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Tutte le proiezioni
sono ad ingresso gratuito

Luoghi del festival
Punto Enel
Galleria Tergesteo

Caffè Teatro Verdi
Piazza Verdi, 1

Piazza Verdi
proiezioni all'aperto
-
Sezione Maremetraggio
Il meglio dei cortometraggi sulla 
piazza, selezionati e presentati al 
pubblico nella cornice di piazza Verdi, 
sotto le stelle. Sarete anche voi con i 
vostri voti a decretare il migliore, che 
si aggiudicherà il premio Piquadro 
2014.

Teatro Miela e Auditorium Museo 
Revoltella
-
Japan Nights
Dal Giappone con furore.
Una selezione di cortometraggi 
direttamente dal Sol Levante ed 
eventi collaterali con gli occhi a 
mandorla.

Teatro Miela
Piazza Duca degli Abruzzi, 3
-
Sezione Nuove Impronte
Chi ben comincia è a metà dell'opera. 
Seguiamo da vicino il debutto di nuovi 
autori italiani con le loro opere prime.

Omaggio a Francesca Neri
Trentina doc e romana d'adozione. 
Lo sguardo più glaciale e magnetico 
d'Italia nel volto di Francesca Neri è 
centro dell'omaggio di quest'anno.

Elena in Prospettiva
Quest'anno è la volta della 
piemontese Elena Radonicich. 
Puntiamo tutto su di lei. E vedrete 
che ne farà di strada! 

Il grande cinema parte tutto dai corti, dagli short. E noi da 15 anni vi 
presentiamo quelli  migliori, quelli che siamo sicuri avranno una miglior 
prospettiva, in tutti i sensi. “Piccoli” che non vogliono essere grandi, ma che 
lo sono già di per sè. Lo sguardo giocoso di ragazzi spiazzati di fronte a 
mostri sacri come Marilyn Monroe e Mel Gibson, utilizzato come immagine 
di quest'anno, è il senso di tutto: uno sguardo che inizia modesto, accorto, 
ma con una prospettiva differente, consci del fatto che prima o poi potranno 
anche loro arrivare a quei livelli iconici. E se le opere che vi presenteremo sono 
semplicemente i punti di partenza, allora la strada sarà tutta in discesa!
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giovedì

26
giugno

Una sconfinata 
giovinezza
Pupi Avati
ITA 2010, 35mm, 98'

 Lino Settembre e sua moglie Chicca 
vivono una vita coniugale serena, 
priva di gravi turbolenze, entrambi 
soddisfatti della professione che 
svolgono. Lino, da qualche tempo, 
accusa problemi di memoria, che 
via via si accentuano andando a 
compromettere in modo sempre 
più evidente il quotidiano svolgersi 
delle sue attività sia nell'ambito 
professionale che familiare. 
Dapprima sia lui che Chicca 
decidono di riderne ma il disturbo 
va ad imporsi con sempre più 
esplicita evidenza fino a quando un 
neurologo diagnostica una patologia 
degenerativa delle cellule cerebrali: il 
morbo di Alzheimer.

 Lino Settembre and his wife Chicca 
have a serene married life. They are 
both content with their jobs. Lately, 
Lino has had problems related to 
his memory which are increasingly 
getting worse, to the point that 
his everyday life and his work life 
is seriously compromised. He and 
Chicca try to keep their spirits up, 
but the situation keeps deteriorating 
up until a neurologist identifies a 
degenerative pathology of his brain 
cells: Alzheimer's disease. 

19.00
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

21.00
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

La cena per farli 
conoscere
Pupi Avati
ITA 2006, 35mm, 99'

 Sandro Lanza, attore, tenta la carta 
del suicidio “annunciato” sperando di 
riconquistare anche l'attenzione dei 
rotocalchi. Ricoverato in ospedale, 
viene raggiunto dalle sue tre figlie, 
avute con donne diverse, che vivono 
sparse per l'Europa. Per la prima 
volta stabiliscono tra di loro un 
rapporto autentico. Alle tre donne 
viene un'idea: fargli incontrare una 
persona giusta, diversa da tutte 
quelle che ha conosciuto fino ad ora. 

 Sandro Lanza, an actor, attempts 
a self-proclaimed suicide, trying to 
draw the media's attention to himself. 
In the hospital, he is visited by his 
three daughters, whom he had with 
different women and that now live 
scattered all over Europe. Until that 
moment, their relationship was 
almost non-existant. They have an 
idea: to have their father meet, whom 
they believe to be the right person 
for him and who is unlike anyone he 
has ever met..

26 giugno 2014              5

ShorTS
Rewind<<
Per i suoi 15 anni, l'International 
ShorTS Film Festival omaggerà 
la CSC Production – la società di 
produzione del Centro Sperimentale 
di Cinematografia – con “Rewind”, 
un vero e proprio “balzo all'indietro” 
per questa iniziativa che dedica 
una riflessione a importanti registi 
che si sono diplomati al Centro 
Sperimentale e che sono passati 
a Trieste con le loro Opere Prime 
durante questi 15 anni di Festival.

dalle 19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Prima della fucilazione
Salvatore Mereu, 1997, 15'
+
Il respiro dell'arco
Enrico Maria Artale, 2011, 10'51'' 
+
Il linguaggio dell'amore
Susanna Nicchiarelli, 2003, 16'

Le trasformazioni dei luoghi e gli 
aneddoti dimenticati dei film, le 
immagini simbolo o le scene mitiche 
che non si sa dove siano state girate. 
Cosa c'è di meglio di una “passeggiata 
cinematografica” per conoscere sotto 
un altro punto di vista una città come 
Trieste, che da sempre ha affascinato 
i registi che l'hanno trasformata in un 
set privilegiato, soprattutto dopo la 
nascita della Film Commission?
Una forma colta di cineturismo 
che non si limita al set di un solo 
film, ma attraversa angoli, piazze, 
strade e monumenti che hanno fatto 
da sfondo per più pellicole, anche 
molto diverse una dall'altra e che si 
legano tra loro grazie all'atmosfera 
unica e irripetibile, mitteleuropea e 
cosmopolita del capoluogo giuliano.
Un modo nuovo di visitare la città per 
scoprire insieme la storia del cinema 
a cura di Nicola Falcinella e Beatrice 
Fiorentino.
Venerdì 4 e sabato 5 luglio
Iscrizione 10 euro
info@maremetraggio.com

mymovieslive!

Si rinnova la collaborazione tra 
MyMovies.it e ShorTS. Dal 28 giugno 
al 5 luglio la piattaforma streaming 
MYMOVIESLIVE! ospiterà una 
selezione di opere prime che saranno 
presentate in contemporanea alla 
quindicesima 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!

a spasso con...le giurie

Giuria sezione Maremetraggio:
Benjamin Freidenberg, Nicolas Ronchi, Monique Catalini,
Cinzia Spironello, Dirk Vogel

Giuria sezione Nuove Impronte:
Carolina Crescentini, Gianluca Maria Tavarelli, Donatella Botti

Giuria della Critica:
Massimo Lastrucci, Fabio Ferzetti, Maria Pia Fusco

i premi

Sezione Maremetraggio:
Premio Punto Enel al miglior corto
Premio Studio Universal al miglior corto italiano
Premio Enel Green Solution al corto che meglio interpreta il concetto di mondo 
sostenibile
Premio Maremetraggio al miglior corto d'animazione
Premio Oltre il muro al miglior corto italiano
Premio Piquadro al miglior corto votato dal pubblico
Premio AMC al miglior montaggio italiano

