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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.

THE ART OF PERFORMANCE

Consumi Ciclo Combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO
2
 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



Athena Cinematografica, Bruno Abriami, Paolo Albertelli, Michele Alhaiqie, Bonifacio Angius, Adriana 
Attanasio, Enrico e Piero Baravoglia, Giovanni Barbo, Stefano Bianchi, Claudio Bonivento, Anna 
Bonuomo, Laura Branchini, Antonio Carloni, Valentina Cascapera, Guido Cassano, Barbara Candotti, 
Nicoletta Cavalieri, Marco Cecchini,  Lara Cervesato, Duccio Chiarini, Carla Ciampalini, Elena Cominotto, 
Luciana Conelli, Roberto Cosolini, Manuel Costantin, Giancarlo Crevatin, Bianca Cuderi, Terenzio Cugia di 
Sant’Oriola, Sergio Crechici, Roberto de Walderstein, Davide Del Degan, Adriano Dugulin, Patrizia Fasolato, 
Eugenia Fenzi, Luca Ferri, Fiorella Fontanot, Barbara Forza,  Mariarosa Fragiacomo, Elvira Fulco, Federico 
Funaro, Paolo Gaudio, Sergio M. Germani, Paola Giangrasso, Maria Luisa Giordano, Elisa Grando, Federica 
Gregori, Marina Gon, Monichetta Gothi, Tommaso Gregori, Leonardo Guerra Seragnoli, Carlo Hauser, 
Elisabetta Illich, Nisrine Inane,  Mila Lazic, Cristina Lipanje, Felice Loprendo, Fabio Lorenzut, Maria Masau 
Dan, Andrea Meneghelli, Alessandro Mezzena Lona, Grabriele Michieletto, Paolo Mitton, Francesco Paolo 
Montini, Cristina Moschioni, Giovanna Nicolai, Gianluca Novel, Sergio e Caterina Omero, Daniele Orazi, 
Tiziana Oselladore, Andrea Pallaoro, Francesco Parisi, Simona Pedroli, Marina Peluso, Maurizio Piazza, 
Federico Poillucci, Paolo Possamai, Paolo Rodda, Donatella Rocco, Nicoletta Romeo, Rosy Russo, Cristina 
Sain, Tiziana Sandrinelli, Umberto Sanfelice, Federica Scarnati, Claudio Michele Schirinzi, Alessandra 
Sciamanna, Francesco Slocovich, Serena Smeragliuolo, David Stupar, Antonio Tasca, Myriam Taucer, 
Daniele Terzoli, Giovanna Tinunin, Emma Ursich, Alberto Valtellina, Antonella Varesano, Margherita 
Venturoli, Rosella Zanardo, Andrea Zhok, #TriesteSocial.

Un ringraziamento speciale all’amico Tullio Cianciolo.

grazie a... con il contributo di

official partners

event partners

il festival sostieneil festival aderisce a

media partners

official suppliers

in collaborazione con

  Si ringrazia per il prezioso sostegno PEGASUS CONSULTING SRL, piazza del Ponterosso, 5 - Trieste
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In questi anni l’Associazione Maremetraggio si è 
posta sempre più dentro la grandezza della giovane 
e nuova cinematografia ed oggi, pur mantenendo 
ferma la propria identità, giunge a coniugare il 
nome del Festival con il nome della città in cui esso 
è nato ed a cui appartiene,

Nella programmazione del Festival, fin dalle prime 
edizioni, abbiamo potuto ammirare la presenza di 
registi e di attori ed attrici di fama, ma soprattutto 
conoscere giovani donne e uomini di cinema, 
interpreti di molto e sicuro talento e, soprattutto, 
abbiamo visto l’intento sempre puntuale 
dell’Associazione di poter dare con loro, attraverso 
rinnovate proposte, risposta alle curiosità ed alle 
attese del nostro tempo e del pubblico.
Alle giovani promesse, ai nuovi talenti del mondo 
del cinema italiano ed europeo ed a tutti gli ospiti 
di ShorTS International Film Festival voglio 
dare il benvenuto della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, certo che questa nostra regione, 
saprà accoglierli ed ospitarli, ma, sopra ogni cosa, 
incantarli ed ancora una volta sorprenderli con la 
bellezza stupefacente di Trieste.

All’Associazione Maremetraggio va il grazie per 
l’attività culturale e per un impegno continuo, 
profuso attraverso proposte che dall’arte 
cinematografica aprono al mondo, così come 
racconteranno gli 89 cortometraggi finalisti in 
gara selezionati tra gli oltre 1300 provenienti da 
ogni continente, ed alla vita, che ciascuno di essi 
racchiude pur nella brevità della sua narrazione.

Over the years, Associazione Maremetraggio has 
increasingly backed the prominence of new, young 
cinematography, and today, whilst maintaining this 
identity, has combined the name of the festival 
with that of the city where it was born and to which 
it belongs.

In the festival’s programming, since the very 
beginning, we have been able to admire the 
presence of famous directors and actors and above 
all be introduced to some talented stars, the young 
men and women of film. Furthermore, we have 
seen the still relevant aim of the Association, to be 
able to respond, through improved proposals, to 
the curiosity and to the expectations of our time 
and audience.

I want to welcome you, the promising young people, 
new talents in the world of Italian and European 
cinema, and all the guests of ShorTS International 
Film Festival, to the autonomous region of Friuli 
Venezia Giulia. Of course our region will know how 
to welcome and host you, but, above everything 
else, enchant and surprise you once again with the 
stupifying beauty of Trieste.

Thank you, Associazione Maremetraggio, for 
the cultural activity, for the continuous work, 
and for demonstrating through its offerings that 
cinematographic art can show you the world, 
(so say the 89 short film finalists in competition, 
chosen from over 1300 from  every continent), 
and also the life that everyone of them contains, 
however brief.

Sergio Bolzonello
Vicepresidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assessore regionale alle attività produttive,  alla cooperazione e al turismo
Vice President of the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia
Regional Minister for Industry, Co-operation and Tourism

Rinnovo anche quest’anno il mio augurio di 
successo al ShorTS International Film Festival 
che compie 16 anni e rappresenta per Trieste uno 
spazio dedicato agli amanti del cortometraggio, 
un genere da sempre palestra per i nuovi registi e 
divertissement per i più affermati.
Trieste sarà palcoscenico, dal 2 al 10 luglio, di un 
nutrito programma di proiezioni cinematografiche, 
incontri con registi ed attori, approfondimenti 
e occasioni speciali con i protagonisti della 
cinematografia sia italiana che straniera.  
Quest’anno, oltre al concorso nella Sezione 
Maremetraggio, sono lieto di sapere che si 
inaugura la nuovissima e giovanissima sezione 
SweeTS4Kids dedicata a 101 bambini tra gli 8 e 13 
anni che farà parte della giuria dei 101 e si riunirà 
per vedere e giudicare i film dedicati all’infanzia.
Questo Festival,  che ogni anno crea e rinnova 
un clima di festa, coinvolge l’intera città in 
situazioni  diverse arricchendo la kermesse con 
conferenze tematiche,  happening e molto altro 
riuscendo a coinvolgere in modo diffuso l’intero 
territorio regionale con attività rivolte al pubblico 
appassionato di cinema  e non solo.
Il lavoro svolto fino ad oggi conferma che il 
binomio cultura/turismo ha nella nostra regione 
un potenziale importante di sviluppo perché i 
Festival regionali sono un’occasione unica per 
attrarre, indirizzare e far appassionare i più  curiosi, 
preparati ed esigenti visitatori
Maremetraggio,  con l’inserimento di eventi di 
vario tipo, è un esempio di come la cultura possa  
rappresentare un veicolo importante per la visibilità 
in generale dei più diversi aspetti culturali del Friuli 
Venezia Giulia, non ultimo la bellezza di una città 
di mare.
All’interno di una cornice europea in cui lo sviluppo 
della cultura è orientato verso le tipologie di 
progetto dedicate agli aspetti produttivi, invio con 
piacere i miei più sentiti auguri a questo Festival 
cittadino.

This year I once again wish all the best to ShorTS 
International Film Festival which celebrates its 
16th birthday and gives Trieste a period dedicated 
to lovers of short films, a genre that is a training 
ground for new directors and a divertissement for 
the more established.

From 2nd to 10th July, Trieste will play host to a 
rich programme of cinematographic screenings, 
meetings with directors and actors, educational 
talks and special events with key figures of both 
Italian and foreign cinema. 
This year, in addition to the Maremetraggio Section, 
I am happy to announce the arrival of the very new, 
very young SweeTS4Kids section, dedicated to 101 
children between the ages of 8 and 13 who will meet 
up to watch and judge films made for children.
Every year, this festival creates a party atmosphere, 
bringing the city together in various situations, 
enriching the carnival feel with thematic talks, 
events and more, managing to bring together 
the entire region in a different way, with activities 
revolving around people who are passionate about 
film (and much more besides)!
The work done up to this day confirms that the 
relationship between culture and tourism has 
strong potential for development in our region, 
regional festivals being a unique opportunity to 
attract, address and make passionate the most 
curious, prepared and demanding visitors.
Maremetraggio, with its various events, is an 
example of how culture can be an important vehicle 
in promoting the general visibility of the most 
diverse cultural aspects of Friuli Venezia Giulia, not 
least the beauty of this coastal city.
In a European setting where cultural development 
is often oriented towards the kinds of projects that 
deal with production, it is my pleasure to send my 
most heartfelt wishes to this festival of the city.

Gianni Torrenti
Assessore Cultura sport e solidarietà
Councillor for Culture, Sport and Solidarity
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La sedicesima edizione di ShorTS, tra i festival 
cinematografici più attesi a  livello nazionale e 
internazionale, propone anche quest’anno un 
cartellone ricco e di assoluto rilievo. L’evento ruota 
come da tradizione, attorno al cortometraggio, una 
forma di espressione artistica di qualità  distante 
dai tradizionali circuiti commerciali, amata non solo 
dai cinefili e dagli addetti ai lavori, ma da tutti coloro 
che apprezzano e rispettano l’arte cinematografica 
riconoscendole un proprio ruolo e una sua storia. 
Nove i giorni in programma articolati in proiezioni, 
incontri, eventi speciali e workshop, dove a 
fianco alla presenza di attori e registi di rilievo, 
spicca lo spazio tradizionalmente riservato dagli 
organizzatori, alle giovani generazioni e ai nuovi 
talenti. 
ShorTS è una rassegna che contribuisce così a 
rendere culturalmente competitivo e stimolante il 
territorio. Nei primi giorni di luglio Trieste diviene 
luogo di incontro e di scambio nel settore artistico 
e cinematografico, laboratorio di sperimentazione 
e di avanguardia.
Le proiezioni proposte nella centralissima piazza 
Verdi, unite agli incontri con gli attori e alle iniziative 
di contorno, hanno il pregio poi di trasformare 
questo festival in una vera e propria festa per la 
città e il suo territorio dove il sistema cinema, anche 
grazie al sostegno delle istituzioni e in primis della 
Provincia di Trieste costituisce una realtà solida e 
conosciuta oltre i confini locali. 
Il merito va senza dubbio attribuito agli organizzatori 
che, anno dopo anno, hanno fatto crescere questa 
manifestazione che è divenuto un appuntamento 
di richiamo anche sotto il profilo turistico e della 
promozione, godendo, tra l’altro, di un’eccellente 
visibilità mediatica.
L’auspicio è che ShorTS possa proseguire nel 
tempo consolidando sempre più quell’atmosfera 
d’amicizia e di competenza cinefila che ne definisce 
i contorni sin dalla prima edizione. 

The 16th annual ShorTS, one of the most 
anticipated festivals nationally and internationally, 
this year offers a rich and remarkable programme. 
The event revolves, as is tradition, around short 
films, a form of artistic expression distant from the 
traditional commerical market, loved not only by 
cinephiles and industry experts, but by everyone 
who appreciates and respects cinematic art, 
recognising that shorts have their own role and 
story. Nine days of screenings, meetings, special 
events and workshops, where alongside important 
actors and directors, the organisers traditionally 
give a new generation of young talent space to 
stand out. 
ShorTS is a festival which thus contributes 
to stimulate and make the region ‘culturally 
competitive’. During the first days of July, Trieste 
will become a place of meetings and exchanges 
in the artistic and film sectors, a laboratory of 
experimentation and the avant-garde. 
The proposed screenings in the central Piazza 
Verdi, including meetings with actors and 
accompanying events, have the merit of then 
transforming this festival into a real party for the 
city and surrounding region. The cinema system, 
also thanks to the support of institutions and above 
all the Province of Trieste, has established solid 
and well-known foundations which go beyond 
local boundaries. 
The credit goes without doubt to the organisers 
who, year after year, have grown this festival into 
an event that makes you want to keep coming back 
and also one of promotion, benefiting, amongst 
other things, from an excellent media visibility.
This all seems to indicate that in time ShorTS 
can continue to even further consolidate it’s both 
friendly and cinephilic atmosphere, which it has 
been defined by since its first year.

Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste
President of the Province of Trieste

Trieste città del cinema: in senso letterale, nel 
momento in cui il cinema esce dalle sale e si allarga 
ai luoghi della città con ShorTS International 
Film Festival, giunto quest’anno alla sedicesima 
edizione, forte di un successo che lo ha portato ad 
essere uno dei festival europei di riferimento nel 
settore dei cortometraggi e sostenuto dal fascino di 
una città non più di confine e della centrale piazza 
Verdi, neoclassica quinta urbana delle proiezioni 
dei film in concorso e degli eventi speciali.
Frutto dell’importante lavoro della direzione del 
festival attraverso gli anni e della diffusa capacità 
artistica e organizzativa che si raccoglie attorno 
al progetto Casa del Cinema di Trieste, ShorTS by 
Maremetraggio rappresenta uno dei frutti maturi 
del ‘sistema cinema’ della città, un festival al cui 
carattere non sono indifferenti la veloce cadenza 
del cortometraggio né la stagione accogliente, 
occasione per riunire lavoro e piacere, turismo e 
cultura.
Trieste città di incroci e di molteplicità: non solo 
rassegna di film in concorso, quindi, ma incontri 
pubblici e destinati agli addetti, omaggi e premi, e 
sezioni speciali, spesso ospitate in luoghi speciali 
della città. Dalla sezione SweeTS4Kids dedicata ai 
bambini e da bambini giudicata, nell’auditorium 
del Museo Revoltella Galleria di Arte Moderna, 
alla sezione Oltre il muro, all’interno della Casa 
Circondariale di Trieste, momento conclusivo di 
un percorso formativo che sviluppa lungo tutto 
l’anno attraverso incontri e lezioni, per finire con 
le passeggiate cinematografiche, esplorazioni 
guidate della città alla ricerca dei luoghi, della luce 
e dei temi cari ai registi che qui hanno lavorato e 
continuano a lavorare.
Un festival dunque che riflette l’anima della 
città, ponte tra il luogo e la cultura internazionale 
contemporanea.

Trieste, city of film: it is the time when films leave 
the cinema, opening themselves up to different 
places across the city with the help of the sixteenth 
annual ShorTS International Film Festival. This 
great success, aided by a fascination for a city free 
from borders and for Piazza Verdi, a neoclassical, 
urban backdrop for the screenings of selected 
films and special events, has made ShorTS one of 
Europe’s landmark festivals for short films.

Product of the important work of the festival’s 
management over the years and of the widespread 
organizational and artistic abilities found in Trieste’s 
Casa del Cinema project, ShorTS by Maremetraggio 
is one of the fruits of the ‘cinema system’ of the city. 
A festival where neither the quick rhythm of short 
films nor the welcoming weather could leave you 
disappointed. An opportunity to unite work and 
pleasure, tourism and culture. 

Trieste, city of crossroads and variety: ShorTS is 
not only concerned with the competition between 
films, but meetings for professionals and the public, 
tributes, prizes, and special sections, often located 
in special locations around the city. From the 
SweeTS4Kids section, dedicated to and judged by 
children, in the auditorium of the Museo Revoltella 
Galleria di Arte Moderna, to the Oltre il muro section, 
inside the Trieste’s Casa Circondariale. This is the 
final stage in an educational journey that develops 
throughout the year with meetings and lessons, 
and finishes with cinematographic walks -  guided 
tours of the city which explore places, lights and 
themes which are important to the directors who 
have worked here and continue to do so.
It is a festival that thus reflects the spirit of the 
city, bridging the gap between the location and 
international contemporary culture. 

Paolo Tassinari
Comune di Trieste, Assessore alla Cultura 
Councillor for Culture, Sport and Solidarity
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Studio Universal - il Canale del grande cinema 
classico americano distribuito all’interno 
dell’offerta Mediaset Premium sul DTT – rinnova 
anche quest’anno la partecipazione come 
sponsor di ShorTS International Film Festival 
organizzato dall’associazione Maremetraggio 
con l’assegnazione del “Premio Studio Universal” 
che consiste nell’acquisizione dei diritti Pay per 
la trasmissione televisiva al Miglior Corto Italiano 
selezionato da una giuria interna al Canale. Il 
corto vincitore andrà in onda lunedì 27 luglio alle 
ore 20:40 all’interno del programma “A noi piace 
Corto” - magazine di informazione sul mondo 
dei cortometraggi - nell’ambito di una puntata 
interamente dedicata al Festival. 

Lo ShorTS International Film Festival è uno degli 
eventi internazionali dedicati ai cortometraggi più 
importanti del settore, con una lunga tradizione e 
con un’attenta selezione di opere da tutto il mondo. 
Per questo Studio Universal ha deciso di rinnovare 
la partecipazione alla XVI° edizione di questa 
prestigiosa manifestazione. Inoltre, l’iniziativa 
si colloca nell’ambito del progetto “A noi piace 
corto” nato nel 1998 in occasione della 55a Mostra 
del Cinema di Venezia, a soli 3 mesi dal lancio 
del Canale in Italia, e mirato alla promozione del 
cortometraggio come forma d’arte cinematografica. 

In oltre diciassette anni di presenza sul mercato 
della pay TV, Studio Universal ha acquistato più di 
1000 cortometraggi tra italiani e stranieri, prodotto 
o co-prodotto circa 84 corti – tra gli altri La penna 
di Hemingway con Sergio Rubini e Christiane 
Filangieri, presentato alla 68. Mostra Internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia, Strani accordi 
interpretato da M. Grazia Cucinotta e diretto da 
Stefano Veneruso, La stretta di Mano di Davide 
Marengo - trasmettendoli in orari ad alta visibilità 
e sostenendo inoltre decine di Festival. 

Studio Universal – the television channel for 
classic American films available as part of the 
Mediaset Premium offer on DTT –  has this year 
renewed its sponsorship of ShorTS International 
Film Festival organised by Maremetreaggio. It 
will award the “Premio Studio Universal” (Studio 
Universal Award) which includes acquiring the 
rights to broadcast the Best Italian Short chosen 
by the channel’s own jury. The winning short will 
be aired on Monday 27th July at 20:40 during the 
programme “A noi piace Corto” – a show about 
the world of short films – in an episode entirely 
dedicated to the festival. 

ShorTS International Film Festival is one of the 
international events dedicated to the sector’s most 
important short films, with a long tradition and 
careful selection of works from all over the world. 
For this reason, Studio Universal has decided to 
participate once again, this time in the  16th edition 
of this prestigious event. Furthermore, the festival 
is taking part in the “A noi piace corto” project, 
which was started in 1998 for the 55th Venice Film 
Festival, only three months after the launch of the 
channel’s Italian branch, and aimed to promote 
short films as a form of cinematographic art. 

In over seventeen years on the pay television 
market, Studio Universal has acquired over 1000 
Italian and foreign short films, produced and co-
produced around 84 shorts – amongst which 
La penne di Hemingway with Sergio Rubini and 
Christiane Filangieri, presented at the 68th Venice 
Film Festival, Strani accordi starring M. Grazia 
Cucinotta and directed by Stefano Veneruso, 
and Davide Maerengo’s La stretta di Mano – 
broadcasting them at peak viewing times and also 
supporting dozens of festivals.

Studio Universal

Puntualmente, come ogni anno, siamo arrivati alla 
calda estate e con l'ormai consueto e attesissimo 
incontro di ShorTS International Film Festival con 
la realtà ospitata dal Coroneo.
Ingmar Bergam diceva che: "Non c'è nessuna forma 
d'arte come il cinema per colpire la coscienza, 
scuotere le emozioni e raggiungere le stanze 
segrete dell'anima". Questa frase racchiude il lavoro 
che gli operatori di ShorTS International Film 
Festival in questi anni hanno svolto con i detenuti 
ed hanno portato avanti attraverso il premio Oltre il 
Muro. I registi e gli operatori di ShorTS, che ormai 
fanno parte di questa grande casa, sono riusciti a 
stimolare, attraverso i corti, un' analisi del vissuto 
quotidiano ed hanno fatto si che le "persone" che 
al momento sono detenute in questo istituto 
siano riuscite anche ad "evadere" piacevolmente e 
dolcemente dalla quotidianità, liberando, emozioni 
positive, stimolando una riflessione sui molteplici 
aspetti della vita. 
I detenuti facenti parte della giuria si sono sentiti 
investiti di una responsabilità che hanno portato 
avanti positivamente con competenza, sia per 
cultura, che per esperienza di vita personale.
Il carcere porta fortuna... I corti che hanno  
conseguito il premio Oltre il Muro sono stati gli 
stessi che sono riusciti a sfondare il muro e ad 
ottenere plausi e riscontri dalla società "libera”.
Gli operatori dell'Area pedagogica ringraziano 
Chiara Valenti Omero e ShorTS per questi momenti 
di libertà.

Punctually, like every year, the hot summer has 
arrived and with it, the now regular and long-
awaited event of ShorTS International Film Festival 
with the organisation hosted by Coroneo.
Ingmar Bergam said that “There is no art form 
like film to affect your conscience, shake your 
emotions and reach the secret rooms of the soul”. 
This sentence encompasses the work that the 
workers of ShorTS International Film Festival 
have carried out over the years with the prisoners 
and have conducted through the Oltre il Muro 
Prize. Directors and ShorTS workers, that by now 
form part of this big building, have managed to 
stimulate, through short films, an analysis of daily 
life and have ensured the people that are currently 
detained in this institute also succeed in “escaping” 
pleasantly and sweetly from the daily life, freeing 
positive emotions, stimulating a reflection on the 
varied aspects of life.
The prisoners who form part of the jury feel 
invested by a responsibility which is created 
through positive competition, through culture and 
through personal life experience. 
The prison brings good luck… the short films that it 
has awarded the Oltre il Muro prize have been the 
same ones that have managed to break through 
the wall and receive praise and acknowledgement 
from free society. 
The workers in the educational sector thank Chiara 
Valenti Omero and ShorT for these moments of 
freedom.

Anna Bonuomo
Direttore dell'Area Pedagogica della Casa Circondariale di Trieste
Director of Education of the District Prison of Trieste
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I nostri piccioni
non stanno seduti sui rami.

Da 10 anni l’AFIC - Associazione Festival 
Italiani di Cinema è attiva nel promuovere 

le manifestazioni culturali nel campo 
dell’audiovisivo caratterizzate dalle finalità di 
ricerca, originalità, promozione dei talenti e 

delle opere cinematografiche nazionali ed 
internazionali.

E da quest’anno i festival associati saranno 
ancora più uniti. Una staffetta cinematografica 
porterà i migliori titoli da un festival al 
successivo, collegando di volta in volta tutto il 
territorio nazionale.
Vieni a scoprirli nello Spazio Afic!

www.aficfestival.itAfic - Via Santa Croce in Gerusalemme, 107 (00185 – Roma)
info@aficfestival.it        facebook.com/AficFestivalCinema          @AficFestival
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Chiara Valenti Omero

Amicizia. Anche quest’anno una parola sola per 
definire ShorTS. 
Amicizia di chi continua a crederci ed a sostenere un 
festival giunto ormai alla sua 16esima edizione (e di 
questi tempi, non è poca cosa!), tra mille difficoltà e 
tortuosità che però alla fine contribuiscono a renderlo 
migliore e a rendere migliore anche chi ci lavora. 
Amicizia di tante persone che, incontrate lungo la 
strada, hanno deciso di salire sul carrozzone e di 
condividere questa battaglia (grazie Beatrice). 
Amicizia di tanti registi che credono nella nostra 
professionalità e nel nostro amore per il loro lavoro… che 
non è così scontato, in un panorama festivaliero dove 
molti si improvvisano “festival” da un giorno all’altro. 
Amicizia di un nuovo piccolo grande amico, Tommaso, 
che ha voluto dare un impronta diversa alla scelta dei 
corti di SweeTS4Kids, per farci immergere attraverso 
il suo sguardo nel mondo magnifico dei nostri ragazzi.
Amicizia di chi si vuole mettere in gioco per dimostrare 
quanto vale, e lo fa ideando l’immagine di quest’anno 
(grazie Leonardo!) o dandole “vita” attraverso la sigla 
(grazie Francesco e Francesco!), o lavorando fino allo 
sfinimento per il gusto di essere parte di un qualcosa 
che piace (grazie Martina, Vichy, Lisa, Raffaella, 
Robert, Dany e Debbie), o partecipando “perché tanto 
ormai fate parte di me” (grazie Zita e Riccardo).
Amicizia di tutti coloro che fanno parte del progetto 
Casa del Cinema, che colgo l’occasione per ringraziare 
con tutto il cuore (Luca e  Monichetta in particolare!). 
Anche vivere quotidianamente in un luogo come 
questo, condividerne ambizioni e problematiche, fa 
crescere e capire che ciò che si fa non lo si fa da soli ma 
per un progetto ampio e condiviso. Nel bene e nel male.
E questa amicizia, ne sono certa, traspare attraverso 
lo schermo per arrivare fino al pubblico, fedele o 
dell’ultimo minuto, attirato dal grande schermo 
luminoso che traspare di sogni. Sogni che da sedici 
anni realizziamo, edizione dopo edizione grazie a tutti 
voi. Perché il cortometraggio ha bisogno di voi tutti. 
E noi con lui. A dispetto di tutto a noi piace ancora 
sognare, seppur immersi nelle difficoltà. E questa 
volontà di sognare forse si spiega con una sola parola: 
Amicizia. Perché i primi ad essere vostri grandi Amici 
siamo proprio noi!

Friendship. This year once again, it is the only word 
to define ShorTS.
Friendship which continues to grow and support a 
festival which now reaches its 16th year (and in these 
times that’s no mean feat!), around a thousand twists 
and turns, which at the end all contribute to bettering 
the festival and the people who work there.
Friendship of so many people that, after meeting 
them in the street, decided to jump on the bandwagon 
and join the battle (thank you Beatrice).
Friendship of many directors that believe in our 
professionalism and in our love for what we do… 
which can’t always be taken for granted, in a festival 
scene where many improvise ‘festivals’ from one 
day to the next. Friendship of our great, new, little 
friend, Tommaso, who wanted to put a new mark 
on the choice of shorts in SweeTS4Kids, to make us 
see the magnificent world of children through his 
eyes. Friendship of those who want to take up the 
challenge and show their worth, designing this year’s 
image (thank you Leonardo!), bringing the images to 
life through graphic design (thanks Francesco and 
Francesco!), working until exhaustion for a taste of 
being part of something they love (thanks Martina, 
Vichy, Lisa, Raffaella, Robert, Dany and Debbie) 
and taking part “because now it’s part of who I am” 
(thanks Zita and Riccardo). Friendship of all those 
who are part of the Casa del Cinema project, that I 
take the opportunity to thank with all my heart (Luca 
and Monichetta in particular!). Living everyday in a 
place such as this, sharing ambitions and problems, 
also makes you understand that what you do, you 
don’t do alone, but for a great, shared cause. Through 
the good and the bad. And this friendship, of which I 
am sure, transmits through the screen, reaching the 
audience, regulars or not, drawn in by the glowing 
big screen through which shine dreams. Dreams that 
for sixteen years we have brought to life, year after 
year thanks to all of you. Because short films need 
you all. And we them. Despite it all, we still love to 
dream, even immersed in difficulties. And this desire 
to dream perhaps can be described in one sole 
word: Friendship. Because the first to be your great 
Friends, it’s really us!
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Corti in Mostra è una delle novità della Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro di 
quest’anno, a cura di Pierpaolo Loffreda.
Sedici film brevi e talvolta folgoranti, realizzati da 
autori esordienti, ventenni o poco più, provenienti
da scuole di cinema che dedicano particolare 
attenzione all’animazione, e registi più maturi e 
già molto noti e giustamente apprezzati. Tutti loro 
lavorano praticamente in casa, per molti mesi, 
al fine di mostrare, di solito nei festival, lavori di 
grande fantasia e inventiva, senza poter contare su 
grandi studi o su finanziamenti.
La rassegna si è avvalsa della collaborazione 
fondamentale dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, dell’Istituto d’Arte Scuola del Libro di 
Urbino, del Centro Sperimentale di Cinematografia 
Piemonte e del Ca’ Foscari Short Film Festival.
Grazie al progetto Spazio AFIC, Corti in Mostra 
passa ora da Pesaro a Trieste per una maggiore 
distribuzione della cultura cinematografica 
all’interno del sistema festivaliero nazionale.

Corti in Mostra is one of the latest additions to 
Pesaro Film Festival this year, curated by Pierpaolo 
Loffreda. Sixteen short and sometimes stunning 
films, created by first-timers aged twenty or just 
above who come from film schools that dedicate 
particular attention to animation, and by more 
experienced directors who are already known 
and rightly appreciated. All of them essentially 
work at home for many months, in order to show, 
sometimes in festivals, fantastical and inventive 
works, without being able to count on big studios 
or loans. The festival takes advantage of the 
essential collaboration with the Accademia di 
Belle Arti of Macerata, the Istituto d’Arte Scuola 
del Libro in Urbino, the Centro SPerimentale di 
Cinematografia Piemonte and with the Ca’ Foscari 
Short Film Festival.
Thanks to the Spazio AFIC project, Corti in Mostra 
now passes from Pesaro to Trieste for a major 
distribution of cinematic culture within the national 
festival circuit.

L’attesa del Maggio di Simone Massi, 2014, 8’
Dalila di Magda Guidi, 2015, 5’
Il principe di Davide Salucci, 2015, 7’
The Street Player di Michele Falleri, 2015, 2’
Coincidenze di Paola Luciani, 2015, 5’
Portrait di Donato Sansone, 2014, 3’
Pluto 3000 di Fabio Tonetto, 2014, 1’
E allora il cuore di Francesca Macciò, 2015, 3’
C’è un topo sulla Luna di Martina Biondini, 2015, 3’
K di Massimo Saverio Maida, 2015, 2’
Haircut di Virginia Mori, 2015, 8’
Chalks di Aurora Camilli, Leonardo Destro, Alice 
Teodori, 2015, 2’
Soil is Alive di Beatrice Pucci, 2015, 8’
Le matrici dell’io di Francesco Ruggeri, 2015, 2’
Plusoumoins di Claudia Muratori, 2015, 2’
La famiglia dei becchini di Virginia Verona, 2014, 2’

Spazio AFIC: corti in mostra

Il Canale del grande cinema classico americano distribuito all’interno della piattaforma Mediaset Premium 
sul DTT presenta ad agosto due rassegne speciali in omaggio a due grandi star hollywoodiane impresse 
nella memoria collettiva: Ingrid Bergman e Robin Williams. Un appuntamento da non perdere in compagnia 
della TV del cinema da chi fa cinema.

È stata una delle più grandi star della storia del cinema, 
premiata con tre Academy Awards, due Emmy e un 
Tony Awards. In occasione del centenario dalla nascita 
di Ingrid Bergman (29 agosto 1915), il Canale la omaggia 
con una rassegna delle sue migliori interpretazioni. Da 
Casablanca (1942), indimenticabile classico dove recita a 
fianco di Humphrey Bogart, a Per chi suona la campana 
(1943) tratto dal romanzo di Ernest Hemingway, 
passando per Notorius (1946) di Alfred Hitchcock e 
Indiscreto (1958) per finire con la commedia Fiore di 
Cactus (1969) dove la Bergman è affiancata da attori del 
calibro di Walter Matthau e Goldie Hawn. 

INGRID BERGMAN
Dal 3 agosto ogni lunedì alle 21.15

Un anno fa (11 agosto 2014) il mondo del cinema 
perdeva uno degli attori più istrionici di tutti i tempi: 
Robin Williams. Il Canale lo ricorda con una rassegna 
a lui dedicata. I titoli: Risvegli (1990) di Penny Marshall 
dove recita con un altro grande del cinema, Robert 
De Niro, La leggenda del re pescatore (1991) di Terry 
Gilliam accanto a Jeff Bridges, Al di là dei sogni (1998) 
di Vincent Ward, visionario dramma con Cuba Gooding 
Jr. e Annabella Sciorra e L’uomo bicentenario (1999) 
di Chris Columbus tratto dal romanzo di Isaac Asimov. 
Ad arricchire la programmazione un Focus esclusivo 
realizzato dal Canale. 

ROBIN WILLIAMS 
Dal 4 agosto ogni martedì alle 21.15

http://www.imdb.com/name/nm0000421/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0000421/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0001711/?ref_=tt_ov_st
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Giovedì 02 luglio

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte

Senza nessuna pietà
— Michele Alhaique

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

Child K
— Roberto De Feo, Vito Palumbo

Here
— Colum Eastwood

Juan y la Nube
— Giovanni Maccelli

Neko od nas
— Anja Kavić

The Landing
— Josh Tanner

Tormus
— Sari Bisharat

The Shift
— Francesco Calabrese

Ex.Amen
— Yury Sukhodolskiy

Cuerdas
— Pedro Solís García

Berlin Troika
— Andrej Gontcharov

La lampe au beurre de yak
— Hu Wei

under_construction
— Marcin Wojciechowski

Venerdì 03 luglio

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte

Perfidia
— Bonifacio Angius

21.45
Spazio AFIC

*Piazza Verdi
23.00
Premio Mattador

Bagaglio in eccesso
— Mariachiara Manci

23.15
Maremetraggio
Coming Out
— Gina Wenzel

A questo punto...
— Antonio Losito

En Eftermiddag
— Søren Green

L’attesa del maggio
— Simone Massi

Mit besten Grüßen
— Bernhard Wenger

Swan
— Oleksandr Danylenko

Amazing Adventure
— Danny Clark

Sabato 04 luglio

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte

The Repairman
— Paolo Mitton

22.00
Abacuc
— Luca Ferri

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

Bold
— Davide Gentile

Bang bang!
— Julien Bisaro

Le doigt d’honneur
— Malika Pellicioli

How I Didn’t Become a Piano Player
— Tommaso Pitta

Lady with Flower-Hair
— Sarah Tabibzade

Taxistop
— Marie Enthoven

Tzniut
— David Formentin

Arroz y fósforos
— Javier Beltramino

The Sound of Crickets
— Justine Klaiber

Le Vélo de l’éléphant
— Olesya Shchukina

Père
— Lotfi Achour

Zu Risiken und Nebenwirkungen
— Dustin Loose

Domenica 05 luglio

*Cinema Ariston 
20.00
Nuove Impronte

Fantasticherie
di un passeggiatore solitario
— Paolo Gaudio

22.00
I resti di Bisanzio
— Carlo Michele Schirinzi

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio
Cowboys Janken Ook
— Mees Peijnenburg

Firme usted aquí
— Rodrigo Zarza Rioja

Hjónabandssæla
— Jörundur Ragnarsson

José
— Alexandre Bouchet

Oripeaux
— Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu

The Weather Report
— Paul Murphy

Melody Night
— Kayhan Anwar

Fumer Tue
— Denise Powers

Skinship
— Nichola Wong

Pflegestufe
— Julia Peters

Iskupljenje
— Mirna Dizdarević

Domoj
— Simona Feldman

Tobacco Burn
— Justin Liberman

Lunedì 06 luglio

*Cinema Ariston
20.00 
Nuove Impronte

Last Summer
— Leonardo Guerra Seràgnoli

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

Helium
— Anders Walter

Javi elsker
— Hallvar Witzø

La valigia
— Pier Paolo Paganelli

Las cieni
— Andrzej Cichocki

Pineapple Calamari
— Kasia Nalewajka

Whisker
— Steve Saussey

Litio
— Rodrigo Canet

Tin & Tina
— Rubin Stein

Snowflake
— Francesco Roder

Erledigung einer Sache
— Dustin Loose

Inside the box
— David Martin-Porras

Martedì 07 luglio

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte

Medeas
— Andrea Pallaoro

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

L’impresa
— Davide Labanti

La noche del ascensor
— Antonio Such

Wrapped
— Florian Wittmann, Roman Kälin, 
Falko Paeper

The Cause
— Marco De Luca

Pożegnanie
— Marta Prus

Simulacra
— Ivana Bošnjak, Thomas Johnson

Italian Standoff
— Marcel Becker-Neu

Fool’s Day
— Cody Blue Snider

An der Tür
— Miriam Bliese

Cigano
— David Bonneville

Meanwhile
— Stephen McNally

Hatatzpitanit
— Noa Gusakov

Eine gute Geschichte
— Martin-Christopher Bode

ShorTS 2015 Day by day
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Mercoledì 08 luglio

*Ingresso Teatro Verdi
18.00
Incontro stampa con Marco Taralli

*Auditorium Museo Revoltella
18.30
ShorTS4Kids

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

Giovedì 09 luglio

*Ingresso Teatro Verdi
18.30
Incontro con Barbora Bobulova
e Jacopo Olmo Antinori

*Auditorium Museo Revoltella
18.30
ShorTS4Kids

Historia De Un Oso
— Gabriel Osorio

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

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

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte
Cloro
— Lamberto Sanfelice

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

The Gunfighter
— Eric Kissack

The Nostalgist
— Giacomo Cimini

Yo te quiero!
— Nicolás Conte

Serori
— Pedro Collantes

Luigi e Vincenzo
— Giuseppe Bucci

Foad
— Farzad Samsami

Dinner for Few
— Nassos Vakalis

Aharit Davar
— Zvi Landsman

El amor me queda grande
— Javier Giner

Ferdinand Knapp
— Andrea Baldini

Un amato funerale
— Luca Murri

*Cinema Ariston
20.00
Nuove Impronte

Short Skin
— Duccio Chiarini

*Piazza Verdi
21.30
Maremetraggio

Mathieu
— Massimiliano Camaiti
Partouze
— Matthieu Donck
Thriller
— Giuseppe Marco Albano
Un parfum de citron
— Sarah Carlot
Nena
— Alauda Ruiz de Azúa
Lothar
— Luca Zuberbühler
La gita
— Giampiero Bazzu
El corredor
— José Luis montesinos
Drone Strike
— Chris Richmond
The Gallant Captain
— Katrina Mathers, Graeme Base

Venerdì 10 luglio

*Ingresso Teatro Verdi
11.30
Incontro con registi e giurati

*Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
Sala Bobi Bazlen
19.00
Gran Galà Finale

*Cinema Ariston Arena
21.30
Film di chiusura
I nostri ragazzi
— Ivano De Matteo
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Carlo Brancaleoni 

Nasce a Roma nel 1952. Dal 1978 al 1985 svolge attività 
giornalistiche, redattore e consulente cinematografico 
presso Il Gazzettino di Venezia e La Rivista del 
Cinematografo. Vari Uffici Stampa a Venezia. Dal 1982 
al 1985 si dedica alla pubblicazione di numerosi saggi di 
Storia medioevale. Per 10 anni (1983 – 1993) si occupa 
della regia di programmi televisivi e coordinatore della 
programmazione cinematografica di Rai Tre. Per altri 4 
anni (1994- 1997) lavora come responsabile esecutivo 
degli acquisti film, fiction e animazione per la Rai. Dal 2000 
al 2015 dirige l’Area della Produzione di Film e Rapporti con 
Scuole e nel maggio di quest’anno diviene responsabile 
dei rapporti istituzionali di Rai Cinema. Tra i film prodotti 
ricordiamo le importanti pellicole: Nuovomondo e 
Terraferma di Emanuele Crialese, Notte prima degli esami 
e Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi, Io sono Li di 
Andrea Segre. È stato insignito dell’onorificenza del Premio 
Robert Schuman dell’Unione Europea.

Born in Rome in 1952. From 1978-1985 he worked as a 
journalist, editor and film consultant for Il Gazzettino di 
Venezia and La Rivista del Cinematografo and various 
press offices in Venice.  From 1982 until 1985, he 
dedicated himself to the publication of numerous papers 
on Medieval History. For 10 years (1983 – 1993) he worked 
on directing television programmes and coordination of 
RAI Tre’s film programming. For another 4 years (1994-
1997) he worked as executive manager of film, fiction 
and animation acquisitions for RAI. From 2000 to 2015 
he directed the area of Film Production and School 
Relations and in May of this year he became manager 
of RAI Cinema’s  institutional relations.Some of the most 
important films he has produced include: Nuovomondo 
and Terraferma directed by Emanuele Crialese, Notte 
prima degli esami and Maschi contro Femmine by Fausto 
Brizzi, Io sono Li by Andrea Segre. He was awarded the 
honour of the Robert Schuman Prize of the European 
Union.

Chiara Caselli

Chiara Caselli, nata a Bologna, è una delle attrici italiane 
più versatili ed internazionali della sua generazione. Ha 
lavorato con Michelangelo Antonioni (Al di là delle nuvole), 
Liliana Cavani (Ripley’s game e Dove siete io sono qui), 
Marco Tullio Giordana, Gus Van Sant (My own private 
Idaho), Marco Bechis, Paolo e Vittorio Taviani, sino al 
recente Le père de mes enfants, acclamato secondo film 
dell’enfant prodige del cinema francese Mia Handsen-
Love. Parallelamente alla recitazione, Chiara ha sviluppato 
negli anni l’espressione del suo sguardo attraverso la 
fotografia. Espone dal 2008 e già nel 2011 approda al 
Padiglione Italia di Venezia per la 54° Esposizione d’Arte 
e viene invitata a partecipare al Festival Internazionale 
di Fotografia di Roma. Nel Maggio 2014 espone per la 
prima volta in Giappone con una personale site specific 
negli spazi che Gae Aulenti ha creato per l’Istituto Italiano 
di Cultura di Tokyo. Il suo cortometraggio di esordio alla 
regia Per sempre, presentato in concorso al 57° Festival di 
Venezia, le è valso il Nastro d’Argento.

Chiara Caselli, born in Bologna, is one of the most versatile 
and international Italian actresses of her generation. She 
has worked with Michelangelo Antonioni (Al di là delle 
nuvole), Liliana Cavani (Ripley’s game and Dove siete 
io sono qui), Marco Tullio Giordana, Gus Van Sant (My 
own private Idaho), Marco Bechis, Paolo and Vittorio 
Taviani, and even in Le père de mes enfants, the recent 
acclaimed second film of the child prodigy of French 
cinema Mia Handsen-Love. Alongside acting, over the 
years Chiara has developed her talents in photography. 
She has been displayed since 2008, and by 2011 had 
already reached  the Venice’s Italian Pavillion for the 54th 
Biennale Arte and an invitation to participate in Rome’s 
International Photography Festival. In May 2014, her work 
was exhibited for the first time in Japan with a personal, 
specific site in the spaces that Gae AUlenti created for 
the Italian Insititute of Culture in Tokyo. She made her 
directorial debut in short film with Per sempre, featured 
in the 57th Venice Festival and earning her the Nastro 
d’Argento.

Pippo Delbono 

Autore attore regista, nasce a Varazze nel 1959. Nei primi 
anni ’80 fonda la Compagnia Pippo Delbono, con la quale 
realizza quasi tutti i suoi spettacoli, da Il tempo degli 
assassini (1987) a Orchidee (2013), passando per Barboni, 
La rabbia, Guerra, Esodo, Gente di plastica, Urlo, Il silenzio. 
Numerosi teatri, tra cui il Théâtre du Rond-Point di Parigi, 
hanno dedicato retrospettive al suo lavoro e coprodotto i 
lavori degli ultimi anni. Ha portato al cinema Guerra (2003), 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del 
David di Donatello come miglior documentario. Seguono 
Grido (2006), La paura (2009), Amore carne (2013), 
vincitore a Venezia del gran premio del Festival di Nyon, 
considerato da Le Monde tra i migliori film dell’anno. 
Sangue, il suo ultimo film, è stato presentato, unico italiano 
in concorso, al 66° Festival di Locarno dove ha vinto il 
premio della International Federation of Film Societies, al 
Lisbona Doc Festival dove ha vinto la Menzione d’Onore, 
allo Zagreb Film Festival dove ha vinto il gran premio del 
pubblico.

Author, actor, director, born in Varazze in 1959. At 
the beginning of the 80s, he founded the Compagnia 
Pippo Delbono, with whom he put together nearly all 
his productions, from Il tempo degli assassini (1987) to 
Orchidee (2013), and Barboni, La rabbia, Guerra, Esodo, 
Gente di plastica, Urlo, Il silenzio. Numerous theatres, 
amongst which Paris’s Théâtre du Rond-Point, have 
dedicated retrospectives to his work and coproduced 
more recent works. For many years Pippo Delbono has 
also analysed cinematic language: Guerra (2003), shown 
at the Mostra del Cinema in Venice and winner of the 
David di Donatello for best documentary.
Then Grido (2006), La paura (2009), Amore carne (2013)
previewed in the Orizzonti section of the 68th Venice Film 
Festival in 2011, winner of the grand prize of the Festival 
di Nyon, considered by Le Monde to be amongst the best 
films of the year. Sangue, his latest film, was presented, 
the only Italian film in competition, at the 66th Festival di 
Locarno where it won the International Federation of Film 
Societies prize, at Lisbona Doc Festival.

i premi

Sezione Maremetraggio:
Premio Maremetraggio al miglior corto

Premio Studio Universal al miglior corto italiano

Premio Maremetraggio al miglior corto di animazione

Premio Oltre il muro al miglior corto italiano

Premio Trieste Caffè al miglior corto votato dal pubblico

Premio AMC al miglior montaggio italiano

Premio speciale alla miglior produzione italiana

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

Sezione Nuove Impronte:
Premio Nuove Impronte alla migliore opera prima

Premio Nuove Impronte al miglior attore

Premio Nuove Impronte alla migliore attrice

Premio Bakel alla miglior opera prima votata
dal pubblico

Sezione SweeTS4Kids:
Premio al miglior corto
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Luisa Morandini 

Nasce a Roma nel 1952. Dal 1978 al 1985 svolge attività 
giornalistiche, redattore e consulente cinematografico 
presso Il Gazzettino di Venezia e La Rivista del 
Cinematografo. Vari Uffici Stampa a Venezia. Dal 1982 
al 1985 si dedica alla pubblicazione di numerosi saggi di 
Storia medioevale. Per 10 anni (1983 – 1993) si occupa 
della regia di programmi televisivi e coordinatore della 
programmazione cinematografica di Rai Tre. Per altri 4 
anni (1994- 1997) lavora come responsabile esecutivo 
degli acquisti film, fiction e animazione per la Rai. Dal 2000 
al 2015 dirige l’Area della Produzione di Film e Rapporti con 
Scuole e nel maggio di quest’anno diviene responsabile 
dei rapporti istituzionali di Rai Cinema. Tra i film prodotti 
ricordiamo le importanti pellicole: Nuovomondo e 
Terraferma di Emanuele Crialese, Notte prima degli esami 
e Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi, Io sono Li di 
Andrea Segre. È stato insignito dell’onorificenza del Premio 
Robert Schuman dell’Unione Europea.

