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DOMINA LA STRADA.
JAGUAR XE.
UN NUOVO CONCETTO DI BERLINA SPORTIVA.

È arrivata la nuova Jaguar XE. La berlina sportiva più avanzata, efficiente
e raffinata mai prodotta da Jaguar. Scopri, sotto il suo design aerodinamico,
un’avanzata architettura in alluminio e tecnologie all’avanguardia.
Jaguar XE è pronta a dominare la strada ed è tua a partire da € 37.750.

Con Jaguar Care hai 3 anni di garanzia a chilometraggio
illimitato, 3 anni di manutenzione a chilometraggio illimitato,
e 3 anni di assistenza stradale completa.
E fino a Luglio il pacchetto Jaguar Care è offerto di serie.
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THE ART OF PERFORMANCE
Consumi Ciclo Combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 194 g/km.

AUTOPIÙ
Via Caboto, 24 - Trieste tel 040 9828064
Via Nazionale, 49 - Pradamano (UD) tel 0432 1698070
Nuova esposizione vetture in Via Nazionale, 27 - Tavagnacco (UD)
Via Maestri del Lavoro, 31 - Fiume Veneto (PN) tel 0434 1758036
concierge.autopiu@jaguardealers.it
www.autopiuspa.it
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Corti. Tantissimi corti. Per grandi, per piccini, per tutti i gusti.
La sedicesima edizione di ShorTS International Film Festival è
finalmente approdata nel cuore della città, per dispensare a tutti freschi
attimi di sogno e meraviglia nella canicola delle serate estive.
Per gli amanti del cinema italiano, una passeggiata attraverso la città li
condurrà dalla maestosità di piazza Verdi a viale Romolo Gessi, dove è
di scena la programmazione delle opere prime italiane di quest’anno.
Passando però per le rive, al Museo Revoltella, dove i più piccoli
diventeranno i giurati di una selezione creata ad hoc per loro.
Tutto è pronto: fiction, animazione, ospiti, mare, sogni. Mancate solo voi.

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 Trieste Caffè 2015.

Auditorium Museo Revoltella
via Diaz, 27
SweeTS4Kids
Tommaso, 10 anni. Il selezionatore
giù giovane che ci sia ha scelto
una rosa di 27 corti, nell’attesa di
101 ragazzi dagli 8 ai 13 anni per
scoprire le meraviglie del cinema,
giurati d’eccezione per una grande
festa dei piccoli.

Tutte le proiezioni
sono ad ingresso gratuito

Cinema Ariston
viale Romolo Gessi, 14
Sezione Nuove Impronte
Chi ben comincia è a metà
dell'opera. Seguiamo da vicino il
debutto dei nuovi autori italiani
con le loro opere prime. Premio
del pubblio Bakel 2015.
Omaggio a Barbora Bobulova
Dopo aver stregato grandi registi
del cinema degli ultimi anni, da
Bellocchio a Özpetek, Barbora
Bobulova arriva a Trieste per
raccontare i retroscena della sua
splendida carriera.
Jacopo Olmo Antinori in
prospettiva
Anche quest’anno sappiamo di
non sbagliare a scommettere
sul giovanissimo attore toscano.
Classe 1997, ha già all’attivo
importanti produzioni di cinema
e teatro.
In caso di pioggia le proiezioni
di Piazza Verdi si terranno
al cinema Ariston

le giurie
Giuria sezione
Maremetraggio:
Carlo Brancaleoni
Chiara Caselli
Pippo Delbono
Emanuela Genovese
Luisa Morandini

esterno/giorno
Premio speciale alla
miglior produzione
italiana (Sezione
Maremetraggio):
Claudio Bonivento

Giuria sezione
Nuove Impronte:
Barbora Bobulova
Francesca Cima
Francesco Patierno

i premi
Sezione Maremetraggio:

Sezione Nuove Impronte:

Premio Maremetraggio
al miglior corto

Premio Nuove Impronte
alla migliore opera prima

Premio Studio Universal
al miglior corto italiano

Premio Nuove Impronte
al miglior attore

Premio Maremetraggio
al miglior corto di animazione

Premio Nuove Impronte
alla migliore attrice

Premio Oltre il muro
al miglior corto italiano

Premio Bakel
alla miglior opera prima
votata dal pubblico

Premio Trieste Caffè
al miglior corto votato dal pubblico
Premio AMC
al miglior montaggio italiano

Sezione SweeTS4Kids:

Premio speciale
alla miglior produzione italiana

Premio al miglior corto

Premio ShorTS Surf the Web
al miglior corto votato sul sito
de Il Piccolo

How many people know that
Trieste and surrounding areas
were the set for films such as The
Godfather - Part II, The English
Patient or even Diplomatic
Courier?
With Esterno / Giorno. Tours to
discover the films of the region of
Trieste you can go and discover
these and other curiosities. A
different way to get to know and
appreciate, through the lens of
film, the culture of our region, its
peculiarities and the places of
the highest value in and around
Trieste.
Giovedì 09/07/2015 - ore 18.00
C’era una volta la città dei matti
Venerdì 10/07/2015 - ore 18.00
Passeggiata nella Trieste del
Cinema

il vostro premio
Anche quest’anno i giudici sarete
voi! 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,

Quanti sanno che Trieste e
provincia sono state scelte come
set per film quali Il Padrino - parte
II, Il Paziente Inglese o ancora
Corriere Diplomatico? Con Esterno
/ Giorno. Passeggiate alla scoperta
del cinema nella provincia di
Trieste si potranno soddisfare
queste ed altre curiosità. Un
modo diverso per conoscere e
valorizzare, attraverso la lente
del Cinema, la cultura del nostro
territorio, le sue peculiarità e i siti
di maggior pregio di Trieste e della
sua provincia.

assegnando ad ogni singolo titolo
un voto da 1 (il più basso) a 5 (il
massimo). Durante la premiazione
di venerdì 10 luglio verrà rivelato
il miglior corto che verrà premiato
con il premio Trieste Caffè 2015
e la miglior opera prima, con il
premio Bakel 2015.