Sezione Nuove Impronte:
Premio Nuove Impronte alla miglior opera prima
Premio al miglior attore
Premio alla migliore attrice
Premio Piquadro all'opera prima votata dal pubblico
Premio della critica

il vostro premio

Oltre ai premi assegnati dai giudici, anche quest'anno tutti i corti appartenenti 
alla sezione Maremetraggio e le opere prime della sezione Nuove Impronte 
potranno essere votati dal pubblico. Attraverso le schede che saranno 
distribuite ogni sera prima delle proiezioni potrete esprimere il vostro giudizio, 
assegnando ad ogni singolo titolo un voto da 1 (il più basso) a 5 (il massimo). 
Durante la serata di premiazione di sabato 5 luglio verrà rivelato il corto che si 
sarà meritato più voti in assoluto, e verrà premiato con il Premio del Pubblico 
Piquadro.



sabato 

28
giugno

L’arbitro
Paolo Zucca
ITA 2013, HD, 93'

 L'Atletico Pabarile, la squadra più 
scarsa della terza categoria sarda, 
viene umiliata come ogni anno dal 
Montecrastu, la squadra guidata da 
Brai, arrogante fazendero abituato 
a vessare i peones dell'Atletico in 
quanto padrone delle campagne. Il 
ritorno in paese del giovane emigrato 
Matzutzi rivoluziona gli equilibri 
del campionato e l'Atletico Pabarile 
comincia a vincere una partita dopo 
l'altra, grazie alle prodezze del suo 
novello fuoriclasse. 

 Atletico Pabarile, the weakest 
football team in the Sardinian 
third division, is humiliated just like 
every year by Montecrastu, a team 
managed by Brai who, as owner of 
the farmlands, is always oppressing 
the farmers who also play in Atletico 
Pabarile. When Matzutzi comes back 
to town, the balance of the league is 
shifted and Atletico Pabarile begins to 
win game after game, thanks to the 
talent of their star player.

21.00
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

22.45
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

Sud
Gabriele Salvatores
ITA 1993, col., 90'

 L'apertura dei seggi elettorali in un 
paesino del Sud Italia viene turbata 
dall'irruzione di quattro disoccupati, 
intenzionati, armi alla mano, ad 
occupare la scuola che ospita le 
votazioni. 

 Three Italian citizens and an 
Eritrean barge into a school where 
polling stations are being hosted for 
the elections. They're unemployed 
and armed.

a seguire
Omaggio a Francesca Neri

venerdì

 27
giugno

Matrimoni
Cristina Comencini
ITA 1998, 35mm, 102'

 Sposata con un architetto di 
Bologna e madre di due adolescenti, 
la perfezionista Giulia, autocaricatasi 
di obblighi e compiti non richiesti, va 
in tilt alla vigilia di Natale e sale su un 
treno, diretto al Sud, verso la natia 
Trani. La sua fuga innesca una serie 
di contraccolpi nel cerchio allargato di 
una famiglia già disastrata.

 Giulia is married to an architect 
from Bologna and has two adolescent 
sons. She is a perfectionist, but one 
day she takes too many tasks upon 
herself and she eventually breaks 
out. On Christmas Eve she jumps 
on a train to Trani, in the south of 
Italy. Her escape will have serious 
consequences on an already devasted 
family.

19.00
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

Il papà
di Giovanna
Pupi Avati
ITA 2008, 35mm, col., 104'

 Bologna 1938. Michele Casali 
si trova a vivere una situazione 
disperata: Giovanna, sua figlia unica 
ancora adolescente, ha ucciso per 
gelosia la sua compagna di banco e 
migliore amica. Evitando il carcere, 
la ragazza viene ritenuta non sana 
di mente e perciò rinchiusa in un 
ospedale psichiatrico a Reggio Emilia 
dove rimarrà fino all'età di 24 anni 
(1945). Durante questo periodo di 
quasi totale isolamento, l'unica 
persona che si occupa di lei è il padre 
che si trasferisce appositamente a 
Reggio da Bologna.

 Bologna, 1938. Michele Casali is in 
a desperate situation. Giovanna, his 
only daughter and still a teenager, 
killed out of jealousy her classmate 
and best friend. The girl manages 
to avoid prison, but she is declared 
clinically insane and confined in a 
psychiatric hospital in Reggio Emilia. 
There she will stay up until the age of 
24 (1945). During this time of isolation, 
her father, who has moved to Reggio 
from Bologna where he taught art at 
the “Liceo Galvani”,  is the only person 
who takes care of her. 

21.00
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

Eventi
-
20.00
Caffè Teatro Verdi / Happy Hour
Inaugurazione 15° edizione di
International ShorTS Film Festival
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19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Il nano più alto del mondo
Francesco Amato, 2005, 20'

Fat Cat
Michele Fiascaris
ITA 2013, HD, 84'

 Burro e Zeus sono due gangster 
non molto svegli al servizio di un 
milionario psicopatico conosciuto 
come il Mosca, il cui migliore amico 
è Renato, una statua di bronzo 
raffigurate un gatto. 
Durante una serata in un night club, 
Zeus spara accidentalmente a una 
ragazza e la uccide. Nonostante 
il Mosca li perdoni, l'incidente non 
lascia indifferente il Barone, amante 
segreto della ballerina uccisa, che 
si arrabbia e medita una furiosa 
vendetta…

 Burro and Zeus are two half-witted 
gangsters who work for a psychopatic 
millionaire, “il Mosca”, whose best 
friend is Renato, a bronze statue of 
a cat. One day at a night club, Zeus 
accidently shoots and kills a girl. “Il 
Mosca” forgives them, but “Il Barone”, 
secret lover of the victim, is furious 
and plots a terrible revenge…

dalle 19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Lo spazzolino da denti
Marco Chiarini, 2002, 12'
+
Carmilla
Fabio Mollo, 2006, 18' 
+
Stanza 21
Matteo Oleotto, 2004, 9'30''



Ce l’hai
un minuto?
Alessandro Bardani
ITA 2013, HD, 8'

 “Ce l'hai un minuto?” chiede 
Oreste a Madhi, un giovane ragazzo 
palestinese prima di fornirgli le 
indicazioni stradali necessarie per 
arrivare dalla periferia romana fino 
in Palestina.

 “Do you have a minute?”, asks 
Oreste to Madhi before showing him 
how to get to Palestine from the 
Roman outskirts.

Border Patrol
Peter Baumann
GER 2013, HD, 15'

 Un giovane poliziotto di frontiera 
non vede l'ora di guardare la partita 
di calcio contro l'Austria. Vede però i 
suoi piani vanificarsi dopo la scoperta 
del corpo di un suicida proprio vicino 
al confine austriaco.

 A border patrol cop is anxious to 
watch the big football match against 
Austria. His plans are thwarted by the 
discovery of a suicide victim in the 
woods just near the Austrian border.

Avec le temps
Iván Díaz Barriuso
SPA 2012, HD, 5'

 Con lo scorrere del tempo tutto 
passa, le facce scompaiono.
Col passare del tempo hai smesso di 
amare. 

 Over time everything goes away, 
the faces disappear.
Over time you ceased to love.

Above the sea
Keola Racela
CIN/CHI, USA 2013, HD, 16'

 La Shanghai degli anni '30 era una 
città portuale cosmopolita, spesso 
chiamata “La Parigi dell'Est”. Ma 
dietro il suo aspetto affascinante se 
ne nascondeva uno squallido, fatto di 
criminalità e corruzione. 

 Shanghai of the 1930s was a 
cosmopolitan port city often called 
“The Paris of the East.” But behind 
that glamorous façade was a seedy 
underbelly of crime and corruption.

Zweibettzimmer
Fabian Giessler
GER 2012, HD, 9'

 Due anziani condividono una stanza 
d'ospedale, dove la finestra è l'unica 
connessione con il mondo esterno e 
diventa, quindi, una risorsa ambita. 

 Two old men share a hospital 
room, where a window is the only 
connection with the outside world 
and therefore it becomes a coveted 
resource. 

