
italia / italy 2011, 35 mm, 102'

NINa
eliSa FuKSaS
italia / italy 2011, 35 mm, 84'

  Agosto. Roma è ormai semi-
deserta e Nina si trasferisce all'Eur, 
quartiere a lei sconosciuto, per 
accudire Omero, il cane depresso dei 
genitori del suo migliore amico. Qui 
Nina farà una serie di incontri con 
personaggi spesso strambi come il 
professor De Luca, Marta, a cui Nina 
fa lezioni di canto, o il violoncellista 
Fabrizio tutte persone che la 
porteranno a un percorso di crescita 
e di conoscenza di sé.

  August. Rome is almost 
abandoned, and Nina moves in Eur, 
neighborhood unknown to her, to 
take care of Omero, the depressed 
dog of the parents of his best friend. 
Here Nina will make often a series 
of meetings with strange characters 
such as the professor De Luca, Marta, 
to which Nina gives singing lessons, 
or the cellist Fabrizio, all people that 
will bring her to a path of growth and 
self-knowledge. 

Al termine della proiezione di tutti i 
santi giorni Luca Marinelli incontrerà 
il pubblico 

22:00
Sezione ippocampo
luca Marinelli in Prospettiva
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LUgLIo
SabaTo

06

10:30
Punto Enel - Piazza Verdi
YESTErdaY mEmorIES
replica selezione corti
della serata precedente

  La 35enne Iwona si prende cura 
della casa durante l'assenza del 
marito. Cerca di fare pace con il figlio 
Michal. Un giorno, Michal non torna a 
casa a dormire.

  35 years old Iwona takes care 
of the house during her husband's 
absence. She tries to make up with 
her son Michal. One day, Michal 
doesn't come back home for the 
night.

zNIkNIECIE
BartoSz KruHliK
Polonia / Poland 2011, HD - color, 20'

  Due greggi di pecore sono alla 
ricerca di compagnia. Ma i loro 
pastori, essendo in contrasto tra loro, 
fanno di tutto per tenerli separati.

  Two flocks of sheep are searching 
for company–ship. But their 
shepherds, being at odds with each 
other, do everything to keep them 
separated.

oH SHEEP!
gottFrieD Mentor
germania / germany 2012, Digi Beta - color, 7'

  Dopo quindici anni all'estero, un 
figlio torna nella sua casa d'infanzia 
a Tokyo, dove trova il corpo senza vita 
di sua madre.  

  After fifteen years abroad, a son 
returns to his childhood home in 
Tokyo, where he finds his mother's 
lifeless body.

Mō IkkAI
atSuKo Hirayanagi
giappone / Singapore - Japan / Singapore 
2011, HDcam – color, 14'

  Madre possessiva, con marito al 
seguito, incontra, nella sala visite 
della clinica psichiatrica, il non più 
giovane figlio che ha perso l'uso della 
parola. 

  Possessive mother, with her 
husband next, meets, in the visiting 
room of the psychiatric clinic, not the 
younger son who has lost the use of 
the word. 

La VISITa
Marco Bolla
italia / italy 2012, Super 16mm - color, 11'

  Da qualche parte tra la vita e la 
morte è in corso un duello a scacchi 
per la più preziosa fra le poste in 
gioco: il permesso di vivere.

  Somewhere between life and 
death. Chess duel for the most 
precious stake – permission to live.

gra
Marcin Janiec
Polonia / Poland 2011, Digi Beta – color, 5'

05 LUgLIo - VENErdì >>

20:30
Piazza Verdi

  Serata di premiazione della 
14° edizione di Maremetraggio.

  Awards ceremony of the
14th  edition of Maremetraggio 

a seguire
ParTY a SorPrESa!

marEmETraggIo
PrEmIa...
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Ogni settimana su newscinema.it, rivista online di informazione culturale 
e cinematografica, viene pubblicata FuoriScena, rubrica in bianco e nero 
che rende omaggio ai grandi film classici e contemporanei. La tecnica 
dell'acquerello dell'artista Giovanni Manna si unisce alle parole della 
scrittrice Laura Manaresi per una nuova rappresentazione visiva del cinema, 
reinterpretando con tocco leggero ed elegante i grandi film, per comunicare 
emozioni e stimolare creatività e fantasia.

Con la collaborazione di maremetraggio, le tavole originali saranno esposte in 
un'unica e particolarissima mostra al Palazzo Tergesteo, in Piazza Verdi, ad 
ingresso gratuito nelle stesse date del festival triestino. Un viaggio iconico e 
poetico fra titoli come edward - mani di forbice, Forrest gump, Mary Poppins e 
molti altri, per un'indimenticabile esperienza artistica ed evocativa.

Collateralmente all'esposizione verranno organizzati workshop e laboratori a 
tema per bambini, finalizzati alla realizzazione di un'illustrazione che rielabori 
un soggetto cinematografico.