Le passeggiate sono gratuite e
aperte a massimo 35 persone.
Prenotazione obbligatoria fino alle
ore 12.00 del giorno precedente la
visita al numero +39 339 4535962
o casadelcinema.trieste@gmail.com
info
www.casadelcinematrieste.it
www.provincia.trieste.it
www.filmlocations.it
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giovedì

In gara, selezionati fra
un centinaio di titoli, 27
cortometraggi da tutto il mondo
pensati per i bambini e scelti dal
più giovane direttore artistico del
panorama festivaliero (Tommaso,
10 anni).
La giuria sarà composta da 101
bambini fra gli 8 e i 13 anni, e
assegnerà il premio al miglior
corto durante le proiezioni che si
terranno al Museo Revoltella nei
giorni 8 e 9 luglio.
In competition, 27 short films
from all over the world, created
with children in mind and chosen
from over 100 entries by the
youngest artistic director on the
festival scene (Tommaso, 10).
The jury will by comprised of 101
children between the ages of 8
and 13, who will assign the Best
Short prize during the screenings
taking place at Museo Revoltella
on the 8th and 9th of July.
Iscrizioni sul sito
www.maremetraggio.com

20.00

Cinema Ariston
Nuove Impronte

luglio

Senza
nessuna pietà

Michele Alhaique
I, 2014, 92'

Mimmo vorrebbe fare solo il
muratore, perché gli piace più
costruire palazzi che rompere
ossa. Invece, recuperare crediti
con le cattive è parte integrante
del suo mestiere, almeno secondo
il signor Santili, suo zio nonché
datore di lavoro. Tutto cambia
quando nella sua vita irrompe
Tanya, una ragazza bellissima
con la quale scoprirà presto di
condividere la voglia di sfuggire
a un destino già segnato. Ma non
si può sperare in una nuova vita
senza fare i conti con la vecchia.
Mimmo would like to be just a
bricklayer, as he prefers to build
palaces rather than breaking
bones. But retrieving credits, by
hook or by crook, is part of his job,
at least according to Mr. Santili, his
uncle and employer. Mimmo lives
in a pitiless world where there
is no respect for rules or roles,
if you want to survive without
any problem: whether it is right
or wrong, it is the only way he
knows. Everything changes when
he bumps into Tanya, a wonderful
girl that will share with him the
desire to escape from a sealed
fate. But there is no way to hope
for a new life without coming to
terms with the past.
giovedì 2
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Here

Child K

Roberto De Feo
Vito Palumbo
I, 2014, 20’

Juan y la Nube

The Shift

Ex.Amen

Cuerdas

Colum Eastwood
GB-IRL, 2013, 8’

Giovanni Maccelli
E, 2014, 14’

Francesco Calabrese
USA-I, 2014, 8’

Yury Sukhodolskiy
RUS, 2014, 16’

Pedro Solís García
E, 2014, 11’

Tratto da una storia vera.
Pomssen, Sassonia, 1937.
Il desiderio di Richard di avere un
figlio è cresciuto a tal punto da
diventare un’ossessione.
Based on a true story. Pomssen,
Saxony, 1937. Richard’s desire
to have a child has grown to the
point to become an obsession.

Due uomini, nemici giurati e
perseguitati dal passato, decidono
di fare un viaggio insieme per
svelare una verità nascosta e
trovare pace.
Two men, sworn enemies, both
haunted by the past. They agree to
take a journey together, to uncover
a hidden truth and perhaps find
some remnants of peace.

Juan è un bambino senza amici.
Nube è una nuvola senza amiche
nuvole. Un giorno Juan e Nube si
incontrano.
Juan is a child who doesn’t have
any friends. Nube is a cloud who
doesn’t have any cloud friend.
They find each other and become
friends.

Joe torna dal lavoro e nota che
sua moglie Betty è cambiata.
Inizialmente c’è solo qualcosa di
strano in lei. Ma presto lui capisce
che è pericolosa e pronta ad
uccidere.
Joe comes home from work
to find that his wife Betty has
changed. At first there’s just
something off about her. But soon
he realises that she’s dangerous
and ready to kill.

Un banchiere moscovita va a
prendere il figlio a scuola: lì rivede
se stesso e i fantasmi della sua
infanzia.
A prosperous Moscow banker
came to take his son out of the
school and met with himself and
the ghosts of his childhood.

La routine di Maria a scuola è
interrotta dall’arrivo di un ragazzo
molto speciale. I due diventeranno
presto molto amici.
María’s routine at school is
altered by the arrival of a very
special child. Soon, they become
close friends.

Neko od nas

The Landing

Tormus

Berlin Troika

La lampe au
beurre de yak

under
_construction

Anja Kavić
B, 2014, 9’

Josh Tanner
AUS, 2013, 18’

Sari Bisharat
IL, 2013, 14’

Andrej Gontcharov
D, 2014, 10’

Quando il rapporto tra
due sorelle si trasforma in
risentimento accumulato negli
anni, si deve per forza arrivare
a un punto di rottura.
When a relationship between
two sisters turns into resentment
accumulated over the years of
growing up together, it must come
to a breaking point.

Un uomo fa ritorno alla fattoria
in cui aveva trascorso l’infanzia,
nel disperato tentativo di portare
alla luce la terrificante verità su
un atterraggio avvenuto in quei
luoghi nell’estate del 1960.
A man unearth the horrifying
truth of what landed in
Midwestern farm of his childhood
in the summer of 1960.

Maher, un ragazzo di sedici anni,
esce con suo fratello minore Eid e
il vecchio carretto del nonno per
vendere lupini per le strade del
villaggio.
Sixteen-year-old Maher and
his younger brother Eid set out
with their grandfather’s old cart to
peddle lupini beans through the
village streets.

Il giovane diplomatico Konrad
Gelb viene chiamato a fare da
interprete tra i leader di due
superpotenze in conflitto, che
paiono avere in pugno il destino
dell’umanità.
Young diplomat Konrad
Gelb is recruited to step in and
interpret between two conflicting
superpower leaders, who seem to
hold the fate of humanity in their
hands.
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giovedì 2

Hu Wei
F-CN, 2013, 15’

Marcin Wojciechowski
PL, 2014, 7’

Un giovane fotografo e il suo
assistente propongono ad alcuni
nomadi tibetani di realizzare un
servizio fotografico.
A young photographer and
his assistant suggest to Tibetan
nomads to take their picture.