Born in Rome in 1952. From 1978-1985 he worked as a 
journalist, editor and film consultant for Il Gazzettino di 
Venezia and La Rivista del Cinematografo and various 
press offices in Venice.  From 1982 until 1985, he 
dedicated himself to the publication of numerous papers 
on Medieval History. For 10 years (1983 – 1993) he worked 
on directing television programmes and coordination of 
RAI Tre’s film programming. For another 4 years (1994-
1997) he worked as executive manager of film, fiction 
and animation acquisitions for RAI. From 2000 to 2015 
he directed the area of Film Production and School 
Relations and in May of this year he became manager 
of RAI Cinema’s  institutional relations.Some of the most 
important films he has produced include: Nuovomondo 
and Terraferma directed by Emanuele Crialese, Notte 
prima degli esami and Maschi contro Femmine by Fausto 
Brizzi, Io sono Li by Andrea Segre. He was awarded the 
honour of the Robert Schuman Prize of the European 
Union.

Claudio Bonivento

Nato nel 1950 a Faggeto Lario in provincia di Como. Le sue 
prime attività nel campo dello spettacolo sono state con Charles 
Aznavour e Leo Ferrè. Dopo alcuni anni alla Numero Uno, casa 
discografica di Lucio Battisti e Mogol ha successivamente 
lavorato per Barclay France, Curci Edizioni Musicali, Ariston, 
R.C.A., C.G.D.Messaggerie Musicali e WEA. Nel 1976, entra 
a Tele-Montecarlo in qualità di Direttore Responsabile dei 
programmi. Lavora a stretto contatto con Indro Montanelli 
nella sua trasmissione televisiva quotidiana. Nel 1977 inizia 
l’attività imprenditoriale in proprio realizzando produzioni 
teatrali, televisive e cinematografiche. Ha contribuito con le sue 
produzioni alla nascita di attori, sceneggiatori, registi, produttori 
oggi fra i più noti. Oltre metà della sua produzione consiste 
in opere prime (esordi alla regia) e seconde tra cui quelle di 
Franco Amurri, Giulio Base, Michele Placido, Marco Risi, Ricky 
Tognazzi. Nel 2007 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, il Premio “Vittorio De Sica” alla carriera. Nel 
2011 ha ricevuto il David di Donatello Speciale per il contributo 
dato al Cinema Italiano in trent’anni di lavoro.

Born in 1950 in Faggeto Lario in the Como region. His first 
experiences in the world of showbusiness  were with Charles 
Aznavour and Leo Ferrè. After some years at Number 
One, Lucio Battisti and Mogol’s  record label, he worked 
for Barclay France, Curci Edizioni Musicali, Ariston, R.C.A., 
C.G.D.Messaggerie Musicali and WEA. In 1976 he started at 
Tele-Montecarlo as managing director of the programmes. 
He worked in close contact with Indro Montanelli in his daily 
television broadcasts. In 1977, he started his own entrepreneurial 
activity, creating theatre, television and film productions. His 
productions contributed to the emergence of some of today’s 
most renowned actors, screenwriters, directors and producers. 
Over half of his productions have consisted of first (directorial 
debuts) and second works, including those by Franco Amurri, 
Giulio Base, Michele Placido, Marco Risi and Ricky Tognazzi. In 
2007 he received the honorary “Vittorio De Sica” award from 
the President of the Republic, Giorgio Napolitano and in 2011 
he was awarded the Special David di Donatello for thirty years 
contribution to Italian Film.

Emanuela Genovese

Giornalista cinematografica dal 2002 Emanuela Genovese 
scrive per le riviste Box Office, Best Movie e per il quotidiano 
Avvenire. Ha collaborato con la casa di produzione Vivo 
film per la comunicazione di Vergine giurata di Laura 
Bispuri, Pezzi di Luca Ferrari, Alberi di Michelangelo 
Frammartino. Nel 2014 è stata consulente di International 
Pictures Italia per il lancio di Noah di Darren Aronofsky e 
del regista Adriano Valerio per il suo cortometraggio 37° 
4 S (vincitore del David di Donatello e della Menzione 
Speciale al 66° Festival di Cannes). 

Film journalist since 2002, Emanuela Genovese writes 
for the magazines Box Office and Best Movie and for 
the daily paper Avvenire. She has collaborated with the 
production house Vivo Film for the articles on Laura 
Bispuri’s Vergine Giurata, Pezzi by Luca Ferrari, and 
Alberi by Michelangelo Frammartino. In 2014 she was 
a consultant for International Pictures Italia during the 
launch of Darren Aronofsky’s Noah and for director 
Adriano Valerio and his short film 37° 4 S (winner of the 
David di Donatello and a Special Mention at the 66th 
Cannes Film Festival). 

Il vostro premio

Anche quest’anno il giudice sarà anche il pubblico! Tutti i 
corti appartenenti alla sezione Maremetraggio e le opere 
prime della sezione Nuove Impronte potranno essere 
votati attraverso le schede che saranno distribuite ogni 
sera prima delle proiezioni. Si potrà esprimere un giudizio, 
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.

Your prize
This year the public will also be the jury! You will be 
able to vote for all the short films in the Maremetraggio 
section and the debut films in the Nuove Impronte 
section through the forms that will be distributed every 
evening before the screenings. You will be able to give 
your judgement, assigning to each title a score from 1 to a 
maximum of  5 points. During the prize giving on Friday 
10th July, the best short film will be revealed and awarded 
the Trieste Caffè Prize 2015, and the best debut film will 
be awarded the Bakel Prize 2015. 

/ sezione maremetraggio
Premio speciale
alla miglior produzione
italiana
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Barbora Bobulova

Esordisce sul grande schermo come protagonista di 
Vlakàri (1988) di Jurai Lihost, presentato al Festival di 
Giffoni. A 18 anni viene scelta a Bratislava per Infiltrato 
(1995) di Claudio Sestrieri con Valerio Mastandrea, per 
il quale viene provinata e poi scelta. Poi fu la volta di Il 
Principe di Homburg (1997) di Marco Bellocchio, Ecco fatto 
(1998) di Gabriele Muccino, Il siero della vanità (2004) di 
Alex Infascelli e Ovunque sei (2004) di Michele Placido: 
il volto della Bobulova comincia a essere finalmente 
riconosciuto nel panorama artistico italiano, anche grazie 
alla consacrazione con Cuore Sacro (2004) di Ferzan 
Özpetek. La sua grazia in scena e l’agonia tangibile che 
attraversa il suo personaggio la consacreranno con il David 
di Donatello come Miglior Attrice Protagonista. Oltre che 
al teatro, passa anche per la fiction, nelle vesti della stilista 
Coco Chanel (2008), che la vede protagonista insieme 
a Shirley MacLaine che ha riscosso un enorme successo 
sia in Italia che in America e per la commedia di grande 
successo con Immaturi (2010) e Scialla (2011).

Barbora made her debut on the big screen as the star of 
Jurai Lihost’s Vlakàri (1988), selected for Giffoni Festival. 
At 18 she was picked for Infiltrato (1995), a film by Claudio 
Sestrieri with Valerio Mastandrea.
Then Marco Bellocchio’s The Prince of Homburg (1997), 
Gabriele Muccino’s Ecco fatto(1998), Alex Infascelli’s The 
Vanity Serum (2004) and Michele Placido’s Ovunque 
sei (2004). But it was with Ferzan Özpetek’s Sacred 
Heart (2004) that Bobulova finally started to gain some 
recognition on the Italian artistic scene. Her grace on set 
and the tangible agony that she portrayed through her 
character, saw her awarded the David di Dontello award 
for Best Actress in a Leading Role. She starred alongside 
Shirley MacLaine as fashion designer Coco Chanel in 
Coco Chanel (2008), a huge success in both Italy and the 
United States and in the hugely successful comedies The 
Immature (2010) by Genovese and Easy! (2011).

/ sezione nuove impronte

Francesca Cima 

Laureata in storia del cinema con una tesi sui musical della 
Warner Bros negli anni trenta, dopo una breve esperienza 
nel campo della programmazione cinematografica, si 
diploma nel 1994 in produzione al Centro Sperimentale di 
Cinematografia.
Nello stesso anno fonda con Nicola Giuliano e Carlotta 
Calori la Indigo Film, società che per alcuni anni si dedica 
alla produzione di video istituzionali, cortometraggi e 
documentari.
Contemporaneamente lavora alla Bianca Film.
Nel 2001 con la Indigo Film realizza L’uomo in più, esordio 
alla regia di Paolo Sorrentino. Dall’anno seguente si dedica 
in via esclusiva all’attività della società.
Francesca Cima è stata docente per la LUISS Business 
School di Roma per i Master Post-Lauream per la Scuola 
Nazionale di Cinema.
Dal 2014 è presidente della sezione Produttori dell’ANICA.

Graduated from Film History with a dissertation on 
Warner Bros’ musicals in the 1930s. Then, after a brief 
experience in the field of cinematic programming, she 
graduated in 1994 in Production from the Experimental 
Cinematography Centre.
In the same year, she founded Indigo Film with Nicola 
Giuliano and Carlotta Calori, an enterprise that for some 
years was dedicated to the production of institutional 
videos, short films and documentaries. 
Today she works at Bianca Film.
With Indigo Film in 2001, she helped in the creation of 
L’uomo in più, Paolo Sorrentino’s directorial debut. From 
the following year she dedicated herself exclusively to the 
company’s work. 
Francesca Cima was a lecturer at the LUISS Business 
School in Rome for the Post-Graduate Master programme 
at the National School of Film.
Since 2014 she has been president of ANICA’s production 
department.

Francesco Patierno

Nato a Napoli nel 1964, si è laureato in Architettura nel 
1988. Ha esordito nel cinema con Quel giorno (1996), 
cortometraggio che ha partecipato in concorso al Festival 
di Venezia, ed è stato selezionato in più di cinquanta 
Festival internazionali, vincendo numerosi premi.
Il suo primo lungometraggio è: Pater Familias, in concorso 
al festival di Berlino 2003. Il film, è stato candidato a tre 
nastri d’argento, un David di Donatello, ed ha vinto, 12 
premi per il miglior esordio; inoltre è stato selezionato in 
più di quaranta festival internazionali.
Nel febbraio 2008 è uscito nelle sale Il Mattino ha l’oro 
in bocca, selezionato in concorso al Karlovy Vary Film 
Festival e candidato al David di Donatello per il miglior 
attore non protagonista. Nel 2011, Cose dell’altro mondo e 
nel 2012, La guerra dei vulcani, documentario sul triangolo 
amoroso tra Rossellini, Magnani e Bergman.
Nel gennaio 2014, è uscito nelle sale il suo quarto 
lungometraggio La gente che sta bene interpretato da: 
Claudio Bisio, Margherita Buy e Diego Abatantuono.

Born in Naples in 1964, he graduated in Architecture in 
1988. He made his debut in the world of cinema with Quel 
giorno (1996), a short film that competed in the Venice 
Festival and was selected for over fifty international 
festivals, winning numerous prizes.
His first feature length film was Pater Familias, and 
competed at the Berlin Festival in 2003. The film won 
twelve prizes for the Best Directorial Debut and was 
nominated for three Nastro d’Argento and a David di 
Donatello. Furthermore it was selected for over forty 
international festivals.
In February 2008, The Early Bird Catches the Worm 
was released, chosen for the Karlovy Vary Film Festival 
and nominated for the David di Donatello prize for Best 
Supporting Actor. In 2011, Things from Another World 
and in 2012 La Guerra dei vulcani, about the love triangle 
between Rossellini, Magnani and Bergman.
In January 2014, his fourth feature length film La gente che 
sta bene was released, starring Claudio Bisio, Margherita 
Buy and Diego Abatantuono.



sezione maremetraggio

A questo punto…
— Antonio Losito
Aharit Davar
— Zvi Landsman
Un amato funerale
— Luca Murri
Amazing Adventure
— Danny Clark
El amor me queda grande
— Javier Giner
An der Tür
— Miriam Bliese
Arroz y fósforos
— Javier Beltramino
L’attesa del maggio
— Simone Massi
Bang bang!
— Julien Bisaro
Berlin Troika
— Andrej Gontcharov
Bold
— Davide Gentile
The Cause
— Marco De Luca
Child K
— Roberto De Feo, Vito Palumbo
Las cieni
— Andrzej Cichocki
Cigano
— David Bonneville
Coming Out
— Gina Wenzel
El corredor
— José Luis Montesinos

Cowboys Janken Ook
— Mees Peijnenburg
Cuerdas
— Pedro Solís García
Dinner for Few
— Nassos Vakalis
Le doigt d’honneur
— Malika Pellicioli
Domoj
— Simona Feldman
Drone Strike
— Chris Richmond
Eine gute Geschichte
— Martin-Christopher Bode
En Eftermiddag
— Soren Green
Erledigung einer Sache
— Dustin Loose
Ex.Amen
— Yuri Sukhodolskiy
Ferdinand Knapp
— Andrea Baldini
Firme usted aquí
— Rodrigo Zarza Rioja
Foad
— Farzad Samsami
Fool’s day
— Cody Blue Snider
Fumer Tue
— Denise Powers
The Gallant Captain
— Katrina Mathers, Graeme Base
La Gita
— Giampiero Bazzu
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Enrico è sconvolto per l’improvvisa perdita del suo amico e socio 
Paolo. Recatosi a casa del defunto, trova la vedova con il prete e 
amico Don Cristiano per l’ultimo saluto a Paolo. Non appena il prete 
ed Enrico restano soli con il povero defunto, si scopre che in realtà 
Paolo è vivo ed è tutta una truffa...
 

Enrico is shocked by the sudden loss of his friend and buddy Paolo. 
He goes to his dead friend’s house where he finds the widow and a 
friend of him, the priest Don Cristiano for his last goodbye to Paolo. 
As soon as the priest and Enrico are left alone with the corpse, it turns 
out that Paolo is alive and that it was all just a swindle...

sceneggiatura / screenplay
Antonio Losito
fotografia, montaggio / 
cinematographer, editing
Francesco Ciccone
musica / music
Claudio Recchia
tecnico del suono / sound editor
Federico Tummolo
costumi / costume designer
Isaura Bruni
scenografia / set decoration
Daniele Frabetti
cast
Pietro De Silva, Patrizia 
Loreti, Alberto Patelli, Gianni 
Cannavacciulo, Roberto 
D’Alessandro, Antonio Losito, 
Fabrizio Catarci, Veronica Liberale
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Losito

Antonio Losito
Italia / Italy 2014, Full HD, Optical, 19’

The Gunfighter
— Eric Kissack
Hatatzpitanit
— Noa Gusakov
Helium
— Anders Walter
Here
— Colum Eastwood
Hjónabandssæla
— Jörundur Ragnarsson
How I Didn’t Become A Piano 
Player
— Tommaso Pitta
L’impresa
— Davide Labanti
Inside the box
— David Martin-Porras
Iskupljenje
— Mirna Dizdarević
Italian standoff
— Marcel Becker-Neu
Ja vi elsker
— Hallvar Witzo
José
— Alexandre Bouchet
Juan y la nube
— Giovanni Maccelli
Lady with flower-hair
— Sarah Tabibzade
La lampe au beurre de yak
— Hu Wei
The Landing
— Josh Tanner
Litio
— Rodrigo Canet
Lothar
— Luca Zuberbühler
Luigi e Vincenzo
— Giuseppe Bucci

Mathieu
— Massimiliano Camaiti
Meanwhile
— Stephen McNally
Melody Night
— Kayhan Anwar
Mit besten Grussen
— Bernhard Wenger
Neko od nas
— Anja Kavić
Nena
— Alauda Ruiz de Azúa
La noche del ascenscor
— Antonio Such
The nostalgist
— Giacomo Cimini
Oripeaux
— Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu
Un parfum de citron
— Sarah Carlot
Partouze
— Matthieu Donck
Père
— Lotfi Achour
Pflegestufe
— Julia Peters
Pineapple Calamari
— Kasia Nalewajka
Pożegnanie
— Marta Prus
Serori
— Pedro Collantes
The Shift
— Francesco Calabrese
Simulacra
— Ivana Bošnjak, Thomas Johnson
Skinship
— Nichola Wong
Snowflake
— Francesco Roder

The Sound of Crickets
— Justine Klaiber
Swan
— Oleksandr Danylenko
Taxistop
— Marie Enthoven
Thriller
— Giuseppe Marco Albano
Tin&Tina
— Rubin Stein
Tobacco Burn
— Justin Liberman
Tormus
— Sari Bisharat Bisharat
Tzniut
— David Formentin
under_construction
— Marcin Wojciechowski 
La valigia
— Pier Paolo Paganelli 
Le vélo de l’éléphant
— Olesya Shchukina
The Weather Report
— Paul Murphy
Whisker
— Steve Saussey
Wrapped
— Florian Wittmann, Roman Kälin, 
Falko Paeper
Yo te quiero!
— Nicolás Conte
Zu Risiken und Nebenwirkungen
— Dustin Loose

A questo punto...
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Aharit Davar

sceneggiatura / screenplay
Zvi Landsman
fotografia / cinematographer
Eitan Hatuka
montaggio / editing
Giora Omer
tecnico del suono / sound editor
Idan Rawet
cast
Joseph Carmon, Sophia Ostritsky
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
The Sam Spiegel Film & TV School, 
Jerusalem

Zvi Landsman
Israele / Israel 2014, HD, Optical, 20’

Yaakov, un uomo anziano, arriva all’appartamento di Vera, in cerca di 
una donna che lo veda con discrezione. Quando viene a conoscenza 
della vita personale di Vera, la sua passione è frenata dalla coscienza. 
Appena la donna torna alla sua routine, Yaakov è costretto a scegliere 
tra la sua morale e il bisogno di soddisfare i propri impulsi. 
 

Yaakov, an elderly man, arrives at Vera’s apartment, looking for a 
woman who will see him discreetly. Yaakov comes face to face with 
Vera’s personal life and his passion is tempered by his conscience. As 
Vera begins the routine, Yaakov must decide between his morals and 
his need to satisfy his urge.

Un amato funerale

sceneggiatura / screenplay
Luca Murri Claudia Marinelli
fotografia / cinematographer
Daniele Ciprì
montaggio / editing
Paolo Ballarini, Patrizio Partino
musica / music
Brian Riente
tecnico del suono / sound editor
Matteo Carnesecchi
costumi / costume designer
Serena Romano
scenografia / set decoration
Cristiana Possenti
cast
Milena Vukotic, Giorgio Colangeli, 
Carola Clavarini, Luca Murri Gaia 
Aprea
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Pubblicittà

Luca Murri
Italia / Italy 2014, 35mm, Mono, 19’

Alla notizia della morte della bisnonna, Luca, giovane aspirante 
rapper, si ritrova a dover accompagnare al funerale la nonna Italia, 
una violinista mancata che sembra aver perso interesse per la 
vita. Nonna e nipote partono in scooter ma, durante il viaggio, si 
ritroveranno a vivere un’esperienza davvero unica e inaspettata: il 
motorino a metà strada si rompe e sono costretti a passare la notte in 
un altro paese. Complice l’atmosfera e la magia di quel luogo, i due, si 
abbandoneranno ad una magia che ha il sapore della rinascita proprio 
quando, in realtà, sarebbero dovuti essere a un funerale.
 

When the news of his great grandmother’s death comes, Luca, 
young rapper, 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. Grandmother and grandson leave by scooter, 
but during their trip they will experience something unique and 
unexpected: on the way the scooter breaks down and they have 
to spend the night in a different town. With the help of the special 
atmosphere and the magic of the place, they will let themselves fall 
into the magic that tastes of rebirth in a time when, on the contrary, 
they should be attending a funeral.
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Samuel è un bambino di dieci anni ed è perdutamente innamorato 
di Lucia. Lei ha dodici anni ed ha architettato un piano per liberarsi 
dell’unico ostacolo della sua vita, dopo la morte misteriosa di suo 
padre in un incidente stradale, che le impedisce di diventare quello 
che vuole: scrittrice, critica di film e ricca.
 

Samuel is 10 years old and madly in love with Lucia. Lucia is 12 years 
old and has a master plan to get rid of, after her father’s mysterious 
death in a car crash, the only obstacle in her life preventing her from 
becoming what she desires: a writer, film critic and rich. 

sceneggiatura / screenplay
Javier Giner
fotografia / cinematographer
Joaquín Manchado
montaggio / editing
Cyrus Aliakbari
musica / music
Mariano Marín
tecnico del suono / sound editor
Daniel Molina, Oscar Paniagua
cast
Lucía Caraballo, Izan Corchero, 
Mariola Fuentes, Teresa Quintero, 
Iñigo Giner
genere / genre
Fiction
produzione / production
Actus Producciones, S.L.

Javier Giner
Spagna / Spain 2014, HD, 5.1 Stereo, 19’

El amor
me queda grande

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”!

sceneggiatura / screenplay
Danny Clark, Einar Masson
fotografia, montaggio, scenografia 
/ cinematographer, editing, set 
decoration
Danny Clark
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Dan Johnson
costumi / costume designer
Einar Masson
cast
Dan Valvo, Amber Bettis, Lindsay 
Johnson,
Blyth Ellsworth
genere / genre
Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Independent

Danny Clark
Stati Uniti / USA 2014, HD, Magnetical, 4’

Amazing Adventure
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An der Tür

sceneggiatura / screenplay
Miriam Bliese
fotografia / cinematographer
Markus Koob
montaggio / editing
Vessela Martschewski
tecnico del suono / sound editor
Benjamin Kalisch
cast
Wolfram Koch, Jeanette Hain, Max 
Zabinski
genere / genre
Fiction
produzione / production
Deutsche Film - und 
Fernsehakademie, Berlin
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch,
J. Hardt & Co. GbR

Miriam Bliese
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SRD, 5’

Un uomo va a prendere il figlio a casa della ex moglie, come 
ogni weekend. Come sempre attende che scenda all’entrata 
dell’appartamento. Questo sabato, però, il ragazzo impiega più tempo 
del previsto: vuole finire di vedere un programma tv. La coppia separata 
comincia così a parlare attraverso il citofono. Improvvisamente torna 
l’intimità di un tempo e la conversazione si trasforma quasi in un flirt...
L’aspetto più doloroso di una separazione è che in realtà si rimane 
sempre vicini l’uno all’altra.
 

A man comes to pick up his son at his ex-wife’s house, just like every 
weekend. As always, he waits at the entrance of her apartment 
building for his son to come down stairs. But this Saturday, it takes 
a little longer. Their son wants to finish watching a TV show. And so 
it happens that the separated couple starts to talk again – via the 
intercom. Suddenly the former intimacy is back, the conversation 
almost turns into a flirt…
The most painful thing about a separation is the fact that you remain 
so close to each other.

La tristezza nel cuore di un uomo anziano e la sua immensa solitudine. 
 

Grief dwells within an old man who experiences an overwhelming 
solitude.

sceneggiatura / screenplay
Javier Beltramino
fotografia / cinematographer
Juan Ignacio Casale
montaggio / editing
Javier Beltramino, Virginia 
Vallés
musica / music
Daniel Tarrab
tecnico del suono / sound editor
Nahuel Palenque
costumi / costume designer
Mariano Vidal
scenografia / set decoration
Nelson Noel Luty
cast
Natalia Rosminati
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Matchsticks Animation Studios
distribuzione / distribution
Promofest

Javier Beltramino
Argentina, Regno Unito / Argentina, UK  2015, HD, col., 9’

Arroz y fósforos
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L’attesa del maggio

sceneggiatura / screenplay
Simone Massi
fotografia / cinematographer
Julia Gromskaya
montaggio / editing
Lola Capote Ortiz
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Stefano Sasso
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Withstand

Simone Massi
Italia / Italy 2014, HD, Dolby SRD, 8’

Il maggio, il merlo: si nascondono al momento del canto.
 

The month of May, the blackbirds: they hide while they sing. Bang! Bang! È stagione di caccia. Ed è anche il venticinquesimo 
compleanno di Eda. Come regalo, il padre le dona un appartamento 
sotto sequestro. Eda però scappa. Guida veloce. Troppo veloce. Un 
cane rosa rimane abbagliato dai suoi fanali, provocando un incidente. 
Spaventata dallo strano animale, fugge dal posto e si dirige verso il 
bosco, quel terreno primitivo dove suo padre sta cacciando.
Preda tra altre prede, Eda dovrà trovare la forza di confrontarsi con il 
padre. 
 

Bang! Bang! 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. She drives fast. Too fast. A pink dog gets caught in her 
headlights, causing an accident. Frightened by the strange animal, 
she escapes the scene. She literally takes to the woods, those primal 
grounds where her father is meanwhile leading the hunt.
A prey among other preys, Eda will have to find the strength to finally 
confront her father.

sceneggiatura / screenplay
Julien Bisaro, Claire Paoletti
montaggio / editing
Grégoire Sivan
musica / music
Jean-Christophe Onno
tecnico del suono / sound editor
Yohann Angelvy
scenografia / set decoration
Julien Bisaro
cast
Andréa Brusque, Féodor Atkine, 
Eric Herson Macarel
genere / genre
Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribuzione
Caïmans Productions

Julien Bisaro
Francia / France 2014, HD, Dolby SRD, 12’

Bang bang!
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Berlin Troika

sceneggiatura, montaggio / 
screenplay, editing
Andrej Gontcharov
fotografia / cinematographer
Julian Landweer
musica / music
Petr Tchaikovsky
tecnico del suono / sound editor
Tom Dittrich 
costumi / costume designer
Anna Liedtke
scenografia / set decoration
Marc-Oliver Lau
cast
Matthew Burton, Dieter 
Wardetzky, Alexander Khuon, 
Sebastian Blomberg
genere / genre
Fiction
produzione / production
Deutsche Film- & 
Fernsehakademie Berlin (dffb)
distribuzione / distribution
Magnetfilm

Andrej Gontcharov
Germania / Germany 2014, HD, Dolby SRD, 10’

Durante una notte tempestosa di grave crisi politica, un esperto 
interprete soffre di esaurimento nervoso. 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. Un’assurda responsabilità, che per estensione poggia 
sulle spalle del giovane interprete. Dovrà infatti tenere a bada l’ego 
spropositato che si respira nella stanza. C’è in gioco il destino del 
mondo, in bilico fra due estremi: la risoluzione pacifica, o lo sterminio 
totale.
 

During a stormy night of grave political crisis, an expert interpreter 
suffers a nervous breakdown. Young diplomat Konrad Gelb is 
recruited to step in and interpret between the two conflicting 
superpower leaders, who seem to hold the fate of humanity in their 
hands – an absurd responsibility, which by extension rests on the 
shoulders of the young interpreter. He must balance the oversized 
egos in the room and maneuver the world’s destiny to either peaceful 
resolution or total annihilation.

Londra, 19:30. Tutti i Mercoledì.
12 uomini arrabbiati... Ok, 13 uomini arrabbiati si riuniscono a sfidare 
le ingiustizie quotidiane dell’estetica moderna. 13 uomini che vogliono 
arrivare alla radice dei loro problemi e scoprire il vero lato della loro 
anima. Attraverso coraggio, tè e biscotti al cioccolato, si riuniscono 
per scartabellare nelle loro insicurezze. Attraverso la sincerità, 
esterneranno i loro sentimenti più celati.
Bold: il gruppo di supporto di ultima generazione che vuole dimostrare 
al mondo che non tutto è perduto. “Pelati, ma sfrontati!”.
 

London, 7.30 p.m., every Wednesday. 12 angry men... ok, 13 angry 
men, meet to defy the daily injustices of the modern aesthetics. 13 
men who want to reach the root of their problems and discover the 
true side of their soul. Through courage, tea and chocolate biscuits, 
they meet to look into their insecurities. Through sincerity, they show 
their hidden feelings.
Bold: latest generation support group which want to prove to the 
world that not all is lost. “Bold, but shameless!”.

sceneggiatura / screenplay
Guen Murroni
fotografia / cinematographer
Matthew Emvin Taylor
montaggio / editing
Francesco Loffredo
musica / music
Domenico Angarano
tecnico del suono / sound editor
Focal Rhythm
costumi / costume designer
Barbara Elum
scenografia / set decoration
Ida Ballerini
cast
Gregory Cox, Christopher Tajah, 
Tom Bonington, Peter Brad Leigh, 
Darren Enright, Alistair Maydon
genere / genre
Fiction
produzione / production
Banjo Eyes Films
distribuzione / distribution
I Film Good

Davide Gentile
Regno Unito / United Kingdom 2014, HD, Magnetical, 14’

Bold
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The Cause

sceneggiatura / screenplay
Stuart Thomas
fotografia / cinematographer
Cristian Mantio
montaggio / editing
Valentina Massimi
musica / music
James W. Wilkie
tecnico del suono / sound editor
Lois Jones
costumi / costume designer
Lucille Acevedo Jones
scenografia / set decoration
Carlos Fontanarrosa
cast
Carey Lowell, Dan Ritchie
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Webra Multimedia

Marco De Luca
Regno Unito / UK, 2013, HD, Dolby SR, 13’

Un futuro non lontano. Un luogo in rivolta. Una madre attivista e il 
figlio fotografo sono intrappolati in un bunker. È l’ultima occasione per 
ricucire uno strappo che dura da una vita: lui ha sempre sospettato 
che la madre ponesse i suoi ideali politici al primo posto. Ma ora lei sta 
morendo e lui capisce che alla fine l’amore che ha per lui è più forte di 
tutti gli ideali per cui lei ha combattuto e per i quali ora sta morendo.
 

Sometime in the near future. Somewhere is mid-revolution. An 
activist mother and her photographer son are trapped together in a 
bunker. A last chance to heal a lifelong rift – he’s always suspected 
that she put her political principals before him. But now she’s dying, 
and he finally sees that her love for him is stronger than any belief 
she’s fought and is dying for…. but something goes wrong.

Child K

sceneggiatura / screenplay
Vito Palumbo, Roberto De Feo
fotografia / cinematographer
Federico Annichiarico
montaggio / editing
Vito Palumbo
musica / music
Rosario Di Bella
tecnico del suono / sound editor
Seagull Post
costumi / costume designer
Sabrina Beretta
scenografia / set decoration
Marta Marrone
cast
Lorenzo Patanè, Carlotto Verny, 
Ralph Phalka
genere / genre
Fiction
produzione / production
Colorado Film
distribuzione / distribution
Premiere Film c/o Roberto De Feo

Roberto De Feo, Vito Palumbo
Italia / Italy 2014, HD, Dolby SRD, 20’

Basato su una storia vera. Pomssen. Sassonia, 1937.
Richard e Lina Kretschkopf sono una coppia di giovani contadini che 
vivono in una piccola casetta in campagna, nel bel mezzo delle colline 
tedesche. 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 and Lina 
Kretschkopf are a young peasant couple who live in a small house in 
the country, in the middle of the German hills. Richard’s desire to have 
a child has grown to the point to become an obsession.
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Un uomo, a caccia nella foresta, viene sorpreso da degli spari. In 
un’esplosione di movimenti, vede correre alcune persone tra cui un 
bambino che si perde. Perfino i lupi sono sopraffatti da un senso di 
pericolo imminente.
 

A man, while hunting a wolf in a forest, is startled by the sound of 
guns firing. Suddenly, in an explosion of movement there are people 
running, one of whom, a small boy, gets lost. Even the wolves are 
overwhelmed by a sense of the impending danger.

sceneggiatura, fotografia / 
screenplay, cinematographer
Andrzej Cichocki
montaggio / editing
Cezary Grzesiuk
musica / music
Maciej Sztor
tecnico del suono / sound editor
Jan Wronski
costumi / costume designer
Anna Banasiak
cast
Pawel Tchorzelski, Michal Bonin
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
University of Silesia – Krzysztof 
Kieslowski Faculty of Radio and 
Television

Andrzej Cichocki
Polonia / Poland 2014, HD, Optical, 14’

Las cieni Cigano

sceneggiatura / screenplay
David Bonnevile & Diego Rocha
fotografia / cinematographer
Vasco Viana
montaggio / editing
Mariana Gaivão
musica / music
Buraka Som Sistema, Vivaldi, 
Beethoven
tecnico del suono / sound editor
Adriana Bolito
costumi / costume designer
Miguel Bonneville
scenografia / set decoration
Bruno Caldeira
cast
Jaime Freitas, Tiago Aldeia
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
David & Golias

David Bonneville
Portogallo / Portugal 2013, HD, Dolby SR, 18’

Sebastian è un giovane benestante. Mentre sta guidando la sua auto, 
scopre di avere una gomma bucata e finisce per accettare l’aiuto di 
uno zingaro. In cambio Sebastian dovrà dargli un passaggio fino a 
casa... Ma non raggiungeranno la destinazione prevista.
 

Sebastian is a wealthy young man. He finds out he has a flat tyre and 
ends up accepting help from a Gypsy passer-by. In return Sebastian 
will have to give him a ride home… but they won’t reach their expected 
destination.
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Un dramma satirico sul coming out di una giovane ragazza alla sua 
famiglia, in cui nulla va com’era previsto.
 

A satirical family drama about the coming out of a young girl to her 
family , where nothing goes planned.

sceneggiatura, montaggio / 
screenplay, editing
Gina Wenzel
fotografia / cinematographer
Leander Ott
musica / music
Michael Cherdchupan
tecnico del suono / sound editor
Manuel Schildknecht
cast
Melanie Wiegmann, Günter Fleck, 
Stephanie Jost, Hannah Schwaiger, 
Uwe Melchert, Almut Rau, 
Anneliese Wenzel, Nils Tammen
genere / genre
Fiction
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Gina Wenzel
Germania / Germany 2014, HD, Mono, 9’

Coming Out El corredor

sceneggiatura / screenplay
José Luis Montesinos, Iakes Blesa
fotografia / cinematographer
Marc Zumbach
montaggio / editing
José Luis Montesinos
musica / music
Javi Rodero
tecnico del suono / sound editor
Xavi Saucedo
scenografia / set decoration
Sandra Marín
cast
Miguel Ángel Jenner,Lluís Altés
genere / genre
Fiction
produzione / production
Caduco Films
distribuzione / distribution
Marvin&wayne Short Film 
Distribution

Jose Luis Montesinos
Spagna / Spain 2014, HD, Optical, 13’

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.
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Sven e Gijs sono migliori amici. Quando in una notte brava i due si 
imbattono in una rissa con due ragazzi di Amsterdam, Gijs viene 
picchiato ed entra in coma. Sven è tormentato dai sensi di colpa e 
dalla paura di perdere il suo migliore amico per sempre. Quando Gijs 
si risveglia, Sven vuole solo che tutto torni come prima. Ma Gijs è 
cambiato.
 

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 in 
Amsterdam, Gijs gets beaten into a coma. Sven struggles with 
feelings of guilt and the fear of losing his best friend forever. 
When Gijs comes out of his coma, Sven wants nothing more than 
everything to be the same again as soon as possible. But Gijs has 
changed.

sceneggiatura / screenplay
Merinde Verbeek
fotografia / cinematographer
Stephan Polman
montaggio / editing
Imre Reutelingsperger
musica / music
Robin Assen
tecnico del suono / sound edito
Taco Drijfhout
costumi / costume designer
Vita Mees  & Maxa van Panhuis
scenografia / set decoration
Nelli Bodt
cast
Ko Zandvliet  , Jonas Smulders
genere / genre
Fiction
produzione / production
Netherlands Film Academy
distribuzione / distribution
Some Shorts

Mees Peijnenburg
Paesi Bassi / Netherlands 2013, 35mm, Dolby SR, 20’

Cowboys Janken Ook Cuerdas

sceneggiatura, montaggio / 
screenplay, editing
Pedro Solís García
fotografia / cinematographer
Juan Jesús García Galocha
musica / music
Víctor Peral
tecnico del suono / sound editor
Fernando Román
costumi / costume designer
Juan Solís
scenografia / set decoration
Jaime Otegui
cast
Belén Rueda, Miriam Martín
genere / genre
Animation
produzione / production
La Fiesta PC
distribuzione / distribution
Nora Marco Alario

Pedro Solís García
Spagna / Spain 2014, HD, Mono, 11’

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.
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Dinner For Few è una descrizione allegorica della nostra società. 
A cena, “il sistema” lavora come una macchina ben oliata. Nutre 
esclusivamente i pochi eletti che consumano stupidamente tutte le 
risorse mentre gli altri sopravvivono degli scarti che rimangono in 
tavola. È inevitabile che, quando le provviste si esauriscono, la lotta 
per ciò che rimane porta a un cambiamento catastrofico. Tristemente, 
la prole di questa profonda transizione si rivela non un segno di 
speranza, quanto l’ immagine esatta dei genitori.
 

Dinner For Few is an allegorical depiction of our society. During dinner, 
“the system” works like a well-oiled machine. It solely feeds the select 
few who eventually, foolishly consume all the resources while the 
rest survive on scraps from the table. Inevitably, when the supply is 
depleted, the struggle for what remains leads to catastrophic change. 
Sadly, the offspring of this profound transition turns out not to be a 
sign of hope, but the spitting image of the parents.

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, produzione / 
screenplay, cinematographer, 
editing, production
Nassos Vakalis
musica / music
Kostas Christides
tecnico del suono / sound editor
Kostas Fylaktidis, Ioannis 
Giannakopoulos
genere / genre
Animation
distribuzione / distribution
MAGNETFILM GmbH

Nassos Vakalis
Grecia / Greece 2014, HD, dolby SRD, 10’

Dinner for Few Le doigt d’honneur

sceneggiatura / screenplay
Malika Pellicioli
fotografia / cinematographer
Gabriel Lobos
montaggio / editing
Juliette Alexandre
musica / music
Nicolas Rabaeus
tecnico del suono / sound editor
Julien Cariteau
costumi / costume designer
Laïla Qarbal
scenografia / set decoration
Malika Pellicioli
cast
Julien George, Viviana Aliberti, 
Michel Rossi
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
ECAL

Malika Pellicioli
Svizzera / Switzerland 2013, HD, Dolby SRD, 14’

Theodore, Jeanne e Gabriel sono riuniti nel soggiorno di famiglia 
per il funerale del padre. Cosa riusciranno ad inventarsi per togliere 
il costosissimo anello incastrato al dito medio del defunto? Tutti la 
pensano in modo diverso, finché...
 

Theodore, Jeanne and Gabriel are gathered in the family living room 
for their father’s funeral. What could they possibly invent to help 
them remove his expensive ring, stuck on his middle finger?
Each rival in imagination, until…
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Juri sta crescendo in completa povertà in un piccolo villaggio della 
dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quando suo 
padre si trasferisce in Germania per guadagnare i soldi per mantenere 
la sua famiglia, Juri deve fare i conti con una vita senza di lui.
 

Juri is growing up under deprived circumstances in a small village in 
the former CCCP. When his father moves to Germany to earn money 
for his family he hast to come to grips with a life without a father.

sceneggiatura, fotografia / 
screenplay, cinematographer
Simona Feldman
montaggio / editing
Simona Feldman, Carolin 
Haberland
tecnico del suono / sound editor
Matthias Kaatsch
cast
David Kaplan, Lenn Kudrjawizki, 
Marina Frenk
genere / genre
Fiction
produzione / production
Deutsche Film- und 
Fernsehakademie, Berlin
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Simona Feldman
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SRD, 9’

Domoj Drone Strike

sceneggiatura / screenplay
Chris Richmond, Mike Sedgwick
fotografia / cinematographer
Franklin Dow
montaggio / editing
Mica Sherdkin 
musica / music
Lee Baker
tecnico del suono / sound editor
Haresh Patel
costumi / costume designer
Winston Winn, Boazza Waradi
scenografia / set decoration
Francesca Massariol, Hakim 
Mourabit
cast
Mark Bazeley, Hamid Botbaldin, 
Andrew Lee Potts
genere / genre
Fiction
produzione / production
Scout Films Limited
distribuzione / distribution
Magnetfilm

Chris Richmond
Regno Unito / United Kingdom 2013, HD, Mono, 20’

Un giorno nella vita di un uomo devoto alla famiglia e allo stesso 
tempo pilota di droni della Royal Air Force. Pilotando un APR 
(aeromobile a pilotaggio remoto) sopra l’Afghanistan da una base in 
Lincolnshire, Will Brydon riesce a vivere a casa e a portare il proprio 
figlio a scuola andando a lavoro. In cambio, però, deve fare I conti con 
la perversa realtà che lo vede lanciare per lavoro missili Hellfire “spara 
e dimentica” a 4000 miglia di distanza.
Drone Strike racconta la storia di come una fatale decisione manda 
in frantumi la sicurezza di un uomo e gli effetti che provoca su una 
famiglia della provincia di Helmand.
 

A day in the life of a devoted family man and serving RAF drone 
pilot. Flying a UAV (unmanned aerial vehicle) over Afghanistan from 
a base in Lincolnshire means Will Brydon gets to live at home, and 
even drop his son off at school on his way to work - but in return he 
has to deal with the warped reality of firing Hellfire missiles 4000 
miles away for a day job.
Drone Strike tells the story of how one fateful decision shatters his 
conviction, and the effects of that decision on a family in Helmand 
Province.



sezione Maremetraggio     55 54     sezione Maremetraggio   

Mathias e Frederik sono sulla strada di ritorno da scuola. 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. Questo è 
un pomeriggio che può cambiare le loro vite per sempre, ma Mathias 
è davvero pronto a tutto questo?
 

Mathias and Frederik are on their way home from school. 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. It’s an afternoon that can change their lives forever, but is 
Mathias ready to make that change?

sceneggiatura / screenplay
Tomas Lagermand Lundme, Søren 
Green
fotografia, montaggio / 
cinematographer, editing
Jonas Berlin
musica / music
Milagres
tecnico del suono / sound editor
Claus Lynge
cast
Ulrik Windfeldt-Schmidt, Jacob 
August Ottensten
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
1201

Søren Green
Danimarca / Denmark 2014, HD, Dolby SRD, 8’

En Eftermiddag

Quando Helga Landowsky scopre una brocca rotta in un negozio di 
antiquariato vicino al confine tedesco-polacco, vuole averla a qualsiasi 
costo. Ma l’anziana signora non ha tenuto conto di Jakub Lato. Dato che 
l’antiquario non vuole vendere il suo articolo in cambio di denaro, per la 
brocca vuole che Helga gli racconti una storia. Una storia che è in grado 
di raccontare: un’ esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Una storia 
di dolore e di perdita. Mentre Helga sta ancora raccontando, sia lei che 
Jakub realizzano che entrambe le loro vite sono meravigliosamente 
intrecciate e che adesso, quasi settant’anni dopo, stanno raccontando 
l’ultimo capitolo della storia insieme. Perché è solo in questo modo che 
la storia può finalmente diventare una bella storia.
 

When Helga Landowsky discovers the broken jug in an antiques 
store near the German/Polish border, she wants to have it at any 
cost. But the old lady has reckoned without Jakub Lato. Because the 
antiquarian does’t want to trade his ware for money. In exchange for 
the jug, he wants Helga to tell him a story. And a story she can tell. 
It’s an experience from the second world war. A story about pain and 
loss. And while Helga is still narrating, she and Jakub begin to realize 
that both their lives are wondrously interwoven. And that they are now, 
almost 70 years later, telling the story’s last chapter together. Because 
only this way, the story can finally become a good story.

sceneggiatura / screenplay
Michael Seidel
fotografia / cinematographer
Christopher Doyle
montaggio / editing
Peter Kirschbaum
musica / music
Manfred Mildenberger
tecnico del suono / sound editor
Jan Blömeke, Jonathan Pauli, 
Christian Bornkessel
cast
Petra Kelling, Michael Tregor, Anna 
Stalmann, Andrej Reimann, Patrick 
Mölleken, Ryszard Wojtyllo, 
Michael Seidel, Aron Streibich
genere / genre
Fiction
produzione / production
Media Boutique Munich / Panda 
Pictures GmbH
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Martin-Christopher Bode
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SRD, 20’

Eine gute Geschichte
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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.

sceneggiatura, montaggio / 
screenplay, editing
Yury Sukhodolskiy
fotografia / cinematographer
Ruslan Gerasimenkov
musica / music
Alexander Simonenko
tecnico del suono / sound editor
Ludmila Danilova
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
ArtContinent

Yury Sukhodolskiy
Russia 2014, Full HD, Dolby SR, 16’

Ex.AmenErledigung einer Sache

sceneggiatura / screenplay
Belo Schwarz 
basato su una storia di / based on a 
story by 
Håkan Nesser
fotografia / cinematographer
Clemens Baumeister
montaggio / editing
Daniela Hoelzgen
musica / music
Dürbeck & Dohmen
tecnico del suono / sound editor
Urs Krüger, David Arnold
costumi / costume designer
Diana Dean
scenografia / set decoration
Karolin Leshel
cast
Ludwig Trepte, Robert Hunger-
Bühler, Nina Petri
genere / genre
Fiction
produzione / production
Von Fiessbach Film, 
Moya&Moya&zwickler GbR 
/ Filmakademie Baden-
Württemberg
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Dustin Loose
Germania / Germany 2014, HD, Dolby SRD, 20’

Per esaudire l’ultimo desiderio della madre, il giovane Jakob Adler 
deve incontrare il suo padre biologico, rinchiuso da più di 25 anni in 
un ospedale psichiatrico forense per aver assassinato il fratello. Jakob 
vuole prima parlare con il medico curante, il Dr Weiss, e svelare la 
vera sequenza degli eventi di quella tragedia avvenuta tanto tempo 
fa.
 

To fulfill the last will of his mother, the young Jakob Adler needs to 
meet his biological father, who is inmate of a forensic psychiatric 
hospital for murdering his own brother for over 25 years. Jakob wants 
to talk to the doctor in charge Dr Weiss before and unfolds the true 
scale of the tragedy that happened long time ago.
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Ferdinand Knapp

sceneggiatura / screenplay
Andrea Baldini, Thomas Compère-
Morel
fotografia / cinematographer
Philippe Piffeteau
montaggio / editing
Alice Moine 
musica / music
Edgar Varèse
tecnico del suono / sound editor
César Mamoudy
costumi / costume designer
Sarah Patris
scenografia / set decoration
Jean-Pierre Gavignet
cast
Dominque Pinon, Philippe Du 
Janerand, Dominique Uber
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzion / 
production, distribution
Lieurac Productions

Andrea Baldini
Francia / France 2014, 4K, Dolby A, 15’

Ferdinand Knapp è un grande attore. Il piu’ grande di tutti. Mentre 
interpreta un nuovo ruolo a teatro, il personaggio si impadronisce di 
lui spingendolo a commettere un atto irreparabile. Realtà e follia si 
mescolano e si confondono nella mente del protagonista.
Liberamente ispirato alle “vicissitudini astronautico-catodiche del 
grande ingegnere minerario nel sistema mentale”, Oreste Fernando 
Nannetti, morto nell’ospedale psichiatrico di Volterra nel 1994, ma 
sempre vivente, come un’ombra sotto il cosmo.
 

Ferdinand Knapp is a great actor, the best one. While he is playing 
a new role at the theatre, his character takes possession of him 
and makes him do something irreparable.  Reality and insanity 
mingle and blur in the protagonist’s mind. Loosely based on “the 
astronautical-cathode vicissitudes of the great mining engineer in the 
mental system”, Oreste Fernando Nannetti. He died in the psychiatric 
hospital of Volterra in 1994, but always alive, like a shadow beneath 
the cosmos. 

Spagna. Di fronte al progressivo invecchiamento della popolazione 
e una situazione economica disastrosa, l’Amministrazione lancia 
una campagna di eutanasia assistita che ha come obiettivo gli “esseri 
non produttivi”. Entusiasta di mettere le mani sulla somma di denaro 
stabilita per la sostituzione dell’uomo anziano, la famiglia Arévalo 
cercherà di liberarsi di Granddad, il nonno, ignara del fatto che anche 
lui abbia escogitato un piano.
 