“Come sono arrivata, lasciami partire.
Porterò nel vento
il calore della tua mano”

FUorISCENa
esposizione di giovanni manna e Laura manaresi

GIOVANNI MANNA è nato a Firenze nel 
1966. Dal 1995 lavora nell'editoria per 
l'infanzia, utilizzando principalmente la 
tecnica dell'acquerello. Ha pubblicato oltre 
ottanta titoli per numerose edizioni. Nel 
2003 riceve il Premio Andersen italiano 
come migliore illustratore dell'anno e nel 
2012 è premiato con il Junior Library Guild 
americano.

LAURA MANARESI è nata nel 1968 a 
Bologna. Laureata in lettere moderne, si è 
dedicata inizialmente alla storia dell'arte 
musiva, tenendo corsi di approfondimento 
in Italia, in Russia e in Grecia. Scrive 
racconti e guide storiche per bambini, 
pubblicate da diversi editori italiani e 
stranieri.

TENYZ KASKYRY
di Almas Bektibaev

SHAL
di Yermek Tursunov

QONGYR
di Bekbulat Shekerov

AMORE VIRTUALE
di Amir Karakulov

TEATRO MIELA / FREE ENTRY

con il contributo di

GIOVEDÌ 04 LUGLIO

FOCUS
KAZAKHSTAN 

IL CIELO
DELLA MIA
INFANZIA 

ore 20:00 ore 22:00
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DESIGN 
AWARDS

2013
WINNER

Boutique Piquadro Trieste
Via Mazzini N.40 A

Tel. 040 763541
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in collaborazione con e con

official partners

supporters

MONZA
Viale Elvezia 14 

TRIESTE
Via Economo 12/9

UDINE
Viale Venezia 406

www.superbiomercato.it

C O O P E R A T I V E  O P E R A I E

Quadricromia 
Cyan 15 - magenta 100 -  Giallo 100

con il contributo di

event partners

official supplier

media partners

presidente associazione maremetraggio
CHIara VaLENTI omEro

direttore artistico festival maremetraggio
CHIara VaLENTI omEro

segreteria organizzativa e amministrativa
marTINa ParENzaN

movimento copie e ricerca film
VITTorIa rUSaLEN 

ufficio ospitalità
marTINa ParENzaN, VITTorIa rUSaLEN

ufficio stampa e comunicazione 
gIULIa baSSo, moIra CUSSIgH, daNIELa SarTogo
per IN TImE 

stesura diario di bordo on line
rICCardo VISINTIN

catalogo a cura di
marTINa ParENzaN, daNIELa CrISmaNI,
marSIda FISHTa

grafica coordinata, catalogo e programma
FraNCESCo PaoLo CaPPELLoTTo

traduzioni catalogo
marSIda FISHTa

fotografo ufficiale
EFFE PHoTograPHY

supporto editoriale
FUCINE mUTE

logotipo design
LEoNardo Srl.

realizzazione stampati
TIPograFIa STELLa - TrIESTE

servizio transfer
TrIESTE CHaUFFEUrEd SErVICE

sottotitoli elettronici
UNdErLIgHT dI EVELYN dEwaLd

traduzioni
Edward CaTaLINI, EVELYN dEwaLd

noleggio attrezzature audiovisive
VIdEo NEw – gIoVaNNI d'aLESSIo

supporto tecnico
La CaPPELLa UNdErgroUNd

responsabile proiezioni piazza verdi
PIETro CroSILLa con la collaborazione di LUCa LUISa

responsabile teatro miela
FraNCESCo dE LUCa

proiezioni teatro miela
mICHELE SUmbEraz SoTTE, PaoLo VENIEr

presentazione serate
zITa FUSCo

immagine 2013
marTINa ParENzaN, FraNCESCo PaoLo CaPPELLoTTo

luca Marinelli in Prospettiva è a cura di
CHIara VaLENTI omEro

gli incontri sono curati da
maUrIzIo dI rIENzo

la mostra “Fuoriscena” è curata da
LETIzIa rogoLINo

allestimenti
maX mESTroNI, PaTrIzIa PEPI gIoFFrÈ

realizzazione premi
NEoN mP

sigla del festival
daVIdE dEL dEgaN

volontari
CrISTINa boNoNI, daNIELa CrISmaNI, dIEgo 
maLaboTTI, ENrICo SCHLEIFEr, maTTEo SToPPEr

Il gruppo delle cinque studentesse vincitrici e partecipanti 
a DAI AVRAI 2013, il contest creativo dedicato al sociale del 
Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi 
di Trieste, formato da Monica Suerz, Virginia Massone, 
Deianira zamaro, Monica Palecek ed Elisa Detela, ha 
ideato le diverse bozze della locandine di luca Marinelli in 
Prospettiva. Tra loro, Elisa Detela ha realizzato la bozza 
definitiva con la supervisione di Maria Teresa Cavallar, 
docente e coordinatrice del contest creativo. 

STaFF

il festival aderisce a                                                              In collaborazione con associazione casa del cinema di trieste
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