Disegni e grafica compongono
un diario.
A narrated animation in the
form of a journal produced as
a combination of drawings and
graphics.

giovedì 2
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20.00

23.00

Perfidia

Bagaglio
in eccesso

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Premio Mattador

luglio

17.00

Teatro Verdi
Presentazione giuria
Premio Mattador

Bonifacio Angius
I, 2013, 103’
Dopo la morte della moglie,
Peppino si accorge di Angelo, suo
figlio, rendendosi conto di non
sapere neppure chi sia. Perfidia
è la storia di un padre e di un
figlio che si avvicinano quando
ormai è troppo tardi, è la storia di
personaggi abbandonati a loro
stessi in una grande solitudine,
in un mondo senza pietà e senza
speranza, dove non esistono i
buoni e dove non ci sono cattivi.
After his wife’s death, Peppino
notes Angelo, his son, and he
realizes that he doesn’t even know
who he is. Perfidia is the story
of a father and a son that get
closer when it is already too late,
it is the story of characters left to
their own devices in a complete
loneliness, in a pitiless and
hopeless world, where there are
no good or bad people.

Mariachiara Manci
I, 2015, 5’
Aeroporto. Una coppia sta per
prendere un volo per Parigi, ma il
bagaglio di lui ha peso in eccesso.
A young couple is about to take
a flight to Paris when they find out
that the man’s baggage exceeds
the weight limits.

venerdì 3

Antonio Losito
I, 2014, 19’

Søren Green
DK, 2014, 8’

Enrico è sconvolto per
l’improvvisa perdita del suo
amico. Presto si scopre che in
realtà Paolo è vivo e che si tratta
di una truffa...
Enrico is shocked by the sudden
loss of his friend and buddy Paolo.
Soon it turns out that Paolo is
alive and that it was all just a
swindle...

Mathias ha deciso che è arrivato
il momento di dire a Frederik
che è innamorato di lui. Ma, man
mano che passa il tempo, la paura
aumenta.
Mathias has decided that this is
the day, that he tells Frederik he
is in love with him. But when the
time comes, he is still scared to
make the first move.

Mit besten
Grüßen

Swan

L’attesa
del maggio

Simone Massi
I, 2014, 8’

Il maggio, il merlo: si
nascondono al momento del
canto.
The month of May, the
blackbirds: they hide while they
sing.

23.15

Piazza Verdi
Maremetraggio

Coming Out

Gina Wenzel
D, 2014, 9’

Un dramma satirico sul coming
out di una giovane ragazza alla
sua famiglia, in cui nulla va come
previsto.
A satirical family drama about
the coming out of a young girl to
her family, where nothing goes
planned.

8

A questo punto... En Eftermiddag

Bernhard Wenger
A, 2013, 4’
Ancora una volta l’Uomo dei
Sogni parcheggia di fronte al
Caffè. E ancora una volta la
timida cameriera non osa uscire a
parlargli.
Again the admired Mr. Dreamy
parks in front of the Cafe. And
again the shy waitress doesn’t
dare to go out and talk to him.

Oleksander Danylenko
UA, 2014, 4’
Le nostre anime sono come
cigni. Abbiamo un solo vero
amore nella vita. Ma il vero amore
è più forte del tempo e dello
spazio.
Our souls are like swans. We
have only one true love in life. But
true love is stronger than time or
distance.

Amazing
Adventure

Danny clark
UA, 2014, 4’

Dopo essersi ritrovato
all’interno di un videogioco,
un giocatore inizierà una
“Fantastica Avventura”!
After being pulled into the
world of a classic video game,
one gamer must embark on an
“Amazing Adventure”!

venerdì 3
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The Repairman

Abacuc

Bold

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Maremetraggio

luglio

Luca Ferri
I, 2014, 83’

Davide Gentile
GB, 2014, 14’

Julien Bisaro
F, 2014, 12’

Scanio Libertetti, un mancato
ingegnere che si guadagna
da vivere riparando macchine
da caffè, segue un corso di
recupero punti in un’autoscuola
di provincia. Chiamato a spiegare
come abbia perso la patente,
travolge insegnante e compagni
di corso con il racconto del suo
ultimo anno di vita. Solo Helena,
giovane inglese trasferitasi in
Italia per lavorare come esperta
di risorse umane, pare essere
l’unica in grado di capirlo e di
rassicurarlo. Almeno per un po’.

Abacuc è un uomo di quasi
200 chili che passa il suo tempo
in un’immobilità distaccata da
qualsiasi emozione. Vive in una
casa ferroviaria e non proferisce
parola. L’unica voce che si
sente è quella femminile e fuori
campo che interviene quando,
strappato per un attimo alla sua
solitudine catastrofica, Abacuc
alza una cornetta del telefono con
il filo staccato: la donna rimane
misteriosa, comunica tramite
citazioni letterarie e si rivelerà un
cul de sac, come l’esistenza stessa
di Abacuc.

Bold: il gruppo di supporto di
ultima generazione che vuole
dimostrare al mondo che non
tutto è perduto. “Pelati, ma
sfrontati!”.
Bold: latest generation support
group which want to prove to the
world that not all is lost. “Bold, but
shameless!”.

è stagione di caccia, e anche
il 25esimo compleanno di Eda.
Come regalo, il padre le dona un
appartamento sotto sequestro.
Ma lei scappa...
It’s hunting season. As well as
Eda’s 25th birthday. As a present,
her father offers her an apartment
under seizure. Enjoy... Eda flees.

How I Didn’t
Become a
Piano Player

Lady with
Flower-Hair

Scanio Libertetti, a failed
engineer who earns a living
repairing coffee machines, attends
a speed awareness course in a
small provincial town in the hills
of Northern Italy. When asked to
explain the circumstances that led
to his speeding fine, he rewinds
a little too far... Launching into
a story as long as a film about
his life over the past year. The
reassuring presence of Helena, a
young English girl who’s moved
to Italy as a consultant in Human
Resources, seems to be the only
person who understands him. For
a while, at least.
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sabato 4

Bang bang!

Paolo Mitton
I, 2014, 89’

Abacuc is a man weighing
about 200 kilos who passes his
time in a stillness, detached from
any emotion. The only voice he
hears is feminine and detached.
She intervenes when, torn up
for a moment in his catastrophic
solitude, Abacuc picks up the
unplugged telephone: the woman
remains hidden, communicating
through literary quotes, revealing
herself to be a dead-end, like
Abacuc’s existence.

Tommaso Pitta
GB, 2014, 18’

Ted ha una rivelazione:
diventerà un grande pianista.
Ted has a revelation: he will
become a great pianist.