Spain.
Faced with the progressive aging of the population and the dire 
economic situation, the Administration launches an assisted 
euthanasia campaign aimed at so-called “unproductive beings”. Keen 
to get their hands on the amount of money set for the substitution 
of the old man, the Arévalo family will try to get rid of Granddad… 
unaware that he has plans of his own.

sceneggiatura / screenplay
Clara Núñez, Álvaro Icaza
fotografia / cinematographer
Olvido Pérez
montaggio / editing
Eva Martos
musica / music
Antonio Fernández
tecnico del suono / sound editor
Paloma Huelin
scenografia / set decoration
Naima Cleuren
cast
Lourdes Batolomé, Manuel Millan, 
José Ruiz, Fernando Albizu, 
Enrique José Martinez
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
ECAM

Rodrigo Zarza Rioja
Spagna / Spain 2014, DCP, Dolby SRD, 10’

Firme usted aquí
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Foad

sceneggiatura / screenplay
Farzad Samsami
fotografia / cinematographer
Philip Øgaard
montaggio / editing
Rolf Thomas Løvif
musica / music
Tom Roger Rogstad
tecnico del suono / sound editor
Håkon Lammetun
costumi / costume designer
Roukia El Idrissi
cast
Oussama Zemmourri, Mly youssef 
Ezzahr, Trond Høvik, Youssef 
Derkaoui, Serge Balita Buhendwa, 
Sow Alpha Mamadou
genere / genre
Fiction
produzione / production
Blinkfilm as
distribuzione / distribution
Norwegian Film Institute

Farzad Samsami
Norvegia / Norway 2013, DCP, Dolby SRD. 20’

Foad vive in una città sulla costa, in Marocco. Arriva a fine mese grazie 
all’insieme di lavori strani che fa per sopravvivere. Diversi profughi da 
tutta l’Africa si riuniscono in questa città di mare e pagano molti soldi 
per arrivare in barca in Europa. Foad vede un’opportunità di lucro 
nella barca dei rifugiati.
 

A film about Foad, who lives in a coastal town in Morocco. He makes 
his living from all sorts of odd jobs to survive. Many refugees from 
all over Africa gather in this seaside town, and pay a lot of money to 
get to Europe by boat. Foad sees a business opportunity in the boat 
refugees

Gli studenti di una classe di quarta elementare organizzano un 
innocente Pesce d’Aprile alla loro insegnante che accidentalmente 
la uccide. Temendo di finire in prigione, riescono a mascherare 
l’assassinio prima che il loro D.A.R.E. Officer si presenti per la sua 
lezione settimanale.
 

The members of a fourth-grade class pull an innocent April Fool’s 
Day prank on their teacher that accidentally kills her. Fearing jail 
time, they set out to cover up the murder before their D.A.R.E. officer 
shows up for his weekly lesson. 

sceneggiatura / screenplay
Cody Blue Snider, Shane Snider
fotografia / cinematographer
Alexander Chinnici
montaggio / editing
Cody Blue Snider 
musica / music
Trevor Hoar
tecnico del suono / sound editor
Jay Pellizzi
costumi / costume designer
Suzette Snider
scenografia / set decoration
Nicole Eure
cast
Mitch Jarvis, Kathy Searle, Liam 
Foley, Patrick Kenny, Dee Snider
genere / genre
Fiction
produzione / production
Cody Blue Films

Cody Blue Snider
Stati Uniti / United States 2013, HD, Dolby SR, 19’

Fool’s Day
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Fumer Tue

sceneggiatura, produzione, 
distribuzione / screenplay, 
production, distribution
Denise Powers
fotografia, montaggio / 
cinematographer, editing
Laurent Sallard
musica / music
Emilien Dodeman
tecnico del suono / sound editor
Xavier Anthonioz
cast
Alexis Jacquet, Boris Ravaine, 
Denise Powers
genere / genre
Fiction

Denise Powers
Francia / France 2014, HD, Optical, 6’

Un’americana a Parigi cerca di fare conoscenza con i notoriamente 
scostanti abitanti di questa città, adottando le maniere dei locali e  
imbattendosi così in problemi inaspettati.
 

An American in Paris, trying to meet people in this city of notoriously 
frosty inhabitants, adopts the ways of the locals and runs into 
unexpected problems.

La scoperta di una scatola di ricordi nell’armadio di suo padre, spinge 
Will a intraprendere un fantastico viaggio per mare con il suo fidato 
primo ufficiale Cat. Ora la sua immaginazione è libera. Davanti ad 
una decisione fondamentale Will coglie l’attimo e diventa l’Intrepido 
Capitano.
 

The discovery of a box of memories in his father’s wardrobe propels 
Will on a fantastical seafaring voyage, with trusty first mate Cat by 
his side. His vivid imagination is unleashed. Faced with an elemental 
choice, Will rises to the occasion and becomes the Gallant Captain.

sceneggiatura / screenplay
Graeme Base, The Lampshade 
Collective
fotografia, montaggio, produzione, 
distribuzione / cinematographer, 
editing, production, distribution
The Lampshade Collective
musica / music
Jesse Harlin
tecnico del suono / sound editor
Matt Bauer
costumi / costume designer
Graeme Base
scenografia / set decoration
Graeme Base, Katrina Mathers, 
Patrick Sarell
cast
Toby Pearce
genere / genre
Animazione / Animation

Katrina Mathers, Graeme Base
Australia 2013, HD, Dolby A, 8’

The Gallant Captain
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La gita

sceneggiatura / screenplay
Giampiero Bazzu, Gianni Tetti
fotografia / cinematographer
Leo Weissenbach,
Giampiero Bazzu
montaggio / editing
Giampiero Bazzu, Begonya Ruiz
musica / music
Marco Testoni
tecnico del suono / sound editor
Miguel Aguilera Garcìa, Marco 
Testoni
costumi / costume designer
Forough Barìn
scenografia / set decoration
Paolo Oggiano
cast
Gian Giorgio Cadoni, Antonio 
Meloni, Stefano Deffenu, Zeppe 
Salaris, Guillem Coma Font
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Giampiero Bazzu

Giampiero Bazzu
Italia / Italy 2013, Full HD, Mono, 18’

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.

Uno stanco pistolero entra in un bar per bere un bicchiere. Si ritrova 
in mezzo a un manipolo di sudici personaggi e sente il narratore della 
loro storia che si rivela essere sanguinario e piuttosto antipatico.
 

A weary gunfighter walks into a bar, looking for a drink. What he 
finds instead is a building full of raunchy people, and an audible, 
bloodthirsty narrator who’s kind of a jerk.

sceneggiatura / screenplay
Kevin Tenglin
fotografia / cinematographer
Jon Aguirresarobe
montaggio / editing
Libby Cuenin  
musica / music
Paul Thomson
tecnico del suono / sound editor
Joe Barnett
costumi / costume designer
Kate Mallor
scenografia / set decoration
Paul McConnell
cast
Nick Offerman, Shawn Parsons, 
Scott Beehner, Eileen O’Connell, 
Timothy Brennen, Jordan Black
genere / genre
fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Six Shooter Films

Eric Kissack
USA 2013, HD, Mono, 9’

The Gunfighter



sezione Maremetraggio     67 66     sezione Maremetraggio   

Hatatzpitanit

sceneggiatura / screenplay
Noa Gusakov
fotografia / cinematographer
Eitan Hatuka
montaggio / editing
Yael Yakirevich
musica / music
Asher Goldschmidt
tecnico del suono / sound editor
Yfat Levin
cast
Batel Dotan, Aviv Elkabets, Gilli 
Miller
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
The Sam Spiegel Film & TV School, 
Jerusalem

Noa Gusakov
Israele / Israel 2014, HD, Optical, 18’

Timmy è una sentinella dell’esercito. Per sfuggire alla routine del suo 
lavoro, la ragazza si è costruita un mondo immaginario e bambinesco. 
Quando giunge il momento però di fare i conti con il vero mondo 
militare, il suo universo si indebolisce e viene fatto a pezzi.
 

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. When she has to deal with the 
real military world for the first time, her own world is shattered and 
undermined.

Alfred è un giovane ragazzo in fin di vita, ma attraverso le storie su 
Helium, un magico mondo di fantasia, raccontate da Enzo, l’eccentrico 
inserviente dell’ospedale, ritrova la felicità e la gioia di vivere. Trova 
così un paradiso sicuro lontano dalla vita di tutti i giorni. 
 

Alfred a young boy is dying, but through the stories about Helium – a 
magical fantasy world, told by the hospital’s eccentric janitor Enzo, 
Alfred regain the joy and happiness of his life, and finds a safe haven 
away from daily life.

sceneggiatura / screenplay
Anders Walter, Christian 
Gamst Miller-Harris
fotografia / cinematographer
Rasmus Heise
montaggio / editing
Lars Wissing
musica / music
Rasmus Walter
tecnico del suono / sound editor
Henrik Gugge Granov
costumi / costume designer
Anders Walter
scenografia / set decoration
Louise Rathje
cast
Caspar Crump, Marijana 
Jankovic, Pelle Falk
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
M&M Productions

Anders Walter
Danimarca / Denmark 2014, HD, Dolby SR, 20’

Helium
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Here

sceneggiatura / screenplay
Colum Eastwood
fotografia / cinematographer
Angus Mitchell
montaggio / editing
Fredrik Limi
musica / music
Ben Carrigan
tecnico del suono / sound editor
Chris Woodcock
cast
Dermot Crowley, Bosco Hogan
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
The London Film School

Colum Eastwood
Regno Unito, Irlanda / United Kingdom, Ireland 2013, HD, Dolby SR, 8’

Presente. Irlanda del Nord. Due uomini, nemici giurati e perseguitati 
dal passato, decidono di fare un viaggio insieme per svelare una 
verità nascosta e trovare la pace. 
 

Present day Northern Ireland. 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 moving forward with 
the rest of their lives.

Uggi e Kiddi sono scapoli settantenni, che vivono come fossero una 
coppia sposata. Ogni giorno fanno i  Müller exercises, si immergono 
nel mastello di acqua calda, poi lavorano fianco a fianco, gettando 
l’esca ai calamari per i pescherecci islandesi. Un giorno, arrivati in 
piscina, trovano Rosa, una formosa e attraente donna della loro età, 
immersa serenamente nella loro vasca idromassaggio. Kiddi la invita 
all’imminente festa di compleanno di Uggi, mettendo in pericolo 
l’amicizia dei due scapoli.
 

Uggi and Kiddi are bachelors pushing seventy whose routine small-
town life together resembles a marriage. Everyday they do Müller’s 
exercises, soak in the hot tub, then work side by side baiting squid for 
Icelandic long-line fishing boats. One morning they arrive at the pool 
and find Rosa, a buxom and beautiful woman their own age, soaking 
serenely in their hot tub. Kiddi invites Rosa to Uggi’s upcoming 
birthday party and their friendship is thrown into peril.

sceneggiatura / screenplay
Jörundur Ragnarsson, Elizabeth 
Rose
fotografia / cinematographer
Gunnar Auðunn Jóhannsson
montaggio, costumi, scenografia 
/ editing, costume designer, set 
decoration
Jörundur Ragnarsson
musica / music
Many
tecnico del suono / sound editor
Sindri Þór Kárason
cast
Sigurður Skúlason, Theodór 
Júlíusson, Anna Kristín 
Arngrímsdóttir, Þröstur Leó 
Gunnarsson, Guðrún Leifdóttir
genere / genre
Fiction
produzione / production
Dórundur Productions
distribuzione / distribution
Premium Films

Jörundur Ragnarsson
Islanda / Iceland 2014, HD, Dolby A, 15’

Hjónabandssæla
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How I Didn’t Become
a Piano Player

sceneggiatura / screenplay
Tommaso Pitta
tratto dal racconto / based on the 
novel
“Every Good Boy”
di / by
David Nicholls.
fotografia / cinematographer
Sebastian Cort
montaggio / editing
Pawel Slawek
musica / music
Arran Price
tecnico del suono / sound editor
Luke Shrewsbury
costumi / costume designer
Daisy Bunyan
scenografia / set decoration
Jamie Burrows
cast
Logan Shearer, Gabrielle Hamilton, 
Tom Felton, Charlotte Edwards, 
Fergus O’Donnell
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
National Film and Television 
School

Tommaso Pitta
Regno Unito / United Kingdom 2014, HD, Dolby A, 18’

Ted è il bambino più maldestro che esista al mondo. Alla disperata 
ricerca della propria vocazione, non riesce a trovare nulla che sia 
capace di fare. La svolta arriva il giorno che suo padre torna a casa 
con un vecchio e orribile pianoforte trovato per strada. Ted ha la 
rivelazione: diventerà un grande pianista.
 

Ted is the most clumsy child all over the world. Desperately in search 
of his vocation, he can’t find anything in which he’s good at.  The 
turning point comes when his father brings home an old and awful 
piano found on the road. Ted has a revelation: he will become a great 
pianist.

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.

sceneggiatura / screenplay
Eugenio Premuda, Gregorio 
Maraschini, Davide Labanti
fotografia / cinematographer
Giorgio Giannoccaro
montaggio / editing
Antonella Bianco
musica / music
Junkfood
tecnico del suono / sound editor
Mirko Fabbri
costumi / costume designer
Valentina Zizola
cast
Giorgio Colangeli, Franco Trevisi, 
Edoardo Lomazzi, Irma Ridolfini 
genere / genre
Fiction
produzione / production
Amaro Teatro
distribuzione / distribution
Davide Labanti

Davide Labanti
Italia / Italy 2014, DigiBeta, Dolby SR, 16’

L’impresa
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Inside the box

sceneggiatura / screenplay
David Martin Porras
fotografia / cinematographer
Phil Klucsarits
montaggio / editing
Frank Gutiérrez
musica / music
Arnau Bataller
scenografia / set decoration
Gemma Fenol
cast
Wison Bethel, Summer Glau, 
Regina King, Deane Sullivan, 
CaroleAnne Johnson
genere / genre
Fiction
produzione / production
La Panda
distribuzione / distribution
Marvin&Wayne – Short FIlm 
Distribution

David Martin-Porras
Stati Uniti, Spagna / United States, Spain 2014, HD, Optical, 15’

Quando il procuratore distrettuale locale bussa alla sua porta, un 
poliziotto texano è obbligato ad affrontare un segreto tenuto nascosto 
alla moglie nel tentativo di tenere unita la sua famiglia.
 

When the local District Attorney comes knocking, a Texan cop is 
forced to face a secret that has been hiding from his wife in an effort 
to keep his family together.

Olga e Goran, due persone apparentemente molto comuni, si trovano 
in una situazione che li obbliga a tornare al passato per cercare la 
redenzione. Il perdono è qualcosa di difficile da afferrare perché 
mette chiaramente in mostra la nostra umanità. Cosa ci può dare la 
pace, l’oblio o il perdono? Come possiamo perdonare qualcuno che 
ci ha privati della cosa più preziosa? Cosa fare quando si presenta un 
criminale, rapinatore della nostra ragione di vita, un assassino? Siamo 
perseguitati dai nostri segreti? Siamo tutti ugualmente predisposti al 
bene e al male?
 

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. 
Forgiveness is a topic difficult to grasp but because of that shows 
ours humanity the most. What is it that gives us peace-oblivion 
or forgiveness? How can we redeem someone who took the most 
precious thing from us? What to do when a culprit, hijacker for our 
reason for living, a murderer shows up? Are we haunted by our 
secrets? Are we all equally capable for good and for evil? 

sceneggiatura, scenografia / 
screenplay, set decoration
Mirna Dizdarević
fotografia / cinematographer
Amel Džikoli
montaggio / editing
Šimek Redžinald
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Alan Omerović
costumi / costume designer
Lejla Graho
cast
Tatjana Šojić, Benjamin Bajramović
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Sarajevo Film Academy

Mirna Dizdarević
Bosnia Erzegovina / Bosnia and Herzegovina 2014, HD, Dolby SR, 11’

Iskupljenje
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Italian Standoff

sceneggiatura , montaggio / 
screenplay, editing
Marcel Becker-Neu
fotografia / cinematographer
Sebastian Salanta
musica / music
Dennis Schwill
tecnico del suono / sound editor
Jonas Köhne, Pablo Faber
cast
Daniele Nese, Michael Ihnow
genere / genre
Fiction
produzione / production
Vollbild e.V.
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Marcel Becker-Neu
Germania / Germany 2014, HD, Dolby SRD, 11’

Marco, italiano, attacca un ricco uomo d’affari in possesso di una 
valigetta piena di soldi. Quando però capisce quello che quest’ultimo 
ha in mente di fare con i soldi, i due cominciano a parlare. Alla fine 
sembrerebbe che si separino in buoni rapporti, se solo il denaro non 
fosse così insidioso.
 

The Italian Marco attacks a rich business man with a suitcase full of 
money. When he becomes aware what the business plans to do with 
the money, the two start talking. In the end both seem to go their 
separate ways in good humour – if only money wasn’t so insidious.

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.

sceneggiatura / screenplay
Hallvar Witzø
fotografia / cinematographer
Audun G. Magnæs
montaggio / editing
Hallvar Witzø, Elisabeth Kvithyll, 
Audun G. Magnæs
musica / music
Spetakkel, A4L, Stranda Mannskor
tecnico del suono / sound editor
Nils Jakob Langvik
costumi / costume designer
Grete Gunn Solberg Hansen
cast
Edvard Hægstad, Terje Ranes, 
Hanne Skille Reitan, Johan Fredrik 
Bergflødt-Johannessen
genere / genre
Fiction
produzione / production
Hummelfilm AS
distribuzione / distribution
Norwegian Film Institute

Hallvar Witzø
Norvegia / Norway 2014, 35MM, Optical, 14’

Ja vi elsker
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José

sceneggiatura / screenplay
Gaetan Liekens 
fotografia / cinematographer
David Mutzenmacher
montaggio / editing
Alexandre Adam
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Sylvain Menard
costumi / costume designer
Noemie Lejeune
scenografia / set decoration
Alexandre Bouchet
cast
James Deano
genere / genre
Fiction
produzione, distrubuzione / 
production, distribution
YEMAYA PRODUCTIONS

Alexandre Bouchet
Francia / France 2014, DCP, Dolby SR, 12’

José è un campione, ma non un campione qualunque: è un campione 
che non vince mai. Oggi, come tutte le mattine, compra un biglietto 
della lotteria e va al lavoro, dal suo capo ninfomane.
 

José is a champion, but he’s not any champion, he’s a champion who 
never wins. Today, like every morning, he buys a lottery ticket and 
goes to work for his nymphomaniac boss.

Juan è un bambino senza amici. La Nube è una nuvola senza amiche 
nuvole. Si trovano e diventano amici. Tuttavia Juan cresce e si perde 
nel grigio mondo degli adulti.
 

Juan is a child who doesn’t have any friends. La Nube is a cloud who 
doesn’t have any cloud friends. They find each other and become 
friends. However, Juan grows up and gets lost in the grey adult world.

sceneggiatura / screenplay
Susana López Rubio
fotografia, montaggio, scenografia, 
produzione / cinematographer, 
editing, set decoration, production
Giovanni Maccelli
musica / music
Eric Foinquinos
tecnico del suono / sound editor
Ramón Rico
genere / genre
Fiction
distribuzione / distribution
Madrid en corto

Giovanni Maccelli
Spagna / Spain 2014, DCP, Dolby SR, 14’

Juan y la Nube
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Lady with Flower-Hair

sceneggiatura, costumi / 
screenplay, costume designer
Sarah Tabibzadeh
montaggio / editing
Arvin Ilbeigi
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Behrooz Shahamat
genere / genre
Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Rezvan Hona

Sarah Tabibzade
Iran 2013, HD, Optical, 11’

La signora dai capelli fioriti è una donna quarantenne, sui cui capelli 
sono cresciuti alcuni garofani. Era diversa fin da bambina. Ora vive 
da sola. Si occupa dei fiori sui suoi capelli, ma la coesistenza di due 
esseri viventi che non hanno niente in comune è destinata a causare 
alcuni problemi...
 

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. She is pre-occupied with the flowers on her hair but 
the co-existence of two beings with absolutely nothing in common is 
bound to cause discomfort for one of them.

Un giovane fotografo e il suo assistente propongono ad alcuni nomadi 
tibetani di realizzare un servizio fotografico. Davanti a diversi sfondi, 
più o meno esotici, le famiglie si svelano al fotografo, che attraverso 
gli scatti intesserà legami unici con ognuno di loro.
 

A young photographer and his assistant suggest to Tibetan nomads 
to take their picture. Against diverse and more or less exotic 
backgrounds, families appear to the photographer. Through these 
shots, the photographer will weave unique links with each of the 
various villagers.

sceneggiatura, montaggio, costumi, 
scenografia / screenplay, editing, 
costume designer, set decoration
Hu Wei
fotografia / cinematographer
Jean Legrand
tecnico del suono / sound editor
Liu Cheng
cast
Genden Punstok
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Ama Productions

Hu Wei
Francia, Cina / France, China 2013, 5K, Dolby SRD, 15’

La lampe au beurre
de yak
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The Landing

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.

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, scenografia / 
screenplay, cinematography, 
editing, set decoration
Rodrigo Canet
musica / music
Squinancywort
tecnico del suono / sound editor
Álvaro G. Nieto
costumi / costume designer
Elena Martín
cast
Rebeka Brik, Manuel Minaya, 
Carlos de Ancos
genere / genre
Experimental
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Mediaclaqueta

Rodrigo Canet
Spagna / Spain 2014, HD, Optical, 8’

Litio

sceneggiatura / screenplay
Josh Tanner, Jade van der Lei
fotografia / cinematographer
Jason Hargreaves ACS
montaggio / editing
Derryn Watts
musica / music
Guy Gross
tecnico del suono / sound editor
Tony Vaccher, John Dennison
costumi / costume designer
Chrissy Flannery
scenografia / set decoration
Christopher Cox, Charlie Shelley
cast
Henry Nixon, David Roberts, Tom 
Usher
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Perception Pictures

Josh Tanner
Australia 2013, HD, Dolby SRD, col., 18’

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 returns to the Midwestern farm of his childhood on a desperate 
mission to unearth the horrifying truth of what landed there in the 
summer of 1960.
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Lothar

sceneggiatura / screenplay
Luca Zuberbühler
fotografia / cinematographer
Valentino Vigniti
montaggio / editing
Aurora Vögeli
musica / music
Martin Skalsky, Michael Duss, 
Christian Schlumpf
tecnico del suono / sound editor
Christian Schäppi, Gregg Skerman
cast
Aaron Hitz, Lucas Zibulski, Priska 
Elmiger
genere / genre
Fiction
produzione / production
Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Luca Zuberbühler
Svizzera / Switzerland 2013, HD, Dolby SR, 13’

Obbligato a stare da solo: tutte le volte che Lothar starnutisce, gli 
oggetti intorno a lui esplodono. Per proteggere il mondo si chiude in 
una casa sotterranea, isolato dal mondo esterno. Un giorno accade 
un piccolo incidente. Nonostante le precauzioni prese, rompe il suo 
amato tostapane, un regalo di sua madre. Ciò lo convince ad uscire. 
Poco dopo aver corso questo rischio, Lothar mette il mondo in grave 
pericolo. 
 

Forced to be alone: Whenever Lothar sneezes, nearby objects 
explode. To protect the world he locks himself into a subterranean 
home, isolated from the outer world. One day, an accident happens. 
Despite of all the care taken, he breaks his beloved toaster, an early 
gift from his mother. The broken toaster compels him to leave his 
residence. Shortly after taking the risk, Lothar runs the world into 
great danger.

Luigi e Vincenzo, un amore lungo una vita, una vita vissuta in 
clandestinità... Per vergogna, timore, nella convinzione di non avere 
alcun diritto da quello di essere una famiglia a quello di potersi dare 
la mano in mezzo alla gente. Nemmeno quello di poter decidere 
l’uno della vita dell’altro nel caso in cui, come oggi, qualcosa possa 
cambiare per sempre. Ma c’è ancora tempo per un gesto che ha tanto 
il sapore malinconico di passato perduto quanto quello di speranza in 
un futuro diverso per le generazioni che verranno.
 

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, neither to be a family or to hold their hands among people. 
Not even the right to decide about each other’s life as in the case, as it 
is today, something may change forever. But there is still time for an 
action which tastes like the melancholic lost past as well as the hope 
for a different future for the next generations.

sceneggiatura / screenplay
Giuseppe Bucci
fotografia / cinematographer
Edoardo Tranchese
montaggio / editing
Ferdinando D’Urbano
musica / music
Pericle Odierna
costumi / costume designer
Jlenia Maria Esposito
scenografia / set decoration
Alessandra Troisi
cast
Francesco Paolantoni, Patrizio 
Rispo
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
distribuzione, distribution
Omovies

Giuseppe Bucci 
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, 4’

Luigi e Vincenzo
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Mathieu

sceneggiatura / screenplay
Massimiliano Camaiti
fotografia / cinematographer
Marco Graziaplena
montaggio / editing
Claire Aubinais
musica / music
Andrea Farri
tecnico del suono / sound editor
Nicolas Ghyselen
costumi / costume designer
Adeline Couturière
scenografia / set decoration
Irene Marinari
cast
Michael Smadja, Céline Groussard, 
Patrick D’Assumçao
genere / genre
Fiction
produzione / production
Rosebud Entertainment Pictures
distribuzione / distribution
I Film Good

Massimiliano Camaiti
Francia / France 2014, HD, Magnetical, 15’

Mathieu, francese sui trent’anni, ha capito che nella vita, per essere 
amato da tutti e per non avere problemi, bisogna dare agli altri quello 
che vogliono. Ma se ormai questo non è più un segreto per nessuno, 
per Mathieu la questione è un po’ più complessa.
 

Mathieu, a French man in his thirties, 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. But if that is something that everyone knows 
nowadays, for Mathieu the issue is a little bit more complex.

Combinando tecniche di disegno animato CGI, 3D e 2D, Meanwhile 
segue quattro personaggi attraverso la città, ognuno perso 
nel proprio mondo, imprigionato nei propri ricordi, rimpianti e 
frustrazioni. Meanwhile utilizza colori forti e frammenti di descrizioni 
per analizzare l’empatia nell’isolamento cittadino. 
 

Blending CG 3D and 2D drawn animation techniques, Meanwhile 
follows four characters traversing a city, each lost in their own 
separate worlds, trapped in their memories, regrets and frustrations. 
Meanwhile uses bold colour schemes and fragments of narratives to 
examine empathy in urban insularity.

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, costumi, scenografia / 
screenplay, photographer, editing, 
costume designer, set decoration
Stephen McNally
musica / music
Adam Cullen
tecnico del suono / sound editor
Dan Larkin, Mike Wyeld
cast
Sara Haughton, Dan Armour, Phil 
Deguara
genere / genre
Animation
produzione / production
Royal College of Art
distribuzione / distribution
Future Shorts

Stephen McNally
Regno Unito, Irlanda /United Kingdom, Ireland 2014, HD, Dolby SRD, 5’

Meanwhile
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Melody Night

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, musica, tecnico del 
suono, scenografia, produzione, 
distribuzione / screenplay, 
cinematographer, editing, music, 
sound editor, set decoration, 
production, distribution
Kayhan Anwar
genere / genre
Animazione / Animation

Kayhan Anwar
Iraq 2014, 35mm, Optical, col., 2’

Una storia sulla guerra e sui suoi aspetti negativi.
 

The story is about war and the bad face of war.

L’Uomo dei Sogni parcheggia ancora una volta di fronte al Caffè. E 
ancora una volta la timida cameriera non osa uscire a parlargli. Ma la 
sua amica ha una pazza idea sul modo in cui poterli fare conoscere.
 

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. But her friend 
has a crazy idea how she can get to know this guy.

sceneggiatura / screenplay
Bernhard Wenger
fotografia / cinematographer
Andreas Alvarez
montaggio / editing
Rupert Höller
tecnico del suono / sound editor
Michael Szedenik
cast
Anna Rieser, Sophie Melbinger, 
Benedikt Flörsch
genere / genre
Fiction
produzione / production
Bernhard Wenger
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Bernhard Wenger
Austria 2013, Blu-Ray, Dolby SR, col., 4’

Mit Besten Grüßen 
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Neko od nas

sceneggiatura, costumi, scenografia 
/ screenplay, costume designer, set 
decoration
Anja Kavić
fotografia / cinematographer
Jelena Vujasinović 
montaggio / editing
Dario Đuraković
musica / music
Bat for lashes
tecnico del suono / sound editor
Vanja Milosević
cast
Marina Pijetlović, Nataša Račić,
Ivan Perković
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Academy of Arts Banja Luka

Anja Kavić
Bosnia-Erzegovina / Bosnia and Herzegovina 2014
HD Cam, Optical, col., 9’

Quando il rapporto tra due sorelle si trasforma in risentimento 
accumulato negli anni, deve per forza arrivare un punto di rottura. 
Il confronto decisivo è doloroso e rivela un grande segreto. Se si 
aggiungono gli sfrenati impulsi giovanili, il risultato può essere tragico.
 

When a relationship between two sisters turns into resentment 
accumulated over the years of growing up together, must come to 
the breaking point. The decisive confrontation is painful and revele 
discover the great secrets. If at all to interfere unbridled youthful 
compulsion, the outcome can be a tragic.

Javier Gorrigaramendi è stato il primo a spezzare il cuore di Ana. 
Sedici anni dopo si presenta da lei. L’Ana adolescente non vuole 
aprire la porta. Cosa vuole l’Ana adulta?
 

Javier Gorrigaramendi was the first big who broke Ana’s heart. 
Sixteen years later he appears. Ana Teenager doesn’t want to open 
the door. What does Ana Adult want?

sceneggiatura / screenplay
Alauda Ruiz de Azúa
fotografia / cinematographer
Sergi Gallardo
montaggio / editing
Andréz Gil
musica / music
Fernando Velázquez
tecnico del suono / sound editor
Roberto Fernández
scenografia / set decoration
Sandra Frantz
cast
Fabia Castro, Denisse Peña
genere / genre
Fiction
produzione / production
Encanta Films
distribuzione / distribution
OFF ECAM

Alauda Ruiz de Azúa
Spagna / Spain 2014, DCP, Dolby SR, col., 12’

Nena
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La noche del ascensor

sceneggiatura / screenplay
Antonio Such
fotografia / cinematographer
Guillermo Perez
montaggio / editing
Virginia Valverde
musica / music
Susana Peris
tecnico del suono / sound editor
Xavi Mulet
cast
Toni Agustí, Margot Chacartegui, 
Rafa Higón
genere / genre
Fiction
produzione / production
Cine Gestion SL
distribuzione / distribution
Beniwood distribution

Antonio Such
Spagna / Spain 2014, HD, Dolby SR, col., 12’

È la notte di Capodanno. Mario non ha voluto (o potuto) uscire 
a festeggiare. Uscendo a recuperare il cellulare dimenticato in 
macchina, prende l’ascensore, ma questo comincia a precipitare. In 
preda alla paura e al panico, senza che nessuno possa sentirlo, la sua 
unica possibilità di salvezza sarà il piccolo autoparlante del “sistema 
di richiesta soccorso”. Dall’altra parte è di guardia una ragazza della 
centrale emergenze.
 

It’s New Year’s Eve. Mario couldn’t or wouldn’t to go out and celebrate. 
Whilst going down in the lift to pick up his mobile phone which he left 
in his car, the lift begins to plummet. Fear and panic grip him, and with 
no one to hear him, his only hope of salvation is the small speaker 
of the “call for help” system. On the other end, a girl on duty in the 
emergency centre, 

Nella futuristica città di Vanille, grazie al sistema ImeerSyst Eyes and 
Ears, il mondo può sembrare un paradiso. Quando però il dispositivo 
smette di funzionare, la vita di un padre e del suo giovane figlio sono 
messe a rischio di distruzione. Con il bisogno disperato di evitare il 
confronto con la tragica realtà, l’uomo deve avventurarsi all’esterno 
per trovare dei pezzi di ricambio in una città dove violenza e pericoli si 
celano sotto il velo di una meravigliosa illusione.
 

In the futuristic city of Vanille, with properly tuned ImmerSyst Eyes 
& Ears the world can look and sound like a paradise. But the life of a 
father and his young son threatens to disintegrate when the father’s 
device begins to fail. Desperate to avoid facing his own traumatic 
reality, the man must venture outside to find a replacement, into a city 
where violence and danger lurk beneath a skim of beautiful illusion.

sceneggiatura / screenplay
Giacomo Cimini
fotografia / cinematographer
Gareth Munden
montaggio / editing
Eleanor Infante 
musica / music
Lorenzo Piggici
tecnico del suono / sound editor
Emanuele Costantini
costumi / costume designer
Natasha Billingham
scenografia / set decoration
Chris Richmond
cast
Lambert Wilson, Samuel Joslin
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Wonder Room Productions

Giacomo Cimini
Regno Unito / United Kingdom 2014, RED, Dolby SR, col., 18’

The Nostalgist
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Oripeaux

sceneggiatura, montaggio / 
screenplay, editing
Sonia Gerbeaud, Mathias de 
Panafieu
musica / music
Nathanael Bergese
tecnico del suono / sound editor
Pablo Chazel
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
25 Films

Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu
Francia, Belgio / France, Belgium 2014, Digital, Dolby SR, col., 10’

In un villaggio lontano, una ragazzina fa amicizia con un branco di 
coyote. Ma gli abitanti del villaggio mettono brutalmente fine al loro 
rapporto, inconsapevoli della rivoluzione che li aspetta.
 

In a remote village, a little girl befriends a pack of coyotes. But the 
villagers brutally put an end to this relationship, unaware of the 
revolution that awaits.

Una coppia libanese non riesce ad avere figli. Sotto la pressione della 
famiglia del marito, Rita inizia a mettersi in discussione. Una notte 
decide di sfogarsi quando si trova in compagnia della sua amica Mona.
 

A Lebanese couple can’t seem to succeed in conceiving a child. Under 
the pressure of her husbands’ family, Rita starts questioning herself. 
One night, she decides to release the pressure in the company of her 
friend Mona.

sceneggiatura, scenografia / 
screenplay, set decoration
Sarah Carlot
fotografia / cinematographer
Emilie Sornasse
montaggio / editing
Boris Tilquin 
musica / music
Pôl Seif
tecnico del suono / sound editor
Yacine Aziez, Maxime Fauconnier
costumi / costume designer
Aurélia David
cast
Carole Ammoun, Nadine Naous, 
Pôl Seif, Georges Siatidis, Mireille 
Rigaudeau
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
IAD

Sarah Carlot
Belgio / Belgium 2014, HD, Dolby SR, col., 20’

Un parfum de citron
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Partouze

sceneggiatura / screenplay
Matthieu Donck
fotografia / cinematographer
Manu Dacosse
montaggio / editing
Sophie Vercruysse
tecnico del suono / sound editor
Olivier Struye
costumi / costume designer
Jackye Fauconnier
scenografia / set decoration
Catherine Cosme, Eve Martin
cast
Yoann Blanc, Anne-Pascale 
Clairembourg, Jean-Benoît Ugeux, 
Catherine Salée
genere / genre
Fiction
produzione / production
Hélicotronc
distribuzione / distribution
Origine Films

Matthieu Donck
Belgio / Belgium 2013, HD, Dolby SR, B/W, 20’

Celine e Brigitte sono stanche di organizzare dimostrazioni di 
Tupperware.
 

Celine and Brigitte are tired of organizing Tupperware parties.

Hédi è un tassista di Tunisi. Una sera porta all’ospedale una donna 
incinta che sta iniziando il travaglio. Questo breve incontro causa una 
serie di avvenimenti casuali, tragici e inaspettati che porteranno a un 
cambiamento per entrambi.
 

Hédi is a taxi driver in Tunis. One evening he drives to the hospital a 
pregnant young woman who is going into labor. This brief encounter 
will bring a series of random, tragic and unexpected events, leading 
to a life-changing experience for both of them.

sceneggiatura / screenplay
Lofti Achour, Natacha De 
Pontcharra
fotografia / cinematographer
Frédéric de Pontcharra
montaggio / editing
Laurent Rochette
musica / music
Issam Krimi
tecnico del suono / sound editor
Moez Cheikh
costumi / costume designer
Basma Dhaouadi
scenografia / set decoration
Amel Rezgui
cast
Noomen Hamda, Anissa Daoud, 
Feriel Chamari, Wassila Deri, 
Abdelwaheb Hadidi, Dina Dallegi, 
May Berhouma, Ahmed Berhouma
genere / genre
Fiction
produzione / production
APA Artistes et Producteurs 
Associés
distribuzione / distribution
La Luna Productions

Lotfi Achour
Tunisia 2014, HD, Dolby A, col., 18’

Père
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Pflegestufe

sceneggiatura / screenplay
Julia Peters
fotografia / cinematographer
George Steffens
montaggio / editing
Jan-Timo Sonnemann
musica / music
Eike Hosenfeld, Moritz Denis, Tim 
Stanzel
tecnico del suono / sound editor
Holger Wisniewski
cast
Ilse Bendin, Judith von Radetzky, 
Bärbel Stolz
genere / genre
Fiction
produzione / production
Monoloco Films
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Julia Peters
Germania / Germany 2014, Blu-ray, Dolby SR,col., 20’

Ruth si prende cura della madre Hilde che soffre di demenza senile. Le 
due donne sono entrambe distrutte perché l’assistenza prosciuga fino 
all’ultimo centesimo. Solo l’approvazione del “livello 2 di assistenza” 
può salvare le due donne. Ma quando l’ispettore medico responsabile 
del caso arriva per valutare le condizioni di salute di Hilde, la vecchia 
signora sembra all’improvviso essere guarita. Appare infatti come 
una persona affascinante, divertente e con una buona memoria. Il 
livello di assistenza superiore è in pericolo, Ruth sente sempre di più 
la pressione, fino al punto di perdere l’autocontrollo...
 

Ruth cares for her mother Hilde who is suffering from dementia. Both 
women are broke because the care devours every last cent. Only the 
approval of the ´level of care 2‘ can still save the two women. But 
when the case manager from the medical advisory service comes 
by to evaluate Hilde’s health condition, suddenly the old lady seems 
not to be sick anymore. Rather Hilde presents herself as a charming, 
entertaining person with good memory. The new Level of Care is in 
danger, Ruth is more and more under pressure until she loses her 
self-control...

Pineapple Calamari è un giovane cavallo che sogna di diventare un 
campione di corsa. Viene accudito da due sorelle che condividono 
un legame davvero speciale. Quando una tragedia si abbatte sulla 
famiglia felice, la loro vita sociale prende una piega drammatica e 
inaspettata. 
 

Pineapple Calamari is a little horse who dreams of becoming a racing 
champion. He is taken care of by two sisters, who share a very special 
connection. When tragedy befalls this happy family, their social life 
takes a dramatic turn into the unexpected.

Sceneggiatura / screenplay
Kasia Nalewajka, Daniel Negret, 
Manuela Lupini
fotografia / cinematographer
Stewart McGregor
montaggio / editing
Manuela Lupini
musica / music
Matthew Kelly
tecnico del suono / sound editor
Adam Layland
costumi / costume designer
Natalie Hall
scenografia / set decoration
Paul Savaulescu
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
The National Film and Television 
School

Kasia Nalewajka
Regno Unito / United Kingdom 2014, DIGI BETA, Dolby SR, col., 9’

Pineapple calamari
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Pożegnanie

sceneggiatura / screenplay
Marta Prus
fotografia / cinematographer
Adam Suzin
montaggio / editing
Cecylia Pacura
cast
Lude Reno, Ene Daniluk, Sarah 
Nakiwala
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Lodz Film School

Marta Prus
Polonia / Poland 2013, 35mm, Dolby A, B/W, 3’

Anton va a fare visita a sua moglie in prigione allo scopo di completare 
i documenti di divorzio. Nel frattempo, nella sala d’attesa per le 
persone in visita, la fidanzata attuale lo aspetta, ignara del fatto che 
lui è appena diventato padre.
 

Anton pay a visit for his wife in prison in order to complete their 
divorce documents. Meanwhile in the prison’s visitor’s waiting room 
his current girlfriend waits for him unaware that he just became a 
father.

C’è una prima volta per tutto, anche per il sedano.
 

There is always a first time for everything, even for celery.

sceneggiatura / screenplay
Pedro Collantes
fotografia / cinematographer
Yuki Sato
montaggio / editing
Pedro Collantes 
tecnico del suono / sound editor
Samuel Cabezas
cast
Shintaro Murakami, Akemi Nitta
genere / genre
Fiction
produzione / production
Pedro Collantes
distribuzione / distribution
Marvin&Wayne – Short FIlm 
Distribution

Pedro Collantes 
Paesi Bassi, Giappone, Spagna / Netherlands, Japan, Spain 2014, Blu-Ray, 
Optical, col., 15’

Serori
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The Shift

sceneggiatura, montaggio, musica / 
screenplay, editing, music
Francesco Calabrese
fotografia / cinematographer
Patrick Jones
costumi / costume designer
Suzy Sachs
scenografia / set decoration
Ricardo Jattan
cast
Molly C. Quinn, Ryan Welsh, 
Whitney Hoy
genere / genre
Fiction
produzione / production
Eppich Film
distribuzione / distribution
Withstand

Francesco Calabrese
USA, Italia / USA, Italy, 2014, HD, Dolby SR, 8’

Joe rincasa dal lavoro e trova la moglie Betty cambiata. In un primo 
momento c’è un non so che di differente in lei, ma non ci vuole molto 
prima che scopra che è pericolosa e pronta ad uccidere.
Capisce presto che è stata sostituita da un alieno mutaforma con 
un piano ben preciso. Cerca così di fuggire e di difendere la vicina 
Nancy. Ma l’alieno è forte e molto veloce e Joe non potrà far altro che 
piangere sul corpo esanime della moglie e nascondersi. Per ora. Sta 
per scatenarsi un’invasione aliena e non c’è modo di fermarla. Ce ne 
sono molti altri lì fuori...
 

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.
He will soon find out that she’s been replaced by a shape-shifting 
alien with a plan. He tries to escape and to defend their neighbour 
Nancy. But the Alien is too strong and fast. He can’t do anything but 
cry over his dead wife’s body and lay low. For now. An invasion is 
taking place and he has no way of stopping it. There’s more of them 
out there.

Quale immagine è reale, quella che ci fissa dallo specchio o quella 
che le sta davanti? In un corridoio pieno di illusioni, un simulacro 
dietro allo specchio, lui sta cercando di capire se sta guardando uno 
sconosciuto o a un a parte nascosta di sé.
 

Which image is real, the one staring at us from the mirror or the one 
standing in front of it? In hallways filled with illusions, a simulacrum 
behind the looking glass, he is trying to find out if he is looking at a 
stranger or a hidden part of himself.

sceneggiatura, scenografia / 
screenplay, set decoration
Ivana Bosnjak, Thomas Johnson
fotografia / cinematographer
Ivan Slipcevic
montaggio / editing
Iva Kraljevic
musica, tecnico del suono / music, 
sound editor
Hrvoje Stefotic
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Bonobostudio

Ivana Bosnjak, Thomas Johnson 
Croazia / Croatia 2014, Digital, Dolby SR, col., 9’

Simulacra
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Skinship

sceneggiatura, costumi, scenografia 
/ screenplay, costume designer, set 
decoration
Nichola Wong
fotografia / cinematographer
Tasha Back
montaggio / editing
 Jeanna Mortimer
musica / music
Enrica Sciandrone
tecnico del suono / sound editor
Ania Przygoda
cast
Anna Marie Cseh, Denise Moreno, 
Richard Laing
genere / genre
Fiction
produzione / production
movmie productions

Nichola Wong 
Regno Unito / United Kingdom 2014, HD, Dolby SRD, col., 18’

Ambientato in uno scenario tecnologico, una donna alienata e 
disconnessa cerca l’aiuto di un professionista per riconnettersi 
attraverso il “tocco”.
 

Set against a technological backdrop, an alienated and disconnected 
woman seeks the help of a professional to reconnect through ‘touch’.

Aurore sta morendo e Claire è al suo fianco, in attesa dell’inevitabile 
fine. Ma Aurore ha un ultimo regalo per lei: un diario dove racconta 
la storia del loro amore. Mentre fuori la neve cade nel buio della loro 
ultima notte insieme, Claire vivrá, forse per la prima volta, la loro 
storia attraverso gli occhi della sua amata.
 

Aurore is dying and Claire is at her side, waiting for the inevitable end 
to come. But Aurore has a final gift for her: a diary where she tells the 
story of their love. With the snowflakes falling outside the window, in 
the dark of their last night together, Claire will live for the first time 
their love story through the eyes of her beloved.

sceneggiatura / screenplay
Francesco Roder
fotografia / cinematographer
Lyn Moncrief
montaggio / editing
Angel De Guillermo
musica / music
Luca Lenardi, Federico Piccin
tecnico del suono / sound editor
Jake Weeks
costumi / costume designer
Frieda Basso Boccabella
scenografia / set decoration
J.D. Kraemer
cast
Ele Keats, Tracy Middendorf, 
Lorenzo Balducci, Dayvin 
Turchiano, Sara Lavner
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Dreamages Films

Francesco Roder
Italia, Stati Uniti / Italy, United States 2014, Red, Dolby SR, col., 15’

Snowflake
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The Sound of Crickets

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, costumi, scenografia 
/ screenplay, cinematographer, 
editing, costume desinger, set 
decoration
Justine Klaiber
musica / music
Andreas Bissig
tecnico del suono / sound editor
Evelyn Buri, Christof Steinmann
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
University of Lucerne

Justine Klaiber 
Svizzera / Switzerland 2014, DCP, Dolby SR, col., 6’

Una giovane ragazza deve trovare la forza di lottare per la sua libertà 
e indipendenza dalla madre tirannica.
 

A young girl has to find the strength to fight for freedom and 
independence from her tyrannical mother.

Le nostre anime sono come cigni. Abbiamo un solo vero amore nella 
vita. Ma il vero amore è più forte del tempo e della distanza. E a volte 
nemmeno il confine tra due mondi può fermare il suo corso.
 

Our souls are like swans. We have only one true love in life. But true 
love is stronger than time or distance. And sometimes even the 
border between the worlds can not stand in it’s way.

sceneggiatura, fotografia, 
costumi, scenografia / screenplay, 
cinematographer, costume designer, 
set decoration
Oleksandr Danylenko
montaggio / editing
Oleksandr Danylenko, Kateryna 
Zabavko  
musica / music
Kwoon
tecnico del suono / sound editor
Sandy Lavallart
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Sashko Danylenko

Oleksandr Danylenko
Ucraina / Ukraine 2014, H.264, Dolby A, col., 4’

Swan
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Taxistop

sceneggiatura / screenplay
Marie Enthoven
fotografia / cinematographer
Frederic Noirhomme
montaggio / editing
Pascal Haass
musica / music
Audionetwork
tecnico del suono / sound editor
Felix Blume
costumi / costume designer
Laurence Roelants
scenografia / set decoration
Florine Dima
cast
Serge Larivière, Catherine Salée
genere / genre
Fiction
produzione / production
Ezekiel47-9

Marie Enthoven 
Belgio / Belgium 2014, HD, Dolby SR, col., 20’

A causa di uno sciopero ferroviario, Antoine è obbligato a recarsi a 
Ginevra per tenere un seminario sul lavoro di gruppo, in un’auto 
condivisa. Cinque contrastanti personalità resteranno confinate in 
un’auto per un lungo viaggio. Per Antoine sarà l’occasione perfetta 
per mettere alla prova tutte quelle teorie in cui crede così fermamente.
 

Because of a railway strike, Antoine is due to go to Geneva 
to present a seminar on Team building, by carpooling. Five 
opposite personalities will be confined in one car for a long trip. 
For Antoine, this will be the perfect opportunity to test his theories he 
so strongly believes in.