8 ay
Hüseyin Aydin Gürsoy
TUR, FRA 2013, DigiBeta, col., 20'

 Halit è un anziano uomo in 
pensione. La sua vita è organizzata 
secondo le telefonate che riceve da 
suo figlio, che sta facendo il servizio 
militare.

 Halit is an old retired man. His 
life is planned around his phone 
calls with his son, who is maning the 
military service.

Josephine
and the Roach
Jonathan Langager
USA 2012, HD, 15'

 Uno scarafaggio e la donna che 
ama. Il brutale marito della donna 
ostacola la loro felicità, perciò lo 
scarafaggio deve ricorrere a mezzi 
creativi per conquistarla. 

 A cockroach and the woman he 
loves. Her brutish husband stands 
in the way of their happiness, so the 
roach must resort to creative means 
to win her over.

The Interviewer
Genevieve Clay-Smith
AUS 2012, DigiBeta, 13'

 Thomas ottiene più di quanto si 
aspettasse da un colloquio di lavoro: 
un insulto per la sua cravatta, 
un'interpretazione di Harry Potter e 
la possibilità di cambiare la vita di un 
padre e un figlio.

 Thomas gets more than he's 
bargained for in a job interview; 
an insult about his tie, a rendition 
of Harry Potter and the chance to 
change the lives of a father and son.

Música para 
después
de dormir
Nicolás Rojas Sánchez
MES/MEX 2013, 35mm, 10'

 Fidencio, un vecchio violinista, si 
mette alla ricerca dei membri della 
sua vecchia orchestra per salutare 
suo figlio.

 Fidencio, an old violinist, begins 
searching for the members of his old 
orchestra to greet his son himself.

Lami
Christophe & Oliver Defaye
GIA/JAP 2013, HD, 2'

 LA, una piccola nota musicale blu, 
viene a conoscenza che cantare 
con i suoi amici puòdar vita ad una 
melodia.

 LA, the little blue musical note. 
finds out that singing together with 
friends becomes melody.

Rotkop
Jan & Raf Roosens
BEL 2012, HD, 18'

 Olli è un ragazzo solitario. Quando 
sua madre organizza una festa per il 
suo sedicesimo compleanno, Olli non 
ha nessuna intenzione di deluderla: 
deve andare alla ricerca di amicizie.

 Olli is a lonely skunk who makes 
trouble whenever he can. When his 
mortally ill mother throws a party 
for his sixteenth birthday, he has no 
intention to let her down. He needs to 
embark on a quest for friendship.

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
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domenica 

29
giugno

L’arte della
felicità
Alessandro Rak
ITA 2013, HD, 84'

 Sotto un cielo plumbeo, tra i 
presagi apocalittici di una Napoli 
all'apice del suo degrado, Sergio, un 
tassista, riceve una notizia che lo 
sconvolge. Niente potrà più essere 
come prima. Ora Sergio si guarda 
allo specchio e quello che vede è un 
uomo di quarant'anni che ha voltato 
le spalle alla musica e si è perso nel 
limbo della sua città. Il taxi diventa 
il microcosmo in cui egli si rinchiude 
per fuggire al suo mondo, ma dentro 
cui il mondo entra ed esce attraverso 
i suoi passeggeri. 

 A gloomy sky. The omens of 
apocalypse in a Naples at the peak 
of its decline. Sergio, a taxi driver, 
receives shocking news. Nothing will 
ever be as it was. As he looks in the 
mirror, he sees a forty-year-old man 
who turned his back on music and 
lost himself in his city's limbo. His 
taxi becomes a microcosm in which 
he's withdrawn from the world; but 
the world comes in and out as its 
passengers come and go.

20.45
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

Il Sud è niente
Fabio Mollo
ITA 2013, HD, 90'

 Grazia ha 17 anni e vive a Reggio 
Calabria. Quando era piccola, 
suo fratello Pietro è emigrato in 
Germania senza fare più ritorno. 
Suo padre le ha detto che era morto 
e non ha mai voluto parlarne. Una 
notte, dopo un litigio con il padre, 
Grazia si tuffa in mare e vede 
una figura umana in cui riconosce 
il fratello. Quella stessa notte 
Grazie decide di iniziare a cercarlo, 
scontrandosi con il silenzio a cui il 
padre ha sempre obbedito.

 Grazia is 17 years old and lives in 
Reggio Calabria. When she was a 
child, her brother Pietro emigrated 
to Germany and never came back. 
Her father told her he was dead 
and would never talk about it. One 
night, after the two of them had an 
argument, she goes walking in the 
sea and he sees a human figure who 
reminds her of her brother. That 
same night she decides to go look for 
him, defying the silence her father 
has always imposed.

22.15
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

Il dolce rumore 
della vita
Giuseppe Bertolucci
ITA 1999, 35mm, 92'

 Sofia, giovane attrice di teatro alle 
prime armi, scopre suo malgrado 
che Bruno, il suo amato maestro di 
recitazione, è omosessuale.

 Sofia is a young and unexperienced 
actress. She finds out that Bruno, 
her beloved acting teacher is a 
homosexual.

a seguire
Omaggio a Francesca Neri

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

Kotobuki
Kimie Tanaka
GIA/JAP 2013, HD, 15'

 Sayo, una ragazza single che lavora 
e vive a Tokyo, va a trovare i suoi 
genitori durante il fine settimana 
del suo 30° compleanno. Sospetta 
che il rapporto tra i suoi genitori sia 
instabile.

 Sayo, a single girl working and 
living in Tokyo, visits her parents 
for her 30th birthday weekend. 
She suspects that her parents' 
relationship is shaky.

Mort ou Fisc
Jérôme Blanquet,
Jérémy Rochigneux
FRA 2013, HD, 20'

 L'azienda di Andre è in procinto 
di essere sottoposta a una verifica 
fiscale; in preda al panico, decide 
di eliminare il funzionario fiscale 
incaricato del caso.

 Andre's business is about to 
undergo a tax audit; panic-stricken, 
he decides to eliminate the tax officer 
in charge of the case.

Eutanas, SA.
Victor Nores
SPA 2013, HD, 10'

 Euthanas Inc: per coloro che 
vogliono o hanno bisogno di 
porre fine alla loro vita in modo 
legittimamente spettacolare.

 Euthanas Inc. For those who 
need or want to put a legitimately 
spectacular end to their lives.

Cloro
Laura Plebani
ITA 2012, HD, 11'

 Lo spogliatoio di una piscina. Chiara 
e Futura stanno crescendo e quella 
piscina inizia a essere troppo piccola 
per tutte e due.

 The dressing room of a swimming 
pool. Chiara and Futura are growing 
up and that swimming pool is getting 
too small for both of them.

But Milk
is Important
Anna Mantzaris,
Eirik Gronmo Bjornsen
NOR 2012, HD, 11'

 Un uomo che soffre di fobia sociale 
cambia drasticamente la sua vita. 
Una creatura ingenua e maldestra 
appare dal nulla e inizia a seguirlo.

 A man with social phobia gets his 
life drastically changed. A naive and 
clumsy creature appears and starts 
following him.

02:43
Héctor Rull
SPA 2013, HD, 10'

 Le 02:43. Una stanza vuota.
Una chiamata inattesa.

 2:43 a.m. An empty room.
An unexpected call. 
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19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Chi ci ferma più
Claudio Cupellini, 2003, 18'



Al Layla al
Akheera
Maryam Touzani
MAR/MOR 2012, HD, 18'

 L'anziano Hashem ha un rapporto 
molto speciale con la nipote più 
piccola. La bambina di 8 anni non 
lascerà che la morte o la tradizione la 
separino dal nonno.

 The old Hashem has a very special 
relationship with the youngest child, 
Sara. The eight year old will let 
neither death nor tradition come 
between her and her grandfather.

Vikingar
Magali Magistry
FRA, ISL/ICE 2013, HD, 14'

 Islanda, anno 1000. Magnus, un 
impavido guerriero vichingo, affronta 
Bjarni il Berserker che ha rapito sua 
moglie e il figlio. La loro rivalità è 
solo all'inizio.