Sarah Tabibzade
IR, 2013, 11’

La signora dai capelli fioriti è
una donna sui quaranta, sulla cui
chioma sono nati dei garofani.
Era diversa fin dall’infanzia e ora
vive da sola...
The Lady with Flower-Hair is
a woman of forty, on whose hair
have grown a set of carnations.
She was different even from
childhood. She now lives alone.

Le doigt
d’honneur

Malika Pellicioli
CH, 2013, 14’
Theodore, Jeanne e Gabriel sono
riuniti per il funerale del padre.
Cosa riusciranno ad inventarsi
per togliere il costosissimo anello
incastrato al dito del defunto?
Theodore, Jeanne and Gabriel
are gathered for their father’s
funeral. What could they invent to
remove his expensive ring?

Taxistop

Marie Enthoven
B, 2014, 20'
A causa di uno sciopero
ferroviario, Antoine deve andare a
Ginevra per tenere un seminario
di team building con un’auto in
condivisione.
Because of a railway strike,
Antoine is due to go to Geneva
to present a seminar on Team
Building, by carpooling.

sabato 4
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I resti di
Bisanzio

Cowboys
Janken Ook

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Maremetraggio

luglio

Tzniut

David Formentin
USA, 2013, 11’
A Williamsburg, Brooklyn, una
donna Hasidic scopre di avere
una malattia sessualmente
trasmissibile. Seppur limitata dal
suo credo ortodosso, ricerca le
origini della sua malattia.
A Hasidic woman in
Williamsburg, Brooklyn discovers
she has an STD. Although limited
by her social standing in a deeply
Orthodox community, she seeks
to origin of her illness.

Arroz y fósforos The Sound
Javier Beltramino
of Crickets

RA, 2015, 9’

La tristezza nel cuore di un
uomo anziano e la sua immensa
solitudine.
Grief dwells within an old
man who experiences an
overwhelming solitude.

Justine Klaiber	
CH, 2014, 6’

Una giovane ragazza deve
trovare la forza di lottare per la sua
libertà ed indipendenza, messe a
dura prova dalla perfida madre.
A young girl has to find the
strength to fight for freedom and
independence from her tyrannical
mother.

20.00

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Fantasticherie
di un
passeggiatore
solitario

Paolo Gaudio
I, 2014, 87'

Le Vélo
de l’éléphant

Olesya Shchukina
F-B, 2014, 9’

Un elefante vive tra la gente
di un piccolo paese, dove lavora
come spazzino. Un giorno vede un
enorme maifesto che pubblicizza
una bicicletta.
An elephant lives in a town
among people and works as a
street cleaner. One day, he sees a
big billboard advertising a bicycle.
12

sabato 4

Père

Lotfi Achour
TN, 2014, 18’
Hédi è un tassista di Tunisi. Una
sera porta all’ospedale una donna
incinta in pieno travaglio.
Hédi is a taxi driver in Tunis.
One evening he drives to the
hospital a pregnant young woman
who is going into labor.

Zu Risiken und
Nebenwirkungen

Dustin Loose
D, 2013, 9’

L’ambizioso scienziato Martin
Rauh si sente molto vicino alla
scoperta della cura contro la
malaria. Ma gli vengono tolti i
finanziamenti...
The ambitious scientist Martin
Rauh feels pretty close to finding
a cure for Malaria. But the
subsidies get cancelled...

Tre personaggi di tre epoche
diverse vengono uniti da un
sogno di libertà e da un piccolo
capolavoro di letteratura. Un
viaggio attraverso aspirazioni,
sofferenze e fantasticherie
misteriose di un poeta, un giovane
studente e un bambino smarrito
nel bosco.
Three characters in three
different ages are united by a
dream of freedom and a small
masterpiece of literature. A
journey through the mysterious
and timeless aspirations,
sufferings and reveries of a poet,
of a young student and a child lost
in the woods.

Carlo Michele Schirinzi
I, 2014, 82’

Mees Peijnenburg
NL, 2013, 20’

C. non ha stimoli dal quotidiano
e condivide questo malessere
con due amici, S., bandista del
paese, e R., ex-benzinaio che vive
apaticamente tra le mura della sua
spoglia dimora. Da quest’ultimo,
C. preleva scolature di carburante
per realizzare il suo sogno:
bruciare il presente che non gli
appartiene. C. ha continue visioni
incendiarie, effimere ed impotenti
perché soltanto immaginate nella
sua mente ed affrescate nei suoi
occhi.
C. is not stimulated by everyday
life and shares this malaise with
two friends, S., a musician, and R.,
an ex-petrol pump attendant who
lives an apathetic life between the
stripped walls of his abode. This
year C. has been stealing fuel to
realise his dream of burning the
present day that doesn’t belong to
him. C. has continuous incendiary
visions which are fleeting and
powerless because they are only
imagined by his mind and painted
by his eyes.

Sven e Gijs sono migliori amici.
Quando in una notte brava i due si
imbattono in una rissa, Gijs viene
picchiato ed entra in coma.
Sven and Gijs are one another’s
best friends. When the two of them
end up in a fight on a night out with
a couple of guys, Gijs gets beaten
into a coma.

Firme usted aquí

Rodrigo Zarza Rioja
E, 2014, 10’

Di fronte al progressivo
invecchiamento della popolazione,
l’Amministrazione lancia una
campagna di eutanasia assistita che
ha come obiettivo gli “esseri non
produttivi”.
Faced with the progressive aging
of the population, the Administration
launches an assisted euthanasia
campaign aimed at so-called
“unproductive beings”.
domenica 5
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Hjónabandssæla José

Jörundur Ragnarsson
IS, 2014, 15’

Alexandre Bouchet
F, 2014, 12’

Uggi e Kiddi sono due scapoli
settantenni, che vivono come
fossero una coppia sposata.
Quando Kiddi invita Rosa
all’imminente festa di compleanno
di Uggi, mette in pericolo l’amicizia
dei due scapoli.
Uggi and Kiddi are bachelors
pushing seventy whose routine
small-town life together resembles
a marriage. When Kiddi invites
Rosa to Uggi’s birthday party, their
friendship is thrown into peril.

José è un campione, ma non
un campione qualunque: è un
campione che non vince mai.
José is a champion, but he’s not
any champion, he’s a champion
who never wins.