Michele ha un sogno: ballare in televisione come Michael 
Jackson, il suo idolo. Il giorno del provino però, a Taranto c’è la 
mobilitazione per la chiusura della fabbrica in cui lavora suo padre. 
Michele ha un’idea…
 

Michele has a dream: to dance on television like Michael Jackson, his 
idol. On the audition day  there is a mobilisation against the closure of 
the factory where his dad works. Michele has an idea...

sceneggiatura / screenplay
Giuseppe Marco Albano, Francesco 
Niccolai
fotografia / cinematographer
Giorgio Giannoccaro
montaggio / editing
Francesco De Matteis
musica / music
Michael Jackson
tecnico del suono / sound editor
Angelo Cannarile
costumi / costume designer
Carolina Paterni
scenografia / set decoration
Alessandra Guttaglieri
cast
Danilo Esposito, Antonio Gerardi, 
Anna Ferruzzo, Giuseppe Nardone
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Basiliciak

Giuseppe Marco Albano 
Italia / Italy 2014, HD, Dolby A, col., 15’

Thriller
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Tin & Tina

sceneggiatura / screenplay
Rubin Stein
fotografia / cinematographer
Alejandro Espadero 
musica / music
Juan Carlos Casimiro 
tecnico del suono / sound editor
Jose Tome 
costumi / costume designer
Paz Manzo
scenografia / set decoration
Rosario Aneas 
cast
Ana Blanco, Sasha Di Benedetto, 
Manolo Cuervo 
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
NIRVEIN FILMS

Rubin Stein
Spagna / Spain 2013, 35MM, Dolby SR, B/W, 12’

Tin e Tina non mangeranno la zuppa stasera.
 

Tin and Tina are not eating the puree tonight.

Basato su un racconto corale degli scrittori della Works Progress 
Administration, Tobacco Burn è ambientato trentacinque anni prima 
della guerra civile nel momento più alto della schiavitù americana. 
Quando due degli schiavi cominciano a considerare le difficoltà di 
uccidere il loro sorvegliante, entrambi reagiscono in modo diverso 
alla violenza e mettono in atto qualcosa che può costare la vita a tutti 
loro.
 

Based on an oral history from the W.P.A. Writers, Tobacco Burn is 
set thirty-five years before the Civil War at the height of American 
slavery. When two of the enslaved weigh the complexities of killing 
their overseer, each develop a different understanding towards 
violence, acting on which could cost all of them their lives.

sceneggiatura / screenplay
Ajani Jackson, Justin Liberman
fotografia / cinematographer
Zachary Halberd
montaggio / editing
Brian Denny
musica / music
Joanne Harris
tecnico del suono / sound editor
Art Wright 
costumi / costume designer
Kristen Haggerty
scenografia / set decoration
Bridgette Rafferty
cast
Stephen T. Williams, Daralyn Jay 
Julien,  Rozzell Jr. Law,  Crimlis 
Timothy Roselle
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione/ 
production, distribution
VALENTE

Justin Liberman 
Stati Uniti / USA 2014, RED, Dolby SRD, col., 18’

Tobacco Burn
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Tormus

sceneggiatura / screenplay
Sari Bisharat
fotografia / cinematographer
Michael Lew
montaggio / editing
Yossi Levi
musica / music
George Kandalafet
tecnico del suono / sound editor
Yossi Levi
cast
Samer Bisharat, Shadi Fahoum, 
Asem Zoabi, Byan Anteer
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
The Sam Spiegel Film & TV School, 
Jerusalem

Sari Bisharat
Israele / Israel 2013, DCP, Optical, col., 14’

Maher, un ragazzo di sedici anni e il suo fratello più giovane Eid, 
partono con la vecchia auto del nonno per vendere lupini (tormus) 
per le strade del villaggio. Poiché il numero degli acquirenti diventa 
sempre minore, Maher si dirige al mercato ebraico più vicino. Quando 
arrivano la loro fortuna sembra cambiare, fino a che non si presenta 
l’ispettore della città.
 

Sixteen-year-old Maher and his younger brother Eid set out with 
their grandfather’s old cart to peddle lupini beans (tormus) through 
the village streets. As the amount of shoppers begins to thin, Maher 
desperately turns to the nearest Jewish city’s mall. When they arrive 
their luck seems to change, until the City Inspector shows up…

Una donna hassidica a Williamsburg, Brooklyn, scopre di avere una 
malattia venerea. Nonostante gli ostacoli che derivano dall’essere 
parte di una comunità profondamente ortodossa, cerca 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.

sceneggiatura / screenplay
David Formentin 
fotografia / cinematographer
Jeff Powers
montaggio / editing
David Formentin
tecnico del suono / sound editor
Cory Melious
costumi / costume designer
Malgosia Turzanska
scenografia / set decoration
Brandon Tonnor-Connolly
cast
Louisa Krause, Seth Moore
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
David Formentin 

David Formentin
Stati Uniti / United States 2013, HD, Dolby SRD, col., 11’

Tzniut



sezione Maremetraggio     113 112     sezione Maremetraggio   

under_costruction

Costretto tra le mura di una stanza spoglia e impersonale, un anziano 
ripercorre i momenti più importanti della sua vita grazie ai ricordi 
racchiusi in una misteriosa valigia.
 

Forced to stay inside the four walls of an empty and impersonal room, 
an old man goes back to the most important moments of his life, 
thanks to the memories contained in a mysterious suitcase.

sceneggiatura / screenplay
Laura Castaldini, Pier Paolo 
Paganelli
fotografia / cinematographer
Gianmarco Rossetti
montaggio / editing
Davide Rossetti
musica / music
Matteo Malferrari
tecnico del suono / sound editor
Giovanni Frezza
costumi / costume designer
Vilma Nanetti, Valentina Zizola
scenografia / set decoration
ISART Bologna
cast
Roberto Herlitzka, Rodolfo Bianchi, 
Alex Polidori, Riccardo Suarez
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Articolture

Pier Paolo Paganelli
Italia / Italy 2014, HD Video, Dolby A, col., 15’

La valigia
Marcin Wojciechowski
Polonia / Poland, 2014, HD, Dolby SR, 7’

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio / screenplay, 
cinematographer, editing
Marcin Wojciechowski
musica / music
electrons
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Fundacja Anima Art.
distribuzione / distribution
Krakow Film Foundation

Un racconto animato sotto forma di diario, prodotto dalla combinazione 
di disegni e grafica. Un tentativo di trovare l’equivalente visivo della 
frammentazione mentale della personalità/persona e di mostrare gli 
sforzi disperati finalizzati alla sua ricostruzione. È un particolare gioco 
di grafica che vuole rappresentare gli stati mentali che accompagnano 
la lotta quotidiana con la la realtà e domande come: “Chi sono io? In 
cosa consisto?”. 
 

A narrated animation in the form of a journal produced as a combination 
of drawings and graphics. An attempt to find visual equivalents for 
decomposition and mental deconstruction of personality/person as 
well as to show desperate efforts aiming at its reconstructing, merging. 
It’s a peculiar game of graphic representations of mental states which 
accompany daily struggle with reality, including questions such as: 
“Who am I? What do I consist of?”.
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Le Vélo de l’éléphant

sceneggiatura / screenplay
Olesya Shchukina
fotografia / cinematographer
David Toutevoix
montaggio / editing
Hervé Guichard
musica / music
Yan Volsy
tecnico del suono / sound editor
Philippe Fontaine
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Folimage Studio

Olesya Shchukina
Francia, Belgio / France,  Belgium 2014,
HD, Dolby SR, col., 9’

Un elefante vive tra le persone di una città e lavora come spazzino. 
Un giorno vede un enorme cartellone che pubblicizza una bicicletta. 
Sembra della misura perfetta per lui! In quell’istante la vita dell’elefante 
cambia: deve avere quella bicicletta a qualunque costo.
 

An elephant lives in a town among people and works as a street 
cleaner. One day, he sees a big billboard advertising a bicycle. It seems 
the perfect size for him! This is the minute the elephant’s life changes: 
he has to get this bicycle whatever it costs him.

Ambientato nel 1944, la  tranquilla routine del custode di un faro e sua 
moglie viene inaspettatamente interrotta da una telefonata.
 

Set in 1944, a lighthouse keeper and his wife have their quiet routine 
unexpectedly interrupted by a phone call.

sceneggiatura / screenplay
Paul Murphy
fotografia / cinematographer
Ivan Marcos 
montaggio / editing
John Murphy 
musica / music
Kieran Quinn
tecnico del suono / sound editor
Sean Reynolds
costumi / costume designer
Deirdre de Grae
scenografia / set decoration
Tracey O’Hanlon
cast
Marie Ruane, Edward MacLiam
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Two For Joy Productions

Paul Murphy
Irlanda / Ireland 2014, HD, Dolby SR, col., 5’

The Weather Report
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Whisker

sceneggiatura / screenplay
Corey Chalmers
fotografia / cinematographer
Ian McCarroll
montaggio / editing
Stuart Morely 
musica / music
Peter Vanderfluit, Liquid Studios 
tecnico del suono / sound editor
Craig Matushka
costumi / costume designer
Kylee Strathdee
scenografia / set decoration
Brant Fraser
cast
Erroll Shand, Ian Harrop, Mick 
Innes, Courteney Abbott, Monty 
the dog
genere / genre
Fiction
produzione / production
Stuff and Nonsense International 
Ltd

Steve Saussey
Nuova Zelanda / New Zealand 2014, DCP, Optical, col., 10’

Un vagabondo, senza casa e affamato, scopre insieme al suo cane, in 
una piccola città,un concorso locale per la “barba più lunga”, giunto alla 
serata finale. Desiderando disperatamente di vincere la confezione 
di carne in premio prende parte alla competizione e sale sul palco, 
seppur non abbia abbastanza barba per vincere.
 

A homeless, hungry drifter and his dog discover judging night at 
a local beard-growing contest in a small town. Desperate to win 
the meat-pack prize, but with no beard to speak of, he enters the 
competition and takes the stage.

Il deterioramento di uno è essenziale per la vita di un altro. Il mondo, 
con la sua costante interazione tra mangiare e essere mangiati, 
assume un nuovo aspetto quando le imprevedibili forze della natura 
si scontrano con le strutture della nostra società. Ciò che si credeva 
eterno, si dissolve col tempo. L’unica costante è il cambiamento.
 

The deterioration of one is the foundation of another one’s life. The 
world with it̀ s never-ending interplay of eating and being eaten, 
takes on new dimensions when the unexpected forces of nature clash 
with the existing structures of our society. What was believed to be 
forever, melts away in the course of time. The only constant is change.

sceneggiatura, fotografia / 
screenplay, cinematographer
Florian Wittmann, Roman Kälin, 
Falko Paeper
montaggio / editing
Alexander Scholz 
musica / music
Stefan Wiedmer
tecnico del suono / sound editor
Philip von During
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Filmakademie Baden-
Württemberg

Florian Wittmann, Roman Kälin,
Falko Paeper
Germania / Germany 2014, HD Dolby SRD, 4’

Wrapped
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Yo te quiero!

sceneggiatura / screenplay
Nicolás Conte
fotografia / cinematographer
Micaela Doll
montaggio / editing
Nicolás Conte, Micaela Doll, Mateo 
Pereyra, Mariano Santinelli
musica / music
Lilian Saba, Romulo Conte, Ciro 
Gargaglione, Matias Ifran 
tecnico del suono / sound editor
Guillermo Fare
costumi / costume designer
Ailen Albini
scenografia / set decoration
Florencia Sueiro, Micaela Doll, 
Nicolás Conte
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Nicolás Conte
distribuzione / distribution
ShortsFit Distribucion

Nicolás Conte
Argentina 2014, HD, Dolby SR, col., 8’

Nella sua solita strada di ritorno da scuola, Juancito, un solitario 
ragazzo di campagna della Patagonia, si imbatte in un cavallo che 
sembra essere stato abbandonato. La gioia di avere un nuovo, 
fantastico amico con cui giocare, gli fa pensare di poter tenere 
l’animale. Non riesce a capire che il cavallo sta in realtà aspettando il  
suo vero proprietario.
 

In his usual way back from school Juancito, a lonely country boy from 
Patagonia, meets a little horse which seems to be abandoned. The 
joy of having a new and wonderful friend to play with, makes the 
boy think he can keep it. He cannot realize that the horse is actually 
waiting for the return of his real owner.

L’ambizioso scienziato Martin Rauh si sente molto vicino a trovare una 
cura per la malaria. Ma i suoi fondi vengono sospesi e la sua ultima 
possibilità è la sua ex-fidanzata Cornelia Schillling, ora responsabile 
del bilancio in una delle più grandi compagnie farmaceutiche. 
Schilling fa a Rauh un’offerta che non può rifiutare, ma il prezzo da 
pagare consiste nel più grande sacrificio morale.
 

The ambitious scientist Martin Rauh feels pretty close to finding a 
cure for Malaria. But the subsidies get cancelled and his last chance is 
his former lover Cornelia Schilling, who is now in charge of the budget 
at one of the world leading pharmaceutical companies. Schilling 
makes Rauh an offer he can’t refuse, but the price he’d need to pay 
would be the biggest moral sacrifice ever.

sceneggiatura / screenplay
Markus Staender
fotografia / cinematographer
Clemens Baumeister
montaggio / editing
Anna-Kristin Nekarda
musica / music
Karol Obara
tecnico del suono / sound editor
Stephan Bruns, Manu Lübke, 
Gregor Arnold
cast
David C. Bunners, Wiebke Frost
genere / genre
Fiction
produzione / production
Dustin Loose Filmproduktion
distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. 
Hardt & Co. GbR

Dustin  Loose
Germany  / Germania 2013, Blu-Ray, Dolby SRD, col., 9’

Zu Risiken
und Nebenwirkungen



 120     sezione Maremetraggio   

Abacuc 
— Luca Ferri

Cloro 
— Lamberto Sanfelice

Fantasticherie di un 
passeggiatore solitario
— Paolo Gaudio

Last Summer
— Leonardo Guerra Seràgnoli

Medeas
— Andrea Pallaoro

Perfidia
— Bonifacio Angius

The Repairman
— Paolo Mitton

I resti di Bisanzio
— Carlo Michele Schirinzi

Senza nessuna pietà
— Michele Alhaique

Short Skin
— Duccio Chiarini

sezione nuove impronte

DERMATOLOGICALLY TESTED
HEAVY METAL TESTED

NICKEL TESTED
GLUTEN FREE

KOSHER

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

PRINCIPI AT TIVI
ACTIVE PRINCIPLES

Rivitalizza il tuo corpo
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Da alcune opere prime del cinema italiano 
provengono segnali incoraggianti che fanno 
sperare nella possibilità di assistere alla nascita di 
una nuova stagione, finalmente libera dalle maglie 
stritolanti dell’ovvio e del già visto, dal perbenismo 
borghese all’origine di un immaginario stanco, 
dalla volgarità della commedia smargiassa che 
ancora detta il primato produttivo e d’incasso nel 
nostro Paese.
Nella sezione Nuove Impronte abbiamo voluto 
raccogliere quei segnali e dare fiducia a nuovi 
autori che già al loro esordio dimostrano di 
voler guardare altrove, percorrendo strade poco 
battute e inseguendo con coraggio un’idea di 
cinema personale e anticonformista. Autori che 
ambiscono a raccontare storie universali partendo 
dall’osservazione del nostro presente, senza 
sottrarsi alle responsabilità etiche ed estetiche del 
mezzo cinematografico.
Questi registi mantengono viva l’illusione in 
un cambio di direzione che nei prossimi anni 
potrebbe e dovrebbe necessariamente interessare 
tutti gli aspetti della filiera: da una produzione 
che sogniamo più coraggiosa e aperta al nuovo, 
per arrivare fino alla distribuzione in sala e agli 
spettatori, oggi sempre più anestetizzati da un 
immaginario omologato e che invece speriamo 
sappiano scuotersi dal torpore per accogliere altre 
sfide.
Solo così, infatti, potremo tornare competitivi sulla 
scena internazionale che, con le dovute eccezioni 
(la buona presenza italiana alla passata edizione 
della Mostra del Cinema di Venezia e al Festival di 
Cannes da poco concluso lo dimostrano), è ancora 
distante da noi per libertà formale e di contenuto.
I dieci film della sezione Nuove Impronte, ciascuno 
a suo modo, rappresentano la voglia di uscire 
dagli schemi e hanno un comun denominatore: il 
coraggio. Il coraggio di dimostrare che un cinema 
diverso, libero, sincero e appassionato è ancora 
possibile.

From some debut works of Italian cinematography 
come encouraging signs that make us believe in 
the possibility of witnessing the birth of a new era. 
One finally free from the crushing weight of what 
is obvious and has already been seen, from the 
tired imagination that originated from a bourgeois 
self-righteousness, from the vulgarity of arrogant 
comedy that still dictates the production and box 
office record in our country.
In the Nuove Impronte section, we wanted to put 
together these signs and put trust in new directors 
that already in their first work are demonstrating a 
desire to look elsewhere, going down little explored 
paths and courageously chasing an idea of personal 
and non-conformist film. Directors who aim to tell 
universal stories, drawn from an observation of 
the present day, without avoiding the ethical and 
aesthetic responsibilities of the cinematic medium.
These directors keep illusion alive in a change 
of direction that in years to come could and 
should interest all aspects of the industry: from a 
production that we dream will be more brave and 
open to new ideas, to being released in cinemas 
and to the public, which today is always more 
anaesthetised by an assimilated imagination and 
which we hope, however, will know how to shake 
off this lethargy to welcome new challenges.
It is only by doing this, in fact, that we will be 
able to return competitively to the international 
scene which, with some exceptions (the strong 
Italian presence in the last Venice Film Festival 
and Cannes Festival), is still a long way off for the 
formal and content freedom. 
The ten films of the Nuove Impronte section, each 
in its own way, represents the desire to escape 
from a restrictive framework. They all have one 
common denominator: courage. The courage 
to demonstrate that diverse, free, sincere and 
passionate film is indeed still possible.

Nuove Impronte 2015
di Beatrice Fiorentino
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Abacuc

sceneggiatura / screenplay
Luca Ferri
fotografia / cinematographer
Giulia Vallicelli
montaggio / editing
Alberto Valtellina
musica / music
Dario Agazzi
cast
Dario Bacis
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione / 
production, distribution
Lab80

Luca Ferri
Italia / Italy 2014, DCP, 83’

Abacuc è un uomo di quasi 200 chili, che passa il suo tempo in una 
immobilità distaccata da qualsiasi emozione: si reca prevalentemente 
al cimitero, in parchi tematici dell’Italia in miniatura o vicino ad 
architetture utopiche. Vive in una casa ferroviera e non proferisce 
mai parola, l’unica voce che si sente è quella femminile e fuori campo 
che interviene quando, strappato per un momento alla sua solitudine 
catastrofica, Abacuc alza una cornetta telefonica con il filo staccato: la 
donna rimane celata, comunica tramite citazioni letterarie e si rivelerà 
un cul de sac come l’esistenza di Abacuc, perché è soltanto il suo 
sdoppiamento. 

Abacuc is a man weighing about 200 kilos, who passes his time in a 
stillness, detached from any emotion. He mainly goes to the cemetery, 
to Italy’s mini theme parks, or close to utopian architecture. He lives 
in a railway house and never utters a word. 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, because 
she is really only another version of himself..

La concezione del film è legata alla monumentalità 
delle rovine. La rovina e il monumento sono condensati 
nello stesso corpo e nel medesimo sguardo. Un 
monumento non ai caduti ma ad un superstite. Abacuc 
è una marionetta senza spettatore. Recita l’ultima pièce 
possibile. Memore delle macerie delle avanguardie, non 
voglio cadere sedotto dal nuovo classicismo camuffato 
da una parvenza di nuove vesti o storie. Ecco così un 
film fermo, immobile e fotografico dove alla telecamera 
e alla narrazione non è più richiesto alcun movimento. 
La realtà pre-esistente viene documentata senza 
pretesa di verità alcuna. [...] È tutta una colossale farsa 
in cui la serietà e un severo rigore formale permettono 
al film di trattenersi dalla più sbracata ed evidente 
grottesca messinscena. Il grottesco non evapora e 
non svanisce, ma si cela nelle reiterate e composte 
azioni del protagonista, nel cimitero e nel medium 
cinematografico così come nella costante voce off 
di stampo citazionistico dove la citazione non è più 
simbolo o segno, ma evidente atto trattenuto di ricerca 
della novità. Abacuc è riconducibile dal punto di vista 
pittorico a Piero della Francesca per lo sguardo ieratico 
ed a George Grosz e Otto Dix per la sua costruzione 

di “corpo”. È vittima di telefonate citazioniste essendo 
lui a sua volta una non richiesta e sgradita citazione. 
La mia idea di cinema è profondamente legata 
ad un’idea estetica, dove ogni inquadratura viene 
trattata come se fosse “un personaggio” e dove gli 
elementi rappresentati devono trovare un preciso 
equilibro armonico. Quest’armonia della forma deve 
necessariamente essere in conflitto con la severità 
grottesca degli avvenimenti sopra citati. La storia di 
Abacuc è la storia del suo sguardo e del paesaggio 
che vive, per questo il film è da considerarsi di natura 
bipartitica, perché in esso s’inseriscono le composizioni 
“a motivetto” appositamente registrate dal compositore 
Dario Agazzi, il quale da sempre lavora su partiture 
calligrafiche e volutamente inceppate, creando enormi 
nastri magnetici e bobine analogiche contenenti eterne 
variazioni della medesima sinfonia. In questo lavoro 
la “materia” della pellicola, la storia narrata e l’audio 
sono la medesima parte di un corpo, un corpo che ci 
spaventa perché rimanda ad un’immagine che non 
vogliamo guardare essendo troppo simile a quello che 
mai vorremmo dire di noi.
— Luca Ferri
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Cloro

sceneggiatura / screenplay
Elisa Amoruso, Sara Lazzaro, 
Lamberto Sanfelice
fotografia / cinematographer
Michele Paradisi
montaggio / editing
Andrea Maguolo
musica / music
Piernicola Di Muro
tecnico del suono / sound editor
Giancarlo Rutigliano 

costumi / costume designer
Francesca Di Giuliano
scenografia / set decoration
Daniele Frabetti
cast
Sara Serraiocco, Piera Degli 
Esposti, Giorgio Colangeli, Ivan 
Franek, Anatol Sassi, Andrea 
Vergoni, Chiara Romano, Pina 
Bellano, Maria Antonietta Bafile, 
Andrea D’Aurelio, Mario Massari, 
Anna Preda Anisoara, Sofia 
Ranalli, Guido Maiorano
genere / genre
Fiction
produzione / production
ANG Film, Asmara Films 
distribuzione / distribution
Good Films

Lamberto Sanfelice
Italia / Italy 2015, DCP, Dolby SRD, col. 94’

Jenny ha diciassette anni e sogna di diventare una nuotatrice 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. La piscina 
dell’albergo diventa il luogo segreto dei suoi allenamenti.

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. The swimming pool of the hotel becomes her secret 
place for her training.

Un inverno di qualche anno fa ho visto una ragazza 
che mi sembrava troppo giovane per essere una 
madre, trascinare un bambino per il colletto della 
giacca verso la fermata dell’autobus. Il bambino 
si dimenava scalciando nel vuoto mentre urlava 
a squarciagola tutta la sua rabbia. Solo qualche 
frammento di vita, non saprò mai cosa è successo 
prima né quello che succederà a quei due. Questa 
scena si svolgeva in una stazione sciistica, proprio 
sotto la partenza della teleferica. Perché non hanno 
gli scarponi ai piedi o gli sci in mano? Sul momento 
fu il mio unico pensiero. Dalla necessità di capire 
quella scena nasce Jenny. Una ragazza cresciuta in 
piscina che sogna di diventare una campionessa di 
nuoto sincronizzato. Quando però gli avvenimenti 
sconvolgono il destino della sua famiglia, Jenny si 
deve fare carico di un fratellino ancora piccolo e del 
padre malato. A quel punto i sogni da adolescente 
entrano in conflitto con le responsabilità di una 
precoce vita da adulta.
[...] In questa cornice prendiamo in prestito gli 
occhi di Jenny per vagare nella sua nuova vita. 
La scuola abbandonata per un lavoro. Un padre 
malato che non cela dietro ad uno sguardo 

sfuggente una voglia di vivere che non ha più. Un 
fratello più piccolo di cui occuparsi. Una piscina 
usata di nascosto per alimentare il suo sogno. 
In mezzo a tutto questo alla fine ci accorgiamo 
che la riflessione è un’altra, che la storia mette 
in luce il rapporto di Jenny con il fratello. Fratello 
dal quale Jenny sembra prima voler sfuggire, ma 
che si rivela l’affetto primario attraverso il quale la 
ragazza completa la sua crescita di donna. Cloro 
vuole anche essere una riflessione sul senso del 
destino. Sul fatto che basta un leggero colpo di 
vento per dare il via ad una serie di conseguenze 
che spazzano le nostre sicurezze forzandoci ad 
adattarci a una nuova realtà, a prospettive diverse 
o anche al perderle del tutto. Per questo quando 
Jenny sente che le stanno sfilando via il suo sogno 
e che si ritrova a vivere la vita di un’altra, lei non 
ci sta. Sembra volersi riprendere ciò che le è stato 
tolto, ma forse più semplicemente si ribella alla 
perdita della sua adolescenza. Di quella gioventù le 
rimarrà sulla pelle l’odore del cloro, l’odore dei suoi 
sogni. 

— Lamberto Sanfelice
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Fantasticherie
di un passeggiatore solitario

sceneggiatura / screenplay
Paolo Gaudio
fotografia / cinematographer
Sandro Magliano
montaggio / editing
Massimiliano Cecchini
musica / music
Sandro Di Stefano
tecnico del suono / sound editor
Massimo Filippini
costumi / costume designer
Isabella Faggiano
scenografia / set decoration
Nolwenn Caro, Domenico Matera
cast
Alessia Alciati, Algelique Cavallari, 
Nicoletta Cefaly, Domiziano 
Cristopharo, Nancy de Lucia, 
Fabrizio Ferracane, Fabiano Lioi, 
Luca Lionello, Lorenzo Monaco, 
Luigi Ottolino, Paolo Ricci, Selene 
Rosiello, Erika Russo, Luca Vecchi, 
Claudio Vitturini
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Smart Brands, Leonardo Cruciano 
Workshop, Illusion, Ve. Pa. 
Entertainment
distribuzione / distribution
Alessandra Sciamanna

Paolo Gaudio
Italia / Italy 2014, DCP, col., 87’

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 e eterne 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.

Fantasticherie di un Passeggiatore Solitario è la mia 
opera prima, e non poteva essere altrimenti. È una 
favola sul senso di colpa e sul fallimento, nella quale ho 
provato a inserire tutti quegli aspetti che caratterizzano 
il mio cinema. L’evento assurdo o fantastico, ad esempio, 
che arriva a sconvolgere la vita di persone comuni 
trascinandole all’interno di avventure impossibili o al 
cospetto di personaggi sopra le righe. Evento inaspettato 
e inspiegabile, che non conosce razionalità e non può 
essere realistico in alcun modo, soltanto credibile. E 
ancora l’amore per la scrittura Fantasy, che concede 
a ogni personaggio una stratificazione infinita: c’è un 
mondo intero dietro ogni carattere. Scrivendo di uno, in 
realtà, si racconta di cento, di generazioni intere. Nessuno 
è da solo, anche se la maggior parte dei personaggi che 
amo raccontare sono orfani. Tuttavia, il loro trascorso 
familiare è sempre centrale per la propria affermazione: 
è in famiglia che nascono le prime sfide da affrontare, 
e spesso per molti di loro è il passato a condizionare 
le scelte del presente. Infine, prerogativa che mi 
accompagna da sempre, la necessità di reinventare la 
realtà attraverso il cinema: rendere quotidiano il territorio 
dell’immaginazione e della fantasia, all’interno del quale 
è possibile affrontare storie che riguardano “ricettari 
fantastici”, botteghe in cui si vende la meraviglia (celando 
di fatto il confine tra straordinario e miserabile) o boschi 
che custodiscono luoghi straordinari. Il tutto mischiando 

animazione e live action, interpreti reali e pupazzi di 
plastilina, fino a utilizzare la tecnica della stop motion 
perfino sugli attori in carne e ossa. Inevitabilmente mi 
trovo a richiamare un’estetica ben precisa, quella dei film 
che amavo vedere da bambino, a base di mostri e guerrieri 
muscolosi, robot, nani, giganti ed extraterrestri, macchine 
del tempo e mappe del tesoro. I film di Gilliam, Burton, 
Zemeckis, e le animazioni di Phil Tippett o del maestro 
Harryhausen. E già, Fantasticherie di un Passeggiatore 
Solitario è la mia opera prima, e non poteva proprio 
essere altrimenti...

— Paolo Gaudio
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Last Summer

sceneggiatura / screenplay
Leaonardo Guerra Seràgnoli, Igort 
con il contributo di Banana
Yoshimoto
fotografia / cinematographer
Gianfilippo Corticelli
montaggio / editing
Monika Willi
musica / music
Asaf Sagiv
tecnico del suono / sound editor
Daniela Bassani, Marzia Cordò, 
Stefano Grosso
costumi, scenografia / costume 
designer, set decoration
Milena Canonero
cast
Rinko Kikuchi, Yorick Van 
Wageningen, Lucy Griffiths, Larua 
Sofia Bach, Daniel Ball, Ken Brady
genere / genre
Fiction
produzione / production
Jean Vigo Italia, Rai Cinema, 
Cinemaundici
distribuzione / distribution
Bolero Film

Leonardo Guerra Seràgnoli
Italia / Italy 2014, DCP, 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 mandato di sorvegliarla a vista, la donna affronta la sfida 
di ritrovare un legame col 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 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. 

Quattordici anni fa, una donna, seduta sul divano 
di casa dei miei genitori, non riusciva a trattenere 
le lacrime. Era venuta a cena da noi insieme a degli 
amici di mia madre. Era una sconosciuta che piangeva 
apertamente davanti a degli estranei. [...] Questo 
ricordo, rimosso per molti anni, è poi riapparso 
fino a svilupparsi interiormente e trasformarsi nel 
soggetto di Last Summer. Con il film volevo indagare 
la possibilità dell’inizio di un rapporto nella sua fine; 
raccontare il travaglio di un riavvicinamento. La lotta 
di potere in cui lo squilibrio di determinate dinamiche 
sociali rende difficile mantenere intatta la propria 
identità. Un microcosmo inaccessibile che è luogo 
di isolamento e coercizione permeato da sentimenti 
di disorientamento e sconfitta. Una riconciliazione 
catartica tra il presente e il passato che permette 
d’imparare a parlare con la propria voce; d’imparare a 
essere di nuovo madre e figlio, per la prima e ultima 
volta. Un viaggio in cui quando tutte le difficoltà 
ingombranti lentamente scompaiono, la mente lascia 
spazio a sentimenti primari. E nel loro perdurare, la 
speranza di cambiare il corso degli eventi futuri. La 
preparazione del film è stata un viaggio. Di distanze 
percorse fisicamente col desiderio d’inseguire una 

condivisione che potesse avvicinare gli interlocutori, 
che li facesse dialogare con una lingua comune. 
[...] L’esplorazione ha portato all’arricchimento dei 
livelli interpretativi, ha dato spessori culturali misti 
al progetto. Avevo il desiderio di capire come oggi, 
mentre si assiste a uno sgretolamento delle identità 
nazionali sul web, si crei di pari passo una necessità 
d’identità culturale maggiore e se questo fosse stato 
possibile metterlo in discussione subliminalmente 
in una storia che sia su carta che nella sua creazione 
s’azzardasse, nella sua commistione, in favore di un 
centro emotivo universale. Come quando si viaggia e 
s’incontrano culture differenti e qualcosa in noi resta, 
poiché in fondo alcune parti sono comuni nonostante 
appaiano incomprensibili e lontane. E in questo andare, 
ho cercato di raccontare una storia, che si svolgesse in 
una unità spazio-tempo, dove condurre lo spettatore, 
in mezzo al mare, in un non-luogo, lontano da tutto, 
dalla terra, dalla cronaca, dal pregiudizio: uno spazio 
in cui ognuno fosse libero di interpretare, di associare 
le proprie esperienze in un percorso narrativo che non 
cercasse spiegazioni, ma che vivesse solo del rapporto 
emotivo tra una madre e un figlio. 
— Leonardo Guerra Seràgnoli
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Medeas

sceneggiatura / screenplay
Andrea Pallaoro, Orlando Tirado
fotografia / cinematographer
Chayse Irvin
montaggio / editing
Arndt Peemoeller, Isaac Hagy
costumi / costume designer
Aubrey Binzer
scenografia / set decoration
Matt Hyland
cast
Catalina Sandino Moreno, Brían 
F. O’Byrne, Kevin Alejandro, Ian 
Nelson, Mary Mouser, Maxim 
Knight, Jake Vaughn, Patrick 
Birkett, Angel Amaral, Tara Buck
genere / genre
Fiction
produzione / production
Varient Pictures, Menta 
Investments
distribuzione / distribution
Jour2fete

Andrea Pallaoro
Italia, Messico / Italy, Mexico  2013, 35mm, Dolby SRD, col. 98’

Medeas è un intimo ritratto delle vite private di una famiglia rurale 
e del loro rapporto con un paesaggio ostile e mutevole. 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. Un viaggio negli imprevedibili confini 
del comportamento umano, Medeas esplora il lungo cammino verso 
cui le persone sono guidate dall’amore e dall’istinto di sopravvivenza. 

Medeas is an intimate portrait of a rural family’s inner lives and their 
relationship to a harsh and shifting landscape. 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. A journey into the 
unpredictable boundaries of human behavior, Medeas explores the 
desperate lengths people are driven to by love and self-preservation.

Medeas è uno studio intimo basato 
sull’osservazione del carattere di una famiglia e del 
loro ambiente che respinge le formule strutturali 
preesistenti per trovare la propria libertà dalle 
manipolazioni e dalle limitazioni della narrazione di 
storie convenzionali. Nel concepire Medeas, il mio 
approccio ha avuto radici nella convinzione che 
per comprendere il comportamento umano tutti 
gli atti di giudizio morale devono essere sospesi.  
Questo film cerca di capire i meccanismi dietro 
la disperazione umana con un’esplorazione delle 
sue cause scatenanti e delle sue conseguenze. Per 
questo motivo i caratteri della storia non sono mai 
raffigurati come bravi o cattivi ma piuttosto come 
esseri umani sfaccettati con i propri bisogni, paure 
e desideri. Ho scelto deliberatamente di  girare la 
storia senza alcun punto di vista per preservarne 
la prospettiva onnisciente. L’arco narrativo è basato 
principalmente sugli eventi reali presi dai giornali e 
dai processi, che poi sono stati romanzati attraverso 
la ricerca approfondita delle psicologia umana unita 
ai racconti personali, alle memorie represse e alle 
immagini intrinseche. Nel percorrere tra l’interno e 
l’esterno  psicologico e fisico, ho scelto di raccontare 

il più possibile la storia attraverso specchi, finestre, 
corridoi, usando una profondità di campo fra primo 
piano e sfondo. Il paesaggio e il suo rapporto con i 
personaggi hanno un ruolo fondamentale nel film. 
I luoghi sono trattati come soggetti in se stessi e 
sono stati scelti deliberatamente come visuali dei 
mondi interni dei personaggi, facendo da eco le loro 
sensazioni, ansi e alienazione. La mia motivazione 
come scrittore e regista è stata lo sviluppo di una 
lingua cinematografia che riflette attentamente le 
mie percezioni visive.

— Andrea Pallaoro
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Perfidia

sceneggiatura / screenplay
Bonifacio Angius, Fabio Bonfanti, 
Maria Accardi
fotografia / cinematographer
Pau Castejón Ubeda
montaggio / editing
Tommaso Gallone
musica / music
Carlo Doneddu
tecnico del suono / sound editor
Piero Fancellu
costumi / costume designer
Luisella Pintus
scenografia / set decoration
Luca Noce
cast
Stefano Deffenu, Mario Olivieri, 
Noemi Medas, Alessandro Gazale, 
Andrea Carboni, Domenico Montixi
genere / genre
Fiction
produzione / production
Movie Factory
distribuzione / distribution
Il Monello Film

Bonifacio Angius
Italia / Italy 2013, DCP, Dolby SRD, col. 103’

Angelo cammina immerso nel grigio inverno di un’anonima città di 
provincia. Senza amore ne lavoro, spende le sue vuote giornate in 
uno squallido bar di periferia, sognando ad occhi aperti la più banale 
normalità. Peppino è un padre che non si è mai interessato al figlio, un 
vecchio consapevole di non avere più tanto tempo da vivere. Dopo la 
morte della moglie, Peppino si accorge di Angelo, suo figlio, si rende 
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.

Angelo walks immersed in the grey winter of an unknown small 
town. Unloved and without work, he spends his empty days in some 
dingy bar on the outskirts of the town, with his daydreams of the 
most banal normality. Peppino, his father, has never shown interest 
in his son, being an old man aware to have not much time left to live. 
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.

Tenerezza, rabbia, cinismo, fragilità, violenza a 
volte inconsapevole, nascosta, velata. Sono queste 
le parole che mi vengono in mente quando penso a 
Perfidia, un film nato da diverse suggestioni, alcune 
molto personali. Ho scritto l’abbozzo di questa 
storia nella necessità irrefrenabile di raccontare 
una storia di oggi, una storia contemporanea, 
onesta, vera, dura, che potesse condurre lo 
spettatore a riconoscersi nei personaggi, a dispetto 
di età o estrazione sociale. Perfidia è un film 
crudo che nasce da ricordi, da situazioni vissute 
e immaginate, da me stesso e da persone che ho 
conosciuto. Persone fragili, invisibili, incapaci di 
desiderare qualcosa di meglio, ma al tempo stesso 
capaci di commettere atti incoscienti, così, senza un 
apparente motivazione razionale o un significato 
univoco, senza averne una reale consapevolezza. 
L’unica spiegazione che si può dare alle loro azioni 
è già lì, nella loro vita, nel loro vuoto culturale, nella 
mancanza di aspirazioni, di passione, di amore. Mi 
interessava raccontare questo piccolo angolo di 
mondo, Sassari, una cittadina di provincia come ce 
ne sono tante in Italia, attraverso il problema della 
disoccupazione giovanile, il vuoto quotidiano che 

ne consegue e la visione clientelare come sua (non) 
risoluzione. La provincia anche come luogo fertile 
per sogni semplici e forse impossibili, ai quali però 
i personaggi si aggrappano come fossero la vita 
reale. Una vita fatta di attese incessanti, di invidia, 
di un desiderio di “normalità” che appare sempre 
più lontano. Ma soprattutto mi premeva raccontare 
il rapporto padre-figlio in una dimensione 
autentica, mostrarlo in tutta la sua moltitudine di 
comportamenti ed espressioni, sentirne l’umanità 
nella sua cruda pienezza. Utilizzando il mezzo 
cinematografico con lo scopo di raggiungere 
un’esperienza singolare, un’emozione condivisa, 
un momento di sincerità che si produce solo in 
un evento irripetibile. Volevo inoltre raccontare 
alcuni aspetti della follia umana con uno stile 
inedito: tenero, glaciale, violento. Ma non è la 
follia “patologica” che mi interessava portare sullo 
schermo, piuttosto la follia come conseguenza ad 
a una quotidianità talmente stagnante da diventare 
feroce, devastante.

— Bonifacio Angius
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The Repairman

sceneggiatura / screenplay
Paolo Mitton
fotografia / cinematographer
David Rom
montaggio / editing
Enrico Giovannone, Matteo Paolini
musica / music
Alan Brunetta, Ricky Mantoan
tecnico del suono / sound editor
Mirko Guerra
costumi / costume designer
Anna Filosa
scenografia / set decoration
Francesco Boerio, Eleonora Di Leo
cast
Daniele Savoca, Hannah Croft, 
Paolo Giangrasso, Francesca 
Porrini, Fabio Marchisio, Irene 
Ivaldi, Beppe Rosso, Alessandro 
Federico, Elena Griseri, Fabrizio 
Tomatis, Barbara Mazzi, Lorenzo 
Bartoli
genere / genre
Fiction
produzione / production
Aidia Productions
distribuzione / distribution
Cineama, Slow Cinema

Paolo Mitton
Italia / Italy 2014, Redcode RAW, col., 89’

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. Tra amici ormai realizzati che non perdono 
occasione per criticarlo, lo squillo insistente di un vecchio telefono 
e lo zio panettiere che lo incoraggia sempre a valorizzare le sue 
doti, Scanio si muove in equilibrio precario fra le contraddizioni del 
mondo moderno. Solo Helena, giovane inglese trasferitasi in Italia per 
lavorare come esperta di risorse umane, pare essere la presenza in 
grado di capirlo e di rassicurarlo. Almeno per un po’.

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. Enter the childhood friends who are always so ready to criticize 
him; the uncle who’s constantly encouraging him to sort his life out; 
and the reassuring presence of Helena, a young English girl who’s 
moved to Italy as a consultant in Human Resources and seems to be 
the only person who understands him. For a while, at least.

Sono sempre stato affascinato dalle relazioni 
umane e dalla loro imperfezione. Per questo ho 
scelto come protagonista di The Repairman Scanio, 
un personaggio talmente fuori luogo rispetto 
al mondo che lo circonda che crea imperfezioni 
ovunque si relazioni. Perché è un personaggio 
antico che si muove in un mondo che non l’ha 
voluto aspettare. Perché di mestiere ripara, in un 
mondo che piuttosto sostituisce con un modello 
più recente. Perché è lento e preferisce fare le cose 
per bene, in un mondo dove conta arrivare per 
primi. Avrei potuto situare la storia in una grande 
città, con l’obiettivo di creare una contrapposizione 
fra il personaggio e la modernità. Ma la provincia e 
la campagna si muovono più velocemente ancora, 
per cercare di recuperare il tempo perso, e possono 
offrire contrasti più evidenti rispetto a quelli a cui 
in città ci si è oramai assuefatti. Proprio perché 
la perfezione non esiste, ho cercato con la regia 
di non prendere mai le parti dell’uno o dell’altro 
personaggio. Nessuno di loro ne esce vincitore, 
e anche la scelta di muovere poco la macchina 
da presa si propone di lasciare allo spettatore lo 
spazio per affezionarsi a chi più desidera. È vero, 

certo, che la storia è raccontata in prima persona 
dal protagonista e che le immagini del film sono 
presentate come se uscissero dai suoi ricordi, ma 
l’intenzione di Scanio non è di prendere le proprie 
difese nei confronti di un mondo che potrebbe 
facilmente descrivere come coalizzato contro di 
lui; al contrario sembra provare un piacere quasi 
perverso nel descrivere le situazioni per quello 
che sono, anzi a colorirle con uno sguardo a tratti 
esagerato, sempre sospeso tra il verosimile e 
l’immaginario. Come se ingrandire le disavventure 
le rendesse più risibili e ci permettesse di accettare 
con più serenità la nostra condizione. 

— Paolo Mitton
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I resti di Bisanzio

sceneggiatura, fotografia, 
costumi, scenografia / screenplay, 
cinematographer, costume designer, 
set decoration
Carlo Michele Schirinzi
montaggio / editing
Carlo Michele Schirinzi, Andrea 
Facchini
musica / music
Gabriele Panico
tecnico del suono / sound editor
Valentino Gianni
cast
Stefano De Santis, Salvatore Bello, 
Fulvio Rifuggio, Aldo Immacolato, 
Guido Casciaro, Claudio Riso, 
Romano Sambati, Mariangela 
Lia, Marcello Ciullo, Imperia 
Bartolomeo, Giancarlo Caprioli, 
Luigi Schirinzi
genere / genre
Fiction
produzione / production
Kama soc. coop. a.r.l. / Gianluca 
Arcopinto

Carlo Michele Schirinzi
Italia / Italy 2014, DCP,
Mono/stereo, col., 82’

C non ha stimoli dal quotidiano e condivide questo malessere 
con due amici, S, bandista del paese, ed 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 dalla sua mente 
ed affrescate nei suoi occhi. Intanto tre “turisti” approdati sulle rive 
adriatiche si perdono nel Capo di Leuca tra luoghi abbandonati dalla 
Storia, ruderi architettonici e macerie sociali mentre un terrorista 
culturale, chiuso in una vecchia torre costiera, imbastisce parole che 
forse nessuno leggerà.

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. Meanwhile, three “tourists” arriving 
at the shore of the Adriatic get lost in the Capo di Leuca between 
abandoned, historical places, architectural ruins and the remains of a 
society. Whilst a cultural terrorist, locked in an old coastal tower, puts 
together words that perhaps no one will ever read.

Una terra condannata a lievi spostamenti tellurici, 
a guerre inventate, a fortificazioni inutili, a vani 
attracchi, a finti abbagli culturali. Il film documenta 
un’implosione di sentimenti e tenta disperatamente 
di percuotere il contemporaneo con le sue stesse 
armi (un dramma è un’estenuante battaglia che 
non da tregua, impossibile da raccontare): la vita 
si attraversa, a volte senza direzione poiché il reale 
non appartiene alla Storia – i ricordi sono immagini 
–, la Storia è appiccicata dopo, quando l’incendio ha 
ceduto il posto alla cenere. Se il reale è incendiario, è 
con il fuoco che bisogna catturarlo, con l’immagine 
già satura di secolare dramma. 
I resti di Bisanzio non è un ritratto del Salento, 
tantomeno della Puglia, non vuole essere una 
strizzata d’occhio al sud d’Italia o del mondo, 
non si arruffiana alle questioni meridionali e non 
spalleggia i rinnovati interessi mediterraneocentrici: 
è solo una radiografia intima di quella zolla 
geografica chiamata Capo di Leuca, tanto intima da 
risultare privata, pornografica, tanto da escludere 
paradossalmente la visione pubblica – se l’occhio 
è quello bendato dal gusto esotico –, da eludere 
gli astanti che non nutrono dubbi ed hanno 

gambe forti e ben salde, impettiti e non disposti a 
farsi trascinare giù, sempre più giù nel fondo più 
profondo degli abissi carnali che ardono sotto le 
nostre stesse ceneri.
Chiudere gli occhi e non ascoltar parole è un 
diritto di chiunque, un diritto di critica alla 
galoppante globalizzazione, ai catastrofici tentativi 
di omogeneità ed alle, ancor più gravi, urgenze di 
nuove identità.

— Carlo Michele Schirinzi
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Senza nessuna pietà

sceneggiatura / screenplay
Andrea Garello, Emanuele Scaringi, 
Michele Alhaique
fotografia / cinematographer
Ivan Casalgrandi
montaggio / editing
Tommaso Gallone
musica / music
Luca Novelli, Yuksek
tecnico del suono / sound editor
Alessandro Bianchi
costumi / costume designer
Mariano Tufano
scenografia / set decoration
Sonia Peng
cast
Pierfrancesco Favino, Greta 
Scarano, Claudio Gioè, Adriano 
Giannini, Ninetto Davoli
genere / genre
Fiction
produzione / production
Lungta Film, Pko, Rai Cinema
distribuzione / distribution
BIM

Michele Alhaique
Italia / Italy 2014, Dolby SRD, col. 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. Mimmo vive in un mondo feroce dove 
si rispettano regole e ruoli, se si vuol tirare a campare senza problemi: 
giusto o sbagliato che sia, è l’unico mondo che conosce. 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.