 Iceland, year 1000. Magnus, a 
fearless Viking warrior, confronts 
Bjarni the Berserker who abducted 
his wife and child. Their rivalry is only 
beginning.

SNAP
Thomas G. Murphy
BEL, UK 2012, HD, 7'

 Un'avventura rivelatrice: i bulli non 
vincono. Gli amici esistono in tutte le 
forme e dimensioni. 

 An inspiring adventure: Bullies 
don't win. Friends come in all shapes 
& sizes.

Magnolia
Diana Montenegro
COL 2012, 35mm, 15'

 Ogni giorno Rafael scrive su alcuni 
biglietti dei nomi da donna e li attacca 
sulla sua finestra cercando di attirare 
l'attenzione di una senzatetto che 
passa ogni giorno davanti a casa sua.

 Every day Rafael writes names of 
women and sticks them on his window 
trying to catch the attention of a 
homeless woman that passes daily in 
front of his home.

lunedì

30
giugno

21.00
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

22.30
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

a seguire
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

domenica 29 giugno >>
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

Io amo Andrea
Francesco Nuti
Italia / Italy 2000, 35mm, 95'

 Dopo un'intensa notte amorosa 
con Francesca, Dado scopre che la 
ragazza è in realtà già fidanzata con 
Andrea... Un'altra donna!

 After a passionate night with 
Francesca, Dado finds out that she is 
already sentimentally involved with 
Andrea… Another woman!

 12           29 giugno 2014   30 giugno 2014            13

Nottetempo
Francesco Prisco
ITA 2014, 35mm, 80'

 Un incidente. Un autobus va 
fuori strada e si rovescia.  Questo 
è l'inizio di una storia che unirà le 
vite di tre persone. Assia è l'unica 
sopravvissuta, una ragazza sempre 
alla ricerca del vero amore. Enrico, un 
cabarettista che non riesce più a far 
ridere, ha perso qualcosa in quella 
notte piena di strane coincidenze; 
è per questo che ha una pistola. 
Matteo, poliziotto e giocatore di 
rugby, è il primo ad arrivare sul luogo 
dell'incidente.

 An accident. A bus is driven off-
road and completely over-turned. It 
is the beginning of a story which will 
bind the lives of three people. Assia is 
the only survivor, a girl who's always 
looking for the true love. Enrico, a 
stand-up comedian who's unable to 
amuse anymore, lost something in 
that night full of odd coincidences; 
that's why he carries a gun. Matteo, a 
policeman and a rugby player, is the 
first one to get to the scene of the 
accident.

Il mondo fino
in fondo
Alessandro Lunardelli
ITA 2013, HD, 95'

 Davide e suo fratello Loris vivono 
ad Agro, un paesino del nord Italia. 
Davide ha diciotto anni ed è gay, Loris 
ha quasi trent'anni e non ha idea che 
suo fratello sia omosessuale. Per lui 
l'unica cosa che conta è il calcio, o 
meglio, l'Inter. È proprio per seguire 
in trasferta la sua squadra del cuore 
che Loris chiede a Davide di andare 
con lui a Barcellona a vedere la 
partita. In Spagna, Davide conosce 
Andy, cileno ed ecologista convinto, 
di cui si invaghisce al primo sguardo; 
Andy invita Davide ad andare con lui a 
Santiago e il ragazzo non può fare a 
meno di seguirlo.

 Davide and his brother Loris live 
in Agro, a small town in the north 
of Italy. Davide is eighteen years 
old and is gay. Loris is almost thirty 
and doesn't know his brother is a 
homosexual. The only thing that he 
cares of is football and in particular 
the football club Inter. When he wants 
to follow his team on their away 
game against Barcellona, he asks 
his brother to go with him. In Spain, 
Davide gets to know Andy, Chilean 
and committed ecologist, and he 
immediately falls in love with him. 
Andy asks Davide to go with him to 
Santiago and he simply cannot refuse 
him.

19.00
Teatro Miela
Rewind<<
L'uomo del sottosuolo
Claudio Giovannesi, 2004, 18'



Passenger
Ed Rigg
UK 2013, HD, 15'

 Un giovane uomo è seduto da solo 
su una panchina e contempla un 
recente incontro passato, i problemi 
della vita moderna e la difficoltà dei 
soldati a reintegrarsi nella società.

 A young man sits alone on a bench 
and contemplates a recent past 
encounter, the perceived problems 
of modern life and the difficulty of 
soldiers' integration back into society.

The Big Leap
Kristoffer Rus
POL 2013, HD, 13'

 Tre persone si incontrano in cima 
a un grattacielo. Tutti e tre hanno la 
stessa intenzione – suicidarsi a causa 
di una grave crisi finanziaria. 

 Three poeple meet atop a 
skyscraper. They have the same 
intention - to commit suicide due to a 
major financial crisis.

Tuns ras si frezat
Bogdan Muresanu
ROM 2012, HD, 11'

 All'inizio del 1991, dopo la 
Rivoluzione rumena, un vecchio 
barbiere incontra per caso l'uomo che 
in passato l'ha torturato, venuto da 
lui per farsi radere. 

 At the beginning of 1991, after the 
Romanian Revolution, an old barber 
meets by chance his former torturer 
who came in for a shave.

The Long Way 
Down
Yasser Howaidy
EAU/UAE 2012, HD, 13'

 L'arabo Aly e l'occidentale Ed si 
cimentano in una lite violenta dopo 
essersi scontrati accidentalmente al 
59° piano di un grattacielo ad Abu 
Dhabi. 

 The Arab Ali and the occidental Ed 
are violently fighting after they have 
bumped accidentally into each other 
on the 59th floor of a skyscraper in 
Abu Dhabi. 

A thing so small
Mizmor Watzman
ISR 2013, HD, 9'

 Fuori da una piccola casa immersa 
tra le montagne, Lali, curiosa e 
innocente, si ritrova ad affrontare la 
morte della nonna che tanto amava.

 Outside a small house nestled 
among the mountains, a little girl 
named Lali finds herself grappling 
with the death of the grandmother 
she loved. 

Pollicino
Cristiano Anania
ITA 2012, 35mm, 8'

 Per un malato di Alzheimer 
ritrovare la via di casa può diventare 
una vera e propria odissea…

 For an Alzheimer patient, finding 
the way back home can become a real 
odyssey…

martedì 

01
luglio

21.00
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

22.45
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

Carne trémula
Pedro Almodovar
SPA, FRA 1997, 35mm, 100'

 Cinque personaggi e una città, 
Madrid.

 Five characters and one city, 
Madrid.

a seguire
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

La terra e il vento
Sebastian Maulucci
ITA 2013, Beta SP, 86'

 Poco prima di partire alla volta 
del Nepal, Leonardo, alpinista 
venticinquenne che ha abbandonato 
gli studi per inseguire il sogno di 
viaggiare, fa ritorno a casa, nella 
campagna laziale. L'incontro con 
il fratellastro Riccardo, gestore 
dell'azienda agricola di famiglia a 
seguito della morte del padre, lo 
porterà a rimandare la partenza: 
una complessa questione di eredità, 
infatti, vincola le scelte sul futuro 
della tenuta che sorge sulle colline 
del Chianti.

 Shortly before leaving for Nepal, 
Leonardo, twenty-five-year-old 
mountaineer who left education 
to pursue his dream of travelling, 
goes back home in the countryside 
of Lazio. But after he meets his 
half-brother Riccardo, who became 
manager of the family farm when 
their father died, he's forced to 
postpone his departure: the future 
of the farm, which rises on the hills 
where Chianti is made, is bound by a 
complex inheritance issue. 

Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
ITA 2013, HD, 96'

 Samuel è un ragazzo nato e 
cresciuto in condizioni difficili 
e violente. Il magistrato di 
sorveglianza, finito l'ennesimo 
periodo di reclusione, lo inserisce 
in un programma di riabilitazione 
presso un'azienda agricola. Il suo 
supervisore è l'assistente sociale 
Vincenzo, il quale si divide tra il 
lavoro, una figlia adolescente e 
l'incarico di allenatore della squadra 
locale di rugby gestita da Teresa.

 Samuel is a boy who was born 
and raised in a difficult and violent 
environment. When he completes 
yet another period of detention, the 
supervisory magistrate sends him 
to a rehabilitation programme in 
a farm. His supervisor is the social 
worker Vincenzo, whose time is 
divided between his job, his teenager 
daughter and the coaching task of 
the rugby's local team managed by 
Teresa. 

23.00
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
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19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Sembra facile attraversare la strada
Valerio Mieli, 2005, 13'



Kolona
Ujkan Hysaj
KOS 2012, HD, 20'

 Guerra. Kosovo, 1999. Adem si 
ritrova in una situazione in cui deve 
scegliere: salvare suo figlio o suo 
nipote.

 War. Kosovo 1999. Adem finds 
himself in situation in which he has to 
choose: to save his son or his nephew.

Pitääkö mun
kaikki hoitaa?
Selma Vilhunen
FIN 2012, HD, 6'

 Una madre di nome Sini si sveglia 
in preda al panico: si è alzata  tardi 
e la sua famiglia è in ritardo per il 
matrimonio. 

 Mother Sini wakes up in a panic: she 
has slept in and the family is late for 
the wedding. 

O Refugiado
Rui Cardoso
POR 2012, HD, 12'

 Per sfuggire alle atrocità della 
guerra che tormentano il suo paese, 
un ragazzo africano si lancia in 
un'odissea travagliata per rincorrere 
il suo sogno: raggiungere la grande 
città civilizzata. 

 To escape the atrocities of the war 
that torment his country, an African 
boy begins a troubled odyssey in 
pursuit of his dream of reaching the 
great city of civilization.

Mr. Bear
Andrés Rosende
SPA, USA, 2012, HD, 14'

 Scambiato per il famigerato 
addetto alle “pulizie”, Mr. Bear, Steve 
deve affrontare una scelta difficile: 
smembrare e sbarazzarsi di alcuni 
corpi o diventare lui stesso un 
cadavere.

 Mistaken for the notorious cleaner, 
Mr. Bear, Steve has to face a difficult 
choice: dismember and get rid of 
some bodies or become a corpse 
himself.

L’appuntamento
Gianpiero Alicchio
ITA 2013, HD. 10'

 Una coppia di amici, di circa 
trent'anni, invita due loro coetanee a 
cena fuori. Al momento di salutarsi, 
qualcosa non va per il verso giusto e 
la serata cambia.

 Two friends, about thirty years old, 
ask two girls of their same age on 
a date. When they're about to say 
goodbye, something does not go well 
and the evening changes.

Comme
des lapins
(Chroniques
de la poisse, chap. 2)
Osman Cerfon
FRA 2012, DigiBeta, 8'

 L'uomo dalla testa di pesce 
intraprende il suo macabro giro al 
luna park, distribuendo qua e là le 
sue bolle di sventura.

 The fish-headed man pursues his 
gloomy ride in a funfair, randomly 
distributing his bubbles of doom.

Democracia
Borja Cobeaga
SPA 2013, HD, 11'

 Il responsabile di un'impresa 
propone un piano audace per 
mantenere alto il morale dei 
dipendenti.

 The manager of a company 
suggests a brave plan to keep up the 
morale of his employees.

Seref Dayı
ve Gölgesi
Bugra Dedeoglu
TUR 2013, HD, 14'

 Un veterano della guerra di Cipro 
viene abbandonato dalla sua ombra, 
che in tempo di guerra ha fatto sì che 
fosse ferito. Suo nipote gli suggerisce 
di inseguirla.

 Seref  is a Cyprus war veteran, 
whose shadow, which caused him to 
get shot during wartime, abandons 
him. His grandson suggests to chase 
after it.

Wind
Robert Löbel
GER 2013, HD, 4'

 Wind è un corto d'animazione  
sulla vita quotidiana delle persone 
che vivono in una zona ventosa e 
sembrano impotenti di fronte alle 
intemperie. 

 Wind is an animated short about 
the daily life of people living in a 
windy area who seem helplessly 
exposed to the weather.

Swieto zmarlych
Aleksandra Terpinska
POL 2012, HD, 18'

 Una storia sulla ricerca della 
propria identità e delle proprie 
radici, della vita e della morte, della 
coesistenza di mondi paralleli che 
si incontrano attraverso la forza 
dell'amore.

 A story of the search for one's 
identity and roots, of life and death, 
of the co-existence of parallel worlds 
that come together through the 
power of love.

Cólera
Aritz Moreno
SPA 2013, HD, 6'

 Colera: Percorso.
Malattia acuta e infettiva, spesso 
epidemica e molto grave.

 Cholera: Path.
Acute, infectious disease, often 
epidemic and very serious

Kiruna-Kigali
Goran Kapetanovic
SVE/SWE, RUA/RWA 2012, HD, 15'

 Due madri single che stanno per 
dare alla luce un bambino sono 
separate da migliaia di chilometri 
di distanza, ma condividono la 
stessa paura: entrare nel mondo 
sconosciuto della maternità.

 Two single mothers-to-be on the 
verge of giving birth to a baby are 
departed thousands of miles apart, 
but share the same fear of entering 
the unknown world of motherhood.

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
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mercoledì 

02
luglio

37°4 S
Adriano Valerio
FRA 2013, HD, col., 12'

 Tristan da Cunha. Nick e Anne si 
conoscono da sempre. Ma Anne 
ha appena preso la sua decisione: 
studierà in Inghilterra, a 6.152 miglia 
di distanza da Tristan.

 Tristan da Cunha. Nick and Anne 
have known each other since their 
birth. But Anne has just made up 
her mind: she is going to study 
in England, 6152 miles away from 
Tristan.

Agrı ve Dag
Hasan Serin
TUR 2013, HD, 14'

 Un piccolo villaggio alle falde 
del Monte Ararat. È inverno. Una 
bambina di 9 anni si sveglia la 
mattina. Un breve scorcio di un 
giorno della sua vita nel villaggio.

 A small village on the skirts of 
the Mountain Ararat. It's winter. A 
nine-year-old girl wakes up in the 
morning. A glimpse of a day in her 
life in the village.

Civvy Street
Matt Worthington
UK 2013, DigiBeta, 5'

 La storia di un uomo distrutto, un 
ex eroe militare, una volta rispettato 
e amato dalla società, ma che ora 
vive di sofferenze ed è tormentato da 
un incubo ricorrente.

 The story of an broken man, an ex-
military hero that was once respected 
and loved by society that now lives his 
days suffering, reliving an on-going 
nightmare. 

Die letzte Grenze
Daniel Butterworth
GER 2012, HD, 20'

 Una guardia di frontiera tenta di 
impedire che l'Europa apra i suoi 
confini e allo stesso tempo mette a 
repentaglio il suo amore segreto.

 A border guard tries to stop Europe 
from opening its borders and at the 
same time jeopardizes his secret 
love. 

Harald
Moritz Schneider
GER 2013, HD, 6'

 Harald è un lottatore. Spinto dalla 
sua ambiziosa madre ha vinto un 
vasto numero di trofei. Ma il suo vero 
amore sono i fiori.

 Harald is a wrestler. Driven by his 
ambitious mother he won a vast 
number of challenge cups. But his 
true love are flowers.

Genesi
Donatella Altieri
ITA 2013, HD, 18'

 Giovanni ha perso una figlia.
Deluso, irrigidito e chiuso nel suo 
dolore, torna nei luoghi dell'infanzia 
in cui ha vissuto l'esperienza della 
morte del padre.