The Weather
Report

Melody Night

Paul Murphy
IRL, 2014, 5’

Ambientato nel 1944.
La tranquilla routine del custode
di un faro e di sua moglie viene
interrotta da una telefonata
inaspettata.
Set in 1944, a lighthouse keeper
and his wife have their quiet
routine unexpectedly interrupted
by a phone call.
14

domenica 5

Oripeaux

Sonia Gerbeaud
Mathias de Panafieu
F-B, 2014, 10’
In un villaggio lontano, una
ragazzina fa amicizia con un
branco di coyote.
In a remote village, a little girl
befriends a pack of coyotes.

Fumer Tue

Skinship

Pflegestufe

Iskupljenje

Nichola Wong
GB, 2014, 18'

Julia Peters
D, 2014, 20’

Mirna Dizdarević
BiH, 2014, 11’

Una donna alienata e
disconnessa dalla realtà cerca
l’aiuto di un professionista
per riconnettersi attraverso il
“contatto”.
An alienated and disconnected
woman seeks the help of a
professional to reconnect through
“touch”.

Ruth si prende cura della madre
Hilde, che soffre di demenza.
Ruth cares for her mother Hilde
who is suffering from dementia.

Olga e Goran a prima vista
possono sembrare due persone
ordinarie, ma si trovano in una
situazione in cui entrambi sono
costretti a rivivere il loro passato
per trovare redenzione.
Olga and Goran at first seem like
two very ordinary people, but they
come to a situation where both of
them are forced to return to the
past and seek redemption.

Domoj

Tobacco Burn

Kayhan Anwar
IRQ, 2014, 2’

Denise Powers
F, 2014, 6’

Simona Feldman
D, 2013, 9’

Justin Liberman
USA, 2014, 18’

Una storia sulla guerra e sui suoi
aspetti negativi.
The story is about war and the
bad face of war.

Un’americana a Parigi cerca
di fare conoscenza con i
notoriamente scostanti abitanti di
questa città.
An American in Paris, trying
to meet people in this city of
notoriously frosty inhabitants.

Quando il parde di Juri si
trasferisce in Germania per
guadagnare i soldi per mantenere
la sua famiglia, Juri deve fare i
conti con una vita senza di lui.
When his father moves to
Germany to earn money for his
family, Juri hast to come to grips
with a life without a father.

Quando due schiavi valutano
la possibilità di uccidere il loro
sorvegliante, nascono diverse
considerazioni sulla violenza.
When two of the enslaved weigh
the complexities of killing their
overseer, each develop a different
understanding towards violence.

domenica 5
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06
lunedì

20.00

21.30

Last Summer

Helium

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Maremetraggio

luglio

Leonardo Guerra
Seràgnoli
I, 2014, 94’

Una giovane donna giapponese
ha quattro giorni per dire addio
al figlio di sei anni, di cui ha
perso la custodia, a bordo dello
yacht della facoltosa famiglia
occidentale dell’ex-marito. Sola
con l’equipaggio, che ha il compito
di sorvegliarla a vista, la donna
affronta la sfida di ritrovare un
legame con il bambino prima di
doversene separare per molti
anni.
A young Japanese woman
has four days to say goodbye to
her six year old son, whom she
has lost custody of, on board of
a yacht of the wealthy western
family of her ex-husband. Only
with the crew, who have been
asked to keep an eye on her, the
woman faces the challenge of
finding once again a connection
with the child before they must
separate for many years.
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lunedì 6

La valigia

Las cieni

Anders WaltER
DK, 2014, 20’

Pier Paolo Paganelli
I, 2014, 15’

Andrzej Cichocki
PL, 2014, 14’

Alfred è un giovane ragazzo in
fin di vita, ma attraverso le storie
su Helium, un magico mondo di
fantasia, ritrova la felicità.
Alfred, a young boy, is dying, but
through the stories about Helium
– a magical fantasy world – he
regains the joy and happiness of
his life.

Un anziano ripercorre i momenti
più importanti della sua vita
grazie ai ricordi rinchiusi in una
misteriosa valigia.
An old man goes back to the
most important moments of
his life, thanks to the memories
contained in a mysterious
suitcase.

Un uomo, a caccia nella foresta,
viene sorpreso da degli spari. Nel
trambusto vede correre alcune
persone tra cui un bambino che
si perde.
A man is startled by the sound
of guns firing. In an explosion
of movement there are people
running, one of whom, a small
boy, gets lost.

Ja vi elsker

Whisker

Litio

Pineapple
Calamari

Kasia Nalewajka
GB, 2014, 9’
Pineapple Calamari è un giovane
cavallo che sogna di diventare un
giorno un campione di corsa.
Pineapple Calamari is a little
horse who dreams of becoming a
racing champion.

Tin & Tina

Hallvar Witzø
N, 2014, 14’

Steve Saussey
NZ, 2014, 10’

Rodrigo Canet
E, 2014, 8’

Rubin Stein
E, 2013, 12’

Quattro generazioni, ognuna
con le proprie difficoltà, in
quattro diverse parti della
Norvegia, durante il Giorno della
Costituzione Norvegese.
Four generations, each with a
crisis, set in four different parts
of Norway on the Norwegian
Constitution Day.

Un affamato senzatetto e il suo
cane si imbattono in un concorso
per uomini barbuti.
A homeless, hungry drifter and
his dog discover judging night at
a local beard-growing contest in a
small town.

Un ragazzo e una ragazza
stanno facendo conoscenza, ma
la distanza che li separa potrebbe
essere maggiore di quanto non
sembri.
Boy and girl are knowing each
other, but the distance they
separates could be higher than it
appears.

Tin e Tina non mangeranno la
zuppa stasera.
Tin and Tina are not eating the
puree tonight.

lunedì 6
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martedì

20.00

21.30

Medeas

L’impresa

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Maremetraggio

luglio

Snowflake

Francesco Roder
I-USA, 2014, 15’
Aurore sta morendo e Claire
è al suo fianco, in attesa
dell’inevitabile fine.
Aurore is dying and Claire is at
her side, waiting for the inevitable
end to come.