Mi hanno sempre appassionato le storie di uomini 
che si battono contro le avversità per riscattarsi dalla 
loro condizione. Mimmo è un lavoratore silenzioso, 
instancabile. Fa quello che ha sempre voluto fare, 
il muratore, è un uomo forte, imponente, potrebbe 
far paura a chi non lo conosce. Osserva il mondo 
che lo circonda con gli occhi curiosi di un bambino 
senza prendere realmente parte alla quotidianità, 
la guarda come se non vi appartenesse, senza 
giudicarla. Tanya è la svolta che travolgerà la sua 
esistenza, la spinta per Mimmo a svegliarsi dal 
torpore di un’esistenza immobile, per scoprire 
che c’è altro per cui vale la pena vivere. Sono due 
individui solitari, due spiriti sconosciuti tra loro e a 
loro stessi, ma dal loro incontro nasce qualcosa di 
unico. Il loro legame fuori dall’ordinario si svolge in 
una classica struttura noir, dove chi cerca non da 
tregua a chi scappa. La metropoli buia e sporca 
avvolge i protagonisti nel suo alone polveroso, i 
palazzi di periferia sono i loro rifugi, lasciano le loro 
tracce sull’asfalto grigio e consunto. Ho lavorato 
alla sceneggiatura (con Andrea Garello e Emanuele 
Scaringi) per portare i personaggi ad avere un 
respiro ampio, con l’obiettivo di dare alla vicenda 

toni epici. Così come avevo fatto precedentemente 
con il mio cortometraggio Il Torneo, dove i 
protagonisti erano dei ragazzi di tredici anni, ho 
dedicato ogni mio sforzo per permettere agli attori 
la completa libertà di espressione nei movimenti. 
Per questa ragione ho utilizzato la macchina a 
mano, costantemente al loro servizio. [...] Il lavoro 
fatto insieme a Ivan Casalgrandi (direttore della 
fotografia e operatore), sempre attento a cogliere 
ogni sfumatura delle emozioni degli attori con 
la macchina a mano, mi ha permesso di avere 
un’ampia scelta in fase di montaggio per mettere in 
valore scena dopo scena il percorso dei personaggi. 
Ho voluto raccontare il mondo di Mimmo attraverso 
i suoi occhi, come a sentire con la macchina da 
presa il battito del suo cuore. Spero che questo 
possa portare lo spettatore ad un coinvolgimento 
senza filtri, spingendolo verso una completa 
immedesimazione nei protagonisti.
 
— Michele Alhaique
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Short Skin

sceneggiatura / screenplay
Duccio Chiarini, Ottavia Maddeddu, 
Marco Pettenello, Miroslav Mandic
fotografia / cinematographer
Baris Özbiçer
montaggio / editing
Roberto Di Tanna
musica / music
Woodpigeon
tecnico del suono / sound editor
Iacopo Pineschi, Davide Favargiotti
costumi / costume designer
Ginevra De Carolis
scenografia / set decoration
Ilaria Fallacara
cast
Matteo Creatini, Francesca 
Agostini, Nicola Nocchi,  Miriana 
Raschillà, Bianca Ceravolo
genere / genre
Fiction
produzione / production
La Règle du Jeu
distribuzione / distribution
Good Films

Duccio Chiarini
Italia / Italy 2014,
DCP, col. 86’

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.

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.

Short Skin racconta il percorso di formazione 
sessuale ed affettiva di Edoardo, un adolescente alle 
prese con una malformazione che gli impedisce di 
vivere pienamente la propria sessualità. Costretto 
dalle proprie paure ed insicurezze in un guscio che 
lo isola dalle ragazze, Edoardo imparerà a sviluppare 
altre doti che gli saranno utili a comprendere più 
profondamente il mondo femminile e le infinite 
contraddizioni dei sentimenti una volta che avrà 
superato il proprio empasse. L’idea di questo film 
è quella di raccontare le fragilità e le debolezze 
del sesso maschile, troppo spesso rappresentato 
facendo esclusivo riferimento agli stereotipi del 
machismo.

— Duccio Chiarini
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SweeTS4Kids è la nuova sezione di ShorTS 
International Film Festival, dedicata ai bambini 
dagli 8 ai 13 anni.
Un vero e proprio festival nel festival, con tanto di 
direttore artistico formato XS: Tommaso Gregori, 
10 anni, cresciuto a pane e cinema.
Tommaso non ha mai capito perché debbano 
essere i grandi a scegliere cosa devono vedere i 
bambini. Anche i bambini hanno dei gusti ed è 
giusto siano loro a scegliere cosa piace e cosa non 
piace invece di lasciare questo privilegio agli adulti 
che di solito decidono per loro...

“è stato un vero piacere per me selezionare i 
cortometraggi per la nuova sezione di ShorTS 
International Film Festival “SweeTS 4 Kids”. 
Ho potuto conoscere altri paesi, punti di vista 
differenti e molti argomenti su cui non avevo mai 
riflettuto. Ho visto 80 cortometraggi, ma di questi 
ne ho selezionati 27, quelli che ho ritenuto essere 
più interessanti o divertenti, i più vicini ai gusti di 
noi bambini e ragazzi. Questa nuova sezione è 
stata pensata apposta per noi. La selezione che ho 
curato, infatti, sarà poi giudicata da una giuria di 
101 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 
13 anni.
Centouno ragazzi e ragazze con cui spero di 
scambiare opinioni sul cinema e non solo, 
centouno nuovi amici.”

— Tommaso

SweeTS4Kids is the new section in ShorTS 
International Film Festival, dedicated to children 
aged between 8 and 13.
A true festival within a festival, with a real artistic 
director, size XS: Tommaso Gregori, aged 10, 
brought up on bread and film.
Tommaso never understood why grown-ups 
got to choose what children watch. Even children 
have opinions and it is only fair that they choose 
what they like and don’t like, instead of leaving this 
privilege to the adults who usually decide for them.

“It was a real pleasure for me to choose the short 
films for the new section “SweeTS4Kids” at ShorTS 
International Film Festival. I got to know other 
countries, different points of view and many issues 
which I had never thought about before.
I saw 80 short films, but from these I only selected 
27, those that I believed to be most interesting or 
funny, the closest to our, that is children’s, tastes.
This new section was created especially for us. 
The selection that I curated will in fact be judged by 
a jury of 101 boys and girls aged between 8 and 13.
One hundred and one boys and girls with whom 
I hope to exchange opinions on film and other 
things besides. One hundred and one new friends.”

— Tommaso
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Banka
Tatiana Kiseleva
Russia 2013, HD, 6’

Un divertente musical che ci ricorda che esiste sempre 
un posto per un’improvvisa gioia nella vita. E questa 
gioia può essere provocata anche da qualcosa di così 
semplice come una lattina vuota di latte condensato, 
dimenticata dagli astronauti sovietici in orbita e poi 
caduta accidentalmente sulla terra.

A fun musical film reminding us that there is 
always a place for a small miracle and a sudden joy
in life. And this joy can even be caused by something 
as simple as an empty tin can of condensed milk, 
which was forgotten by Soviet astronauts in orbit 
and then accidentally fell to Earth.

Bardo
Marija Apchevska
Macedonia 2012, 4K, 14’

La parola tibetana Bardo significa letteralmente 
stato intermedio, anche tradotto come stato 
transitorio o stato in transizione. Bardo è una storia 
di due amici, una piccola ragazza e un palloncino 
che le ricorda suo padre. Una storia del mondo di 
una bambina che si scontra con quello degli adulti 
mentre si trova al funerale di suo padre. 

The Tibetan word Bardo means literally intermediate 
state also translated as transitional state or in-
between state. Bardo is a story about two friends, 
a little girl and a balloon which reminds her of her 
father. A story about little girl’s world coming face 
to face with grownups world while attending her 
father’s funeral.

sceneggiatura, montaggio / screenplay, editing Tatiana Kiseleva | fotografia / cinematographer Alexey Leonovic | musica, tecnico del suono / 
music, sound editor Marina Ushenina | genere / genre Animation | produzione, distribuzione / production, distribution School-Studio “SHAR”

sceneggiatura / screenplay Marija Apchevska, Katerina Momeva | fotografia / cinematographer Vladimir Samoilovski | montaggio / editing 
Goran Vukik | musica / music Aleksandar Pejovski | tecnico del suono / sound editor Igor Popovski | costumi / costume designer Elena 
Vangelovska, Maja Dimovska | cast Marija Blagoevska, Maja Veljkovik, Ljupka Dzundeva, Kiril Psaltirov | genere / genre Drama | produzione 
/ production Avea Film, Quasar Film | distribuzione / distribution Marija Apchevska

SweeTS4Kids 2015
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Bendik & monsteret
Frank Mosvold
Norvegia / Norway 2014, DCP, 10’

La storia di un mostro che sogna di diventare un 
cantante di cabaret. 

The story of a monster, who dreams of being a 
cabaret singer.

Bobby
Mehdi M. Barsaoui
Tunisia 2013, HD, Dolby S, 18’

E’ il primo giorno di rientro a scuola dalle vacanze 
e Fares, un bambino di otto anni, ha il permesso 
di camminare da solo fino a scuola. Nel tragitto 
si imbatte in un cane randagio, che decide di 
chiamare Bobby... E’ l’ inizio di una vera amicizia 
fino al giorno in cui Fares decide di portare Bobby 
a casa. 

It’s back to school day and for the first time, 8 year 
old Fares is allowed to walk alone to class. On his 
way, he crosses the destiny of a stray dog, he called 
Bobby...It’s the beginning of a true friendship until 
the day Fares decides to bring Bobby back home.

Cactus et sac à puces
Nicolas Bianco-Levrin, Samuel Rosenbaum
Francia / France 2013, HD, 6’

Lo sceriffo della città non sa come dichiarare il suo 
amore a Simona. Scrive lettere patetiche. Perciò 
decide di chiedere aiuto a vecchie amicizie ma che 
lo portano a nuovi guai, anche Rodrigue il coniglio 
drogato di succo di carota, o Apukati, il corrotto 
saggio indiano. 

The sheriff of the city doesn’t know how to declare 
his love to Simona. He writes pathetic letters. So he 
goes to ask for some help of old acquaintances but 
they rather draw him into troubles, evenRodrigue 
the carrot juice dopy rabbit, or Apukati, the corrupt 
Indian wise person.

Captain fish
John Banana
Francia / France 2014,
Digital, Dolby, 7’

Quel che succede quando una bambina decide di 
mettere da parte il cibo che si è rifiutata di mangiare.

What happens when a little girl decides to save the 
food she refused to eat.

montaggio / editing Julie Rembauville | musica / music Samuel Rozenbaum | tecnico del suono / sound editor Bruno Gigarel | cast Martial Le 
Minoux, Maureen Dor, Ørn Gudmundarson, Raphäl Yem, Stéphane Bernasconi, Yohann Pédeboscq |  genere / genre Animation

sceneggiatura / screenplay John Banana | musica / music Erwann Chandon, Peter Gabriel | tecnico del suono / sound editor Thibault 
Arnold, Olivier Ranquet | cast Chloe Dunn, Sandra Lou, Mathilde Noury, Natacha Noury | genere / genre Animation | produzione / 
production Digital Banana Studio

sceneggiatura / screenplay Thomas Seeberg Torjussen | fotografia / cinematographer Atle Solberg Blakseth | montaggio / editing Atle Solberg 
Blakseth, Olve Askim | musica / music Marius Christiansen | tecnico del suono / sound editor Elisabeth Monge | cast Adam Eftevaag, Anders 
Baasmo Christiansen, Johannes Joner, Tori Wraanes | genere / genre Animation | produzione / production Kool Produktion AS | distribuzione / 
distribution Norwegian Film Institute

sceneggiatura / screenplay Mehdi M. Barsaoui | fotografia / cinematographer Hazem Berrebah | montaggio / editing Mehdi M. Barsaoui, Pascale 
Chavance | musica / music Kais Sellami | tecnico del suono / sound editor Moez Cheikh | costumi / costume designer Nedra Gribaa | scenografia 
/ set decoration Sophie Abdelkafi | cast Ale Eddine, Ben Hamza, Jamel Sassi | genere / genre Fiction | produzione, distribuzione / production, 
distribution Cinetelefilms
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Couplet de la rue
de Bagnolet
Quentin Guichoux
Francia / France 2015,
HD, Dolby, 5.1

Un triste uomo vive la sua vita nell’ ombra.
Fino a quando non incontra il sole di Bagnolet street, 
che non è come gli altri.

A sad man lives his life in shadow. Until he meets 
the sun of Bagnolet street who is not like the others.

Dans un petit bateau
Charlotte Cambon
Francia / France 2015, HD, 3’

In una piccola barca, una piccola donna. Un 
piccolo marinaio, regge dei piccoli remi. Si stanno 
imbarcando in un viaggio, su un calmo ruscello.

In a small boat, a small woman. A small seaman, 
hold the small paddles. They are going on a trip, on 
a peaceful stream.

Dove ti nascondi
Victoria Musci
Italia / Italy
2013, HD, 6’

Pietro, un bambino di 4 anni sogna di trovare il 
fratellino che tanto desidera. Al risveglio parte 
alla sua ricerca coinvolgendo gli altri bambini del 
palazzo in un’avventura attraverso le loro fantasie e 
le loro contemplazioni.

Pietro, a 4 year old boy dreams to find the little 
brother he desires so much. When he wakes up, 
the search begins with other children who live in 
the palace, towards an adventure through their 
fantasies and  their contemplations.

L’école des Beaux-Arts
Anne Huynh
Francia / France 2014,
HD, Dolby 5.1, 3’

Un padre trasmette ai figli la magia e il piacere 
dell’immaginazione. Un ricordo che rimarrà scolpito 
nella loro memoria a mano a mano che crescono.

A father passes on to his children the magic and delight 
of the imagination. A memory which will remain 
engraved in their memories as they grow older. 

sceneggiatura, fotografia, montaggio, cast / screenplay, cinematographer, editing, cast Victoria Musci, Nadia Abate, Francesco 
Forti | musica / music Fulvio Chiara | tecnico del suono / sound editor Vincenzo Schiavo | genere / genre Animation | produzione, 
distribuzione / production, distribution Centro Sperimentale di Cinematografia – Dipartimento Animazione

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de Minuit

montaggio / editing Thomas Belair | musica / music Julien Divisia, Freddo Marchand, Morgan Marteau, Pablo Pico, Yan Volsy | cast 
Jacques Gamblin | genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de Minuit

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de minuit

http://www.imdb.com/name/nm0303826/?ref_=tt_cl_t1
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Il était une feuille
Anaïs Scheeck
Francia / France 2015, HD, Dolby 5.1, 3’

Tra l’immensamente piccolo e l’immensamente 
grande, c’era una volta una foglia con le sue linee. 
C’era una volta su un ramo la fine della foglia... E 
alla fine del ramo?

Between the immensely small and the immensely 
big, once upon a leaf with its lines. Once upon a 
branch at the leaf’s end - And at the branch’s end?

Le grenouille
aux souliers percés
Juliette Cuisinier
Francia / France 2015, HD, 3’

Uno dei tredici cortometraggi animati originali, che 
uniscono le poesie di Robert Desnos all’universo 
grafico di un giovane e talentuoso regista in un vero 
modo artistico.

One of thirteen original animated shorts that mix 
poems by Robert Desnos with the graphic universe 
of young and talented directors in a truly artistic 
way. 

Gustave XIV
Nicolas Bianco-Levrin
Francia / France 2014, 5’

Il cavaliere Ottavio ritorna vittorioso al castello 
per ricevere la ricompensa, ma si scontra con il re, 
che non è molto propenso a dargli nemmeno un 
centesimo. Cosi quest’ultimo va dal tesoriere di corte 
cercando una soluzione per liberarsi del cavaliere.

The knight Octave returns victorious to the castle to 
get his reward, but that bothers the king who is less 
inclined to give even a little part of his royal treasure. 
So the king goes to his councillor into the depths of 
the castle to ask him to the way to get rid of the knight.

Historia de un Oso
Gabriel Osorio
Cile / Chile 2014, DCP, 10’

Un vecchio orso si sistema ogni giorno all’angolo di 
una strada affollata. Con il piccolo teatro di
marionette che ha costruito con le sue mani, l’orso 
ci racconta la storia della sua vita.

An old bear stays every day on the corner of a 
crowded road. With the little theatre of puppets 
which he built with its own hands, it tells the story 
of its life.

sceneggiatura / screenplay Nicolas Bianco-Levrin | montaggio / editing Julie Rembauville | musica / music Irridium | tecnico del 
suono / sound editor Julie Rembauville | cast Blaise Rembauville, Guillaume Boutanox, Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville | 
genere / genre Animation | produzione / production  Prototypes Associés

sceneggiatura / screenplay Daniel Castro | fotografia / cinematographer Antonia Herrera | montaggio / editing Patricio Escala | musica / 
music Dënver | tecnico del suono / sound editor Cristian Crosgrove | genere / genre Animation

montaggio / editing Thomas Belair | musica / music Morgan Marteau | cast Jacques Gamblin, Romane Bohringer | genere / genre 
Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de minuit

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de minuit
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Min vän Lage
Eva Lindstorm
Svezia / Sweden 2013, 36’

Un desiderio lontano, un desiderio di qualcos’ altro? 
Per partire e poi trovare finalmente una nuova 
casa? O, come nel caso di Lage, per insegnare alle 
persone come si vola.

Longing away, longing for something else.?To 
leave and then finally find a way home again.?Or, 
as in Lagé s case, to teach people how to fly.

O canto dos 4 caminhos
Nuno Amorim
Portogallo / Portugal 2014, HD, 12’

Tanto tempo fa, Tião, il custode del campo di grano, 
perse, per colpa sua, la compagnia di una gazza 
dalle ali azzurre a cui, involontariamente, diventa 
affezionato. Da quel momento quando il silenzio 
riempì i campi, Tião cerca il canto perduto di quell’ 
uccello.

A long time ago, Tião, the corn field keeper, lost by 
his fault, the company of an azure-winged magpie 
to whom, unwillingly, he had become attached.
Since that day when silence filled the fields, Tião 
searches for that bird’s lost song.

Les oiseaux du souci
Marie Larrivé, Camille Authouart
Francia / France 2014, HD, Dolby 5.1, 3’

In questa poesia di Jacques Prevert, il personaggio 
cerca di piangere la sua amata.

In this Jacques Prevert poem, the character tries to 
mourn her beloved.  

Out of This World
Viktor Nordenskiöld
Svezia / Sweden 2014, HD, 10’

A casa, Rizwan abbraccia e gioca con i suoi gemelli. A 
lavoro, è costretto a una mansione claustrofobica in 
una industria che è la chiave della nostra economia. 
Qui nel secondo più grande deposito di carburante 
del Pakistan, i bambini strisciano fin dentro all’ oscuro 
recipiente del serbatoio di diesel – a discapito dei gas 
estremamente cancerogeni. 

Rizwan, 12, adores his siblings. life at home is full of 
love. But when the filthy fuel tankers arrive, he gets 
busy. here, next to pakistan’s second largest oil depot, 
children crawl inside the dark interior of the diesel 
tanks – in spite of the extremely carcinogenic fumes.

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de Minuit

sceneggiatura, fotografia / screenplay, cinematographer Viktor Nordenskiöld | montaggio / editing Petter Brundell | musica / music 
Martin Landquist | cast Mohammad Rizwan | genere / genre Documentary | produzione / production FreetownFilms AB | distribuzione / 
distribution The Swedish Film Institute

montaggio / editing Thomas Belair | musica / music Morgan Marteau | cast Jacques Gamblin, Romane Bohringer | genere / genre 
Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de minuit

sceneggiatura, fotografia, montaggio / screenplay, cinematographer, editing Nuno Amorim | musica / music Eduardo Raon | tecnico 
del suono / sound editor Nuno Amorim, Eduardo Raon | genere / genre Animation | produzione / production ANIMAIS AVPL | 
distribuzione / distribution AGENCIA – Portuguese Short Film Agency
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Papa
Natalie Labarre
USA 2014, Stereo, 6’

Un inventore eccentrico realizza che potrebbe 
non essere un padre perfetto e un giorno cerca di 
crearne uno.

An eccentric inventor realizes he may not be a 
perfect father so one day he tries to make one. 

Pyse
Siri Rutlin Harildstad
Norvegia / Norway 2013, DCP, 13’

Even ha grandi progetti per la sua sorella Idunn, 
che per la prima volta resta a casa da sola.  Even 
pensa che sua sorella sia la più grande fifona del 
mondo. Un giorno tipicamente invernale, sarà il 
più spaventevoso della sua vita. Ma le cose sono 
davvero così terrificanti? E chi è invece la più fifona?

When Idunn stays home alone for the first time, 
her brother Even has big plans for her. Even thinks 
that his sister is the biggest sissy on the planet. 
This ordinary winter day will be the scariest day in 
Idunn’s life, but are things as scary as they seem? 
And who is really the biggest sissy?

Les quatre sans cou
Alix Fizet
Francia / France 2015, HD, Dolby 5.1, 3’

Forse i quattro senzatesta non hanno buone teste 
sulle loro spalle ma sanno come cucinare. Questi 
fini buongustai amano dividere i banchetti. Di 
fronte a questi chef, i loro ospiti dovranno cercare 
di mantenere la calma e non perdere la testa.

Maybe the four neck-less do not have good heads 
on their shoulders but they know how to cook. 
These fine gourmets like to share a banquet. Front 
of these head chefs, their guest will keep a cool 
head.

La ragazza
e la gondola
Abbe Robinson
Italia, Regno Unito / Italy, UK 2013,
HD, stereo, 12’

Seguire le orme di tuo padre può essere difficile … 
specialmente quando sei una ragazzina di dieci anni. 
Carla sogna di diventare un gondoliere come suo padre. 
Ad ogni modo, novecento anni di tradizione veneta e 
la disapprovazione dei suoi genitori le ostacolano il 
percorso.

Following in your father’s footsteps can be tough… 
especially when you’re a girl.
10 year old Carla dreams of becoming a gondolier like 
her father.  However, 900 years of Venetian tradition 
and the disapproval of her parents stand in her way.

montaggio / editing Thomas Belair | musica / music Julien Divisia | cast Jacques Gamblin | genere / genre Animation | produzione / 
production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de Minuit

sceneggiatura / screenplay Abbe Robinson | fotografia / cinematographer Canny Richardson | montaggio / editing Anton Short | 
musica / music Spike Scott | tecnico del suono / sound editor Brian Gray | costumi / costume designer Madeleine Millar | scenografia 
/ set decoration Tom Chester | cast Marta Vaselli, Margherita Mannino, Massimilaino Lakoseljac | genere / genre Fiction | produzione, 
distribuzione / production, distribution Mad Cat Films

sceneggiatura / screenplay Natalie Labarre | tecnico del suono / sound editor Aaron Hughes | genere / genre Fiction | produzione / 
production Natalie Labarre

sceneggiatura / screenplay Birgitte Bratseth | fotografia / cinematographer Charles Curran | montaggio / editing Mirja Melberg | 
musica / music Christian Wibe | tecnico del suono / sound editor Erik Røed | costumi / costume designer June Myrèn | scenografia 
/ set decoration Kristina Aurvaag | cast Line Verndal, Ella Lockert, Fredrik Grøndahl | genere / genre Fiction | produzione / 
production Pang Produksjoner AS
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Shlyapnaya Teoriya
Asya Strelbitskaya
Russia 2014, HD, 4’

E’ la storia del confronto tra la società e l’ uomo 
col cappello, che continua a indossarlo, qualunque 
cosa succeda

It is the story of confrontation between society and 
a man in a hat, who keeps wearing it no matter 
what

Tant de forêts
Burcu Sankur, Geoffrey Godet
Francia / France 2014, HD, Dolby 5.1, 3’

Questa poesia denuncia la distruzione delle foreste 
per fare poltiglie di carta, ma la carta è utilizzata 
per avvertire le persone sulle minacce della 
deforestazione.

This poem denounces the destruction of forests to 
make paper pulp, but paper is used to alert people 
about the threats of deforestation.

Volk i baran
Nataliya Grebenkina
Russia 2013, HD, 9’

Una storia di un lupo e una pecora, che comunicano 
sotto la pressione degli istinti. Chi è più forte – vince, 
ma non per lungo tempo. Un saggio osservatore e il 
tempo cambia il loro rapporto. 

Story is about one wolf and a sheep, which 
communicate under pressure of instincts. Who 
is stronger - wins, but not for a long time. A wise 
observer and the time changes theirs relationships

Le Zèbre
Viviane Boyer-Araujo
Francia / France 2015, HD, 3’

Uno dei tredici corti d’animazione che uniscono i 
racconti di Robert Desnos con l’universo  grafico di 
registi giovani e talentuosi in un modo estremamente 
originale.

One of thirteen original animated shorts that mix 
poems by Robert Desnos with the graphic universe of 
young and talented directors in a truly artistic way. 

sceneggiatura, fotografia, montaggio / screenplay, cinematographer, editing Natalia Grebenkina | musica / music Alexey Pankratov | 
genere / genre Animation | produzione, distribuzione / production, distribution School-Studio “SHAR”

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de minuit

sceneggiatura, fotografia, montaggio / screenplay, cinematographer, editing Asya Strelbitskaya | musica / music Katya Miller | tecnico del 
suono / sound editor Mark Miller | genere / genre Animation | produzione, distribuzione / production, distribution School-Studio “SHAR”

genere / genre Animation | produzione / production Tant Mieux Prod | distribuzione / distribution Autour de Minuit
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Prospettiva… Chianti. Estate 1997, Toscana, 
esterno giorno. Due “quasi” genitori (il bimbo gli 
nascerà a breve) dall’auto notano il cartello “podere 
Olmo”, giusto il nome ispiratogli dal protagonista 
dell’amato film Novecento e che vorrebbero dare 
al figlio se i nonni non gli preferissero Jacopo. Così 
il destino batte il primo colpo: nasce a Poggibonsi 
Jacopo Olmo Antinori. Altra scena altro tempo, 
secondo colpo del fato. Roma, tarda primavera 2011, 
esterno… Scuola, l’ex bimbo ora fa la III media, riceve 
un volantino da una produzione cinematografica 
che annuncia provini per Io e te dal romanzo di 
Ammanniti, che peraltro Jacopo Olmo ha già letto 
e amato. A casa la madre attrice Francesca De 
Martini – che ha già occasionalmente “portato” 
in scena teatrale il figlio fra 2006 e 2008 per tre 
importanti classici di Shakespeare, Aristofane, 
Brecht – capisce che la ricerca riguarda un progetto 
di Bernardo Bertolucci e in breve procura al figlio 
la parte del copione utile a indurlo a sostenere 
il provino. Il “terzo colpo” arriva al colloquio del 
ragazzo col regista quando a Bertolucci Jacopo 
Olmo rivela di avere portato agli esami come 
argomento extra l’opera di Pier Paolo Pasolini, 
poeta e regista più che di famiglia a casa Bertolucci. 
Apriti set! Il resto è la notevole, consapevole, anti 
enfatica interpretazione da parte di J. O. Antinori 
dell’adolescente maniacale e poco socievole che 
si nasconde in cantina fingendo di essere partito 
per la  settimana bianca scolastica, e che nel suo 
rifugio, anche per le visite della sorellastra in crisi 
esistenziale, saprà aprirsi all’altrui mondo interiore. 
Di più: questo attor giovane ha il volto da ideale figlio 
di Malcom McDowell, per geometrie, colori, occhi. 
Dopo il per certi versi trionfale Io e te – per Antinori 
anche la menzione speciale del Premio Guglielmo 
Biraghi-SNGCI destinato ogni anno ai migliori 
giovani, l’incontro con Peter Del Monte per Nessuno 

mi pettina bene come il vento, e soprattutto con 
Ivano De Matteo nel 2014 per I nostri ragazzi, in 
cui l’ormai attore compie qualcosa di stupidamente 
violento alla… Mini McDowell-Arancia meccanica, 
incarnando con forte tremore la psiche di un 
ragazzo borghese al limite dell’annoiato, oscillando 
fra trascinabile e insondabile. Ora? Jacopo Olmo, 
maggiorenne ad agosto prossimo, vuole finire 
gli studi liceali; intanto pratica con convinzione 
il Buddismo (riecco il legame con Bertolucci), 
ascolta musica, legge molto, ama i fumetti manga, 
vede cinema americano. Ma è anche attore, lo 
è da sempre. Da quando i genitori in macchina 
nell’estate 1997 un cartello che indicava “il podere 
Olmo”. Nomen omen, il giovane Antinori sa quello 
che è e cosa gli interessa.

Spotlight... Chianti. Summer 1997, Tuscany, 
daytime. From the car, two parents-to-be (their 
baby will soon be born) notice the sign ‘Olmo farm’. 
The name makes them think of the main character 
in the much-loved film ‘Novecento’. They would 
have liked to give it to their son if the grandparents 
hadn’t prefered Jacopo, And so destiny struck its 
first blow: he was born Jacopo Olmo Antinori in 
Poggibonsi . Another scene, another time, second 
strike of destiny. Rome, late spring 2011, daytime… 
School, the baby from the first scene is now in 
middle school and gets a flier for a film production, 
advertising auditions for ‘Io e te’ an adaptation of 
the novel by Ammanniti. Jacopo Olmo has already 
read it and loved it. At home, his actor mother 
Francesca De Martini - who, between 2006 and 
2008, has occassionally ‘put’ her son on the 
theatre stage  for three classics from Shakespeare, 
Aristofane and Brecht - knows that the search is 
for a project of Bernard Berolucci and, in short, gets 
her son the useful part of the script and urges him 

to do the audition. The third ‘strike’ comes during 
a conversation with the director, when Jacopo 
Olmo reveals to Bertolucci that he used Pier Paolo 
Pasolini’s work in his exams as an extra argument, a 
poet and director who was like family to Bertolucci. 
The rest was down to J.O. Antinori’s remarkable, 
informed, down-to-earth interpretation of a manic 
and antisocial adolescent who hides in a basement, 
pretending to be on a school ski trip and who in his 
refuge, also due to the visits of a step-sister in the 
midst of an extistential crisis, learns how to open 
himself up to others. Furthermore, this young 
actor had the perfect face structure, complexion 
and eyes to play the son of Malcolm McDowell. 
After the somewhat triumphant ‘Io e te’  - Antinori 
also received the special honour of the Guglielmo 
Biraghi-SNGCI prize which each year goes to the 
best young actors, a meeting with Peter Del Mone 
for ‘Nessuno mi pettina bene come il vento’ and 
above all one with Ivano De Matteo in 2014 for ‘I 
nostri ragazzi’. In this film the henceforth actor 
does something stupidly violent … a mini version 
of  McDowell in ‘A Clockwork Orange’ embodying 
the mind of a middle-class boy at the limits of 
boredom, swinging between drawing you in and 
being unfathomable. And now? Jacopo Olmo, 
eighteen next August, wants to finish his studies, 
meanwhile he is a practising Buddhist (again the 
link with Bertolucci), listens to music, reads a 
lot,  loves manga comics and watching American 
films. But he is also an actor, and always will be. 
Ever since his parents in that car in the summer of 
1997 saw the sign ‘ Olmo Farm’. ‘Nomen omen’, the 
young Antinori knows who he is and what interests 
him.

Jacopo Olmo 
Antinori
in prospettiva

di Maurizio di Rienzo
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Attrice di quattro “debutti” e tre… nazionalità: nata 
cecoslovacca, a Muro caduto è slovacca, dal 2012 
cittadina anche italiana. Prima volta in scena? A 7 
anni, favola Torta magica, seguono altri suoi esordi: 
il professionale in Slovacchia nel 1993 in un film 
per ragazzi che la porta allo specializzato Festival 
di Giffoni (ecco la sua prima fuga da casa!); torna in 
Italia nel 1996 perché mentre frequenta  l’Accademia 
di teatro di Bratislava una casting italiana la scopre 
cercando una ragazza slava per il film tv L’infiltrato; 
suo ultimo “debutto” è nel nostro cinema, lo fa nel 
1997 andando al festival di Cannes con Il principe di 
Homburg diretta da Marco Bellocchio. Questi quattro 
“cantoni” toccati, Barbora Bobulova è finalmente 
attrice. E lo dimostra soprattutto in La spettatrice 
di Franchi, 2004, Tartarughe sul dorso di Pasetto 
2004, Cuore sacro di Özpetek (David di Donatello e 
Nastro d’Argento europeo) 2005, e Anche libero va 
bene di Kim Rossi Stuart (2006). Nel frattempo non 
poche fiction tv di peso, dal 2000 Padre Pio di Base, 
al 2002-2003 di Maria Josè di Lizzani e La cittadella 
di Costa, che la lanciano davvero (nel 2008 il top nei 
panni giovanili di Coco Chanel). Poi Bobulova sterza 
di nuovo verso il cinema: è tempo di non banali 
commedie per Veronesi, Castellitto, Genovese - 
Manuale d’amore 2, La bellezza del somaro, i due 
capitoli di Immaturi - e soprattutto in Scialla! di 
Bruni col memorabile ironico ruolo di ex prostituta 
slava che risolleva terapeuticamente lo spaesato 
Bentivoglio. Dimostrata pasta brillante e plasmabile, 
per Barbora altri giri altri personaggi negli ultimi 
anni: affina ulteriori doti drammatiche in tv nel 
duro Mai per amore sulla tragedia del femminicidio, 
regia di Pontecorvo e nella interessante serie In 
treatment; lavora nei riusciti film di De Matteo Gli 
equilibristi 2012 e I nostri ragazzi 2014, in differenti 
complessi ruoli di moglie/madre, e nel notevole 
Anime nere di Munzi (candidatura a David e Nastri) 

Omaggio 
a Barbora
Bobulova

di Maurizio di Rienzo

è la consapevole “straniera” moglie del capoclan 
Mazzotta. In mezzo a ciò, per Papaleo entra in Una 
piccola impresa meridionale giocando nuovamente 
con l’atteggiamento fisico di vistosa provinciale. E 
ora? Dichiara attrazione per storie di azione in cui 
magari fare una killer – cita Nikita e Kill Bill, mica 
poco- ma come persona non si lancia in mondanità 
e dintorni. Ha due bambine, apprezza base di etica, 
regole, equilibrio, si meraviglia di questo Paese 
iperpolemico, esibizionista e surreale in politica, 
pieno di famiglie in bilico emotivo, non predica rigore 
e solitudine ma sa gestire propri affetti e tempi, 
anche con i partner di lavoro. Però è immediata, 
duttile e letteralmente simpatica. Dice di sé: sono 
rock. Seria, ma rock.

Actress with four “debuts” and three... nationalities: 
born Czechoslovakian, Slovakian when the Wall 
fell and since 2012 also an Italian citizen. Her first 
time on the screen? At 7 years old, in the fairy-tale 
Torta magica, followed by her other debuts: the 
professional one in Slovakia in 1993 in a film for 
children that also took her to the specialised Festival 
di Giffoni (her first escape from home!); she returned 
to Italy in 1996 because whilst attending the Theatre 
Academy in Bratislava, an Italian casting director 
discovered her whilst looking for a Slavic girl for 
the TV film L’infiltrato: her last “debut” was in our 
cinema, which she made in 1997, attending Cannes 
Festival with Il principe di Homburg, directed by 
Marco Bellocchio. These four “corners” touched and 
Barbora Bobulova was finally an actress, which she 
has particularly demonstrated in  La spettatrice by 
Franchi, 2004, Tartarughe sul dorso by Pasetto 
2004, Cuore sacro by Özpetek (David di Donatello 
and European Nastro d’Argento) 2005, and Anche 
libero va bene by Kim Rossi Stuart (2006). In the 
meantime, she has starred in more than a few big 

TV series, since 2000 Padre Pio by Base and from 
2002 - 2003 Maria José by Lizzani and La cittadella 
by Costa which truly lanched her carrier (culminating 
in 2008 with the role of a youthful Coco Chanel). 
Bobulova then turned once again to film: acting 
in out-of-the-ordinary comedies for Veronesi, 
Castellitto, Genovese - Manuale d’amore 2, La 
bellezza del somaro, i due capitoli di ‘Immaturi’- and 
above all Scialla! by Bruni, with the memorable ironic 
role of a Slavic ex-prostitute who therapeutically 
cheered up the bewildered Bentivoglio. Showing 
brilliant and flexible character, Barbora has played 
many roles over the last few years: honing additional 
dramatic talents on TV in the harsh Mai per amore, 
on the tragedy of femminicidio (murder of women 
for being women), directed by Pontecorvo and a part 
of the interesting series In treatment. She worked 
on De Matteo’s successful films Gli equilibristi 
(2012) and I nostri ragazzi (2013), in different, 
complex roles of wife/mother, and in the notable 
Anime nere by Muzi (nominated for a David and a 
Nastri) she played the aware “foreigner”, wife of the 
chieftan Mazzotta. In the middle of this, for Papaleo 
she was part of Una piccola impresa meridionale, 
once again portraying the behaviour of a flashy 
country-dweller. And now? She brings attention to 
action stories in which she plays a killer - alluding 
to Nikita and Kill Bill  - but one who doesn’t lanch 
themselves into high society and surroundings. She 
has two children, appreciates the ethical, rules and 
balance. She marvels at this incredibily contrary 
country, which is outspoken and surreal in politics, 
full of families hanging in the emotional balance, and 
doesn’t preach strictness and solititude but knows 
how to manage its own time and affairs, even with 
its work partners. She, however, is prompt, flexible 
and utterly pleasing. As she says of herself: I am 
great. Serious, but great.
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I nostri ragazzi

sceneggiatura / screenplay
Valentina Ferlan, Ivano De Matteo
fotografia / cinematographer
Vittorio Omodei Zorini
montaggio / editing
Consuelo Catucci 
musica / music
Francesco Cerasi
tecnico del suono / sound editor
Antongiorgio Sabia
costumi / costume designer
Valentina Taviani
scenografia / set decoration
Francesco Frigeri
cast
Alessandro Gassman, Giovanna 
Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, 
Barbora Babulova, Rosabell 
Laurenti Sellers, Jacopo Olmo 
Antinori, Lidia Vitale
genere / genre
Fiction
produzione / production
Marco Poccioni e Marco Valsania 
per Rodeo Drive con RAI CINEMA
distribuzione / distribution
01 DISTRIBUTION

Ivano De Matteo
Italia / Italy, 2014, DCP, 92’

Due fratelli, opposti nel carattere come nelle scelte di vita, uno 
avvocato di grido, l’altro pediatra impegnato e le loro rispettive mogli 
perennemente ostili l’una all’altra s’incontrano da anni, una volta al 
mese, in un ristorante di lusso, per rispettare una tradizione. Parlano 
di nulla: alici alla colatura con ricotta e caponatina di verdure, l’ultimo 
film francese uscito in sala, l’aroma fruttato di un vino bianco, il 
politico corrotto di turno. Fino a quando una sera delle 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? Un film provocatorio, liberamente ispirato al libro “La cena” 
di Herman Koch, che entra violentemente nella realtà borghese della 
famiglia scardinandone le fondamenta.

Two brothers, who have opposite characters and make opposite 
life choices: Massimo is a trendy lawyer and Paolo is a pediatrician, 
their wives are constantly in conflict. They have been meeting once 
a month for many years in a luxury restaurant just to respect a 
tradition. Their conversation is always inconsistent: salted anchovies 
with ricotta and fried vegetables, the most recent French film to come 
out, the fruity scent of a wine, the latest corrupt politician. But one 
evening a security camera films a bravado of their respective children 
and the family’s balance is utterly shattered. How will the two men, 
two families so different, face up to a tragic event that involves them 
so closely? Freely inspired by “TheDinner” by HermanKoch, this is 
a provocative look at the often unseen under side of contemporary 
bourgeois family life, that poses the questions to us all: How well do 
we really know our children? How well do we know ourselves?

Sono sempre stato affascinato dalle “famiglie” 
intese come riproduzioni in miniatura della società 
che le circonda. Io vengo da una di queste. Una 
numerosa famiglia che mi ha sedotto con le sue 
grandi contraddizioni. Con La bella gente e poi 
con Gli equilibristi, ho voluto indagare su ciò che 
accade quando un elemento esterno incrina la vita 
tranquilla e sicura di un normalissimo e almeno 
apparentemente felice nucleo. Con I nostri ragazzi 
invece volevo andare oltre, tentare di mostrare cosa 
accade quando l’esplosione parte direttamente 
dal nucleo stesso. Il romanzo La cena di Herman 
Koch, mi aveva affascinato per la sua crudezza, la 
schiettezza e la veridicità con cui affrontava temi e 
situazioni. E io volevo fare un film che parlasse della 
violenza, quella nascosta, tenuta a bada ma che 
può esplodere per caso, per sbaglio, in chiunque 
di noi. Quando ciò accade i personaggi cambiano, 
i ruoli si rovesciano. Da padre che sono, mi sono 
chiesto fino a che punto possiamo o dobbiamo 
ignorare la coscienza per proteggere la nostra 
felicità? La ragione del cuore spesso va contro la 
giustizia. Ed è veramente profonda la differenza 
tra ciò che siamo e l’immagine di noi stessi che ci 
costruiamo giorno per giorno. La scelta degli attori 
è stata fondamentale come sempre. Già in fase di 
scrittura amo pensare il personaggio con il volto 

e le movenze dell’attore a cui vorrei proporlo. Ho 
avuto l’enorme fortuna di avere un sì da tutti loro. 
Giovanna mi ha donato il suo essere madre. Ed è 
riuscita a creare un personaggio che cammina 
in bilico tra fragilità e impeto. Luigi e Alessandro, 
due attori e uomini così diversi, erano esattamente 
ciò che ci voleva per rappresentare i due fratelli di 
Koch. Barbora, così fredda e calda insieme, una 
nuvola che nasconde la roccia. E poi i due ragazzi. 
Ruoli difficili, cattivi, che molti altri attori forse 
avrebbero rifiutato. Jacopo Olmo non ha ancora 
vent’anni ma è un professionista navigato: tu chiedi 
e lui fa. E Rosabell che ne Gli equilibristi era una 
dolce ragazzina, qui ha accettato di interpretare un 
personaggio che addirittura in origine era maschile 
ma che ho voluto trasformare in femminile un po’ 
per spiazzare lo spettatore e un po’ per lavorare 
nuovamente con lei.

— Ivano De Matteo
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esterno
/giorno

-
passeggiate
alla scoperta
del cinema
nella provincia
di Trieste

Trieste affascinante e oscura, solare e insolita, 
provinciale e internazionale, a volte invisibile 
ma capace di bucare lo schermo. Trieste città di 
architetture, di mare e di tramonti, sferzata dalla 
Bora. Una città che insieme al grande fascino 
del passato mantiene una struttura industriale 
che la rende ricca di contraddizioni. Difficile 
non rimanerne stregati, soprattutto per i registi. 
E poi il territorio della sua provincia dove, in 
pochi chilometri, si possono vivere esperienze 
estremamente variegate.
Non è un mistero che Il ragazzo invisibile di 
Salvatores sia stato girato interamente a Trieste. 
Ma quanti sanno che Trieste e provincia sono state 
set per film quali Il Padrino - parte II, Il Paziente 
Inglese o ancora Giulia e Giulia pellicola del 1987 
dove troviamo un giovane Sting nei panni di attore?
Con Esterno / Giorno. Passeggiate alla scoperta del 
cinema nella provincia di Trieste, da luglio 2015 a 
gennaio 2016, si potrà andare alla scoperta di queste 
e 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.

Giovedì 09 luglio 2015 - ore 18.00
C’era una volta la città dei matti
Un percorso alla scoperta del comprensorio di 
San Giovanni, visto attraverso la lente del Cinema, 
della Storia (Basaglia) e dell’Architettura, con 
un’incursione alla scoperta del “dietro le quinte” 
della Sartoria Lister.

Venerdì 10 luglio 2015 - ore 18.00
Passeggiata nella Trieste del Cinema
Un percorso cittadino alla scoperta delle location del 
cinema con rimandi alla Storia e alla composizione 
del paesaggio urbano e dell’architettura 
cittadina. Si andrà alla scoperta dei luoghi e degli 
aneddoti dimenticati dei film, delle scene mitiche 
attraversando angoli, piazze, strade e monumenti 
che hanno fatto da sfondo a numerose pellicole.

Trieste, dark and fascinating, sunny and extraordinary, 
provincial and international, at times invisible but 
also capable of taking centre stage. Trieste, city of 
architecture, of the sea and of sunsets, whipped by 
the Bora. A city that together with a fascination for 
the past, maintains an industrial structure, making it 
rich with contradictions. Staying enchanted is easy, 
especially for directors. An area where, in a just a 
few kilometers, you can have dramatically varying 
experiences. It’s no mystery that Salvatores’ The 
Invisible Boy was shot in Trieste, but 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 Julia and Julia, the 1987 film which 
features a young Sting in actor’s garb? With Esterno 
/ Giorno. Tours to discover the films of the region of 
Trieste, from July 2015 until January 2016, 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. 
The tour will be accompanied by a film critic who will 
reveal the background and curiosities of the selected 
films and places.

Thursday July 09th 2015 - 6.00 pm
Once Upon A Time There Was A City Of Lunatics
On this route you will discover the San Giovanni 
district, seen through the lens of film, of history 
(Basaglia) and of architecture. It also includes a 
“behind the scenes” visit at the Lister Costume 
Shop.

Friday July 10th 2015 - 6.00 pm
Tour of Trieste in Film
This city route let’s you discover the 
cinematographic locations with references to 
history and to the composition of the urban 
landscape and the city’s architecture. You will go 
and discover forgotten places and anecdotes from 
films, and amazing settings in corners, squares, 
streets and monuments, all of which have created 
the backdrop for numerous films.

Esterno/Giorno
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La sigla del Festival

sceneggiatura, animazione / 
screenplay, animation
Francesco Paolo Cappellotto
da un’idea di / based on an idea by
Leonardo Di Rocco
montaggio, musica / editing, music
Francesco Ruzzier
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
ShorTS

Francesco Paolo Cappellotto, Francesco Ruzzier
Italia / Italy 2015, DCP, Stereo, col., 1’

Tutti avranno fantasticato almeno una volta su come sarebbe 
cambiata la propria vita se in un determinato momento si fosse 
presa una decisione piuttosto che un’altra. In molti si saranno chiesti 
come apparirebbe il nostro presente se una figura chiave della storia 
dell’umanità avesse agito diversamente. E se quindi il buon vecchio 
Napoleone, rinchiuso nei suoi uffici, anziché meditare di conquistare 
l’inconquistabile avesse ceduto ad un gustoso e croccante vasetto di 
pop corn?
 

Everyone must have fantasised at least once about how their life would 
have been different if at a certain point  they had made one decision 
over another. Many must have asked how their present would be if a 
key historical figure had acted differently. And if, therefore, good old 
Napoleon, holed up in his office, instead of thinking about conquering 
the in-conquerable, had settled for a tasty, crunchy bag of popcorn. 
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Bagaglio in eccesso

sceneggiatura / screenplay 
Mariachiara Manci
fotografia / cinematographer
Fulvio Sabia
montaggio / editing
Alessio Iellini, Joel Mrvcic, 
Mariachiara Manci
musica / music
Aldo Betto
tecnico del suono / sound editor
Francesco Morosini
costumi / costume designer
Saverio Caliò
scenografia / set decoration
Andrea Gregoretti
cast
Maria Roveran, Moisè Curia
genere / genre
Fiction
produzione / production
MATTADOR Associazione 
Culturale in coproduzione con 
Fantastificio Film Production, 
Pianeta Zero, Pilgrim Film, con il 
supporto di Friuli Venezia Giulia 
Film Commission, in collaborazione 
con Officine Artistiche
distribuzione / distribution
MATTADOR

Mariachiara Manci
Italia 2015, HD, Dolby SR, col. 5’

Aeroporto. Una coppia sta per prendere un volo per Parigi, ma il 
bagaglio di lui ha del peso in eccesso. Bisogna alleggerirlo. L’uomo 
però sembra avere qualcosa da nascondere…
 

A young couple is about to take a flight to Paris when they find out 
that the man’s baggage exceeds the weight limits. Something needs 
to be taken out of the baggage, but the man has something to hide...