 Giovanni lost his daughter. 
Disappointed, hardened and wrapped 
up in his grief, he goes back to the 
places of his childhood in which he 
experienced his father's death.

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

Nihon Buyo
Esibizione

 Appuntamento con la danza 
tradizionale giapponese Nihon Buyo, 
arte nata nel periodo Edo (XVII secolo) 
e derivante a sua volta da espressioni 
ancora più antiche. Da essa emerge lo 
stile del teatro kabuki e delle raffinate 
danze delle geisha del Giappone. 
L'appuntamento ad ingresso libero 
è realizzato in collaborazione con 
l'associazione culturale giapponese 
Lailac di Firenze.

 One date with the Japanese 
traditional dance Nihon Buyo, 
originated in the Edo period (XVII sec.) 
and coming from even more ancient 
expressions. From it emerges the 
style of the kabuki theatre and the 
sophisticated dances of the Geishas in 
Japan. The appointment is free entry 
and made thanks to the collaboration 
with Lailac, a Japanese cultural 
association in Florence. 

19.00
Teatro Miela
Japan Nights

Japan shorts
 Proiezione di una selezione di corti 

giapponesi in collaborazione con lo 
Short Shorts Film Festival di Tokyo.
Tra le due compilation in programma 
verrà offerto agli spettatori un buffet 
per degustare specialità tipiche 
giapponesi.

 Screening of Japan short films 
selected in collaboration with the 
Tokyo's Shorts Short Film Festival. A 
buffet will be offered to the audience 
to discover the typical Japan dishes 
during the break.

Shorts:

A Butterfly on Her Chest di Yuki Saito
A Dental Extraction Story
di Foo Han Siang, Jin Bo
Death the Looser di Seiki Watanabe
Fantastic di Shiro Ichige
Hashi no Mukou
di Shigeyoshi Tsukahara
Hot Ch Kiss di Jon Hijiri
Kokkiman di Shouta Arima
Koyuki's Wandering Football
di Satsuki Okawa
Memory Sculptor di Ken Ochiai
Minestrone di Naoto Monma
Not over di Toru Hayai
Shadow Chalk di Yanlong Li
Thank You di Hiroto Hara
Tokyo Sky Story di Naoto Monma

*In occasione della serata giapponese 
nel foyer del teatro Miela verrà 
allestita una mostra fotografica nella 
quale verranno esposte le immagini 
drammatiche dello tsunami che ha 
colpito il Giappone nel 2011 ma anche 
quelle della ricostruzione. I pannelli 
fortografici sono stati messi a 
disposizione dal Consolato Generale 
del Giappone a Milano. 
In the occasion of the Japan night, 
a photo exhibition will be set up in 
the Miela theatre's foyer, where the 
dramatic images of the tsunami 
that devastated Japan in 2011 will 
be showed, but also the ones of 
the following reconstruction. The 
photographical panels has been given 
by the Japanese General Consulate 
in Milan.

20.00
Teatro Miela
Japan Nights
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Eventi
-
17.00
Punto Enel
Presentazione e consegna
premio Mattador

Hvalfjördur
Gudmundur Arnar Gudmundsson
DAN, IRL/ICE 2013, HD, 15'

 Il film mostra un forte legame tra 
due fratelli che vivono in un fiordo 
remoto con i loro genitori.

 The film shows a strong bond 
between two brothers that live in a 
remote fjord with their parents.

Preti
Astutillo Smeriglia
ITA 2012, HD, 15'

 La complicata amicizia di due preti 
un po' omofobi.

 The complicated friendship between 
two somewhat homophobic priests.

Margerita
Alessandro Grande
ITA 2013, HD, 15'

 Efrem, giovane rom e abile 
borseggiatore, affronta il suo primo 
furto in appartamento. Un'esperienza 
che gli cambierà la vita.

 Efrem, a young gypsy and a skillful 
pickpocket, faces his first theft in an 
apartment. It is an experience that 
will change his life.

Die ruhe bleibt
Stefan Kriekhaus
GER 2013, HD, 14'

 Un calmo pomeriggio sul set di un 
film nella Francia rurale, girato in una 
sola lunga ripresa.

 A calmly observed afternoon on a 
film set in rural France, filmed in one 
long take.

giovedì

03
luglio

20.30
Teatro Miela
Prospettiva Elena Radonicich

22.45
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

a seguire
Teatro Miela
Evento Speciale

Ci vorrebbe
un miracolo
Davide Minnella
ITA 2014, DigiBeta, 74'

 Elena torna in Puglia per 
partecipare al funerale di un 
vecchio zio. È così che ritrova suo 
cugino Gianluca che poco a poco 
l'avviluppa in un progetto balzano. 
Chi sta avvelenando il nostro pesce 
e i nostri mari? Elena si fa tirare a 
fondo nella storia, fino a quando un 
evento totalmente soprannaturale 
e miracoloso sconvolge ogni 
previsione…

 Elena returns to Puglia to take part 
in the funeral of her old uncle. Here 
she meets again her cousin Gianluca 
who involves her little by little in an 
odd plan. Who's polluting our fish and 
our seas? Elena gets deeply involved 
in the matter, until a supernatural 
and amazing occurrence upsets every 
forecast…

mercoledì 02 luglio >>
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

La determinazione dei generi
Ivan Silvestrini
ITA 2008, DigiBeta, 8'
-
Rambo e Milena
Margherita Ferri
ITA 2010, 35mm, 8'
-
Veruska
Lucio Pellegrini
ITA 2013, HD, 16'

Tutto parla di te
Alina Marazzi
ITA, SVI/SWI 2012, 35 mm, 83'

 Pauline torna a Torino, sua città 
natale, per la prima volta dopo molti 
anni e riprende contatto con Angela 
che dirige un Centro per la maternità. 
Tra le mamme che frequentano 
il Centro c'è Emma, una giovane 
danzatrice, in crisi profonda. Tra le 
due donne si sviluppa un rapporto di 
complicità che porterà Pauline a fare 
i conti con il proprio tragico passato 
e permetterà a Emma di ritrovare 
un senso di sé anche nella sua nuova 
identità di madre.

 Pauline returns to Turin, her 
native city, after many years away 
and contacts Angela, who runs a 
Maternity Center. One of the mothers 
at the center is Emma, a young 
dancer, who is deeply distressed. A 
close relationships develops between 
the two women, which will lead 
Pauline to come to grips with her own 
tragic past and will help Emma to 
rediscover her sense of self even in 
her new identity as a mother.

Bruno e Gina
Beppe Attene, Angelo Musciagna
ITA 2014, b/n, 64'

 Bruno e Gina è semplicemente una 
storia di amore e di morte raccontata 
direttamente dai tre protagonisti. 
Bruno, il figlio amatissimo di 
Mussolini, morto alla guida di un 
aereo da bombardamento. Gina, 
sua moglie e madre di sua figlia, 
l'ultima persona di famiglia a 
incontrare Benito Mussolini. Morta 
misteriosamente forse proprio a 
causa di quell'ultimo e drammatico 
abbraccio. Infine Mussolini stesso, 
protagonista ed artefice delle altrui 
oltre che della propria vita.

 Bruno e Gina is simply a story of 
love and death, narrated directly by 
the three main characters: Bruno, the 
beloved son of Mussolini, who died 
on a warplane; Gina, his wife and the 
mother of his daughter, the last family 
member to see Benito Mussolini. Her 
death is supposedly linked to this last, 
tragic embrace; Mussolini himself, 
protagonist and artificer of his and 
their lives. 
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19.00
Museo Revoltella
Japan Nights

Shodo
Esibizione

 Letteralmente “via della scrittura”, 
arte della calligrafia giapponese. Per 
la prima volta il Maestro di calligrafia 
giapponese Norio Nagayama svela 
a Trieste i segreti di quest'arte tanto 
antica quanto affascinante.
Ingresso libero

 Literally “the way of writing”, the art 
of Japanese calligraphy. For the first 
time in Trieste, the Japan artist Norio 
Nagayama will reveal the secrets of 
this ancient as much as fascinating Art.
Free entry.