Inside the box

David Martin-Porras
USA-E, 2014, 15’

Un poliziotto texano è obbligato
a fare i conti con un segreto,
tenuto nascosto alla moglie nel
tentativo di tenere unita la sua
famiglia.
A Texan cop is forced to face a
secret that has been hiding from
his wife in an effort to keep his
family together.
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lunedì 6

Erledigung
einer Sache

Dustin Loose
D, 2014, 20’

Il giovane Jakob Adler deve
incontrare il suo padre biologico,
rinchiuso da più di 25 anni in un
ospedale psichiatrico forense.
The young Jakob Adler needs
to meet his biological father, who
is inmate of a forensic psychiatric
hospital for over 25 years.

Andrea Pallaoro
I-MEX, 2013, 98’

Davide Labanti
I, 2014, 16’

Ennis, un rigido, severo e
diligente produttore lattiero
combatte per mantenere il
controllo sulla sua famiglia e sul
territorio circostante, mentre sua
moglie, Christina, si rinchiude in
se stessa, distaccandosi sempre
di più da lui e dai loro cinque figli.
A mano a mano che le tensioni
crescono, ogni personaggio deve
confrontarsi con i propri desideri
e le proprie ansie, culminando
in uno scontro pericoloso tra
controllo e libertà, intimità e
alienazione.

La storia di un uomo e dei suoi
dipendenti per salvare il lavoro di
una vita: la loro impresa.
The story of a man and his
employees in the attempt of
saving the work of a lifetime: their
accomplishment.

Ennis, a stern, hard-working
dairy farmer struggles to
maintain control of his family
and surrounding environment,
while his wife, Christina, retreats
into herself, progressively
disconnecting from him and their
five children. As tensions increase,
each character must confront
their own yearnings and anxieties,
culminating in a dangerous
conflict between control and
freedom, intimacy and alienation.

La noche
del ascensor

Antonio Such
E, 2014, 12’

La notte di Capodanno, Mario
non ha voluto (o potuto) uscire
a festeggiare. Mentre scende,
l’ascensore inizia a precipitare.
It’s New Year’s Eve. Mario
couldn’t or wouldn’t to go out and
celebrate. Whilst going down in
the lift, it begins to plummer.

martedì 7
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Wrapped

Florian Wittmann
Roman Kälin
Falko Paeper
D, 2014, 4’
L’unica costante è il
cambiamento.
The only constant is change.

Simulacra

Ivana Bošnjak
Thomas Johnson
HR, 2014, 9’
Quale immagine è reale: quella
che ci fissa dallo specchio o quella
che le sta davanti?
Which image is real, the one
staring at us from the mirror or
the one standing in front of it?
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martedì 7

The Cause

Pożegnanie

An der Tür

Cigano

Meanwhile

Marco De Luca
GB, 2013, 13’

Marta Prus
PL, 2013, 3’

Miriam Bliese
D, 2013, 5’

David Bonneville
P, 2013, 18’

Stephen McNally
GB-IRL, 2014, 5’

Un futuro non lontano. Un luogo
in rivolta. Una madre attivista
e un fotografo, suo figlio, sono
intrappolati in un bunker. È
l’ultima occasione per ricucire uno
strappo che dura da una vita.
Sometime in the near future.
Somewhere is mid-revolution.
An activist mother and her
photographer son are trapped
together in a bunker. The last
chance to heal a lifelong rift.

Anton va a fare visita a sua
moglie in prigione per completare
i documenti di divorzio.
Anton pay a visit for his wife in
prison in order to complete their
divorce documents.

L’aspetto più doloroso di una
separazione è che in realtà si
rimane sempre vicini l’uno all’altra.
The most painful thing about
a separation is the fact that you
remain so close to each other.

Sebastian è un giovane
benestante. Mentre sta guidando
la sua auto, scopre di avere una
gomma bucata e finisce per
accettare l’aiuto di un ragazzo
gypsy.
Sebastian is a wealthy young
man. He finds out he has a flat
tyre and ends up accepting help
from a Gypsy passer-by.

Quattro personaggi attraversano
la città, ognuno perso nel suo
mondo e imprigionato nei propri
ricordi, rimpianti e frustrazioni.
Four characters traversing a city,
each lost in their own separate
worlds, trapped in their memories,
regrets and frustrations.

Italian Standoff

Fool’s Day

Hatatzpitanit

Eine gute
Geschichte

Marcel Becker-Neu
D, 2014, 11’

Cody Blue Snider
USA, 2013, 19’

Noa Gusakov
IL, 2014, 18’

Marco, italiano, aggredisce un
ricco uomo d’affari in possesso di
una valigetta piena di soldi.
The Italian Marco attacks a rich
business man with a suitcase full
of money.

Gli studenti di una classe di
quarta elementare organizzano un
innocente pesce d’aprile alla loro
insegnante che accidentalmente
la uccide.
The members of a fourth-grade
class pull an innocent April Fool’s
Day prank on their teacher that
accidentally kills her.

Timmy è una sentinella
dell’esercito. Per sfuggire
alla routine del suo lavoro, la
ragazza si è costruita un mondo
immaginario e infantile.
Timmy is a look-out in the
military. As a diversion from her
tiring frame work, she creates an
imaginative, childish world, which
sets her apart in a mundane
routine.

Martin-Christopher Bode
D, 2013, 20’
Quando Helga scopre una
brocca rotta in un negozio di
antiquariato vicino al confine
tedesco-polacco, vuole averla a
qualsiasi costo.
When Helga discovers the
broken jug in an antiques store
near the German/Polish border,
she wants to have it at any cost.
martedì 7
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08
mercoledì

18.30

Auditorium Museo Revoltella

ShorTS4Kids

20.00

21.30

Cloro

The Gunfighter

Cinema Ariston
Nuove Impronte

Piazza Verdi
Maremetraggio

luglio

18.00

Ingresso Teatro Verdi
Incontro stampa aperto al
pubblico con Marco Taralli
compositore delle musiche
che accompagnano il film
Femmine Folli di Erich Von
Stroheim

Primo appuntamento di corti per
bambini dagli 8 ai 13 anni!
Oggi i 101 giurati voteranno:
Gustave XIV
Nicolas Bianco-Levrin
Les oiseaux du soucis
Marie Larrivé, Camille Authouart
Bendik & monsteret
Frank Mosvold
O canto dos 4 caminhos
Nuno Amorim
Il était une feuille
Anais Scheeck
La Ragazza e la Gondola
Abbe Robinson
Couplet de la rue de Bagnolet
Quentin Guichoux
La grenouille aux souliers
percés
Juliette Cuisinier
Out of This World
Viktor Nordenskiöld
Bardo
Marija Apcevska
The Sound of Crickets
Justine Klaiber
L’école del Beaux-Arts
Anne Huiynh
Volk i baran
Nataliya Grebenkina
Les quatre sans cou
Alix Fizet
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mercoledì 8

The Nostalgist

Yo te quiero!