 LOTFI ACHOuR
Lotfi Achour lavora come scrittore, attore e regista cinematografico. 
Mette in scena anche spettacoli teatrali dal vivo a Parigi e a Tunisi. 
Ha anche lavorato su più di 25 spettacoli, che sono stati messi 
in scena in diverse città: Londra, Parigi, al festival di Avignone, 
Cartagine, Libano, Giordania, Egitto, Kinshasa. Inoltre è stato il 
creatore di una installazione alla Notte Bianca a Parigi nel 2006. 
Ha studiato teatro alla Sorbona e riprese di documentari all’ Ateliers 
Varan a Parigi. Ha girato quattro cortometraggi e girerà il suo primo 
lungometraggio  Brûle questo autunno. 
Lofti Achour works as an author, an actor and a cinema director. 
He also produces live theatre in Paris and Tunis. He has worked 
on more than 25 plays, which have been shown in many locations: 
London, Paris, Avignon Festival, Carthage, Liban, Jordany, Egypte, 
Kinshasa. He also created an art installation at “Nuit Blanche” in 
Paris in 2006. He studies theatre at La Sorbonne and direction 
documentary at Ateliers Varan in Paris. He has directed four short 
films and will shoot his first feature film Brûle this autumn.

2014  Père (cortometraggio); 2006  Ordure (cortometraggio); 
1997  Le ventre (documentario).

 GIuSEPPE MARCO ALBANO 
Nato a Cisternino (Br) il 26 Aprile del 1985. Produttore, 
sceneggiatore e regista. Frequenta l’Accademia Internazionale per 
le arti e le scienze dell’immagine, in seguito si iscrive all’Università di 
Parma facoltà di lettere e filosofia. Tra i suoi lavori, il cortometraggio 
Il cappellino (Giffoni Film Festival, candidato ai Globi d’oro 2009). 
XIE ZI (Giffoni Film Festival 2010, finalista ai Nastri d’Argento 
2011). Stand by me (cinquina dei David di Donatello 2011 come 
Miglior Cortometraggio e Nastri d’Argento 2012). Nell’estate del 
2011 l’esordio al lungometraggio con il film dal titolo Una domenica 
notte. Nel 2013 ritorna al cortometraggio filmando AnnA sul tema 
delle dimissioni in bianco. Vince il Premio Troisi come regista 
emergente italiano.
Born in Cisternino (Brindisi) on the 26th April 1985, Albano is a 
film maker, scenographer and director. He attended the Accademia 
Internazionale per le arti e le scienze dell’immagine, then enrolled 
into the Liberal Arts and Philosophy Faculty at the Università di 
Parma. His works include: the short film Il cappellino (Giffoni Film 
Festival, nominated at the 2009 Globi d’oro); XIE ZI (Giffoni Film 
Festival 2010, finalist at the 2011 Nastri d’Argento); Stand by me 

(five David di Donatello awards in 2011 including Best Short Film 
and Nastri d’Argento in 2012). The summer of 2011 saw the release 
of his first feature film Una domenica notte. In 2013, he returned 
to short films with AnnA, a film dealing with the illegal firing of 
workers. He is the winner of the Troisi Prize as best emerging Italian 
director.

2014 Thriller (corto/short); 2013 AnnA (corto/short); 2012 Una 
Domenica Notte (lungometraggio/feature film); 2011 Stand by 
me (corto/short); 2010 XIE ZI (corto/short); 2009 Il Cappellino 
(corto/short).

 MICHELE ALHAIQuE
Dal 1999 al 2002 frequenta la Scuola Nazionale di Cinema a Roma. 
Debutta come attore nel 2005 con Fuoco su di me di Lamberto 
Lambertini e prosegue con Polvere di Massimiliano D’Epiro e 
Danilo Proietti, L’uomo che ama di Maria Sole Tognazzi, La prima 
linea di Renato de Maria e Nine di Rob Marshall. Nel 2010 è nella 
serie televisiva di successo Boris. È poi protagonista del film 
Qualche Nuvola di Saverio Di Biagio e co-protagonista di Cavalli di 
Michele Rho. Partecipa al film Che bella giornata di Checco Zalone 
e nel 2013 è in Buongiorno Presidente di Riccardo Milani. La sua 
esperienza da regista inizia nel 2003. Scrive la sceneggiatura di 
un cortometraggio (Runaway) ispirandosi ad alcune pagine del 
romanzo Dance Dance Dance di Murakami Haruki e coinvolge due 
attori, Claudio Gioè e Claudia Zanella, che saranno fondamentali 
per la riuscita del racconto. Per la sua interpretazione Gioè riceverà 
una menzione ai Nastri d’Argento. Sul set del film Polvere (regia di 
Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti) conosce Velia Giannuzzi, 
che decide di produrgli un cortometraggio, così nel 2007 dirige Chi 
decide cosa, da un racconto di Federico Mazzei, un viaggio onirico 
di un uomo che piange il tradimento della moglie. Con la stessa 
produttrice realizza il cortometraggio Il Torneo, che verrà premiato 
con il Nastro d’Argento nel 2008. Il cortometraggio parteciperà a 
diversi Festival Internazionali tra cui il Tribeca Film Festival e viene 
venduto in molti Paesi tra cui Canada e Australia.
From 1999 to 2002 he attended The National Film School in Rome. 
His first performance as an actor dates back to 2005 with Fuoco 
su di me by Lamberto Lambertini. He then continued with Polvere 
by Massimiliano D’Epiro and Danilo Proietti, L’uomo che ama by 
Maria Sole Tognazzi, La prima linea by Renato de Maria and Nine 

biografie

Business First offre servizi alle imprese, traduzioni 
e formazione linguistica professionale
Business First non è solo un modo di dire, ma 
uno stile di vita che caratterizza il nostro modo di 
lavorare. 
L'entusiasmo, la ricerca della perfezione, e 
soprattutto la passione per il “lavorare bene” sono 
valori-guida su cui si basa la nostra impresa.
I servizi da noi promossi, finalizzati al 
miglioramento della gestione delle attività dei 
nostri clienti, sono svariati e di diversa natura. 
Siamo pronti ad offrire servizi alle imprese, 
corsi di formazione linguistica professionale in 
Italia e all'estero, team building per le aziende, 
organizziamo eventi congressuali a livello 
nazionale e internazionale in qualsiasi settore, 
corsi di lingue e viaggi-studio all'estero per 
tutte le età e a qualsiasi livello di preparazione, e 
mettiamo a disposizione un servizio di traduzione 
e interpretariato con diverse lingue europee e non.

Business First mette a disposizione un servizio 
di traduzione gestito da traduttori specializzati in 
diversi settori, sia di natura tecnica (finanziaria, 
assicurativa, giuridica, amministrativa, 
commerciale, economica, scientifica, medica) che 
letteraria, lavorando da e verso diverse lingue 
europee, slave, nordiche e orientali.
Contiamo sulla collaborazione di traduttori 
madrelingua e di revisori offrendo, a fine 
traduzione, un servizio di proofreading che 
consente di visionare accuratamente il testo 
tradotto prima della consegna al cliente, 
curandone ogni minimo dettaglio e particolare. 
Nel nostro archivio non mancano, inoltre, nomi 
di interpreti di alto livello e con esperienza 
pluriennale, specializzati in interpretazione di 
trattativa, consecutiva, simultanea e chuchotage, 
consapevoli del fatto che “[…] una cosa ben detta 
conserva il suo sapore in tutte le lingue” (John 
Dryden - Saggio sulla poesia drammatica).
Offrire ai nostri clienti qualità e garanzia è per noi 
sinonimo di serietà e professionalità, elementi che 
da sempre caratterizzano la nostra impresa.

Per informazioni e preventivi dei nostri servizi:
info@businessfirst.it | tel 040 9890764

mailto:info@businessfirst.it
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by Rob Marshall. In 2010 he appeared in the successful serial Boris. 
He was also the main character in the film Qualche Nuvola by Saverio 
Di Biagio and co-star in Cavalli by Michele Rho. He took part in the 
film Che bella giornata by Checco Zalone and in 2013 he starred in 
Buongiorno Presidente by Riccardo Milani. His experience as film 
director began in 2003. He wrote the script of a short film (Runaway) 
inspired by the novel Dance Dance Dance by Murakami Haruki and 
involving two actors, Claudio Gioè and Claudia Zanella, who were 
fundamental for the success of the plot. Thanks to his performance, 
Claudio Gioè received a mention at the Nastro d’Argento. On the film 
set of Polvere (directed by Massimiliano D’Epiro and Danilo Proietti) 
he met Velia Giannuzzi, who wanted to produce a short film, and in 
2007 he shot Chi decide cosa, from a tale written by Federico Mazzei, 
a dreamlike journey of a man that weeps for his wife’s infidelity.
With the same producer he created the short film  Il Torneo, which 
was awarded with the Nastro d’ Argento in 2008. The short film took 
part in several international festivals such as the Tribeca Film Festival 
and has been sold in numerous countries like Canada and Australia.

2014 Senza nessuna pietà (lungometraggio/feature film).

 NuNO AMORIM
Nuno Amorim è nato nell’ aprile del 1952. Avendo una formazione 
nel campo dell’ architettura, ha lavorato in seguito come direttore 
per l’ FCB e agenzie pubblicitarie, in seguito si è trasferito al RTP, 
la televisione pubblica portoghese, dove ha cominciato a lavorare 
come designer grafico, poi come regista e infine come capo del 
dipartimento grafico. Ha scritto e diretto diversi cortometraggi 
animati, documentari e serie culturali, essendo il responsabile di una 
grande parte della grafica di movimento prodotta dal RTP dal 1985 
al 1998. Nel frattempo nel 1991, ha fondato con il collega animatore 
e regista Zepe (José Pedro Cavalheiro), la compagnia di animazione, 
grafiche in movimento e produzione di documentari, Animais A.V.P.L., 
di cui è l’ attuale direttore e produttore.
Nuno Amorim was born in April, 1952. With his background in 
architecture, he worked as an art director in FCB and Publicis 
Advertising Agencies, moving afterwards to RTP, Portuguese Public 
Television, where he began as a graphic designer, then as director 
and was afterwards head of the graphic department there. He wrote 
and directed several short animation films, documentaries and 
cultural series, being also responsible for a large part of the motion 
graphics produced by RTP from 1985 to 1998. In the meantime 
in 1991, he founded with fellow animator and director Zepe (José 
Pedro Cavalheiro) the animation, motion graphics and documentary 
production company Animais A.V.P.L., where he is currently director 
and producer. 

2000 Caixa Negra (corto/short); 2007 A Noiva Do Gigante (corto/
short), Trabalho Do Corpo (corto/short); 2008 Todos Os Passos 
(corto/short); 2010 A Unica Vez (corto/short). 

 BONIFACIO ANGIuS
Bonifacio Angius è nato a Sassari il 12 Giugno 1982. Regista, 
Sceneggiatore e Direttore della Fotografia, ha frequentato corsi 
specialistici in Italia e all’estero, tra cui la New York Film Accademy e il 
corso di regia cinematografica presso il “Centro di studi Cinematografici 
della Catalogna”. I suoi cortometraggi sono stati presentati e hanno 
vinto premi in numerosi Festival Internazionali. Nel 2011 realizza 
saGràscia, film di studio completamente autoprodotto che riceve 
giudizi lusinghieri da parte di critica e pubblico. Nel 2014 da alla luce 
Perfidia, lungometraggio presentato in Concorso Internazionale al 67° 
Festival del Film di Locarno.
Bonifacio Angius was born in Sassari on the 12th of July 1982. Film 
director, scriptwriter and director of photography, he attended 
several specialized courses in Italy and abroad, like the New York 
Film Academy and the course on film directing at the “Centro di studi 

Cinematografici della Catalogna”. His short films have been shown 
and awarded in numerous international festivals. In 2011 he shot 
saGràscia, a completely self-produced film which received positive 
reviews from both the public and critics. In 2014 he created Perfidia, a 
feature film presented in international contest at the 67th Festival del 
Film di Locarno.
2013 Perfidia (lungometraggio/feature film).

 KAYHAN ANWAR
Kayhan Anwar è nato il 23 ottobre del 1991 e vive a Erbil City, in Iraq. 
Kayhan Anwar was born on the 23rd October 1991 and lives in Erbil 
City, Iraq. 

2014 Accordion (corto/short); 2013 Ramtin (documentario/
documentary).

 MARIJA APCEVSKA
Marija Apchevska è nata a Bitola, Macedonia. Ha studiato regia alla 
Facoltà di Arti Drammatiche a Skopje, in Macedonia e ha proseguito 
gli studi con un Master in filmmaking a Los Angeles, in California. Ha 
lavorato sia nel suo paese natio che all’ estero come direttore artistico 
e assistente alla regia in film, spot pubblicitari e in TV. Il suo lavoro 
comprende progetti vincitori di premi. 
Marija Apchevska was born in Bitola, Macedonia. She studied Film 
Directing at the Faculty of Dramatic Arts in Skopje, Macedonia and 
continued her education with Master Studies in Filmmaking in Los 
Angeles, California. She has been working in her home country as well 
as abroad as director and AD in film, commercials and TV. Her work 
includes award winning projects.

2014 Color Negative (corto/short); 2011 Bardo (corto/short); 2008 
The Hoover (corto/short).

 CAMILLE AuTHOuART 
Camille riceve una prima formazione alle Arti applicate del liceo 
Giovanna d’ Arco di Rouen. Dopo aver ottenuto il diploma STI AA 
nel 2007, integra la sua formazione frequentando l’ ECV di Parigi, la 
suola di grafica e comunicazione visiva dove rimane un anno prima di 
essere accettata nel 2008 al concorso dell’ Ensad Paris, per la sezione 
del cinema di animazione. Camille si laurea nel 2013 con i complimenti 
della giuria per Mélodie pour Agnès,  il suo film di fine studi realizzato 
in collaborazione con Marie Larrivé.
Camille studied applied arts at Jeanne d’ Arc High School in Rouen. 
After completing her baccalaureate STI AA in 2007, she attended 
the ECV in Paris, the School of Visual Communication where she 
studied for a year before being accepted in 2008 to the Ensad Paris, 
in the film animation sector. Camille graduated in 2013 with jury’s 
congratulations on  Mélodie pour Agnès, her degree film shot with 
Marie Larrivé. 

2013 En sortant de l’école (corto/short).

 ANDREA BALDINI
Andrea è nato in Italia e vive a Parigi. Dopo la laurea in Cinema a Pisa, 
ha realizzato vari cortometraggi premiati in più festival. Le sue video 
installazioni hanno fatto il giro dell’Europa ed hanno partecipato come 
progetto ufficiale alla Notte Bianca di Parigi. Il suo cortometraggio 
Ferdinand Knapp è stato presentato in competizione alla 71° Mostra 
d’Arte Cinematografica di Venezia.
Andrea was born in Italy and lives in Paris. After graduating with a 
degree in Cinema studies in Pisa, he created various short films which 
have won prizes in many festivals. His video installations have toured 
Europe and have participated officially in the Nuit Blanche in Paris. 
His short film Ferdinand Knapp was selected for the 71st Venice Film 
Festival.  

2014 Ferdinand Knapp (corto/short); 2007 Film lumière, 
film couleur, film matière (corto/short); 2005 Il migliore 

(lungometraggio/feature film); 2000 Il sapore della pena (corto/
short).

 JOHN BANANA
Con più di 15 anni di esperienza nell’ industria digitale, John Banana 
guida il Digital Banana Studio, un piccolo studio di animazione con 
sede a Parigi. Dalla sua creazione, ha diretto decine di spot pubblicitari 
ed episodi pilota. Ha ricoperto un ruolo molto importante nella nascita 
del famoso pazzo Raving Rabbids, e ha aiutato a tradurre per il 
mondo 3D personaggi come l’ ape Maia, Heidi, Zou, Waldo, Zorro, little 
Vampire, etc... Quando ha tempo e soldi gira o aiuta gli altri a girare 
cortometraggi. 
With more than 15 years’ experience in the digital industry, John 
Banana leads Digital Banana Studio, a Paris based small animation 
studio. Since its creation, he has directed dozens of commercials and 
TV series pilots. He played a major role in the birth of the popular 
crazy Raving Rabbids, and helped translate for the 3D world TV 
characters like Maya the Bee, Heidi, Zou, Waldo, Zorro, little Vampire 
etc... When he has time and money he directs or help the others to 
direct short films.

2014 Captain Fish (corto/short); 2013 Tourist (corto/short); 2011 
Orange Ô Desespoir (corto/short); 2000 L’escargot de Marion 
(corto/short); 1997 Baby (corto/short).

 MEHDI M. BARSAOuI 
Mehdi si è laureato con specialistica nel 2006 in Film-Editing alla 
scuola ISAMM di Tunisi. In seguito ha conseguito una borsa di studio 
in Italia e continua la sua specializzazione al Dams dell’ Università 
di Bologna. Il suo cortometraggio  A Ma Place è stato selezionato in 
diversi festival cinematografici internazionali come quello di Dubai, 
Roma, Cartagine, Mons e altri ancora.  Bobby è il suo secondo 
cortometraggio. Mehdi sta attualmente lavorando alla sceneggiatura 
del suo primo lungometraggio intitolato A Son. 
Mehdi graduated with Major in 2006 in Film-Editing in ISAMM 
school in Tunis. Then he gets a scholarship in Italy and continues his 
specialization in DAMS at the University of Bologna. His first short A 
Ma Place was selected in several international film festivals such as 
Dubai, Rome, Carthage, Mons and others. Bobby is his second short. 
Mehdi is developing the script of his first feature film entitled A Son. 

2013 Bobby (corto/short).

 GRAEME BASE
Graeme Base è il rinomato scrittore e illustratore dei libri di successo 
per bambini  Animalia e The Eleventh Hour. Con oltre trenta premi di 
pubblicazione, le vendite dei suoi libri si avvicinano ai 6 milioni.  The 
Gallant Captain segna il debutto di Graeme come regista.
Graeme Base is the renowned writer/illustrator of bestselling 
children’s books including Animalia and The Eleventh Hour. With 
over thirty publishing awards, sales of his books are approaching six 
million. The Gallant Captain marks Graeme’s debut as a director.

2013 The Gallant Captain (corto/short).

 GIAMPIERO BAZZu
Sassari 1980. 2007 Laurea in Lingue. 2007 Stage Young Director’s 
Project 2, Studio Universal. 2010 Diploma Direzione Fotografia 
Barcellona. Attualmente sta ultimando Bellavista, lungometraggio 
documentario sulla crisi abitativa della città di Alghero. Vive e lavora 
a Sassari.
Sassari 1980. 2007 Languages graduate. 2007 Stage Young 
Director’s Project 2, Studio Universal. 2010 Degree in Cinematography, 
Barcelona. Currently completing Bellavista, a feature length 
documentary on the housing crisis in the city of Alghero. He lives and 
works in Sassari.

2014 Bellavista (lungometraggio/feature film); 2013 La Gita (corto/
short); 2007 Chucky (corto/short).

 MARCEL BECKER-NEu
Marcel Becker-Neu, nato il 4 febbraio del 1990, inizialmente studia 
belle arti fino a quando frequenta un film workshop al  Medienprojekt 
Wuppertal nel 2007. Da allora, ha fatto molti film di ogni genere. Da 
sceneggiatore a direttore della fotografia, dalla ripresa delle scene al 
montaggio finale, è stato quasi in ogni dipartimento del filmmaking. 
Ora, dopo essere stato invitato a diversi festival e vincendo 
alcuni premi, lavora come consulente educativo dei media libero 
professionista al  Medienprojekt Wuppertal e regista freelance. Oggi  
Marcel Becker-Neu sta studiando Film e Suono al FH-Dortmund 
(University of Applied Sciences and Arts).
Marcel Becker-Neu, born on February the 4th, 1990, first wanted to 
study fine arts until he attended a film workshop at the Medienprojekt 
Wuppertal in 2007. Ever since then, he has made lots of movies of 
every description. From screen writer to cinematographer, from 
cutting over directing to composing the score, he has been in nearly 
every department of filmmaking. Now, after being invited to some film 
festivals and even winning some prizes, he is working as a freelance 
media educational consultant at the Medienprojekt Wuppertal and a 
freelance filmmaker. Today Marcel Becker-Neu is studying Film and 
Sound at FH-Dortmund (University of Applied Sciences and Arts).

2014 Portrait: Hakan (documentario/documentary); 2013 Der 
Kunde Is Money (corto/short); 2012 Points Of View (corto/short), 
Tick Tack (corto/short); 2011 Tell You About My Life (documentario/
documentary), Joseph (corto/short).

 JAVIER BELTRAMINO
All’ età di 14 anni ha fatto il suo primo cortometraggio, “The Cry of the 
Bandoneon”. Ha studiato cinema al  Center of Cinematic Investigation 
e ha girato un paio di cortometraggi: “All Fears” and “Bread for 
Tomorrow”. Juan José Campanella lo ha assunto come produttore 
associato di “Metegol”, il primo cortometraggio animato CGI prodotto 
in America Latina che ha raggiunto gli standard qualitativi del livello 
internazionale. In seguito, ha deciso di iniziare a scrivere, dirigere e 
produrre il cortometraggio animato “Rice and Matchsticks” con una 
qualità pari agli standard internazionali. Per quasi 3 anni più di 60 
persone hanno lavorato a questo progetto indipendente.
At the age of 14 he made his first short film, “The Cry of the 
Bandoneon”. He studied film at the Center of Cinematic Investigation 
and he filmed a couple of shorts: “All Fears” and “Bread for Tomorrow”. 
Juan José Campanella hired him as Associate Producer of “Metegol”, 
the first animated film CGI produced in Latin America that met the 
standards of international quality. After, he decided to start writing, 
directing and producing the animated short “Rice and Matchsticks” 
with the same standards of international quality. For nearly 3 years 
more than 60 people worked on this independent project.

2015 Arroz y fósforos (corto/short).

 NICOLAS BIANCO-LEVRIN
Nicolas Bianco-Levrin è nato nel 1979 a Parigi. Ha studiato alla scuola 
di arte e grafica Duperré di Parigi, e nel 2002 ha pubblicato il suo 
primo libro per bambini: Simon sans nuit. Pubblica regolarmente 
libri come scrittore e illustratore usando diversi strumenti (fotografia, 
acrilico, inchiostro indiano). Ha lavorato su molti film di animazione 
con Julie Rembauville, con la quale ha vinto nel 2006 l’Award Encre et 
Sels d’Argent per il libro/DVD La rue et le Machino. Ha pubblicato più 
di 15 libri per bambini.  
Nicolas Bianco-Levrin was born in Paris in 1979. He studied at 
the school of art and graphics of Duperré, in Paris, and in 2002 he 
published his first children’s book: Simon sans nuit. He regularly 
published books as both author and illustrator using different tools 
(photography, acrylic, Indian ink). He worked on numerous animation 
films with Julie Rembauville, with whom he won the Encre Award and 
the Sels d’ Argent for the DVD/book La rue et le Machino in 2006. He 
has published more than 15 children’s books.
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2014 Gustave XIV (corto/short).

 JuLIEN BISARO
Designer, Julien ha conseguito la laurea alla scuola di Belle Arti di 
Epinal tra il 2001 e il 2004 dove si è laureato con lode. Qui è dove 
ha scoperto l’ animazione. Ha continuato il suo percorso alla scuola di 
La Poudrière a Valenza, dove ha diretto tre film-studente. Tra questi,  
L’Oeil du cyclone ha ricevuto il premio come miglior film 2D, affiancato 
da un premio come migliore colonna sonora al Animex Festival 2007 
(UK). Questo film è stato selezionato in diversi festival come quello si 
Hiroshima, Animafest (Zagreb), LIAF (Londra). Ha in seguito lavorato 
all’ animazione su L’Ondée, un cortometraggio di Coquard-Dassault 
(Cannes 2008) e Orgesticulanismus di Labaye.  E’ stato background 
artist 2D per il cortometraggio in stop motion La vita nova, diretto da 
Gautry and Demuynck. Ha anche lavorato a lunghimetraggi a diversi 
livelli: background artist in  Brendan and the Secret of Kells diretto 
da Moore (Oscar nominee, 2010); supervisore background artist in 
Ernest et Célestine di  Renner, Patard e  Aubier (César 2013, nominato 
agli Oscar nel 2013).
Designer, Julien earned his degree at the Fine Arts School of Epinal 
between 2001 and 2004 where he graduated with honors. This was 
where he discovered animation. He continued his training at the 
school of La Poudrière in Valence, where he directed three student 
films. Among them, L’Oeil du cyclone received the best 2D movie 
award, coupled with an award for its soundtrack at the Animex 
Festival 2007 (UK). This film has been selected in many festivals such 
as Hiroshima, Animafest (Zagreb), LIAF (London). He then worked as 
an animator on L’Ondée, a short film by Coquard-Dassault (Cannes 
2008) and Orgesticulanismus by Labaye. He was 2D background 
artist on the short film in stop motion La vita nova, directed by 
Gautry and Demuynck. He has also worked on feature films in 
various capacities : background artist on Brendan and the Secret of 
Kells directed by Moore (Oscar nominee, 2010); layout backgrounds 
supervisor on Ernest et Célestine by Renner, Patard and Aubier (César 
2013, Oscar nominee 2013).

2014 Bang Bang! (corto/short). 

 SARI BISHARAT 
Nato nel 1987, a Nazareth, incomincia gli studi al Sam Spiegel Film & 
TV School di Gerusalemme nel 2006. Durante I suoi studi, Sari gira un 
documentario di 52 minuti per l’ AL Jazira Channel.  Tormus è il film 
che gira per la laurea. 
Born in 1987, Nazareth, he began his studies at The Sam Spiegel Film 
& TV School Jerusalem in 2006. During his studies in school, Sari 
edited a 52 minutes documentary movie for the Al Jazira Channel. 
Tormus is his graduation film.

2013 Tormus (corto/short).

 MIRIAM BLIESE
Miriam Bliese è nata nel 1978. Ha studiato tedesco, filosofia e musica 
al FU Berlin, mentre lavorava come regista e assistente regista in 
diversi teatri. Dal 2002 al 2005 ha lavorato come scrittrice libera 
professionista per ARTE e assistente regista per documentari. Ha 
iniziato a studiare regia al Deutsche Film- und Fernsehakademie 
Berlin nel 2005. 
Miriam Bliese was born in 1978. She studied German, Philosophy 
and Music at the FU Berlin, while working as a director and directoŕ s 
assistant in different theatres. From 2002 to 2005 she worked 
as a freelance author for ARTE and as a directoŕ s assistant for 
documentaries. She began studying directing at the dffb in 2005.

2013 An der Tür (corto/short); 2009 Stille Tage (corto/short); 
2007 Walzer (corto/short).

 MARTIN-CHRISTOPHER BODE

Dopo aver conseguito la laurea in studi cinematografici al Mallorca 
Film Academy e sceneggiatura a Berlino, Martin-Christopher Bode 
ha lavorato in diversi set internazionali. A Good Story è il suo debutto 
come cortometraggio.
After completing his degree in film studies at the Mallorca Film 
Academy and screenwriting in Berlin, Martin-Christopher Bode has 
worked on several international film sets. A Good Story is his short 
film debut.

2013 Eine Gute Geschichte (corto/short).  

 DAVID BONNEVILLE
Bonneville (Porto, 1978) è uno scrittore e regista residente a Londra. I 
suoi film sono stati selezionati da più di 150 film festival – compreso 
SXSW, Palm Springs, Locarno, Brest, Tampere e Guadalajara; e ha 
ricevuto encomi a Londra, Cannes, Lisbona, Copenhagen, Izmmir, 
Toronto, etc. David ha cominciato la sua carriera assistendo il vincitore 
della Palma d’ oro di Cannes Manoel de Oliveira e il vincitore del 
premio Turner Douglas Gordon. Parla fluentemente quattro lingue e 
ha anche lavorato alla BBC.
Bonneville (Porto, 1978) is a London-based writer/director. His films 
have been selected by more than a 150 film festivals – including 
SXSW, Palm Springs, Locarno, Brest, Tampere and Guadalajara; and 
received accolades in London, Cannes, Lisbon, Copenhagen, Izmir, 
Toronto, etc. David began his career by assisting Cannes Palme d’Or 
winner Manoel de Oliveira and Turner Prize winner Douglas Gordon. 
He speaks 4 languages fluently and has also worked at the BBC.

2013 Cigano (corto/short); 2009 Eden (corto/short); 2009 
L’arc-en-ciel (corto/short); 2008 Heiko (corto/short); 2007 
Photomotion (corto/short); 2005 Maquete (corto/short); 2004 
Le Déjeuner Répéter (corto/short); 2001 Le Temps (corto/short); 
2000 Superglue (corto/short).

 IVANA BOšNJAK
Ivana Bošnjak (1983) si è laureata al settore grafico dell’ Accademia di 
Belle Arti a Zagabria e al settore di animazione all’ università di Volda, 
in Norvegia. Il suo film di laurea Crossed Sild, fatto in collaborazione 
con Lea Vidakovic, è stato proiettato e premiato a diversi festival 
internazionali. Lavora come modellista e nell’ animazione. 
Ivana Bošnjak (1983) graduated from the Graphics Department of 
the Academy of Fine Arts in Zagreb and Animation at the University 
in Volda, Norway. Her graduation film Crossed Sild, made in 
collaboration with Lea Vidakovic, has been screened and awarded 
at many international festivals. She works as a model maker and 
animator. 

2014 Simulacra (corto/short); 2010 Crossed Sild (corto/short).

 ALExANDRE BOuCHET
Alexander Bouchet è un socio fondatore della società di produzione 
Yemaya che adesso vanta più di cento film col suo nome. Ha realizzato 
più di quaranta film che sono stati trasmessi in diversi canali francesi 
e internazionali: France Television, Arte, M6,Plannet, TV5, RTL, ABC, 
CBC, WDR, TVE...Il desiderio di esplorare nuove scritture, fare film 
ancora più allettanti e creare narrazioni seduttive lo ha spinto ad unirsi 
alla compagnia “dronographes” che mira a sviluppare nuovi strumenti 
per dare vita a immagini ancora più innovative, grazie ai robot e alla 
miniaturizzazione – invenzioni all’ avanguardia delle nuove tecnologie 
per la creazione di film. Diversi documentari sono stati selezionati per 
festival, come The War of the pack ice Figra, Belo Monte Amazon in 
high voltage per il Rio Environment Film Festival, Eagles from forest 
al Cinefoot Festival, Lava Hunter al Film Festival Adventure a Tolone. 
Per il suo film José è stato premiato con il premio del film del canale 
(BeTV) al Bruxelles Festival dei cortometraggi e selezionato per il New 
York Film Festival e l’ European Film Festival. Il suo cortometraggio 
Papou è stato selezionato per il festival pubblicitario Meribel. Venti 
film sono stati prodotti in Brasile dal mondo marittimo nelle foreste 
amazzoniche, così come spot pubblicitari per L’ Oreal o Yves Rocher. 
Ha raggiunto una proiezione televisiva in prima serata su France 

2 con Lisbon, un prestigioso film-documentario che racconta le 
avventure di uomini e donne nell’ oceano. Sta attualmente lavorando 
a un film ambientato per la durata di un anno a Lisbona per TF1. E’ in 
collaborazione per la scrittura di due lungometraggi in Brasile e Belgio 
su temi che vanno dalla commedia al genere thriller/avventura.
Alexander Bouchet is a founding partner of Yemaya production 
company that now has more than a hundred films to its name. He 
has made more than forty films that have been broadcasted on 
various French and international channels: France Television, Arte, 
M6, Planet, TV5, RTL, ABC, CBC, WDR, TVE… The desire to explore 
new writing, make movies even more attractive and create seductive 
storytelling, pushed him to associate himself with the company 
“dronographes” who aim to develop new tools to make ever more 
innovative images, thanks to robots and miniaturization - inventions 
at the forefront of new technologies for creating movies. Many 
documentaries have been selected for festivals, such as The War of 
the pack ice Figra, Belo Monte Amazon in high voltage for the Rio 
Environment Film Festival, Eagles from forest to Cinefoot Festival, 
Lava Hunter at Film Festival Adventure in Toulon. For his film José, 
he was awarded the prize of the movie channel (BeTV) at the Brussels 
Short Film Festival and selected for the New York Film Festival and 
the European Film Festival. His short film Papou was selected for 
the commercial Meribel Festival. Twenty films were produced in 
Brazil from the maritime world in the Amazon rainforest, as well as 
commercials for L’Oreal or Yves Rocher. He achieved a prime time 
television on France 2 for Lisbon, a prestigious documentary film that 
tells adventures of men and women around the ocean. He is currently 
working on a film that takes place over one year in Lisbon for TF1. 
He is associated with writing two feature film projects in Brazil and 
Belgium on topics ranging from comedy to thriller/adventure films.

2014 José (corto/short).

 VIVIANE BOYER-ARAuJO
Dal 2009 al 2011, studia animazione, tecnologia interattiva, grafica e 
effetti speciali al ESAAT. Poi continua i suoi studi al EMCA tra 2011 e 
2014.
From 2009 to 2011 she studied Animation, Interactive Technology, 
Video Graphics and Special Effects at ESAAT. She then continued her 
studies at EMCA from 2011 to 2014.

2015 En sortant de l’école  (corto/short).

 GIuSEPPE BuCCI
Giuseppe Bucci, nato a Napoli, lavora come attore e regista teatrale 
e poi, dal 2003, come assistente alla regia in RAI per Un posto al 
sole, Porta a porta, La storia siamo noi. Nel 2009 realizza il primo 
cortometraggio Non fermarti premio scuola di cinema di Napoli. Nel 
2011 Nino del Vomero premio migliore regia Festival Omovies. Nel 
2012 Una notte ancora con I. Bacchi e M. Cacciapuoti e uno dei corti 
a tema GLBT di maggiore successo nei festival internazionali (premio 
speciale della giuria al New York Downtown, vincitore del Festival 
Omovies e tra i migliori corti dell’anno indicati dal BFI di Londra). 
Nell’Ottobre 2013 Luigi e Vincenzo con Francesco Paolantoni e Patrizio 
Rispo vince il Florence Queer Festival e il Concorso “10 moments de 
solitude” spesso unico rappresentante italiano nei maggiori festival 
glbt internazionali
Giuseppe Bucci was born in Naples. He works as actor and theatre 
director and, from 2013, as directing assistant in RAI in Un posto al 
sole, Porta a porta, La storia siamo noi. In 2009 he shot his first short 
film Non fermarti, awarded with the prize school of cinema in Naples. 
In 2011 Nino del Vomero was awarded the prize for the best directing 
at the Festival Omovies. In 2012 Una notte ancora with I.Bacchi and 
M. Cacciapuoti and one of the most successful theme short movies 
GLBT in international festivals (special New York Downtown jury’s 
award, winner of Omovies Festival and among the best short films 
of the year recommended by the BFI of London. In October 2013 
Luigi e Vincenzo with Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo won the 

Florence Queer Festival and the “10 moments de solitude” contest, 
often the only Italian representative in the biggest GLBT international 
festivals.

2013 Luigi e Vincenzo (corto/short); 2012 Una notte ancora (corto/
short); 2011 Nino del Vomero (corto/short); 2009 Non fermarti 
(corto/short).

 FRANCESCO CALABRESE
Nato nel 1980, Francesco ha iniziato a lavorare come assistente alla 
produzione in diverse produzioni cinematografiche e progredendo 
rapidamente fino a diventare in poco tempo assistente alla regia 
e iniziando infine a lavorare autonomamente a partire dal 2004. 
E’ attualmente rappresentato dall’ agenzia cinematografica CAA e 
sta lavorando a un cortometraggio vincitore di premi e apprezzato 
particolarmente da Vimeo, Lovely Monster, per trasformarlo in un 
lungometraggio con Lions Gate. Oltre al suo successo in importanti 
film festival e sul web, Francesco ha lavorato con un’ ampia gamma 
di agenzie da tutto il mondo lavorando a spot pubblicitari e materiale 
su internet. Francesco ha anche girato video musicali vincitori di 
premi per artisti italiani e internazionali. Mentre continua a girare 
spot pubblicitari in tutto il mondo, continua a sviluppare progetti di 
lungometraggi, a scrivere sceneggiature e a girare cortometraggi.
Born in 1980, Francesco started working as a PA on various film 
productions and moving up the ladder quickly to become an AD and 
to eventually start doing his own thing in 2004. He’s now represented 
by talent agency CAA and is currently developing award winning 
short film, and Vimeo favorite, Lovely Monster, into a feature length 
motion picture with Lions Gate. In addition to his successes at major 
film festivals and on-line, Francesco has worked with a wide range 
of global agencies crafting visually driven commercials and internet 
content. Francesco has also shot and directed award winning music 
videos for both Italian and international recording artists. While 
he keeps shooting commercials all over the world, he keeps busy 
developing more feature film projects, writing scripts and shooting 
shorts.

2014 The Shift (corto/short); 2013 I Killer (corto/short); 2012 Lovely 
Monster (corto/short); 2008 Death By Sexy (corto/short); 2007 
Picture In Picture (corto/short).

 MASSIMILIANO CAMAITI
Una volta laureato in Economia, Massimiliano Camaiti decide di 
seguire la sua grande passione: il cinema. Mentre lavora sul set di vari 
registi, fra cui Carlo Verdone e Silvio Soldini, comincia parallelamente a 
realizzare dei cortometraggi. Il primo, Armando, è realizzato nel 2006 
e ha come protagonista Andrea Sartoretti. Il cortometraggio viene 
subito nominato ai David di Donatello per poi girare il mondo in più 
di 50 Festival Internazionali. Due anni più tardi, con Pietro Sermonti 
e Marina Rocco, Camaiti gira L’amore non esiste vincendo poi più di 
quindici festival internazionali. Fra questi spiccano un premio allo 
Short Film Festival of Los Angeles e una Special Mention al San 
Francisco Short Film Festival. È alla fine del 2009 che il premio Oscar 
Gabriele Salvatores lo sceglie per realizzare il cortometraggio L’ape e il 
vento all’interno del progetto perFiducia. Massimiliano Camaiti ha così 
la possibilità di dirigere attori del calibro di Elio Germano.
Once completed his degree in Economics, Massimiliano Camaiti 
decided to follow his passion: cinema. Alongside working on the 
set of various directors, among which Carolo Verdone and Silvio 
Soldini, he started to create his own short films. The first, Armando, 
was produced in 2006 and starred Andrea Sartoretti. The film was 
nominated straight away for a David di Donatello and then toured the 
world in more than 50 international festivals. Two years later, Camaiti 
filmed L’amore non esiste with Pietro Sermonti and Marina Rocco, 
which won prizes in more than fifteen international festivals. These 
included a prize at Los Angeles Short Film Festival and a Special 
Mention at the San Francisco Short Film Festival. At the end of 2009, 
Oscar winner Gabriele Salvatores chose him to direct the short film 

http://www.imdb.com/title/tt4600972/?ref_=nm_flmg_dr_1
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L’ape e il vento for the perFiducia project. Massimiliano Camaiti 
thus has the opportunity to direct actors of as high a calibre as Elio 
Germano. 

2013 Mathieu (corto/short);  2009 L’ape e il vento (corto/short); 
2008 L’amore non esiste (corto/short); 2006 Armando (corto/
short)

 CHARLOTTE CAMBON
Charlotte Cambon è una regista di film di animazione residente in 
Francia.  Ha studiato animazione e filmmaking al Gobelins e a La 
Poudrière, dove ha diretto diversi film (Escale, Cou de tête, L’ours qui 
n’avait jamais fait de bêtise, Perpétuel) e co-diretto Rhapsodie pour 
un pot-au-feu e Grand Central. Ha anche girato  
Dans un petit bateau,un film per France 3, per la raccolta En sortant de 
l’école (prodotta da Tant Mieux Prod).
Charlotte Cambon is an animation film director based in France. She 
studied animation and filmmaking at Gobelins and La Poudrière, 
where she directed several movies (Escale, Cou de tête, L’ours qui 
n’avait jamais fait de bêtise, Perpétuel), and co-directed Rhapsodie 
pour un pot-au-feu and Grand Central. She also directed Dans un 
petit bateau, a commission movie for France 3, for the collection En 
sortant de l’école (produced by Tant Mieux Prod).

2015 Dans un petit bateau (corto/short).

 RODRIGO CANET
Rodrigo Canet è nato il 14 gennaio 1982. Per motivi familiari, ha 
cambiato città ogni anno girando la Spagna sin da quando era molto 
giovane. Tutto ciò insegna due cose: una è che niente è per sempre, 
e l’ altra è che la varietà è l’ ingrediente segreto della vita. Sin da 
piccolo ha scritto poesie, riflessioni, storie... più tardi ha combinato 
tutte queste cose. Ha ricevuto il premio per una pubblicazione, ma 
Rodrigo ha cambiato il suo percorso per scoprire il cinema: Kubrick 
era emozionante, e Von Trier gli ha fatto capire che la narrazione 
ha bisogno di film di successo. Da allora ha iniziato ad amare I film 
indipendenti, e a supportare la produzione cinematografica a basso 
costo. DIY è diventato il suo socio e ha iniziato a produrre gadgets: 
una gru, una steadicam, tracking.. dimostrando in definitiva che si può 
fare molto con molto poco. Ha scritto sceneggiature, un video clip, ha 
lavorato in un teatro... ha studiato produzione audiovisiva, e infine, 
bisogna ribadire ancora una volta: “se vuoi qualcosa, falla da te”.
Rodrigo Canet was born on January 14, 1982. For family reasons, 
he changed cities every year touring Spain from a very young 
age. This makes you learn two things: that nothing is forever, and 
that variety is the spice of life. From a young age he wrote poetry, 
reflections, stories… later he mixed everything. He got the award 
of a publication, but Rodrigo changed course to discover cinema: 
Kubrick was exciting, and Von Trier made him understand that 
storytelling requires blockbusters. Since then he h, e coas loved 
independent films, and supported low cost production. DIY became 
his ally and he began manufacturing gadgets: a crane, steady-cam, 
tracking… definitely proving you can do a lot with very little. He wrote 
scripts, some short wheel, a video clip, worked in a theater…, studied 
Audiovisual Production, and at the end, you must say it again: “if you 
want something, do it yourself.” 

2014 Litio (corto/short).

 SARAH CARLOT
Sarah Carlot Jaber di origini Belga-Libanesi è nata il 12 Novembre del 
1985 a Ibiza, in Spagna. Sarah è cresciuta in un contesto multiculturale 
e ha sviluppato sin dalla tenera età un forte interesse per la 
fotografia, la danza e il teatro. E’ dopo aver completato il suo corso 
di studi universitari in arte, cinema e cultura che si è rivolta a IAD. 
Ha capito velocemente che la recitazione era il sentiero che avrebbe 
voluto seguire. D’ altra parte, è anche appassionata di geopolitica e 
femminismo ed è un membro di un gruppo attivista chiamato the 
LilithS. L’ anno scorso, ha presentato il suo film Galiaal FIFF. Il film è 

stato co-scritto e co-diretto da Raphael Baudet. Pierre-Paul Renders 
ha supportato il film durante il suo 1° anno di Master.
Sarah Carlot Jaber of Belgian-Lebanese origins was born on the 12th 
of November 1985 in Ibiza, Spain. Sarah grew up in a multicultural 
context and developed since her young age a strong interest for 
photography, dance and theatre. It is after succeeding in her university 
program in arts, cinema and culture that she headed towards “IAD”. 
She quickly realised that staging was the path she wanted to follow. 
In parallel, she is passionate about geopolitics as well as feminism 
and is a member of an activist group called the LilithS. Last year, she 
presented her movie Galia at the FIFF. The movie was co-written and 
co-directed by Raphael Baudet. Pierre-Paul Renders supported the 
movie in the case of her 1st year Master.

2014 Un Parfum de Citron (corto/short); 2013 Galia (corto/short).

 DuCCIO CHIARINI
Nato e cresciuto a Firenze, studia cinema alla London Film School dove 
assieme a Babak Jalali fonda La Règle du Jeu, casa di produzione con 
la quale in pochi anni realizza numerosi cortometraggi che ottengono 
importanti riconoscimenti internazionali e tra i quali si segnalano 
Fine stagione, scritto con Hanif Kureishi, Alone Together selezionato 
a Clermont Ferrand e Lo zio interpretato da Marco Messeri. Nel 2011 
realizza il documentario Hit the road, nonna. Presentato in anteprima 
a Venice Days il documentario ottiene numerosi riconoscimenti tra i 
quali si segnalano il premio del pubblico al 52mo Festival dei Popoli 
e la menzione speciale ai Nastri d’argento. Short Skin è il suo primo 
lungometraggio.
He was born and grew up in Florence, and then studied cinema at the 
London Film School. Here he founded together with Babak Jalali ‘La 
Règle du Jeu’, a production house that within a few years had shot 
numerous short films that have been mentioned internationally. 
This shorts include Fine stagione, written with Hanif Kureishi, Alone 
Together chosen at Clermont Ferrand and  Lo zio performed by Marco 
Messeri. In 2011 he shot the documentary Hit the road, nonna. Shown 
in preview at Vanice Days it obtained several awards such as the 
public’s prize at the 52th festival dei Popoli and a special mention at 
Nastro d’ Argento. Short Skin is his first feature film. 

2014 Short Skin (lungometraggio/feature film).

 ANDRZEJ CICHOCKI
 Ha studiato al Faculty of Radio and Television della University of 
Silesia a Katowice (Polonia). Regista e direttore della fotografia, lavora 
anche attraverso la musica e la fotografia.
Studied at the Krzysztof Kieslowski Faculty of Radio and Television 
of University of Silesia in Katowice (Poland). A film director and 
cinematographer, he also creates using photography and music.

2014 The Shadow Forest (corto/short).

 GIACOMO CIMINI 
Giacomo Cimini è un regista residente a Londra rappresentato dall’ 
agenzia cinematografica CAA negli Stati Uniti e Casarotto Ramsay 
nel Regno Unito. Il suo cortometraggio,  City in the Sky, mostrato in 
anteprima al 66esimo Festival del Film di Venezia, ha conseguito una 
distribuzione a livello internazionale su I Tunes. Ha anche diretto la 
serie TV in otto parti  Delitti per Fox Italy. Recentemente, Giacomo 
ha fondato insieme ad altri la Wonder Room Productions, dove 
sta sviluppando una lista di progetti di vario genere, compreso un 
adattamento cinematografico della storia di fantascienza di Daniel 
H. Wilson,The Nostalgist. Giacomo ha una laurea di Media and 
Communications alla Sapienza di Roma e un master in arte con lode 
in filmmaking alla London Film School. E’ attualmente un professore 
alla Met Film School di Londra. 
Giacomo Cimini is a London-based film director represented by 
leading talent agencies CAA in the USA and Casarotto Ramsay in 

the UK. His short film, City in the Sky, premiered at the 66th Venice 
Film Festival and has gone on to achieve international distribution on 
iTunes. He also directed the 8-part TV series Delitti for Fox Italy. Most 
recently, Giacomo co-founded Wonder Room Productions, where he 
is developing a slate of genre projects, including a film adaptation of 
Daniel H. Wilson’s science-fiction story, The Nostalgist. Giacomo has 
a degree in Media and Communications from Rome’s La Sapienza 
University and an MA with distinction in Filmmaking from the London 
Film School. He is currently a lecturer at London’s Met Film School.