19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Looking Death Window
Alessandro Rak, 1999, 9'20''



Hazel
Tamer Ruggli
SVI 2013, HD, 9'

 Una madre ossessiva. Un padre, 
accuratamente cancellato da tutte le 
foto di famiglia. Questa è la vita del 
giovane Hazel, segretamente attratto 
dai ragazzi...

 An obsessive mother, on the verge 
of a nervous breakdown. A father, 
carefully blotted out from all the 
family photos. This is the summary of  
young Hazel's life, secretly attracted 
to boys…

Le maillot
de bain
Mathilde Bayle
FRA 2013, HD, 20'

 In vacanza in un campeggio in 
riva al mare, Rémi, di 10 anni, è 
affascinato da Stéphane, di 35 anni, il 
padre di una compagna di gioco.

 On holiday on a campsite by 
the seaside, Rémi, 10 years old, is 
fascinated by Stéphane, 35 years old, 
the father of one of his playmates.

Padre
Santiago 'Bou' Grasso
ARG, FRA 2013, HD, 12'

 Giorno dopo giorno una donna 
cura suo padre, un militare costretto 
a letto. La dittatura è finita in 
Argentina, ma non nella vita di questa 
donna.

 Day by day a woman nurses her 
bedridden military father. The 
dictatorship has come to an end in 
Argentina, but not in this woman's 
life.

Vaca Finlandeza
Gheorghe Preda
ROM 2012, HD, 20'

 Fane vende una mucca di 
allevamento a un museo di arte 
contemporanea, ignaro del fatto che 
l'esposizione dell'animale nel museo 
cambierà radicalmente la sua vita. 

 Fane sells a farm-raised cow to a 
contemporary art museum, unaware 
that the animal exposure in the 
museum will cause his life to change 
radically.

Cargols!
Geoffrey Cowper
SPA 2012, HD, 17'

 A una festa nel parco con gli amici, 
Joey vede la sua ex fidanzata. Decide 
di andare a parlarle per dirle che la 
ama ancora... Ma una lumaca gigante 
li interrompe!

 Joey is with his friends at a party in 
a park when he sees his ex-girlfriend 
there. He decides to go talk to her 
and tell her he still loves her, but a 
giant snail interrupts them!

Il serpente, 
niente è come 
sembra
Nicola Prosatore
ITA 2014, HD, 16'

 Marta sta guidando quando un 
albero, in mezzo alla strada, la 
costringe a fermarsi. Quando sta 
ripartendo, alle sue spalle compare 
un'auto che comincia ad inseguirla. 

 Marta is driving when, suddenly, a 
tree in the middle of the road force 
her to stop. When she is going to drive 
on again, another car appears behind 
her and it starts to run after her.

Bishtar Az
Do Saat
Ali Asgari
IRAN 2013, HD, 15'

 Sono le tre del mattino, un ragazzo 
e una ragazza vagano per la città. 
Cercano un ospedale che si prenda 
cura della ragazza, ma trovarlo è 
molto più difficile di quanto pensino…

 It's 3 am, a boy and a girl are 
wandering around the city. They're 
looking for a hospital where the girl 
could be taken care of, but finding it is 
harder than they think…

Adelshingst
Sofia Priftis, Linus Hartin
SVE/SWE 2013, HD, 14'

 Maria, domestica di una coppia 
aristocratica, escogita un piano per 
aiutare le coppie omosessuali e nel 
contempo vendicarsi della classe 
borghese.

 Maria, a maid for an aristocratic 
couple, hatches a plan to help 
homosexual couples whilst also taking 
revenge on the bourgeois class.

Dotty
Mick Andrews, Brett O'Gorman
NZ 2012, HD, 11'

 Sul suo letto in una cadente casa di 
cura, Dotty cerca disperatamente di 
inviare un SMS a sua figlia.

 On her bed in a run-down nursing 
home, Dotty is desperate to send a 
text message to her daughter.

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

e tu?
Giorgio Salamone
ITA 2013, HD, 6'

 Un luogo roccioso. Un uomo cade 
al suolo. È ferito. Una voce femminile 
si rivolge a lui. È seducente e le 
sue parole rivelano un legame con 
l'uomo.

 A stony place. A men falls down, he 
is wounded. A female voice speaks 
to him. This voice is seductive and it 
reveals a bond with the men.

21.00
Piazza Verdi
Premio Internazionale
per la sceneggiatura Mattador
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Don’t let the door 
hit you on your 
way out
Yannis Tsakiridis
UK 2012, HD, 7'

 Un uomo, un autobus, una vecchia 
signora. E gli insulti all'immagine 
stereotipata di un terrorista.

 A man, a bus, an old woman. And all 
the insults to the stereotypical profile 
referred to a terrorist.



venerdì

04
luglio

19.10
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri

22.00
Teatro Miela
Sezione Nuove Impronte

La mossa
del pinguino
Claudio Amendola
ITA 2013, HD, 96'

 Roma 2006. Superati da un pezzo 
i trent'anni, Bruno non si rassegna 
a crescere e diventare adulto. 
Nonostante sia sposato con Eva e con 
lei abbia avuto un figlio che frequenta 
le elementari, Bruno è un esempio da 
manuale di “Sindrome di Peter Pan”. 
Incapace di tenersi un lavoro per più 
di sei mesi e sempre alle prese con 
improbabili progetti che non vanno 
mai a buon fine, Bruno passa le sue 
giornate a giocare a calcio Balilla con 
il suo migliore amico dai tempi della 
scuola, Salvatore. 

 Rome, 2006. Bruno, who has 
passed the thirties since quite a while, 
doesn't want to grow up and become 
an adult. Even though he's married 
with Eva and they have a boy who's 
attending the elementary school, he's 
a textbook example of the “Peter 
Pan syndrome”. He's unable to keep 
a job for more than six months and 
he always gets to grips with unlikely 
plans that never end well. He spends 
his days playing table soccer with his 
best friend since school, Salvatore.

Cootie
Contagion
Josh Smooha
USA 2012, HD, 8'

 Attenzione: allarme rosso! C'è 
un'epidemia di pidocchi! La festa di 
compleanno di Becca è off limits...
O siamo tutti spacciati!

 Warning: Code Red! Cootie 
Outbreak! Becca's birthday party is 
off limits… Or we're all doomed!

Great
Andreas Henn
GER 2013, HD, 20'

 1942. Nikola decide di dare ai 
tedeschi una lezione per conto suo. 
La sua arma prescelta: Il grande 
dittatore di Charlie Chaplin.

 1942. Nikola decides to teach the 
Germans a lesson all by himself. His 
weapon of choice: The Great Dictator 
by Charlie Chaplin. 

Secchi
Edoardo Natoli
ITA 2013, HD, 12'

 Questa è la storia di Gianenzo. 11 
anni appena compiuti, 18 centimetri di 
altezza. Primo classificato nazionale 
juniores di: scacchi, disegno, canto, 
solfeggio, aritmetica, pianoforte e 
chimica. 

 This is the story of Gianenzo. 
He's nationwide junior champion in 
chess, drawing, singing, solfeggio, 
arithmetic, playing piano and 
chemistry.

Recuiem
Valentina Carnelutti
ITA 2013, DigiBeta, 20'

 Quando il piccolo Leo e la sua 
sorellina Annetta si svegliano al 
mattino, la loro mamma Emma è 
nel suo letto che dorme. O forse è 
morta?

 When a boy named Leo and 
his sister Annetta wake up in the 
morning, their mom is still sleeping 
in her bed. Or is she dead?