Lamberto Sanfelice
I, 2015, 94’

Eric Kissack
USA, 2013, 9’

Giacomo Cimini
GB, 2014, 18’

Nicolás Conte
RA, 2014, 8’

Jenny ha diciassette
anni e sogna di diventare
una campionessa di nuoto
sincronizzato. La sua vita di
adolescente a Ostia, sul litorale
romano, è sconvolta da un tragico
evento e la ragazza è costretta a
trasferirsi in un piccolo paese in
montagna, con il padre malato
e il fratellino di nove anni. Si
sistemano in una vecchia baita
di montagna accanto a un hotel,
dove Jenny inizia a lavorare come
cameriera. Non rassegnandosi
alla nuova situazione, promette
a se stessa e all’amica Flavia che
tornerà a Ostia, per riprendere le
gare di sincro.

Uno stanco pistolero entra in
un bar per bere un bicchiere. Si
ritrova in mezzo a un manipolo di
sudici personaggi.
A weary gunfighter walks into a
bar, looking for a drink. What he
finds instead is a building full of
raunchy people.

Nella futuristica città di Vanille,
grazie al sistema ImeerSyst Eyes
and Ears, il mondo può sembrare
un paradiso.
In the futuristic city of Vanille,
with properly tuned ImmerSyst
Eyes & Ears the world can look
and sound like a paradise.

Nella strada di ritorno da
scuola, Juancito si imbatte in un
cavallo che sembra essere stato
abbandonato.
In his usual way back from
school Juancito meets a little
horse which seems to be
abandoned.

Serori

Luigi e Vincenzo Foad

Jenny is seventeen years old
and she dreams to become
a professional synchronized
swimmer. Her life as a teenager,
in Ostia, on the Roman coast, is
upset by a tragic event and the
girl is forced to move to a small
village in the mountains, with his
ill father and his nine year old little
brother. They settle down in an
old mountain hut, next to an hotel,
where Jenny starts to work as a
waitress. But she does not want
to surrender, and she promises
herself and her friend Flavia
that she will go back to Ostia to
resume synchronized swimming
competitions.

Pedro Collantes
NL-J-E, 2014, 15’

Giuseppe Bucci	
I, 2013, 4’

Farzad Samsami
N, 2013, 20’

C’è una prima volta per tutto,
anche per il sedano.
There is always a first time for
everything, even for celery.

Luigi e Vincenzo, un amore
lungo una vita, una vita vissuta
in clandestinità... Per vergogna,
timore, nella convinzione di non
avere alcun diritto.
Luigi and Vincenzo, a love that
lasts for a lifetime, a life lived
underground... Because of shame,
fear and the belief to have no
rights.

Foad vive in una città sulla costa
marocchina. Arriva a fine mese
grazie a tutti i lavori strani che fa
per sopravvivere.
A film about Foad, who lives
in a coastal town in Morocco. He
makes his living from all sorts of
odd jobs to survive.

mercoledì 8
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giovedì

18.30

Auditorium Museo Revoltella

ShorTS4Kids

20.00

Cinema Ariston
Nuove Impronte

luglio

Dinner for Few

Aharit Davar

Nassos Vakalis
GR-USA, 2014, 10’

Zvi Landsman
IL, 2014, 20’

Una descrizione allegorica della
nostra società. A cena, “il sistema”
lavora come una macchina ben
oliata.
An allegorical depiction of
our society. During dinner, “the
system” works like a well-oiled
machine.

L’anziano Yaakov cerca in Vera
una frequentazione discreta.
Yaakov, an elderly man, arrives
at Vera’s apartment, looking
for a woman who will see him
discreetly.

El amor me
queda grande

Javier Giner
E, 2014, 19’

Samuel è un bambino di
dieci anni ed è perdutamente
innamorato di Lucia.
Samuel is 10 years old and
madly in love with Lucia.

18.30

Ingresso Teatro Verdi

Incontro
con Barbora
Bobulova
e Jacopo Olmo
Antinori

Secondo appuntamento di
corti per bambini! Quale sarà il
migliore?

Short Skin

Historia De Un Oso
Gabriel Osorio

Fin da quando è piccolo Edoardo
soffre in una malformazione al
prepuzio che lo rende insicuro ed
impacciato con le ragazze. Ora
diciassettenne, Edoardo reagisce
infastidito alle pressioni del
mondo circostante che non fanno
che peggiorare le sue insicurezze.

Banka
Tatiana Kiseleva
Le Zèbre
Viviane Boyer-Araujo
Dove ti nascondi
Victoria Musci
Bobby
Mehdi M. Barsaoui
Cactus et sac à puces
Nicolas Bianco-Levrin
Captain fish
John Banana
Papa
Natalie Labarre

Ferdinand
Knapp

Un amato
funerale

Andrea Baldini
F, 2014, 15’

Luca Murri
I, 2014, 19’

Ferdinand Knapp è un grande
attore. Il più grande di tutti...
Ferdinand Knapp is a great
actor, the best one...

Luca si ritrova a dover
accompagnare al funerale la
nonna Italia, una violinista
mancata che sembra aver perso
interesse per la vita.
Luca finds himself forced to
take his grandmother Italia to the
funeral. She is an unsuccessfull
violinist, who seems to have lost
all interest in life.
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mercoledì 8

Duccio Chiarini
I, 2014, 86’

Ever since he was a child,
Edoardo has suffered from
foreskin malformation which
makes him insecure and clumsy
with girls. Now he is seventeen
years old. Edoardo is always more
bothered by the surrounding
world’s pressures that do nothing
but worsen his insecurities.

Tant de forets
Burku Sankur, Geoffrey Godet
Pyse
Siri Rutlin Harildstad
Shlyapnaya Teoriya
Asya Strelbitskaya
Min vän Lage
Eva Lindström
Dans un petit bateau
Charlotte Cambon

giovedì 9
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Mathieu

Partouze

Thriller

La gita

El corredor

Massimiliano Camaiti
F, 2014, 15’

Matthieu Donck
B, 2013, 20’

Giuseppe Marco Albano
I, 2014, 15’

Giampiero Bazzu
I, 2013, 18’

José Luis montesinos
E, 2014, 13’

Mathieu ha capito che nella vita,
per essere amato da tutti e non
avere problemi, bisogna dare agli
altri quello che vogliono.
Mathieu realized that in life, in
order to be loved by everyone
and to have no problems, it is
necessary to give others what
they want.