2014 The Nostalgist (corto/short); 2009 The City In the Sky (corto/
short).

 DANNY CLARK
Quando Danny aveva tre anni la sua famiglia per Natale gli ha regalato 
un Nintendo. Vedendo il mondo di Super Mario per la prima volta, 
Danny ha capito quello che voleva fare nella sua vita: creare quelle 
belle figure sullo schermo. Danny è cresciuto in Ohio con un amore 
sia per l’ animazione che per I videogiochi, e ha proseguito facendo 
carriera in questi campi attraverso la sua educazione al college. Dopo 
aver completato gli studi scolastici in design di animazione e giochi 
all’ università dell’ Ohio, Danny ha continuato la sua educazione all’ 
Academy of Art University di San Francisco per completare un 
Master in animazione. Il suo film di laurea, Amazing Adventure, è il 
suo omaggio ai videogiochi dell’ infanzia, e la loro difficile, peculiare 
e talvolta masochistica natura. Danny attualmente lavora all’ 
animazione nell’ industria dei videogiochi, aiutando la creazione di 
giochi interattivi per la nuova generazione per il pubblico di tutto il 
mondo.
When Danny was three his family received a Super Nintendo for 
Christmas. Upon seeing Super Mario World for the first time, Danny 
knew what he wanted to do with his life: make the pretty pictures on 
the screen. Danny grew up in Ohio with a mutual love for animation 
and games, and pursued a career in these fields through his college 
education. After completing his undergraduate studies in animation 
and game design at Ohio University, Danny continued his education 
at Academy of Art University in San Francisco to pursue a Master’s 
in animation. His thesis film, Amazing Adventure, is his homage 
to the games of his childhood, and their often difficult, quirky, and 
sometimes masochistic nature. Danny now works as an animator in 
the game industry, helping to create the next generation of interactive 
experiences for audiences across the world.

2014 Amazing Adventure (corto/short).

 PEDRO COLLANTES
Nato a Madrid, Pedro ha fatto un Master al Netherlands Film Academy. 
Ha lavorato come tecnico del montaggio in Spagna, Belgio e Norvegia. 
Come sceneggiatore e regista i cortometraggi di Pedro sono stati 
proiettati in diversi film festival internazionali, come il Rotterdam 
IFFR, Uppsala, Encounters, Festival des Filmes du Monde di Montréal 
e Palm Spring. Il suo lavoro ha ricevuto diversi premi. 
Born in Madrid, Pedro studied for his Master’s at the Netherlands 
Film Academy. He has worked as an editor in Spain, Belgium and 
Norway. As a writer & director Pedro’s short films have screened in 
numerous international film festivals, including Rotterdam IFFR, 
Uppsala, Encounters, Festival des Filmes du Monde de Montréal or 
Palm Springs. His work has received several awards.
2014 Serori (corto/short); 2012 Eskiper (corto/short).

 NICOLáS CONTE
Nicolás è nato a Benito Juárez, una silenziosa città in Argentina. 
Durante la sua infanzia ha sempre mostrato interesse per le arti, in 
particolare la pittura e la fotografia, così ha incominciato a sviluppare 
la sua creatività. Per completare la sua formazione, ha studiato design 
del suono e dell’ Immagine all’ università di Buenos Aires. Questo 
cortometraggio animato rappresenta il suo film di laurea e due anni 
di duro lavoro.
Nicolás was born in Benito Juárez, a quiet town in Argentina. During 

his childhood he always showed interest to arts, particularly painting 
and photography, so he began to develop his creativity. To complete 
his training, he studied Image and Sound Design at University of 
Buenos Aires. This short animated movie is his graduation film and 
represents two long years of hard work.

2014  Yo te quiero (corto/short).

 JuLIETTE CuISINIER
Jiliette Cuisinier è studente dell’EMCA (secondo anno)
Jiliette Cuisinier is a student of EMCA (second year)

2015 La grenouille aux souliers percés (corto/short).

 OLEKSANDR DANYLENKO
Indie filmmaker che viene dall’ Ucraina con uno stile singolare. Sashko 
unisce folk e contemporaneo, natura e digitale nei suoi lavori. Crea 
mondi magici con personaggi pieni di colore e straordinarie allegorie.
Indie filmmaker from Ukraine who has individual style. Sashko mix 
folk and contemporary, nature and digital in his works. He creates 
magic worlds with colorful characters and extraordinary allegories.

2014 Swan (corto/short); 2013 Reggae (corto/short); 2012 
Carpathian rap (corto/short).

 ROBERTO DE FEO
Il regista Roberto De Feo e il suo co-sceneggiatore Vito Palumbo, 
entrambi della Puglia, in Italia, sono diventati una novità a livello 
nazionale. Il 3 agosto 2012 i media italiani hanno affermato che 
il loro cortometraggio  Ice Scream sarebbe stato adattato in un 
lungometraggio di Hollywood.  Ice Scream è un cortometraggio 
indipendente diretto da Dr Feo e Palumbo nel 2010. In un anno è 
stato il cortometraggio più premiato in tutto il mondo. E’ stato il primo 
cortometraggio italiano a essere distribuito su iTunes negli Stati Uniti, 
Amazon.com, e ad essere stato rilasciato in DVD e Blu-Ray in 14 paesi. 
Nell’ aprile del 2012 uno dei produttori di American Psycho, il film che 
ha lanciato la carriera di Christian Bale (che interpreta Batman nella 
trilogia di Nolan), ha deciso di produrre il remake del cortometraggio  
Ice Scream in un lungometraggio.
The director Roberto De Feo and his co-screenwriter Vito Palumbo, 
both from Puglia, Italy, have become a national sensation. On August 
3rd 2012 the Italian media reported that their short film Ice Scream 
was going to be adapted into a feature film in Hollywood. Ice Scream 
is an independent short film directed by De Feo and Palumbo in 2010. 
Within a year it was the most awarded short film in the world. It was 
the first Italian short film to be distributed on iTunes U.S.A., Amazon.
com, and to be released on DVD and Blu-Ray in 14 countries. In April 
2012 one of the producers of American Psycho, the film that launched 
the career of Christian Bale (who plays Batman in Nolan’s trilogy), 
decided to produce the remake of the short Ice Scream into a feature 
film.

2014 Child K (corto/short); 2013 Ice Scream (lungometraggio/
feature film); 2014 Poppitu (corto/short); 2009 Ice Scream (corto/
short);  2008 H5N1 (corto/short).

 MARCO DE LuCA
Fotografo e pittore, Marco ha esplorato I differenti aspetti delle arti 
visive. Il suo cortometraggio Risveglio (2004) e La Coda del Serpente 
(2006) sono stati selezionati in diversi festivals (Fano International 
Film Festival. Paris Tout Court). Nel 2010 ha girato il suo primo 
film Penso che un sogno cosi (I Imagine a Dream like That) un film 
indie a basso budget fatto in sole due settimane con 9.000 euro. Il 
film ha partecipato a diversi festival cinematografici internazionali 
(Philadelphia International Film Festival, Maremetraggio, Aruba Film 
Festival). Trasferitosi a Londra, lavora attualmente in televisione 
facendo documentari per la BBC e Channel 5. The Cause è un 
cortometraggio provocatorio sui pericoli del fanatismo politico e le 
ambiguità morali nel credere nel nostro mondo moderno e quanto 
un vero estremista possa spingersi oltre il limite per portare avanti “la 
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Causa”. Parla anche delle madri e dei loro figli e cosa quel rapporto 
può e non può significare, quando messo a confronto con la cieca fede 
nell’ ideologia.
A photographer and a painter Marco has explored the different 
aspects of visual arts. His short films Risveglio (2004) and La Coda 
del Serpente (2006) have been selected at various festivals (Fano 
International Film Festival. Paris Tout Court). In 2010 he directed 
his debut feature Penso che un sogno cosi (I Imagine a Dream like 
That) an indie low budget film made in just two weeks with €9,000. 
The film has participated to different international film festivals 
(Philadelphia International Film Festival, Maremetraggio, Aruba Film 
Festival). Relocated to London, he now works in television making 
documentaries for the BBC and Channel 5.The Cause is a provocative 
short film on the dangers of political fanaticism, and the moral 
ambiguities of belief in our modern world and the lengths to which 
a true extremist will go in order to further The Cause. It’s also about 
mothers and their sons and what that relationship may or may not 
mean, when pitted against blind faith in ideology.

2013 The Cause (corto/short), Jacob’s Recipe: Jacob Kenedy-Cook 
(documentario/documentary), A Painter’s Poem: Haidee Becker-
Painter (documentario/documentary); 2012 Salvaged Form: 
Michelle Reader-Artist (documentario/documentary); 2010 Penso 
che un Sogno Cosi (lungometraggio/feature film); 2006 La Coda 
Del Serpente (corto/short); 2004 Risveglio (corto/short).

 IVANO DE MATTEO
Ivano De Matteo, quarantenne romano, inizia la sua carriera 
artistica nel 1990 diplomandosi al laboratorio teatrale Il Mulino di 
Fiora diretto da Perla Peragallo. Attore, regista e documentarista 
alla costante ricerca di un linguaggio personale, spazia dal teatro al 
cinema alla televisione. Fonda la compagnia Il Cantiere nel 1993 con 
Valentina Ferlan (autrice e sceneggiatrice). Nel 2005 fonda la piccola 
produzione UTOPIA FILM.
Ivano De Matteo, a man in his forties from Rome, started his artistic 
carrier in 1990, graduating from the theatre studio Il Mulino di Fiora 
directed by Perla Peragallo. Actor, director and documentary-maker, 
he is constantly looking to create a personal language, ranging from 
theatre to film and television. He founded the company Il Cantiere 
in 1993 with Valentina Ferlan (author and screenwriter). In 2005 he 
founded the small production company UTOPIA FILM.

2014 I nostri ragazzi (lungometraggio, feature film); 2012 Gli 
Equilibristi (lungometraggio, feature film); 2008 La bella gente 
(lungometraggio, feature film), Articolo 10 (corto, short); 2007 
Pillole di bisogni (corti, short); 2002 Ultimo stadio (lungometraggio, 
feature film) ; 1997 Grazietante (corto, short).

 MATHIAS DE PANAFIEu
Mathias de Panafieu, nato a Parigi nel 1986, ha incontrato il co-regista 
Sonia Gerbeaud al Poitiers Fine Arts School. Qui hanno esplorato il 
film di animazione, insieme all’ illustrazione, la fotografia, la scultura e 
la serigrafia. Una volta ottenuto il diploma, hanno iniziato a viaggiare 
per tutto il mondo con lo zaino in spalla, riempiendo le loro teste e 
il loro quaderno per gli schizzi con disegni. Nel frattempo, hanno 
incominciato a scrivere il loro primo vero cortometraggio e,  tornati in 
Francia, hanno girato Faded Finery, un film di animazione di qualche 
migliaia di disegni a quattro mani.
Mathias de Panafieu, born in Paris in 1986, met co-director Sonia 
Gerbeaud at Poitiers Fine Arts School. There they explored animation 
film along with illustration, photography, sculpture and serigraphy. 
Once they got their diplomas, they went backpacking around the 
world, filling their heads and sketchbooks with pictures. On the road, 
they began writing their very first short movie and, back in France, 
directed Faded Finery, a four hands and a few thousand drawings 
animated film.

2014 Oripeaux (corto/short).

 MIRNA DIZDAREVI

Mirna Dizdarevi è nata a Sarajevo nel 1992. Lei e la sua famiglia hanno 
vissuto a Zagabria durante la guerra tra il 1992 e il 1995, dopo la quale 
sono ritornati a Sarajevo. Nel 2005, mentre era ancora alle scuole 
elementari, la sua famiglia si è trasferita a Bratislava, in Slovacchia. 
Qui ha frequentato la scuola superiore Quality Schools International. 
Dopo il diploma, Mirna è tornata a Sarajevo per studiare regia al 
Sarajevo Film Academy guidato dal preside Nenad Dizdarevic,un 
famoso regista nella zona della ex Jugoslavia. Durante i suoi studi 
ha scritto sceneggiature, pubblicato e diretto diversi esercizi di regia, 
e ha girato un corto documentario chiamato Vita Mulier. Durante 
il suo ultimo anno di studio ha diretto il suo primo cortometraggio 
Redemption, che ha vinto il premio come migliore BH Film al 20esimo 
Sarajevo Film Festival.
Mirna Dizdarevi was born in Sarajevo in 1992. She and her family lived 
in Zagreb during the 1992-95 war period, after which they returned to 
Sarajevo. In 2005 while still at elementary school, her family moved 
to Bratislava, Slovakia. There she attended high school at Quality 
Schools International. After graduating, Mirna went back to Sarajevo 
in order to study film directing at the Sarajevo Film Academy lead by 
dean Nenad Dizdarevic, a well-known film director in the area of the 
former Yugoslav Republic. During her studies she has written scripts, 
edited, directed numerous directing exercises, and has directed a 
short documentary film called Vita Mulier. In her final year of studying 
she directed her first short film Redemption, which won the award for 
best BH Film at the 20th Sarajevo Film Festival.

2014 Redemption (corto/short); 2013 Vita Mulier (documentario/
documentary).

 MATTHIEu DONCK
Matthieu Donck è un regista belga, che vive a Bruxelles. Oltre al 
cinema, Matthieu scrive anche fumetti ed opere teatrali.
Matthieu Donck is a Belgian director, living in Brussels. Besides 
cinema, Matthieu also writes comic books and theatre plays.

2013 Partouze (corto/short); 2012 Torpedo (lungometraggio/
feature film); 2007 Missing (corto/short); 2005 Ripaille sous le 
paillasson (corto/short); 2004 Rustine (corto/short).

 COLuM EASTWOOD
Colum è uno sceneggiatore e regista dell’ Irlanda del Nord, tra Belfast 
e Londra, vincitore di diversi premi. I suoi cortometraggi sono stati 
proiettati in diversi festival come il Bafta® and Academy Award® 
qualifiers Palm Springs, Rushes Soho Shorts, London Short Film 
Festival e il London International Documentary Festival. Il suo ultimo 
film Here con ruolo principale di Dermot Crowley e Bosco Hogan è 
stato recentemente nominato Best Student Film (sotto I 15 minuti) al 
Palms Springs 2014. Ha appena completato un cortometraggio horror 
in Irlanda del Nord, intitolato The Morrigan e sta lavorando al debutto 
del lungometraggio, un originale horror soprannaturale con Equation 
Pictures, la nuova sistemazione dell’ ex MD di Cloud Eight Films 
(Slumdog Millionaire, 127 Hours), e lavora anche nell’ assunzione di 
un certo numero di progetti di sceneggiatura freelance. 
Colum is an award winning Northern Irish writer-director working 
between Belfast and London. His shorts have played at numerous 
festivals including Bafta® and Academy Award® qualifiers Palm 
Springs, Rushes Soho Shorts, London Short Film Festival and 
London International Documentary Festival. His latest film Here 
starring Dermot Crowley and Bosco Hogan recently won runner up 
for Best Student Film (under 15 mins) at Palms Springs 2014. He has 
just completed a NI Screen funded horror short entitled The Morrigan 
and developing his debut feature, an original supernatural horror with 
Equation Pictures, the new set-up of the former MD of Cloud Eight 
Films (Slumdog Millionaire, 127 Hours), as well as working for hire on 
a number of freelance writing projects.

2014 The Morrigan (corto/short); 2013 Here (corto/short); 2012 
Isabel (corto/short); 2011 Bowling For Finchley (corto/short); 2009 
Say Nothing (corto/short).

 MARIE ENTHOVEN
Nata ad Antwerp (Belgio), Marie Enthoven ha speso due anni in 
Algeria. Quando era sedicenne, I suoi genitori sono partiti per il Sud 
Africa ed è rimasta a Antwerp per finire la sua borsa di studio in Latino-
Matematica. Quando era diciottenne, Marie ha iniziato a viaggiare per 
due anni. Poi per cinque anni ha studiato filosofia all’ università di 
Bruxelles. Marie ha avuto sempre il bisogno di scrivere. All’ inizio, si 
trattava solo di tenere un diario, ma piano piano la sua scrittura ha 
trovato la propria strada nella sceneggiatura. Da alllora, Marie scrive 
sceneggiature da sola e in collaborazione con altri registi come Alexis 
Van Stratum. Nel 2011 Marie a creato la propria compagnia TASTE IT, 
dove produce I propri progetti cinematografici. Da allora fino ad oggi 
ha diretto e prodotto Naïve, il suo primo cortometraggio, selezionato 
e premiato in diversi festival e anche venduto alla TV belga. Nel 
frattempo, ha avuto il supporto finanziario della comunità Franco-
Belga per il suo film Taxistop, prodotto da Ezekiel 47.9 e co-prodotto 
da RTBF.
Born in Antwerp (Belgium), Marie Enthoven spent her two first 
years in Algeria. When she was 16, her parents left for South Africa 
and she stayed in Antwerp to finish her scholarship in Latin-
Mathematics. When she was 18, Marie went travelling for two years. 
Then for 5 years, she studied philosophy at University of Brussels. 
Marie has always had a real need to write. At the beginning, it was 
only a case of keeping up a diary, but little by little her writing found 
its way to scriptwriting. Since then, Marie writes scripts alone and 
in collaboration with other directors like Alexis Van Stratum. In 2011 
Marie created her company TASTE IT, to produce her own film 
projects. Since then, she has produced and directed Naïve, her first 
short film, selected and awarded in many festivals and also sold to 
Belgian TV. In the meantime, she got the financial support of the 
French Belgian community for her film project Taxistop, produced by 
Ezekiel 47.9 and co-produced by RTBF.

2014 Eden (corto/short), Taxistop (corto/short); 2013 Naïve (corto/
short).

 SIMONA FELDMAN
Simona Feldman è nata nel 1980 a Rehovot/Israele e si è trasferita in 
Germania nel 1985. Ha studiato giornalismo, studi ebraici e letteratura 
tedesca a Berlino  e ha lavorato come assistente alla produzione, 
assistente alla regia e supervisore della sceneggiatura . Dal 2008 
sta studiando regia al German Film and Television Academy Berlin 
(DFFB). Ha diretto I cortometraggi Shabat (2009) e Babuschka 
(2012).
Simona Feldman was born in 1980 in Rehovot/Israel and moved 
to Germany in 1985. She studied Journalism, Jewish Studies and 
German Literature in Berlin and worked as a production assistant, 
assistant director and continuity and script supervisor. Since 2008, 
she has been studying Directing at the German Film and Television 
Academy Berlin (dffb). She directed the short films Shabat (2009) 
and Babuschka (2012).

2011 Babuschka (corto/short); 2009 Shabat (corto/short); 2007 
Im Schrank (corto/short).

 LuCA FERRI
Luca Ferri (Bergamo, 1976) si occupa di immagini e parole. Tra il 
2005 e 2008 ha realizzato corto-, medio- e lungometraggi che 
hanno partecipato a rassegne e concorsi. Nel 2011 Magog [o Epifania 
del Barbagianni] è stato presentato a Bergamo; nel 2012 è stato 
selezionato da diversi festival, tra cui la 48^ mostra del nuovo cinema. 
Il lungometraggio Ecce Ubu (2012) è stato presentato presso gallerie 
e mostre d’arte. Il cortometraggio Kaputt/Katastrophe (2012) ha 
partecipato in concorso al Festival Cinemazero di Trento e dal 2014 
è distribuito da Visual Container. I suoi lavori sono stati prodotti 
da Lab80film e acquisiti dal Circuito Nomadica. Nel 2012 è stato 
selezionato per i laboratori di Filmmaker presso la “fabbrica del vapore” 
(Milano) tenuti da Ben Rivers, Michelangelo Frammartino, Leonardo 

di Costanzo. Nel 2013 il film Habitat [Piavoli], ritratto del famoso 
regista bresciano girato insieme a Claudio Casazza, viene selezionato 
al Torino Film Festival e nel corso del 2014 viene proiettato presso 
festival e sale cinematografiche, tra cui il Laceno d’oro e il Neue Heimat 
Film Festival. Nel 2014 il lungometraggio Abacuc viene presentato in 
anteprima al 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata e 
successivamente al 32º Torino Film Festival e a Filmmakerfest.
Luca Ferri (Bergamo, 1976) works on images and words. in 
2005/2008 he directed short-, medium- and feature-length films 
that took part in competitions and were hosted in exhibitions. 
In 2011 Magog [or Epiphany of the barn owl] was screened in 
Bergamo; in 2012 it has been selected for some film festivals, such 
as the 48th Mostra Internazionale del Nuovo Cinema (Pesaro). The 
feature film Ecce Ubu (2012) has been screened in art galleries and 
exhibitions. The shortfilm Kaputt/Katastrophe (2012) took part in 
competition to the Cinemazero Festival in Trento and since 2014 has 
been distributed by Visual Container. His works have been produced 
by Lab80film and recently acquired by Circuito Nomadica. In 2012 
he has been selected for the Filmmaker workshops in Milan held 
by Ben Rivers, Michelangelo Frammartino, Leonardo di Costanzo. 
In 2013 the film Habitat [Piavoli], portrait of the famous Italian 
director directed with Claudio Casazza, was selected for Torino Film 
Festival and during 2014 has been screened in festivals and cinemas, 
such as Laceno d’oro and Neue Heimat Film Festival. In 2014, the 
feature film Abacuc made its world premiere at the 29th Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata and then was selected for 
the 32th Torino Film Festival and Filmmakerfest.

2014 Abacuc (lungometraggio/feature film); 2013 Habitat [Piavoli] 
(lungometraggio/feature film); 2011 Magog [o Epifania del 
Barbagianni] (lungometraggio/feature film). 

 ALIx FIZET
Alix Fizet studia animazione alla Poudrière in Valenza, in Francia.
Alix Fizet studies animation at La Poudrière in Valence, France.

2015 Léon d’Oural (corto/short), Les quatre sans cou (corto/short). 

 DAVID FORMENTIN
David Formentin vive a New York. Il suo primo film Tzniut ha vinto il 
premio Best Narrative Short al Hamptons International Film Festival 
del 2014.
David Formentin lives in New York. His first film Tzniut won Best 
Narrative Short at the 2014 Hamptons International Film Festival.

2015 Needles (corto/short); 2014 Tzniut (corto/short).

 PAOLO GAuDIO
Regista e sceneggiatore. Si laurea in Filosofia all’UNICAL (Università 
della Calabria) nel 2003 e due anni dopo si diploma in regia 
cinematografica alla ‘NUCT’ (Nuova Università Cinema e Televisione) 
di Roma. Autore di cortometraggi di genere fantastico, ottiene nel 
2006 il Premio per il miglior soggetto al Cuveglio Film Festival 
con L’incantesimo di Gilbert. Nel 2007 presenta alla rassegna di 
cortometraggi ‘Short Film Corner’ inserita nel Festival di Cannes il 
corto Il posto vuoto che ottiene anche due premi nel 2008 (Miglior 
film fantastico e Premio della giuria per la scenografia) a ‘Il Corto.it’, 
concorso per cortometraggi della Festa Internazionale del Cinema 
di Roma. Con la stessa pellicola Gaudio partecipa anche al New York 
Independent Film and Video Festival, dove vince il Premio per il 
miglior film fantasy, per poi presentarsi nuovamente a Cuveglio dove 
stavolta vince il Premio della giuria. 
Director and screenwriter. Graduated in Philosophy from UNICAL 
(Università della Calabria) in 2003 and two years later he also 
graduated in cinematic direction from NUCT (Nuova Università 
Cinema e Televisione) in Rome. Author of short films of the fantasy 
genre, he was awarded in 2006 the prize for the best script at the 
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Cuveglio Film Festival with L’incantesimo di Gilbert. In 2007, he 
presented at ‘Short Film Corner’ (a part of Cannes Festival) Il posto 
vuoto, which was also awarded two prizes in 2008 (Best Fantasy Film 
and Jury Prize for the script) at ‘Il Corto.it’, a competition for short films 
in the Festa Internazionale del Cinema in Rome. With the same film 
Guadio also participated in the New York Independent Film and Video 
Festival, where he won the prize for the best fantasy film, then once 
again presenting at the Cuveglio where this time he won the Jury’s 
prize.

2014 Fantasticherie di un passeggiatore solitario (lungometraggio/
feature film); 2011 P.O.E. – Poetry of Eerie (lungometraggio/feature 
film).

 DAVIDE GENTILE
È nato in Italia nel 1985. Si innamora del mondo del cinema quando 
ha 16 anni mentre guarda Il Dottor Stranamore con suo nonno. Dopo 
il diploma alla Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media nel 2008 
a Milano, ha iniziato a lavorare in Mercurio Cinematografica, una 
società di produzione pubblicitaria con sede a Milano. Si trasferisce 
a New York City nel 2010, dove gestisce il reparto video per una 
web tv/magazine online prima di trasferirsi nel 2011 a Londra, dove 
attualmente lavora come regista di spot pubblicitari e documentari. 
Cerca sempre l’anima in ogni singolo fotogramma, di plasmare la 
gente, per catturare frammenti di vita e cercare la magia invisibile al di 
là di esse. Nel 2013 ha fondato Banjo Eyes Films, Bold è il suo primo 
cortometraggio.
He was born in Italy in 1985. He has been in love with the world of 
cinema since he watched Doctor Stangelove with his grandfather, 
aged 16. After graduating from the Scuola di Cinema Televisione 
e Nuovi Media in Milan, 2008, he began to work for Mercurio 
Cinematografica, an advertisement production company with offices 
in Milan. He moved to New York City in 2010, where he led the 
video department for a web tv/online magazine before moving to 
London in 2011 where he currently works as a director of adverts and 
documentaries. He always looks for the soul of each individual frame, 
to mould the audience, to capture fragments of life and to look for the 
invisible magic between them. In 2013 he founded Banjo Eyes Films. 
Bold is his first short film. 

2014 Bold (corto/short).

 SONIA GERBEAuD
Sonia Gerbeaud, nata ad Annecy nel 1984, ha incontrato il co-regista 
Mathias de Panafieu al Poitiers Fine Arts School. Qui hanno esplorato 
il film di animazione, insieme all’ illustrazione, la fotografia, la scultura 
e la serigrafia. Una volta ottenuto il diploma, hanno iniziato a viaggiare 
per tutto il mondo con lo zaino in spalla, riempiendo le loro teste e 
il loro quaderno per gli schizzi con disegni. Nel frattempo, hanno 
incominciato a scrivere il loro primo vero cortometraggio e, tornati in 
Francia, hanno girato Faded Finery, un film di animazione di qualche 
migliaia di disegni a quattro mani.
Sonia Gerbeaud, born in Annecy in 1984, met co-director Mathias de 
Panafieu at Poitiers Fine Arts School. There they explored animation 
film along with illustration, photography, sculpture and serigraphy. 
Once they got their diplomas, they went backpacking around the 
world, filling their heads and sketchbooks with pictures. On the road, 
they began writing their very first short movie and, back in France, 
directed Faded Finery, a four hands and a few thousand drawings 
animated film.

2014 Oripeaux (corto/short).

 GEOFFREY GODET
Geoffrey si è laureato alla Supinfocom nel 2013 e ha cominciato a 
realizzare piccoli progetti insieme al co-regista Burcu Sankur durante 
I loro studi. Geoffrey, di nazionalità francese, è affascinato dalle 
animazioni in 3D e dall’ aspetto tecnico. Una volta completati gli studi 
ha co-diretto il cortometraggio animato Tant de Forêts, come parte 

di una raccolta di Jacques Prévert che è stata trasmessa su France 
3. Questo cortometraggio ha vinto il cristallo nella competizione sui 
film TV dell’ Annecy Animation Festival 2014 ed è stato proiettato in 
diversi film festival. Ora lavora e vive a Parigi e si diverte a curare I 
dettagli e I colori delle animazioni 3D72D dal punto di vista grafico.
Geoffrey graduated from Supinfocom in 2013 and started creating 
small projects together with his co-director Burcu Sankur during their 
studies. Geoffrey, a Frenchman, is fascinated by 3D animation and the 
technical aspect. Just after finishing school he co-directed the short 
animated film Tant de Forêts, as part of a Jacques Prévert collection 
that was broadcasted on France 3. This short film won the crystal in 
the TV film category competition of the Annecy Animation Festival 
2014 and was shown at many film festivals. He now works and lives 
in Paris and enjoys doing detailed and colourful 3D72D animations 
with a graphic look.

2014 Tant de Forêts (corto/short).

 JAVIER GINER 
Ha studiato al Los Angeles Film School (regia e sceneggiatura) e 
in seguito è stato, per diversi anni, l’ assistente personale di Pedro 
Almodovar. Attualmente è l’ addetto europeo alle relazioni stampa di 
Penelope Cruz. Ha anche lavorato con Isabel Coixet e altri filmmaker 
spagnoli. Javier Giner è uno scrittore di racconti, un filmmaker, 
grasso di inverno, magro d’ estate e un amico fedele. Ha pubblicato 
un romanzo,  “El dedo en el corazón” ( edizione Atico) e diversi altri 
brevi racconti. Ha anche fatto due cortometraggi  (“Night Flowers” e 
“Save Me”, entrambi dei quali hanno vinto il premio “cortometraggio 
del mese” al Filmin.es) e ha fondato una piccola agenzia di produzione 
chiamata ACTUS producciones. Ha da poco proiettato in anteprima 
il suo cortometraggio “Door to door” nella televisione pubblica 
spagnola, che è diventato subito un fenomeno virale. Collabora anche 
su un gran numero di pubblicazioni di ambito culturale riguardanti I 
film. Fa finta di essere molto sorpreso se viene riconosciuto e se gli 
si chiede un autografo, o anche se gli si chiede l’ amicizia su facebook 
o il suo numero di telefono. A meno che non si tratti di psicopatici, 
probabilmente non avrà problemi a concederli. Nel caso di pericolo 
pubblico, oltre a dare tutte queste cose, offrirà anche un caffè così 
che gli si possa raccontare I propri problemi. E’ un appassionato 
di cinema,libri, musica, strade, conversazioni, emozioni, tè rosso, 
vulnerabilità e amore, nutella, occhiali da sole, conoscere I propri limiti, 
parlare alla sua famiglia, cantanti drammatiche lesbiche, cantautori 
con chitarra, fare figuracce, le cose comuni, sentirsi ridicolo, sentirsi 
sicuro di se stesso evidenziando le proprie insicurezze, fumare due 
sigarette una dietro l’ altra sui terrazzi. Anche lacrime, bambole rotte, 
peli pubici, tramonti, domande senza risposta, malati mentali, paella 
con salsa alioli, avere I capelli increspati, leggere giornali. Ha sempre 
la testa da un’ altra parte, progettando e inventando storie e lavora 
sodo su progetti di ogni tipo, alcuni estremamente interessanti, 
altri incredibilmente ridicoli. Vive con passione, nello stesso modo 
in cui scrive. Non potrebbe comportarsi in altro modo, e non vuole 
nemmeno farlo. 
He studied in The Los Angeles Film School (Direction and Film 
Writing) and afterwards was, for years, Pedro Almodovaŕ s personal 
assistant. Currently he is Penelope Cruź s European publicist. Hé s 
also worked with Isabel Coixet and other Spanish filmmakers. Javier 
Giner is a storyteller, filmmaker, fat in winter, thin in summer and a 
very loyal friend. He has published a novel, “El dedo en el corazón” 
(Atico Ediciones), and several short stories. He has also made two 
short films (“Night Flowers” and “Save Me”, both of which won the 
Short Film of the Month award in Filmin.es) and has set up a small 
production company ACTUS Producciones. Je just recently premiered 
his short “Door to door” in the Spanish public television, which has 
become a viral phenomenon. He also collaborates on a multitude 
of cultural publications writing about film. He fakes a very good 
surprised reaction if you recognize him and ask for an autograph, 
even if you ask him for his Facebook or his phone number. Unless you 

look like a psychopath on the run he’ll probably give them to you. If 
you look like a public danger, as well as giving them to you, he’ll try to 
buy you a coffee so you can tell him your problems. He is passionate 
about cinema, books, music, roads, conversations, emotions, red tea, 
vulnerability as armor, Nutella, sunglasses, knowing his limitations, 
talking to his family, dramatic lesbian singer-‐‐songwriters with 
guitars, putting his foot in it, the lumpen, feeling ridiculous, feeling 
sure of himself by airing his insecurities, and smoking two cigarettes 
one after another on terraces. Also tears, broken dolls, pubic hair, dusk, 
unanswered questions, mental patients, paella with alioli, having 
his hair ruffled, and reading the newspaper. He always has his head 
elsewhere, scheming and inventing stories and slaving away on all 
kinds of projects, some extremely interesting and others unbelievably 
ridiculous. He lives with passion, in the same way he writes. He can’t 
do it any other way, nor does he want to.

2014 El amor me queda grande (corto/short).

 ANDREJ GONTCHAROV
Andrej Gontcharov è nato nel 1986 a Karl-Marx-City ed è cresciuto 
in Germania, Russia e Francia. Con I primi successi a competizioni 
cinematografiche, sono seguiti diversi lavori collegati al mondo del 
cinema sia a casa che all’ estero, come un incarico di regia di spot 
pubblicitari per clienti come Adidas, Ikea e Nike.
Dal 2008, Andrej sta studiando regia al German Film and Television 
Academy a Berlino.
Andrej Gontcharov was born 1986 in Karl-Marx-City and grew up in 
Germany, Russia and France. With early success at film competitions, 
followed various film-related jobs at home and abroad, including 
commercial directing assignments for clients such as Adidas, Ikea, 
and Nike. Since 2008, Andrej has been studying film directing at the 
German Film and Television Academy in Berlin.

2014 Berlin Troika (corto/short); 2011 Geburtstagskind (corto/
short); 2005 Murat Üba Ramadan (corto/short).

 NATALIA GREBENKINA
Natalia Grebenkina è nata il 4 agosto del 1987 a Ruzaevka (Russia). 
Ora vive a Minsk (Bielorussia). Ha conseguito I suoi studi di 
specializzazione in design grafico al Minsk College of Art, e in 
seguito è entrata al Belarusian State Academy of Arts, nella facoltà di 
design - “Department of Design” di ambienti virtuali, dove sta ancora 
studiando. Ha seguito il corso in regia di animazione di Maximov a S. 
Pietroburgo. Ha anche partecipato a picnics di arte internazionali ed 
esibizioni. Lavora come illustratrice.
Natalia Grebenkina was born on 04.08.1987 in Ruzaevka town 
(Russia). She now lives in Minsk (Belarus). She received specialized 
secondary education in graphic design at Minsk College of Art, and 
then entered the Belarusian State Academy of Arts, the Faculty of 
Design - Department of “Design of a virtual environment,” where she 
still studies. She took Ivan Maximov’s course of animation directing 
in St. Petersburg. Participated in international art picnics, exhibitions. 
Works as an illustrator.

2013 Volk i baran (corto/short). 

 SøREN GREEN
Søren ha diretto e co-prodotto il documentario The Hidden Children 
nel 2013 – un film personale dato che riguarda in parte I suoi nonni, 
che hanno nascosto un ragazzo ebreo durante la seconda guerra 
mondiale. Fino a quel momento aveva lavorato principalmente 
come post-produttore per società di produzione come Danish 
Documentary, Nordisk Film e Barok Film. Ha cominciato la sua 
carriera professionale come produttore associato a post-cordinatore 
al Nimbus Film nel 2004. Nel 2011 ha lasciato Nimbus per avviare la 
società 1201, dove lavora ai propri progetti e come libero professionista 
per altri produttori. En Eftermiddag è il debutto di  Søren come regista.
Søren directed and co-produced the documentary The Hidden 
Children in 2013 – a personal film for him as it was partly about his 

grandparents, who hid a Jewish boy during World War 2. Up until then 
he had worked mainly as a post-producer for production companies 
like Danish Documentary, Nordisk Film and Barok FIlm. He began his 
professional career as an associate producer and post coordinator at 
Nimbus Film in 2004. In 2011 he left Nimbus to start the company 
1201, where he works on his own projects and freelance for other 
producers. En Eftermiddag is Søren’s debut as a narrative director.

2014 En Eftermiddag (corto/short); 2013 The Hidden Children 
(documentario/documentary).

 QuENTIN GuICHOux
Studente del secondo anno all’ Atelier. Laureato con DMA (Doctor of 
Musical Arts) in animazione cinematografica al Lycée René Descartes 
e con un BTS (brevet de technicien supérieur) in comunicazione 
visiva e multimediale al ENSAAMA Oliver de Serres. 
Second year student at the Atelier. Graduated with a DMA in Film 
Animation for Lycée René Descartes and with a BTS in Visual 
Multimedia Communication from ENSAAMA Olivier de Serres.

2015 Couplet de la rue de Bagnolet (corto/short).

 NOA GuSAKOV
Nato nel 1987 a Tel Aviv, Noa Gusakov lavora come tecnico del 
montaggio e sceneggiatore per produzioni TV. Ha incominciato I suoi 
studi al Sam Spiegel Film & TV School, a Gerusalemme, nel 2008.  
Lookout è il suo film di laurea.
Born in 1987 in Tel Aviv, Noa Gusakov works as an editor and as a 
writer for TV productions. She began her studies at The Sam Spiegel 
Film & TV School, Jerusalem, in 2008. Lookout is her graduation film.

2014 Hatatzpitanit (corto/short).

 ANNE HuIYNH
Regista di «L’école des Beaux-Arts» (progetto «En sortant de l’école») 
per France Television. Si è laureata con un DMA (Doctor of Musical 
Arts) all’ istituto Ste-Geneviève.
Director of «L’école des Beaux-Arts» («En sortant de l’école» project) 
for France Télévisions. Graduated with a DMA from Institut Ste-
Geneviève.

2014 L’école des Beaux-Arts (corto/short).

 THOMAS JOHNSON
Thomas Johnson (1984) si è laureato al Time Based Media dell’ 
università Wales Institute, in Cardiff e studia attualmente al New 
Media Department dell’ Academy of Fine Arts a Zagabria. I suoi 
spettacoli con marionette sono stati esibiti in diversi festival. Lavora 
come modellista e nell’ animazione.
Thomas Johnson (1984) graduated Time Based Media from the 
University of Wales Institute, Cardiff and currently studies at the New 
Media Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb. His puppet 
performances were shown at several festivals. He works as a model 
maker and animator.

2014 Simulacra (corto/short); 2009 Meles Meles Deus ex Machina 
(corto/short).

 ROMAN KäLIN
Roman Kaelin è nato in Svizzera. Prima di dedicarsi al filmmaking 
e agli effetti speciali, ha studiato architettura al ETH a Zurigo. 
Nel 2007 ha intrapreso gli studi al  Filmakademie Baden-
Wuerttemberg in Germania con una specialistica in animazione 
ed effetti speciali. Nel 2014 si è laureato con il cortometraggio 
Wrapped, insieme a  Falko Peaper e Florian Wittmann. 
Roman Kaelin was born in Switzerland. Before he started to move on 
to filmmaking and visual effects, he studied architecture at the ETH 
in Zurich. In 2007 he started his studies at the Filmakademie Baden-
Wuerttemberg in Germany with his major in Animation and Effects. 
In 2014 he graduated with his short film Wrapped, together with Falko 
Peaper and Florian Wittmann.
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2014 Wrapped (corto/short); 2010 a.maize (corto/short); 2009 
Formic (corto/short); 2008 Jimbo Clementine (corto/short).

 ANJA KAVIć
Anja Kavić è nata il 17 febbraio del 1989 a Banja Luka. Ha finito 
la scuola elementare e la scuola superiore in Banja Luka ed ha 
completato gli studi in giornalismo nella stazione nazionale TV, 
Radio Televizija Republike Srpske. In seguito ha studiato regia 
cinematografica e televisiva all’ Academy of Arts a Banja Luka, nella 
classe del professore Predrag Velinović. Ha partecipato al concorso 
per il più grande festival di film studenteschi VGIK di Mosca, con il film  
Some girls are bigger than others. Al Tuzla Film Festival, con questo 
film Anja ha vinto il premio per il miglior documentario . Per lo stesso 
film ha vinto la medaglia al festival  Get Me This Day in Novi Sad. Al 
61esimo  Belgrade Documentary and Short Film Festival, ha vinto un 
premio per la miglior produzione. Grazie al film  Some of us, Anja ha 
vinto uno speciale premio della giuria al Sarajevo Film Festival, e il 
premio per il miglior lungometraggio al Star Film Festival in Sisak.
Anja Kavić was born on 17.02.1989 in Banja Luka. Anja finished 
elementary school and high school in Banja Luka. Anja passed her 
training in TV journalism on our national TV station, Radio Televizija 
Republike Srpske. Anja studied film and television directing at the 
Academy of Arts in Banja Luka, in the class of Professor Predrag 
Velinović. She participated in the competition part of the largest 
student film festival VGIK in Moscow, with the film Some girls are 
bigger than others. At the Tuzla Film Festival, Anja won the award 
for best documentary film for her documentary Some girls are bigger 
than others. At the festival Get Me This Day in Novi Sad, she won 
the medal of the festival, also for the same film. At the 61st Belgrade 
Documentary and Short Film Festival, Anja won an award for best 
production. For the movie Some of us, Anja won the Special Jury 
award at the Sarajevo Film Festival. For the same movie Anja won the 
award for Best Feature Film at the Star Film Festival in Sisak

2014 Neko od nas (corto/short); 2013 Some Girls Are Bigger Than 
Others (documentario/documentary), Grandma’s signs secret 
(corto/short); 2012 Hidden stories (corto/short), Indigo boy (corto/
short).

 TATIANA KISELEVA
Tatiana Kiseleva è nata il 19 dicembre 1978 a Pushkino (vicino a 
Mosca). Nel 1998 si è laureata al Lyceum of animation cinematography 
No 333, con una specializzazione in animazione.
Nel 2007 si è laureata all’ Art department dell’ istituto di 
Cinematografia (VGIK), con una specializzazione in animazione d’ 
arte e grafica di computer (nel workshop di Gorlenko). Dal 1998 ha 
lavorato nell’ animazione in diversi studi di animazione di Mosca. 
Ha preso parte alla creazione di oltre 20 film di animazione, tra cui 
il lungometraggio The New Bremens, Prince Vladimir, Ku! Kin-Dza-
Dza, Peter and Fevronia. Nel 2011, 2012 e 2013 ha ricevuto premi per 
la migliore animazione d’ arte al All Russian Animation Film Festival 
“Suzdal” (Russia).
Tatiana Kiseleva was born on 19.12.1978 in Pushkino town (Moscow 
region). In 1998 she graduated from the Lyceum of animation 
cinematography No 333, specializing in Animation.
In 2007 she graduated  from the Art department of the Institute of 
Cinematography (VGIK), specializing in Animation Art and Computer 
Graphics (A.Gorlenko’s workshop). Since 1998  she has worked as an 
animator in different Moscow animation studios. She took part in the 
creation of more than 20 animated films, including feature-length The 
New Bremens, Prince Vladimir, Ku! Kin-Dza-Dza, Peter and Fevronia. 
In 2011, 2012 and 2013 she received prizes for the best animation art at 
All Russian Animation Film Festival “Suzdal” (Russia).

2013 Banka (corto/short). 

 ERIC KISSACK
Eric Kissack ha trascorso 10 anni lavorando come tecnico del 
montaggio di lungometraggi a New York e Los Angeles. Ha avuto il 
piacere di montare film divertenti come  Role Models, Brüno, Cedar 
Rapids, The Dictator and Horrible Bosses 2. Nel 2012 ha diretto il 
suo primo lungometraggio,  Love, Sex & Missed Connections, una 
commedia indipendente che ha vinto decine di premi di festival 
compreso il  Best Narrative Feature al Cleveland International Film 
Festival, il premio come migliore commedia al  Hole Film Festival 
e un premio speciale della giuria per il First Time Filmmaker al 
Traverse City Film Festival. Nel 2013, il suo cortometraggio Blessing 
in Disguise è stato proiettato in anteprima al Palm Springs Short 
Fest e ha proseguito vincendo diversi altri premi durante il tour di 
festival. Il suo più recente cortometraggio, The Gunfighter, ha vinto 
l’  Audience Award come miglior cortometraggio al 2014 Los Angeles 
Film Festival. Attualmente è alle prese con la regia e non ha intenzione 
di tornare indietro.
Eric Kissack spent 10 years working as a feature film editor in 
New York and Los Angeles. He had the pleasure of cutting funny 
films such as Role Models, Brüno, Cedar Rapids, The Dictator and 
Horrible Bosses 2. In 2012 he directed his first feature, Love, Sex & 
Missed Connections, an independent comedy that has won a dozen 
festival awards including Best Narrative Feature at the Cleveland 
International Film Festival, Best Comedy at the Hole Film Festival and 
the Special Jury Award for First Time Filmmaker at the Traverse City 
Film Festival. In 2013, his short film Blessing in Disguise premiered at 
the Palm Springs Short Fest and went on to win several awards on 
the festival circuit. His most recent short film, The Gunfighter, won the 
Audience Award for Best Short at the 2014 Los Angeles Film Festival. 
He is now hooked on directing and not looking back.

2014 The Gunfighter (corto/short), Codependents (corto/short); 
2013 Blessing in Disguise (corto/short); 2012 Love, Sex & Missed 
Connections (lungometraggio/feature film); 2010 The Vanishing 
Point (corto/short).

 JuSTINE KLAIBER
Justine Klaiber è nata in Svizzera ed è cresciuta in Sud Africa. Dopo 
pochi anni studiando animazione a Lucerne scappa verso il freddo 
clima della Svizzera  e lavora in Francia per un anno. Ritorna in 
Svizzera con l’ amore per le animazioni francesi e il formaggio, e 
completa I suoi studi con il film The Sound of Crickets.
Justine Klaiber was born in Switzerland and raised South African 
style. After a few years of studying Animation in Lucerne she flees 
the cold Swiss weather to study and work in France for a year. She 
returns to Switzerland with a love for French animation and cheese, 
and finishes her studies with the film The Sound of Crickets.

2014 The Sound of Crickets (corto/short); 2012 Look (corto/short).

 DAVIDE LABANTI
Nato a Bologna, vive e lavora tra Bologna, Roma e Milano. Laureato 
in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista. Dall’inizio del 2007 
ad oggi scrive e dirige diversi cortometraggi e videoclip ed un 
documentario. Ha lavorato come assistente alla regia per produzioni 
cinematografiche e televisive tra cui l’ultimo film di L. Wertmüller. Dal 
2010, oltre ai cortometraggi, dirige diversi spot per importanti brand 
nazionali ed internazionali. Ad aprile 2014 vince il concorso Are You 
Series, indetto dal Milano Film Festival, aggiudicandosi il budget per 
la realizzazione della serie web di 10 episodi dal titolo Status, scritta e 
diretta insieme ad altri due registi. A ottobre sarà on line. È in fase di 
scrittura del suo primo lungometraggio.
Born in Bologna, he shares his time between Bologna, Rome and 
Milan. He graduated with a degree in Law and is a freelance journalist. 
From 2007 to the present day he has written and directed several 
short films and video clips and a documentary. He has worked as an 
assistant director for cinema and television productions, including L. 
Wertmüller’s latest film. In 2010, as well as short films, he directed 
various adverts for big national and international brands. In April 

2014, he won the Are You Series competition, announced by Milan 
Film Festival, and was awarded the budget to create Status, a web 
series of 10 episodes written and directed together with two other 
directors. It will be online in October. He is in the process of writing 
his first feature film. 