Tarazoo
Amin Rahbar
IRAN 2012, HD, 2'

 La storia dell'essere umano 
dall'inizio all'inizio.

 The story of the human being from 
the beginning to the beginning.

Das Kind
Manu Gómez
SPA, 2012, HD, 18'

 Austria, fine del XIX secolo. Un 
padre attende con ansia e timore la 
drammatica nascita di suo figlio, ma 
ne ignora le conseguenze nefaste sul 
futuro dell'umanità.

 Austria. It's the end of the XIXth 
Century. A father waits in fearful 
agony for the dramatic birth of his 
child. He is ignorant of the dark 
future that the birth would bring to 
humanity.

21.30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

Pensavo fosse 
amore... invece 
era un calesse
Massimo Troisi
ITA 1991, 106'

 Gestore lui di un ristorante, lei di 
una libreria nei pressi, Tommaso 
e Cecilia convivono e, a quanto si 
direbbe, si amano. Ma alla vigilia delle 
nozze, la donna rifiuta la cerimonia, 
accusando Tommaso di pigrizia 
e tradimenti. Il mancato sposo si 
macera nella sofferenza; quando 
apprende che la sua ex-compagna ha 
un innamorato, Enea, consulta una 
fattucchiera.

 Tommaso is a restaurateur, Cecilia 
owns a bookshop nearby, they live 
together and they seem in love. 
However on the eve of their wedding 
she refuses to get married, accusing 
Tommaso of laziness and betrayals.
Tommaso is overcome with grief 
when he finds out that his ex-fiancée 
has a relationship with an other man, 
Enea, he consults a witch. 

a seguire
Teatro Miela
Omaggio a Francesca Neri
Sintonie notturne

Eventi
-

15.00
Casa Circondariale di Trieste
Premiazione Oltre il Muro

18.00
Punto Enel
Incontro con Francesca Neri

19.00
Punto Enel
Incontro con Elena Radonicich

21.00
Teatro Miela
Incontro in sala con Francesca Neri

22.00
Teatro Miela
Incontro in sala con Claudio 
Amendola
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19.00
Teatro Miela
Rewind<<
Il migliore amico dell'uovo
Francesco Lagi, 2001, 5'30''



sabato

05
luglio

Fratelli minori
Carmen Giardina
ITA 2013, 16mm, 19'

 Per tre giovani militari di leva 
quel 9 maggio sarà il giorno di una 
drammatica presa di coscienza sul 
loro paese.

 May 9 will be the day in which three 
soldiers on compulsory military 
service become truly conscious of 
their country.

Lluvia en los ojos
Rita Basulto
MEX/MEX 2013, 7'

 Sofia ricorda il giorno in cui si è 
fratturata il braccio mentre veniva 
inseguita per la foresta; una storia 
ricca di fantasia che nasconde un 
momento straziante nella vita di 
Sofia.

 Sofía remembers the day she 
fractured her arm while being chased 
through the forest; a story full of 
fantasy that hides a heart rending 
moment in Sofía's life.

Nicoleta
Sonia Liza Kenterman
GRE,UK 2012, HD, 19'

 1951. Nelle montagne della Grecia 
ancora colme dell'odio della guerra 
civile, un ragazzo, ormai capo 
famiglia, è responsabile del destino 
della sua sorellina. 

 1951. In the mountains of Greece 
still full of the hatred of the civil 
war, a boy, as the head of his family, 
is responsible for the destiny of his 
baby sister. 

Proclamazione dei film vincitori e 
consegna dei premi della 15esima 
edizione di International ShorTS Film 
Festival
Announcement of the winners and 
deliver of the 15th edition of the 
International ShorTS Film Festival's 
awards

20.00
Piazza Verdi
Gran Galà Finale

venerdì 04 luglio >>
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

Eventi
-
10.30
Punto Enel
Incontro con registi e giurie

11.30
Punto Enel / Tavola rotonda
La distribuzione:
grande assente per i corti.
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22.30
Stabilimento Balneare Ausonia
Jaguar Bad Party 

La festa continua allo Stabilimento 
Ausonia per brindare ai 15 anni di 
International ShorTS Film Festival!
The party goes on at Stabilimento 
Ausonia to toast to the 15th birthday 
of International ShorTS Film Festival.

enelenergia.it

In collaborazione con:

Acquisto minimo 6 lAmpAdine. in cAso di cessAzione dellA forniturA, il restAnte
c o r r i s p e tt i v o  s A r à  AddebitAto in unicA soluzione. mAggiori informAzioni su 
enelenergiA.it condizioni vAlide per chi Aderisce dAl 09/05/2014 Al 22/07/2014. 
EnEl EnErgia pEr il mErcato libEro. 
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Non solo i migliori cortometraggi 
giapponesi, ma anche il fascino delle 
arti, della cultura nipponica e le 
delizie della sua apprezzata cucina 
accompagneranno la quindicesima 
edizione di International ShorTS Film 
Festival. L'attenzione quest'anno è 
infatti rivolta all'affascinante paese 
del Sol Levante: mercoledì 2, giovedì 
3 e venerdì 4 luglio il festival ospiterà 
le Japan Nights, tre giornate dedicate 
al Giappone, in collaborazione 
con l'associazione culturale 
italo-giapponese Yu Jo di Trieste, 
impegnata nella promozione della 
cultura nipponica su tutto il territorio 
regionale.

-

Not only the best Japanese shorts, 
but also the appeal of the Japanese 
art and culture and  its delicious and 
worldwide appreciated traditional 
cooking. All these will come with 
the 15th edition of the International 
ShorTS Film Festival. Indeed, this 
year the attention will be focused on 
this fascinating country: Wednesday 
the 2nd, Thursday the 3rd and Friday 
the 4th, the Festival will host the 
Japan Nights, three days dedicated 
to Japan, in collaboration with the 
Italo-Japanise cultural association 
Yu Jo in Trieste. This association, 
that promotes Japanese culture 
in the regional area, will propose 
unforgettable meetings.

Nihon Buyo WKSP
Workshop

 Workshop a cura di Hiromi Sasaki, 
Maestra della scuola 
Fujima-ryu e Hiroe Mashima, 
Maestra della scuola Hanayagi-ryu, 
dell'associazione culturale 
giapponese Lailac (Firenze).

-
Palestra Opera Figli del Popolo, 
Palazzo Vivante
Largo Papa Giovanni, Trieste

Shodo WKSP
Workshop

 Workshop di Shodo a cura del 
Maestro Norio Nagayama.

-
Associazione Italo Giapponese Yu Jo 
(c/o Lewis School Trieste)
Via di Donota 1, Trieste 

Workshop a prenotazione 
obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni 
info@yujo.it | 345 6591988

JAPAN
WKSP

gio 03 luglio
Palazzo Vivante
ore 10.00

ven 04 luglio
Associazione Yu Jo
ore 10.00

COLEOS, 1,3 Kg di comfort colo-
rato sulle tue spalle per proteggere 
notebook e tablet.  
Mantellina antipioggia ripiegabile, 
tasca a scomparsa sul fondo.  
Vuoi fare un giro?

Boutique Piquadro Trieste
Via Mazzini n. 40 A

tel. 040 76.35.41
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con il contributo di

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

MONZA
Viale Elvezia 14 

TRIESTE
Via Economo 12/9

UDINE
Viale Venezia 406

www.superbiomercato.it

con il Patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano in collaborazione con

official partners

supporters

event partners

il festival sostieneil festival aderisce a

media partners

official suppliers

AUSONIA BEACH CLUB
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carne tremula
Il dolce rumore della vIta

il papà di giovanna
Io amo andrea

la cena per farli conoscere
matrImonI

pensavo fosse amore...
invece era un calesse

Sud
una sconfinata giovinezza

SIntonIe notturne

o m a g g i o  a

con il contributo di in collaborazione con