Celine e Brigitte sono stanche
di organizzare dimostrazioni di
Tupperware.
Celine and Brigitte are tired of
organizing Tupperware parties.

Michele ha un sogno: ballare in
televisione come Michael Jackson,
il suo idolo.
Michele has a dream: to dance
on television like Michael Jackson,
his idol.

Andrea e suo zio Giuliano
viaggiano in macchina verso un
passato che irrompe nelle loro
vite.
Andrea and his uncle Giuliano
are travelling by car towards a
past that interrupts their lives.

Cinque anni fa un imprenditore
ha chiuso la sua impresa e
licenziato 300 dipendenti. Il primo
giorno in cui esce a fare jogging,
incontra per strada uno di loro.
5 years ago the boss closed the
company and fired 300 workers.
The first day that he goes out to
run he meets one of them.

Un parfum
de citron

Nena

Lothar

Drone Strike

The Gallant
Captain

Sarah Carlot
B, 2014, 20’

Una coppia libanese non riesce
ad avere figli. Sotto la pressione
della famiglia del marito, Rita
inizia a mettersi in discussione.
A Lebanese couple can’t
seem to succeed in conceiving
a child. Under the pressure of
her husbands’ family, Rita starts
questioning herself.
26

giovedì 9

Alauda Ruiz de Azúa
E, 2014, 12’

Luca Zuberbühler
CH, 2013, 13’

Chris Richmond
GB, 2013, 20’

Javier Gorrigaramendi è stato il
primo a spezzare il cuore di Ana.
Sedici anni dopo ritorna da lei.
Javier Gorrigaramendi was the
first big who broke Ana’s heart.
Sixteen years later he appears.

Obbligato a stare da solo: tutte le
volte in cui Lothar starnutisce, gli
oggetti intorno a lui esplodono.
Forced to be alone: Whenever
Lothar sneezes, nearby objects
explode.

Un giorno della vita di un uomo,
devoto alla famiglia e allo stesso
tempo pilota di droni della Royal
Air Force.
A day in the life of a devoted
family man and serving RAF
drone pilot.

Katrina Mathers
Graeme Base
AUS, 2013, 8’

La scoperta di una scatola di
ricordi nell’armadio di suo padre
spinge Will a intraprendere un
fantastico viaggio per mare.
The discovery of a box of
memories in his father’s wardrobe
propels Will on a fantastical
seafaring voyage.
giovedì 9
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venerdì

21.30

Cinema Ariston Arena
Film di chiusura

luglio

11.30

Ingresso Teatro Verdi
Incontro con registi e giurati

19.00

Civico Museo Teatrale
“Carlo Schmidl”
Sala Bobi Bazlen

Gran Galà Finale
Proclamazione dei film vincitori e
consegna dei premi della 16esima
edizione di ShorTS International
Film Festival
Announcement of the winners
and deliver of the 16th edition of
the ShorTS International Film
Festival's awards

I nostri ragazzi
Ivano De Matteo
I, 2014, 92’

Due fratelli e le loro rispettive
mogli s’incontrano da anni, una
volta al mese, in un ristorante
di lusso, per rispettare una
tradizione. Parlano di nulla. Fino a
quando una sera le videocamere
di sicurezza riprendono una
bravata dei rispettivi figli e
l’equilibrio delle due famiglie va in
frantumi. Come affronteranno due
uomini, due famiglie tanto diverse,
un evento tragico che li coinvolge
così da vicino?
proiezione all’aperto

Omaggio a
Barbora
Bobulova
+
Jacopo
Olmo Antinori
in prospettiva

Rivitalizza il tuo corpo

Two brothers and their
respectives wives. For years
they have met up once a month
in a luxurious restaurant to keep
up a tradition. They make small
talk. Until one evening when the
security cameras record a stunt
by their respective children and
the equilibrium between the
two families is shattered. How
will they take on two men, two
families completely at odds and a
tragic event in which they are all
closely involved?

>>
ospiti
in sala Barbora
Bobulova
e Jacopo Olmo Antinori

PR I N C I PI AT T I V I
ACTIVE PRINCIPLES
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venerdì 10

PROFUMI, PPG, PEG
CONSERVANTI
ALCOOL, COLORANTI
DERIVATI DEL PETROLIO
SILICONI, SOLFATI
MEA, DEA, TEA, EDTA
DERIVATI ANIMALI
SALI DI ALLUMINIO
E TUTTE LE ALTRE
SOSTANZE INUTILI

DERMATOLOGICALLY TESTED
HEAVY METAL TESTED
NICKEL TESTED
GLUTEN FREE
KOSHER

con il contributo di

in collaborazione con

official partners

event partners

official suppliers

media partners

il festival aderisce a

il festival sostiene

Si ringrazia per il prezioso sostegno PEGASUS CONSULTING SRL, piazza del Ponterosso, 5 - Trieste

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi di Trieste”
Domenica 12 luglio 2015, ore 20.30

Spettacolo in collaborazione con ShorTs International Film Festival
organizzato dall’Associazione Maremetraggio e Casa del Cinema

CINEMA CONCERTO

FOLIES DE FAMMES
di Erich von Stroheim (1922)

( FEMMINE FOLLI )

Musica in prima esecuzione
italiana composta da

Marco Taralli
Direttore

Federico Longo
ORCHESTRA DELLA
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
“GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE”

INFORMAZIONI PRENOTAZIONI E VENDITA

Posto unico € 5.00

Biglietteria del Teatro Lirico “Giuseppe Verdi di Trieste”
da martedì a venerdì 8.30-12.30 e 15.30-19; nei giorni
di spettacolo serale, 8.30-12.30 e 17-20.30.
Sabato 9-16 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Domenica, solo nei giorni di spettacolo, 15-16. Lunedì chiuso.

Fax + 39 040 6722 249
boxoffice@teatroverdi-trieste.com
www.teatroverdi-trieste.com
TeatroVerdiTS
Teatro Lirico Giuseppe Verdi-Trieste