2013 L’impresa  (corto/short); 2011 Autodafè  (corto/short); 2009 Il 
vincitore (corto/short).

 NATALIE LABARRE
Natalie Labarre è una libera professionista di animazione in diversi 
studi di produzione in New York. Dopo aver conseguito un BFA 
(Bachelor of Fine Arts) in Traditional Animation alla scuola di arti 
visive nel 2013, ha prodotto Papa, il suo primo cortometraggio. 
Il film è stato proiettato a festival di tutto il mondo, compreso il 
37esimo Clermont-Ferrand Short Film Festival (Francia), il Toronto 
International Film Festival Kids (Canada) e l’ Anima Mundi (Brasile).  
Papa ha vinto l’ Audience Award all’ Animation Block Party (New York 
City) e il premio come miglior cortometraggio al 17esimo Olympia 
Film Festival for Children and Young People (Grecia).
Natalie Labarre is a freelance animation professional for a handful 
of production studios in NYC. After receiving a BFA in Traditional 
Animation from the School of Visual Arts in 2013, she produced 
Papa, her first short film. The film has screened at festivals all over 
the world, including the 37th Clermont-Ferrand Short Film Festival 
(France), Toronto International Film Festival Kids (Canada) and Anima 
Mundi (Brazil). Papa won the Audience Award at Animation Block 
Party (NYC) and Best Animated Short Film at the 17th Olympia Film 
Festival for Children and Young People (Greece).

2014 Papa (corto/short).

 ZVI LANDSMAN
Nato nel 1983, in Yeruham, prima di intraprendere gli studi 
cinematografici, ha studiato arte, scrittura e danza. Ha cominciato 
I suoi studi al Sam Spiegel Film &TV School, a Gerusalemme, nel 
2008. Il suo film di debutto, Your Warmth (2011), è stato proiettato in 
numerosi film festival internazionali. Aharit Davar è il film di laurea.
Born in 1983, in Yeruham, before his film studies, he studied arts, 
writing and dance. He began his studies at the Sam Spiegel Film & 
TV School, Jerusalem, in 2008. His debut film Your Warmth (2011) 
was screened in numerous international film festivals. Aharit Davar 
is his Graduation film.

2014 Aharit Davar (corto/short) ; 2011 Your Warmth (corto/short).

 MARIE LARRIVé
Marie ottiene il suo diploma L Arts plastiques nel 2005, al liceo Ernest 
Renan di Saint-Brieuc. Dopo aver seguito il corso di preparazione 
alle lettere classiche (hypokhâgne, khâgne) del liceo Fénelon (Parigi), 
Marie prosegue studiando all’ Ateliers di Sèvres. Nel 2008 sostiene 
l’ esame di ingresso all’ Ensad Paris nella sezione del cinema di 
animazione. Nel luglio 2013, Marie si è diplomata all’ Ensad con i 
complimenti della giuria per il suo film  Mélodie pour Agnès, realizzato 
insieme a Camille Authouart.
Marie passed her baccalaureat in Plastic Arts in 2005, at Ernest Renan 
High School in Saint-Brieuc. After taking an intensive foundation 
degree in literature at Lycée Fénelon in Paris, Marie continued her 
studies at Ateliers de Sèvres. In 2008, she passed the admissions 
ecams at the Ensad Paris in the Film Animation department. In July 
2013, she graduated from Ensad with congratulations from the jury 
for her film Mélodie pour Agnès, co-directed with Camille Authouart.

2014 Les oiseaux du souci (corto/short). 

 JuSTIN LIBERMAN 
Justin Liberman è stato un regista alla Columbia University Film 
School dove ha conseguito l’ MFA (Master of Fine Arts) in regia. Ha 
speso tre anni lavorando sotto Michael Mann e David Mamet ed è 

stato assistente regista di Allen Coulter in Boardwalk Empire. I suoi 
film sono stati proiettati in diversi film festival internazionali, musei 
e gallerie. Liberman fa parte del team di registi  Tank +Bunker che 
è rappresentato da Greenpoint Pictures. I suoi spot pubblicitari lo 
hanno portato in giro per il mondo, lavorando per clienti come ESPN, 
P&G, American Express and Macy’s. Come educatore, Liberman è un 
professore spesso invitato al Sacred Heart University’s graduate film 
school. Nel 2014, Liberman fa uscire due film, basati suoi personaggi 
della serie televisiva New York Police Department, Broken Badge, e il 
racconto dello schiavo americano, Tobacco Burn.
Justin Liberman was a directing fellow at Columbia University Film 
School where he earned his MFA in film directing. He spent three 
years working under Michael Mann and David Mamet and was a 
shadow director for Allen Coulter on Boardwalk Empire. His narrative 
films have screened in many international film festivals, museums, 
and galleries. Liberman is part of the directing team, Tank +Bunker 
which is represented by Greenpoint Pictures. His commercials 
have brought him around the world, for clients such as ESPN, P&G, 
American Express and Macy’s. As an educator, Liberman is a Visiting 
Professor at Sacred Heart University’s graduate film school. In 2014, 
Liberman will release two films, the character driven NYPD drama, 
Broken Badge, and the American slave narrative, Tobacco Burn.

2014 Tobacco Burn (corto/short).

 EVA LINDSTRöM
Eva Lindström è nata a Västerås. Ha studiato al National Collage of 
Art and Design e lavora nell’ animazione ed anche come autrice e 
illustratrice di libri per bambini.
Eva Lindström was born in Västerås. She studied at the National 
Collage of Art and Design and works as an animator, author and 
illustrator of children’s books.

2013 Min vän Lage (corto/short), Djurvännerna (corto/short=); 
1996 Äventyrspizza (corto/short).

 DuSTIN LOOSE
Dustin Loose è nato nel 1986 a Bonn, in Germania. Nel 2001 ha 
iniziato a lavorare come attore e assistente della regia in un teatro 
locale. Dopo di ciò ha lavorato e assistito famosi registi europei come 
Werner Schroeter, Christoph Schlingensief ed ha incominciato a 
girare rappresentazioni teatrali indipendenti. Nel 2006 ha diretto il 
suo primo lungometraggio Rolltreppe abwaerts, basato sul romanzo 
tedesco di successo  Hans-Georg Noack, che è stato particolarmente 
apprezzato nei cinema tedeschi. Dustin Loose ha iniziato a studiare al 
Directing Class al Filmakademie Baden-Wuerttemberg nel 2007 e ha 
girato diversi cortometraggi vincitori di premi e di diversi festival. Ha 
completato I suoi studi nel 2014 con l’ adattamento di Hakan Nessers 
The Last Will.
Dustin Loose was born 1986 in Bonn, Germany. In 2001 he started 
working as an actor and director’s assistant at a local theater. After that 
he worked and assisted for well-known European directors such as 
Werner Schroeter, Christoph Schlingensief and started directing stage 
plays on his own. In 2006 he directed his first feature film Rolltreppe 
abwaerts, based on the best-selling German novel by Hans-Georg 
Noack, that became a surprising success in German cinemas. Dustin 
Loose started studying in the Directing Class at Filmakademie Baden-
Wuerttemberg in 2007 and shot several festival- and award-winning 
short films and finished his studies in 2014 with the adaptation of 
Hakan Nessers The Last Will.

2014 Erledigung Einer Sache (corto/short); 2013 Zu Risiken 
Und Nebenwirkungen (corto/short); 2011 Die Hand Vor 
Augen (corto/short); 2009 Personenschaden (corto/short);  
2008 Das Schuhwerk Von Soldaten (corto/short); 2006 
Rolletreppe Abwärts  (lungometraggio/feature film).

 ANTONIO LOSITO
Antonio Losito frequenta l’Accademia d’arte drammatica Ribalte diretta 
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da Enzo Garinei. Dopo aver fatto da assistente alla regia a Garinei e al 
regista Rai Francesco Anzalone, inizia a scrivere cortometraggi e nel 
2005 nasce Dove arriva la sabbia diretto e interpretato. Nel 2006 è 
assistente del regista cinematografico Mimmo Calopresti. Nel 2007 
scrive e dirige il cortometraggio Cinque. Nel 2009 scrive e dirige il 
cortometraggio Colpa di un sogno finalista in molti festival nazionali 
ed internazionali di cinema. Dal 2010 al 2013 scrive e dirige spettacoli 
teatrali e lavora come attore in due cortometraggi (Acqua in bocca di 
S. Baldini e La marchetta di F. D’Ignazio) e in un lungometraggio (Fair 
Play di M. Reale). Nel 2013 scrive e dirige A questo punto… Nel 2014 
dirige il cortometraggio Il sarto dei tedeschi, ancora in lavorazione.
Antonio Losito attended the Accademia d’arte drammatica Ribalte, 
under the direction of Enzo Garinei. After being assistant director 
of Garinei and of the RAI director Francesco Anzalone, he began to 
write short films and in 2005 Dove arriva la sabbia was born, which 
he directed and starred in. In 2006 he was assistant director of film 
director Mimmo Calopresti. In 2007 he wrote and directed the short 
film Cinque. In 2009 he wrote and directed the short film Colpa di 
un sogno, a finalist in many national and international film festivals. 
From 2010 to 2013 he wrote and directed theatre productions and 
acted in two short films (S. Baldini’s Acqua in bocca and F. D’Ignazio’s 
La marchetta) and in a feature film (M. Reale’s Fair Play). In 2013 he 
wrote and directed A questo punto… In 2014 he directed Il sarto dei 
tedeschi which is still in production.

2014/2015 Il sarto dei tedeschi (corto/short); 2014 A Questo 
Punto… (corto/short); 2009 Colpa Di Un Sogno (corto/short); 2007 
Cinque (corto/short); 2005 Dove Arriva La Sabbia (corto/short).

 GIOVANNI MACCELLI
Regista, produttore e lavora nel settore dell’ animazione. Ha 
girato quindici cortometraggi (A mysterious fish and The piece of 
furniture…), vincendo oltre cento premi in festival di film internazionali. 
Nel 2004 si è trasferito a Madrid. Attualmente, è proprietario di una 
piccola azienda di produzione,  Zampanò, che si occupa di portare 
avanti I progetti dei suoi cortometraggi.
Director, producer and animator. He has directed eleven short films (A 
mysterious fish and The piece of furniture…), winning over a hundred 
prizes in international film festivals. In 2004 he moved to Madrid. 
In the present, he owns a small production company, Zampanò, 
dedicated to carry out short film projects.

2014 Juan y la nube (corto/short).

 DAVID MARTIN-PORRAS
Nato in Spagna, David ha lavorato come assistente alla produzione 
per l’ azienda di produzione di Pedro Almodovar, El Deseo. David ha 
conseguito il Master in regia all’ UCLA dove ha fatto tra gli altri film 
Round Trip (National Finalist of the Student Academy Awards) e 
The Widow (winner of the DGA Student Awards). David ha girato il 
suo primo lungometraggio Stealing Summers in Buenos Aires con 
James Jagger e Sophie Auster. E’ uno dei registi di episodi dell’ ABC/
Disney DGA Directing Program. Adesso sta lavorando al suo nuovo 
lungometraggio  A Texas Story.
Born in Spain, David worked as a production assistant for Pedro 
Almodovar’s Production Company, El Deseo. David got his Master’s 
in Directing at UCLA where he made among other films Round Trip 
(National Finalist of the Student Academy Awards) and The Widow 
(winner of the DGA Student Awards). David directed his first feature 
Stealing Summers in Buenos Aires with James Jagger and Sophie 
Auster. He is one of the episodic directors of the ABC/Disney DGA 
Directing Program. Now is developing his next feature A Texas Story.

2014 Inside the box (corto/short). 

 SIMONE MASSI
Simone Massi nasce a Pergola il 23 Maggio 1970. Animatore 
indipendente, ha ideato e realizzato una decina di piccoli film di 
animazione che sono stati mostrati in 60 Paesi dei 5 Continenti ed 
hanno raccolto oltre 200 premi.

Simone Massi was born in Pergola on the 23rd May 1970. Independent 
animator, he has designed and directed a dozen small animations that 
have been shown in 60 countries and 5 continents, winning over 200 
prizes.

2014 L’attesa del maggio (corto/short); 2013 Animo resistente 
(corto/short); 2012 Lieve, dilaga (corto/short); 2011  Dell’ammazzare 
il maiale (corto/short), Fare fuoco (corto/short);  2009 Nuvole, 
mani (corto/short); 2006 La memoria dei cani (corto/short); 2004 
Io so chi sono (corto/short); 2003 Piccola mare (corto/short); 2001 
Tengo la posizione (corto/short), Pittore, aereo (corto/short); 1999 
Adombra (corto/short);  1997 Keep on! Keepin’ on! (corto/short); 
1996 Niente (corto/short), Racconti (corto/short); 1995 Millennio 
(corto/short), In aprile (corto/short), Immemoria (corto/short).

 KATRINA MATHERS
Katrina Mathers ha contribuito a fondare lo studio di animazione di 
Melbourne The Lampshade Collective, producendo i cortometraggi di 
animazione multivincitori di premi Nullarbor e The Gallant Captain 
(diretti con Graeme Base).  
Katrina Mathers co-founded Melbourne animation studio The 
Lampshade Collective, producing the multi-award winning short 
animations Nullarbor and The Gallant Captain (directed with Graeme 
Base). She has made many award-winning shorts, both live action 
and animation and she’s worked for many years as a filmmaker and 
actor. 

2013 The Gallant Captain (corto/short); 2012 The Haplocks 
(corto/short); 2006 N for Nelly (corto/short); 2003 The Referees 
(corto/short); 2004 Nice Guy (corto/short); 2003 Crazy Richard 
(lungometraggio/feature film); 1997 Clownface (corto/short), 
Vernon: On Cloud 9 (corto/short).

 STEPHEN MCNALLY
Stephen McNally ha lavorato per sette anni nel RTE, la radio-
televisione pubblica dell’ Irlanda, prima di completare una laurea 
specialistica in animazione al Royal College of Art. Attualmente gira 
animazioni a Londra.
Stephen McNally worked for seven years in RTÉ, Ireland’s national 
broadcaster, before completing a Master’s degree in Animation at the 
Royal College of Art. He now directs animation in London.

2014 Meanwhile (corto/short); 2013 Forgot (corto/short).

 PAOLO MITTON
Paolo Mitton è nato e cresciuto in Italia, dove ha studiato ingegneria. 
Trasferitosi all’età di ventun anni in Belgio e poi a Parigi, per lavorare 
presso una società di telecomunicazioni, si è avvicinato al cinema 
frequentando le sale d’essai della capitale francese. Dopo due anni 
in Spagna, dove ha partecipato a brevi corsi di cinema e realizzato 
i primi cortometraggi, si è stabilito definitivamente a Londra, 
dove si è occupato di montaggio ed effetti speciali, lavorando alla 
postproduzione di film come Troy (2004), Harry Potter e il prigioniero 
di Azkaban (2004) e La fabbrica di cioccolato (2005). Nel frattempo 
ha continuato a scrivere finché è nato The Repairman, il suo primo 
lungometraggio.
Paolo Mitton was born and raised in Italy, where he studied 
engineering. He moved at 21 to Belgium and then to Paris, to work at a 
telecommunications company, where he regularly visited the cinema, 
frequenting the ‘essai cinématographique’ of the French capital. 
After two years in Spain, where he undertook short cinema courses 
and made his first short film, he settled in London for good, where 
he did editing and special effects, working on the postproductions 
of films such as Troy (2004), Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban (2004) and Charlie and the Chocolate Factory (2005). 
In the meantime he has continued to write and thus was born The 
Repairman, his first feature length film. 

2013 The Repairman (lungometraggio/feature film); 2005 

Mezze note (corto/short), Vita da pendolare (corto/short); 2001 
Bludimary (corto/short).

 JOSé LuIS MONTESINOS
Ingegnere, regista e sceneggiatore. Regista della Catalunya Television. 
Regista di diversi cortometraggi come Final (2003), migliore 
cortometraggio al San Sebastian Film Festival, Matagatos (2009), 
migliore cortometraggio al FANT Bilbao, e La historia de siempre 
(2010), il suo maggiore film di successo, con più di  130 premi nazionali 
ed internazionali e selezionato per festival come Rhode Island, Trieste, 
Hong Kong, Seminci – Valladolid, San Diego, Cartagena de Indias, 
Seattle, Málaga, Varsovia e Cleveland. Attualmente lavora come 
regista e sceneggiatore in diversi lungometraggi, spot pubblicitari e 
televisione.
Engineer, director and screenwriter. Director for the Catalunya 
Television. Director of several short films such as Final (2003), best 
short film in San Sebastian Film Festival, Matagatos (2009), best 
short film in FANT Bilbao, and La historia de siempre (2010), his 
most successful film, with more than 130 national and international 
awards and selected for festivals like Rhode Island, Trieste, Hong 
Kong, Seminci – Valladolid, San Diego, Cartagena de Indias, Seattle, 
Málaga, Varsovia or Cleveland.  He currently works as director and 
screenwriter in several feature films, commercials and television.

2014 El corredor (corto/short); 2011 Matagatos (corto/short); 2009 
La historia de siempre (corto/short).

 FRANK MOSVOLD
Frank Mosvold (nato nel 1965), è un produttore televisivo e 
cinematografico norvegese.Ha ottenuto un B.S. In economia e un 
Master in belle arti al film production. Nel 1996 Frank Mosvold ha 
fondato la propria società di produzione, Kool Produktion AS. Ha 
prodotto diversi cortometraggi vincitori di premi, compreso il premio 
Terje Vigen al  Norwegian Short Film Festival grazie al film An 
Accidental Story. Nel 2004 ha iniziato a fare serie televisive animate 
insieme a  Tom Petter Hansen e Trond Morten Venaasen. Insieme 
hanno prodotto le serie televisive animate Hubert e Sunshine Kathy.
Frank Mosvold (born 1965) is a Norwegian film and television 
producer. He has a B.S. in economics and a Master’s in fine art in 
film production. In 1996 Frank Mosvold started his own production 
company, Kool Produktion AS. He has produced several award 
winning shorts, including the Terje Vigen award at the Norwegian 
Short Film Festival for the film An Accidental Story. In 2004 he 
started making animated television series together with Tom Petter 
Hansen and Trond Morten Venaasen. Together they have produced 
the animated television series Hubert and Sunshine Kathy.
2014 Bendik & monsteret (corto/short); 2010 Elleville Elfrid (corto/
short); 2005 Christopher and Gordy (corto/short); 2004 Lonely 15 
(corto/short), The Homolulu Show (corto/short); 2002 Summer 
Blues (corto/short); 2000 Hjem til jul (corto/short), De 7 dødssyndene 
(corto/short), Likegyldighet (corto/short); 1999 Onde (corto/short); 
1998 C-l-o-s-e-r (corto/short); 1997 Kysset som fikk snøen til åsmelte 
(corto/short); 1994 Forsaken (corto/short). 

 PAuL MuRPHY
Paul Murphyè un autore di documentari e questo è il suo primo 
cortometraggio.
Paul Murphy is a documentary maker and this is his first short film. 

2014 The Weather Report (corto/film).

 LuCA MuRRI
Luca Murri nasce a Roma il 7 novembre del 1987. Frequenta l’Istituto di 
Stato per la Cinematografia e la Televisione ‘Roberto Rossellini’, dove 
si diploma come Tecnico dell’Industria Audiovisiva (specializzandosi 
anche in Montaggio cinematografico e televisivo e ottenendo la 
qualifica professionale di Operatore della comunicazione audiovisiva). 
Contemporaneamente ha lavorato in una videoteca per diversi anni. 

Ha avuto piccole e prime esperienze nel settore audiovisivo come 
segretario di edizione, assistente alla regia, aiuto regia e come attore. 
Ha lavorato anche come montatore e come assistente al montaggio 
nel 2011-2012 (L’innocenza di Clara di Toni D’Angelo e Terramatta 
di Costanza Quatriglio). Si è laureato nel 2013 in Arti e Scienze Dello 
Spettacolo con una tesi dal titolo La poesia livida dell’occhio: Il cinema 
di Matteo Garrone all’Università La Sapienza di Roma presso la facoltà 
di Lettere, Filosofia, Scienze Umanistiche e Studi Orientali. 
Luca Murri was born in Rome on the 7th November 1987. He 
attended the Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione 
‘Roberto Rossellini’, where he graduated as an audiovisual technician 
(also specialising in film editing and obtaining the Audiovisual 
Communications Worker professional qualification). More recently 
he has worked in a video shop for several years. He has had a little 
experience in the audiovisual sector as a script supervisor, director’s 
assistant and as an actor. He has also worked as an editor and editor’s 
assistant from 2011-2012 (Toni D’Angelo’s L’innocenza di Clara  and 
Costanza Quatriglio’s Terramatta). He graduated in 2013 with a 
degree in Performing Arts from the faculty of Liberal Arts, Philosophy, 
Human Sciences and Oriental Studies at Rome’s Università La 
Sapienza with a dissertation entitled The Angry Poetry of the Eye: 
The cinema of Matteo Garrone.

2014 Un Amato Funerale (corto/short); 2011 Cierresse (corto/
short).

 VICTORIA MuSCI
Nata a Torino il 12 Giugno 1990, frequenta il liceo classico e partecipa 
ad un breve corso di cinema d’animazione presso la Bristol School of 
Art, Media and Design. Nel 2010 incomincia il corso triennale di cinema 
d’animazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 
2013 completa il suo film di diploma Dove ti nascondi, realizzato con 
Nadia Abate e Francesco Forti. Nella produzione di Dove ti nascondi 
si è occupata di: regia, sceneggiatura, storyboard, character design, 
layout d’animazione e animazione, coloritura, ricerca fotografica.
Born in Turin, June 12, 1990 , she attended high school and participated 
in a short animation course at Bristol School of Art, Media and Design. 
In 2010 she began the three-year course of animated films at the 
Experimental Centre of Cinematography . In 2013 she completed 
her graduation film Where are you hiding , made with Nadia Abate 
and Francesco Forti. In the production of  Where are you hiding  
she worked on director, screenplay , storyboards , character design 
, layout animation and animation, coloring, photographic research .

2013 Dove ti nascondi (corto/short).

 KASIA NALEWAJKA
Nata nella cupa Varsavia,  Kasia Nalewajka ha studiato Scienze Naturali 
e Arti Grafiche. Unendo la sua bizzarra curiosità verso gli animali e l’ 
interesse nei disegni e nelle illustrazioni, ha sviluppato una passione 
per I film animati. Ha perfezionato le sue capacità di animazione di 
fantocci al famoso studio film Se-Ma-For (Lodz, Polonia), dove 
più tardi ha diretto e animato un video musicale premiato intitolato  
Sponge Ideas (co-diretto da Paulina Szewczyk). Dopo essersi 
trasferita nel Regno Unito, ha studiato regia di animazione al National 
Film and Television School. Il suo film di laurea Pineapple Calamari 
è stato mostrato in anteprima all’ Aneccy IAF, ed è attualmente 
proiettato in diversi festival.
Born in gloomy Warsaw, Kasia Nalewajka studied Natural Sciences 
then Graphics. Combining her bizarre curiosity towards animals 
and an interest in pictures and illustration, she developed a passion 
for animated films. She mastered her puppet animation skills in the 
famous film studio Se-Ma-For (Lodz, Poland) where she later directed 
and animated an award winning music video Sponge Ideas (co-
directed by Paulina Szewczyk). After moving to the UK, she studied 
Directing Animation at the National Film and Television School. Her 
graduation film Pineapple Calamari premiered at Aneccy IAF, is 
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currently being screened in various festivals.
2014 Pineapple Calamari (corto/short); 2009 Collateral damage 
(corto/short).

 VIKTOR NORDENSKIöLD
Viktor Nordenskiöld, nato nel 1969, ha studiato Belle Arti e Giornalismo 
(B.J.) e ha lavorato come reporter e corrispondente in una televisione 
svedese (1993–2000), prima di mettersi in proprio e concentrarsi su 
documentari e non più servizi televisivi. Ha girato film in più di 50 
paesi in tutto il mondo ed è particolarmente interessato all’ identità, 
le relazioni internazionali, I diritti umani e la xenofobia. Nel 2011 ha 
fondato la società di produzione FreetownFilms AB.!
Viktor Nordenskiöld, born 1969, studied Fine Arts and Journalism 
(B.J.) and worked as a reporter and foreign news correspondent 
on Swedish television (1993–2000), before setting off on his own, 
focusing on documentaries and longer reportages. He has filmed in 
over 50 countries around the world and is especially interested in 
identity, international relations, human rights and xenophobia. In 2011 
he founded the production company FreetownFilms AB.!

2015 The Clip – All My Love Beyoncé (documentario/
documentary); 2014 Out Of This World (documentario/
documentary); 2008 En Som Alla – Alla Som En (One Like All – 
All Like One) (documentario/documentary).

 GABRIEL OSORIO
Gabriel Osorio si è  laureato con specialistica in belle arti all’ università 
del Cile. Più tardi si è specializzato in animazione 3D. Dopo aver 
lavorato in diversi spot pubblicitari, film, e serie televisive, ha deciso 
di fondare il proprio studio. Dal 2008 ha diretto diversi progetti per la 
televisione per bambini (Flipos, Muelin y Perlita, Soccer Girls) e spot 
pubblicitari. Si diverte come regista così come a ricoprire un ruolo 
attivo nei vari aspetti tecnici del settore 3D.
Gabriel Osorio majored in Fine Arts at Universidad de Chile. Later he 
specialized in 3D animation. After working in several commercials, 
movies, and television series, he decided to form his own studio: 
Punkrobot. Since 2008 he has been directing projects for children’s 
television (Flipos, Muelin y Perlita, Soccer Girls) and television spots. 
He enjoys directing as well as having an active role in the more 
technical aspects of the 3D department.

2014 Historia De Un Oso (corto/short).

 FALKO PAEPER
Falko Paeper è nato a Berlino nel 1983. Ha lavorato come Web 
Designer a Berlino e in seguito come compositore digitale per diverse 
agenzie di media. Nel 2007 ha iniziato I suoi studi al Filmakademie 
Baden-Wuerttemberg, laureandosi con specialistica in animazione ed 
effetti speciali.
Falko Paeper was born in Berlin in 1983. He started working as a Web 
Designer in Berlin and later on as a Digital Compositor for several 
media companies. In 2007 he began his studies at the Filmakademie 
Baden-Wuerttemberg, majoring in Animation and Visual Effects.

2014 Wrapped (corto/short); 2010 a.Maize (corto/short).

 PIER PAOLO PAGANELLI
Pier Paolo Paganelli nasce a Bologna nel 1969, da più di vent’anni 
lavora come attore di teatro e cinema, sceneggiatore, produttore e 
regista di cortometraggi e lungometraggi.
Pier Paolo Paganelli was born in Bologna in 1969 and for over twenty 
years has worked as a theatre and film actor, a scenographer, producer 
and director of short and feature length films.

2014 La Valigia (corto/short); 2012 Vai col Liscio (corto/short); 2011 
I principi dell’Indeterminazione: il boia (lungometraggio/feature 
film); 2010 486 (corto/short); 2008 Entropica  (corto/short); 2006 
I principi dell’Indeterminazione (corto/short).

 ANDREA PALLAORO

Andrea Pallaoro è un regista e sceneggiatore. Il suo recente film  
Medeas è stato mostrato in anteprima al 70esimo Festival dei film di 
Venezia. Il film studia l’ alienazione e la sua relazione con l’ intimità. 
Pallaoro ha vinto il premio come miglior regista al  Marrakech Film 
Festival con Medeas.  Questo film ha vinto anche il  New Voices/
New Visions Award al  Palm Springs International Film Festival 
del 2013. Chayse Irvin ha ricevuto il premio come miglior debutto 
da cinematografo a Camerimage, il film festival internazionale 
di arte cinematografica del 2013, sempre grazie a  Medeas. Il suo 
cortometraggio  Wunderkammer ha vinto sei premi internazionali 
ed è stato selezionato nel concorso ufficiale di oltre cinquanta film 
festival in tutto il mondo. Medeas segna il debutto direttoriale del 
lungometraggio di Pallaoro. Ques’ ultimo detiene un Master of 
Fine Arts in regia conseguito al California Institute of the Arts e un 
Bachelor of Arts all’ Hampshire College. E’ nato a Trento, in Italia e vive 
e lavora attualmente a Los Angeles. Nel 2013 è stato premiato con una 
residenza a Yaddo.
Andrea Pallaoro is a film director and screenwriter. His recent film 
Medeas premiered at the 70th annual Venice Film Festival. The film 
investigates alienation and its relationship to intimacy. Pallaoro won 
Best Director at The Marrakech Film Festival for Medeas. Medeas 
won the New Voices/New Visions Award at the 2013 Palm Springs 
International Film Festival. Chayse Irvin received the award for best 
cinematographer’s debut for Medeas at Camerimage, the 2013 
international film festival of the art of cinematography. His short film 
Wunderkammer won six international awards and has been selected 
in the official competition of over fifty film festivals around the world. 
Medeas marks Pallaoro’s feature film directorial debut. Pallaoro holds 
an MFA in Film Directing from the California Institute of the Arts 
and a BA from Hampshire College. He was born in Trento, Italy and 
currently lives and works in Los Angeles. In 2013, he was awarded a 
Yaddo Residency.

2013 Medeas (lungometraggio/feature film).

 MEES PEIJNENBuRG
Mees Peijnenburg (1989) è nato ad Amsterdam. Nel 2013 si è laureato 
alla Netherlands Film Academy. Il suo film di laurea Cowboys Janken 
Ook è stato mostrato in anteprima al Berlinale Generations 2014, 
acclamato dalla critica e premiato con diversi premi. Il suo stile 
creativo sperimenta diverse forme di narrazione, ma il suo distinto 
stile visivo rimane costante.
Mees Peijnenburg (1989) is a native from Amsterdam. In 2013 he 
graduated from the Netherlands Film Academy. His graduation film 
Cowboys Janken Ook premiered at Berlinale Generations 2014, was 
critically acclaimed and awarded several prices. His creative style 
experiments with different narrative forms, in which his distinct visual 
style is constant.

2015 Un Creux dans mon Coeur (corto/short); 2014 Bloedhond 
(corto/short); 2013  Cowboys Janken Ook (corto/short); 2012 We 
Were Wolves (corto/short).

 MALIKA PELLICIOLI 
Ginevra, una regista residente in Svizzera, Malika Pellicioli è un talento 
in divenire nel mondo dei film svizzeri, dove ha appena completato 
una web serie , come co-regista di Arthur Touchais, per la Televisione 
Nazionale Svizzera (RTS—SSR). Il suo ultimo cortometraggio, The 
Finger (2013), è stato proiettato in diversi film festival tra cui: Brussels 
Short Film Festival (Public award), Indie Fest San Diego (award of 
Merit), Rome Independent Film Festival, Athens International Film 
Festival, Landshut Short Film Festival (Best Comedy), New-York 
Short Films e continua il tour dei festival. Ha portato a termine I suoi 
studi universitari in Economia e Legge, e ha studiato cinema alla 
School of Art in Losanna (ECAL), dove oltre a studiare ha realizzato 
diversi progetti, compresa la performance  Messaline di Anne Rochat 
e l’ ultimo clip di  Frédéric Recrosio, J’t’aime pas. Sta attualmente 

lavorando con Sabah Haider, Lebanese-Canadian ad una web serie 
pilota per l’ Italia.
Geneva, Switzerland-based Swiss filmmaker Malika Pellicioli is a 
rising talent on the Swiss film scene, where she has just completed 
a web series, as co-director with Arthur Touchais, for the Swiss 
National Television (RTS—SSR). Her last short film, The Finger 
(2013), has screened in many films festivals including: Brussels Short 
Film Festival (Public award), Indie Fest San Diego (Award of Merit), 
Rome Independent Film Festival, Athens International Film Festival, 
Landshut Short Film Festival (Best Comedy), New-York Short 
Films and continues to tour the festival circuit. She completed her 
undergraduate studies in Economy and Law, and studied Cinema at 
the School of Art in Lausanne (ECAL), where in parallel she realized 
various projects, including Anne Rochat’s performance Messaline and 
Frédéric Recrosio’s last clip, J’t’aime pas. She’s working in association 
with Sabah Haider, Lebanese-Canadian director, on a pilot of web 
series for Italy.

2014 Le doigt d’honneur (corto/short).

 JuLIA PETERS
Julia Peters ha lavorato sin dal 2006 come freelance produttrice e 
regista. Ha iniziato la sua carriera come volontaria in produzione 
e cinematografia. Dopo aver completato la formazione ed aver 
lavorato come tecnico del montaggio, è diventata assistente alla 
regia, principalmente per serie TV e programmi per bambini a livello 
nazionale. Nel frattempo scrive e crea I propri film, principalmente 
su tematiche sociali. I suoi cortometraggi Weiß (White) e Pflegestufe 
(Level of care) sono stati entrambi premiati dal  Filmbewertungsstelle 
Wiesbaden con il titolo di Besonders Wertvoll (di grande valore) e il 
riconoscimento di  miglior cortometraggio del mese. In oltre entrambi 
sono stati candidati per il German Short Movie Award. A Berlino nel 
2012, Julia Peters è stata una dei tre soci che hanno fondato la società 
di produzione Monoloco Films, non solo per realizzare I propri progetti, 
ma anche come servizio di produzione per I film internazionali. Nel 
2013 Julia Peters ha completato un corso intensivo al Masterschool 
Drehbuch.
Julia Peters has worked since 2006 as a freelance producer and 
director. She started her career volunteering in production and 
cinematography. After been trained and working as an editor, she’s 
been carrying on as an assistant director, mainly for TV-series and 
children’s programmes nationwide. In between she writes and 
creates her own film projects, mostly dealing with social issues. 
Her short movie Weiß (White) and Pflegestufe (Level of care) were 
both awarded by the Filmbewertungsstelle Wiesbaden with title of 
Besonders Wertvoll (highly valuable) and the attribute of Short Movie 
Of The Month. In addition both movies have been proposed for the 
German Short Movie Award. In Berlin in 2012, Julia Peters was one of 
the three partners who founded the production company Monoloco 
Films, not only to realize her own projects, but also as a service 
production for international movies. In 2013 Julia Peters absolved an 
intensive training at the Masterschool Drehbuch.

2013 Pflegestufe (corto/short); 2012 Screwed (corto/short); 2010 
Weiß (corto/short). 

 TOMMASO PITTA
Dopo essersi diplomato alla Scuola d’arte drammatica Paolo 
Grassi di Milano, Tommaso inizia a lavorare in Italia come regista 
teatrale, realizzando spettacoli per teatri quali il Teatro Stabile delle 
Marche e il Teatro Stabile di Napoli; tra questi Domenico Scandella 
detto Menocchio (2006), Interviste con uomini schifosi (2008) 
e Il matrimonio De Falco (2009). Nel 2010 dirige il suo primo 
cortometraggio, Già domattina, che gli vale l’ammissione alla National 
Film and Television School, dove si è recentemente diplomato.
After graduating from the Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi 
in Milan, Tommaso started working in Italy as a theatre director, 
directing plays for theatres such as Teatro Stabile delle Marche and 
Teatro Stabile di Napoli. These included Domenico Scandella detto 

Menocchio (2006), Interviste con uomini schifosi (2008) and Il 
matrimonio De Falco (2009). In 2010 he directed his first short film, 
Già domattina, which gained him admission to the National Film and 
Television School from which he recently graduated.

2014 How I Didn’t Become A Piano Player (corto/short), All The 
Pain In The World (corto/short); 2012 Thank You For Coming 
(corto/short), Phobia (corto/short); 2010 Già Domattina (corto/
short).

 DENISE POWERS
Denise Powers ha iniziato a fare film nel 2013 grazie alla sua 
partecipazione al movimento Kino, una struttura cooperativa per 
facilitare la creazione di film a basso budget in un breve periodo di 
tempo.  Fumer Tue è il primo film che ha portato oltre gli schermi di 
Kino Kabaret , ed è stato recentemente selezionato per un programma 
fuori competizione di film francesi al Regensburg Kurzfilmwoche. Sta 
attualmente lavorando a diversi altri progetti.
Denise Powers started making films in 2013 through her involvement 
in the Kino movement, a cooperative structure for facilitating the 
creation of films with limited budgets in a short period of time. Fumer 
Tue is the first film she has taken beyond the Kino Kabaret screenings, 
and it was recently selected for an out-of-competition program 
featuring French films at the Regensburg Kurzfilmwoche. She has 
several other projects currently in progress or under development.

2014 Fumer Tue (corto/short).

 MARTA PRuS
Regista, ballerina, BA (Bachelor of Arts) in regia, studentessa al Polish 
National Film School. Nata nel 1987 a Varsavia, in Polonia. Ha ricevuto 
il  Minister of Culture Award per gli incredibili risultati raggiunti nell’ 
ambito della creazione artistica. 
Director, dancer, BA in Film Directing, student of Polish National 
Film School. Born in 1987 Warsaw, Poland. Received The Minister of 
Culture Award for Outstanding Achievement in Artistic Creation.

2014 Next to me (corto/short); 2012 And nothing around (corto/
short), Eighteenth birthday (documentario/documentary); 
2010 Words that you know (corto/short), Vakha i Magomed 
(documentario/documentary); 2009 Brunon’s New World, a 
story of a most famous Warsaw shoemaker (documentario/
documentary).

 JöRuNDuR RAGNARSSON
Jörundur Ragnarsson ha studiato recitazione in Islanda e si è laureato 
con B.F.A.(Bachelor of Fine Arts) nel 2006. Ha lavorato come attore 
e sceneggiatore per sei anni prima di fare domanda per il programma 
Film M.F.A.(Master of Fine Arts) alla Columbia University alla quale è 
attualmente iscritto. E’ conosciuto per il suo lavoro in televisione e I 
suoi film così come per il teatro. Ha fondato due compagnie di teatro 
indipendenti,  VÉR MORÐINGJAR e ÉG OG VINIR MÍNIR e ha recitato 
in due dei più grandi teatri in Islanda, recitando in 18 produzioni teatrali 
in sei anni. I suoi progetti cinematografici di successo e più conosciuti 
sono Bjarnfređarson e le quattro serie televisive  Næturvaktin, 
Dagvaktin, Fangavaktin, Heimsendir che ha aiutato a scrivere e in cui 
ha lui stesso recitato. Tutti questi progetti hanno vinto diversi premi 
all’ Icelandic Film Academy Awards. In più ha recitato in altri quattro 
film islandesi, e per uno di questi ha vinto l’ Icelandic Film Academy 
award per il migliore attore non protagonista. Hjónabandssæla è il 
suo debutto come regista.
Jörundur Ragnarsson studied acting in Iceland and graduated with a 
B.F.A. degree in 2006. He worked as an actor and screenwriter for 
six years before applying for the Film M.F.A. program at Columbia 
University in which he is currently enrolled. He is known for his 
work in television and film as well as in theatre. He founded two 
independent theatre companies, VÉR MORÐINGJAR and ÉG OG 
VINIR MÍNIR and performed in two of the largest theaters in Iceland, 
appearing in 18 theater productions in six years. His most successful 
and known projects are the feature film, Bjarnfređarson and the four 
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television series, Næturvaktin, Dagvaktin, Fangavaktin, Heimsendir  
which in all he starred and co-wrote. All of these projects won multiple 
awards at the Icelandic Film Academy Awards. Besides from that he 
has performed in 4 other Icelandic movies, for one of them, he won 
the Icelandic Film Academy award for Best Actor in a Supporting 
Role. Hjónabandssæla is his debut directing project.

2014 Hjónabandssæla (corto/short).

 Chris Richmond
Chris Richmond è entrato nell’industria cinematografica come 
comparsa (Star Wars Episode I: The Phantom Menace, Judge Dredd, 
First Knight, Sense and Sensibility). Avendo trovato la sua vocazione, 
ha iniziato a lavorare nel mondo della produzione al Premier Films, 
una compagnia di film di animazione con sede a Londra. Ha affinato 
le sue abilità prima di fondare l’ Atticus Finch S.p.a, una creativa 
compagnia di produzione pluripremiata specializzata in marche, 
animazione e media emergenti. Scout Films è stata creata come 
compagnia “gemella” per la produzione di tragedie, documentari e 
lungometraggi. Drone Strike è il debutto di  Chris Richmond come 
regista e sceneggiatore.
Chris Richmond first entered the film industry as an extra (Star 
Wars Episode I: The Phantom Menace, Judge Dredd, First Knight, 
Sense and Sensibility). Having found his vocation he started 
working in production at Premier Films, a London based feature film 
animation company. He honed his skills thoroughly before setting up 
Atticus Finch Ltd, an award-winning creative production company 
specialising in brands, animation and emerging media. Scout Films 
has been created as a sister company to produce high quality drama, 
documentaries and features. Drone Strike is Chris Richmond’s debut 
as a drama director and screenwriter. 

2013 Drone Strike (corto/short).

 ABBE ROBINSON
Abbe Robinson ha studiato produzione cinematografica all’ 
International Film School, in Galles, e ha lavorato  come assistente 
alla regia in film e in TV da oltre 12 anni. Abbe è stata ingaggiata due 
volte come sceneggiatrice e regista dall’ UK Film Council and Screen 
Yorkshire, e il suo cortometraggio Private Life, ambientato nel 1950, 
è stato proiettato ad oltre 150 film festival internazionali vincendo 
19 premi. La Raggaza e la Gondola (The Girl and The Gondola) è 
stato proiettato a Venezia e a diversi film festival come il San Paolo 
International Film festival, Durban International Film Festival, Palace 
Short Film Festival e Giffoni Experience. Abbe è anche la produttrice 
del Light Night Leeds festival annuale, e lavora come programmista 
per diversi festival nel Regno Unito come Aesthetica Short Film 
festival, e SHOUT Film Festival.  Abbe sta attualmente lavorando alla 
sceneggiatura di due lungometraggi e spera di girarne uno dei due il 
prossimo anno. 
Abbe Robinson studied Film Production at the International Film 
School, Wales, and has worked as an Assistant Director in Film 
and TV for over 12 years. Abbe has been commissioned twice as a 
Writer / Director by the UK Film Council and Screen Yorkshire, and 
her short film Private Life, a 1950’s period drama, played at over 
150 international film festivals and won 19 awards.   La Raggaza e la 
Gondola (The Girl and The Gondola) was shot in Venice and has so far 
screened at many film festivals including Sao Paulo International Film 
festival, Durban International Film Festival, In the Palace Short Film 
Festival and Giffoni Experience.  Abbe also produces the annual Light 
Night Leeds festival, and works as a Programmer for several UK film 
festivals including Aesthetica Short Film festival, and SHOUT Film 
Festival.  Abbe is currently working on two feature film scripts, and 
hopes to be shooting one of them next year.

2013  La Ragazza e la Gondola (corto/short); 2006  Private Life 
(corto/short); 2005  The Piper (corto/short).

 FRANCESCO RODER
Francesco Roder (1983) si è laureato in Storia e Critica del Cinema 
presso il DAMS dell’Università di Udine nel 2007 e si è diplomato 
presso la Scuola di Cinema di Roma nel 2010. Lavora nel reparto 
regia di cortometraggi, documentari e lungometraggi sia in Italia 
che in Messico e realizza diversi corti e video durante il suo percorso 
di studi. Come attore, ha studiato con diversi insegnanti a livello 
internazionale, in Italia, Spagna e Messico, tra cui Giovanni Morassutti, 
John Strasberg ed Edoardo Fainello. Tra i suoi film come interprete, 
Bella Addormentata di Marco Bellocchio, A Venetian Dream di Cathy 
Beasley, Ma io non sono di Luigi Alberton e Los Dias Mas Oscuros 
de Nosotras di Astrid Rondero. A teatro ha preso parte a diversi 
spettacoli tra cui Katzelmacher (Fassbinder), Noccioline (Paravidino) 
e Libri di Ardere (Nothomb).
Francesco Roder (1983) graduated from History of Film at the 
DAMS in the University of Udine in 2007 and then he graduated 
at the Scuola di Cinema in Roma in 2010. He directs short films, 
documentaries and feature films in Italy as well as in Mexico and he 
has shot several short films and clips during his studies. As an actor, 
he studied with numerous teachers at an international level, in Italy, 
Spain and Mexico, such as Giovanni Morassutti, John Strasberg ed 
Edoardo Fainello.  Among his best performances as an actor are Bella 
Addormentata by Marco Bellocchio, A Venetian Dream by Cathy 
Beasley, Ma io non sono by Luigi Alberton and Los Dias Mas Oscuros 
de Nosotras by Astrid Rondero. In theatre he has taken part in several 
plays like Katzelmacher (Fassbinder), Noccioline (Paravidino) and 
Libri di Ardere (Nothomb).

2014 C’era una volta il macchinista dei sogni (corto/short), 
Snowflake (corto/short), Fork Me To Hell (corto/short), Young 
Genius (corto/short); 2012 Prinsessa Hafsins (corto/short); 2010 
Bloody Toner (corto/short), Sogno (corto/short); 2007 A Metà 
(corto/short); 2003 Gabbia (corto/short).

 ADA RuIZ DE AZúA
Alauda Ruiz de Azúa è laureata in comunicazione audiovisiva e regia 
cinematografica all’ ECAM. I suoi precedenti lavori come regista sono 
I cortometraggi: They Say, The Main Thing and Private Lessons. 
Attualmente lavora come regista di spot pubblicitari a Igloo Films.
Alauda Ruiz de Azúa is a graduate in Audiovisual Communication 
and Cinema Direction from the ECAM. Her previous works as director 
were the short films: They Say, The Main Thing and Private Lessons. 
She is currently working as a commercials director in Igloo Films.

2014 Nena (corto/short).

 SIRI RuTLIN HARILDSTAD
Siri Rutlin Harildstad (nata nel 1977) è stata formata come regista e 
scrittrice alla Queensland University of Technology in Australia. Ha 
lavorato a diversi film e produzioni televisive come assistente alla 
regia, agente casting, reporter e coordinatrice del progetto dal 2002, e 
ha girato il cortometraggio The Boat (2002) e i vincitori di premi  My 
Cardboard Dad (2009) e Sissy (2013).
Siri Rutlin Harildstad (b. 1977) was educated as director and writer 
at the Queensland University of Technology in Australia. She has 
worked on several film and TV-productions as assistant director, 
casting agent, reporter and project coordinator since 2002, and has 
directed the short films The Boat (2002) and the award-winning My 
Cardboard Dad (2009) and Sissy (2013).

2013 Pyse (corto/short); 2009 My Cardboard Dad (corto/short).

 FARZAD SAMSAMI
Farzad Samsami (nato nel 1980 a Tehran, in Iran) ha fondato la 
compagnia di produzione GorillaFilm nel 2005, e da allora ha girato 
più di 20 video musicali per artisti affermati in Norvegia e all’ estero. 
Nel 2005 ha vinto il Silver Frame per il video musicale  The Struggle 
in Euro Filmforum Skandinavia. Ha anche girato diversi cortometraggi 

senza budget, e  Foad, il suo primo cortometraggio professionale.
Farzad Samsami (b 1980 in Tehran, Iran) founded the production 
company GorillaFilm in 2005, and has since then directed more than 
20 music videos for established artists in Norway and abroad. In 
2005 he won the Silver Frame for the music video The Struggle in 
Euro Filmforum Skandinavia. He has also directed several no budget 
shorts, and Foad is his first professional short film.

2013 Foad (corto/short).

 LAMBERTO SANFELICE
Completati I suoi due primi corti Getting Fired e Holy Sunday 
nell’estate del 2009 alla New York University, Lambero torna in Italia 
per collaborare con la Ang Film alla realizzazione dei contenuti per la 
web tv Mugma. Nel 2012 dirige Il Fischietto, cortometraggio finanziato 
dal MiBAC. Cloro, il suo primo lungometraggio, è stato selezionato nel 
2015 al Sundance Film Festival e alla Berlinale.
Once he completed his first two short films Getting Fired and Holy 
Sunday in the summer 2009 at the New York University, Lamberto 
went back to Italy to collaborate with Ang Film to realize Web TV 
Mugma’s projects. In 2012 he directs Il Fischietto,short film supported 
by MiBAC. Cloro, his first short film, has been selected in 2015 for the 
Sundance Film Festival and for the Berlinale.

2015 Cloro (lungometraggio/feature film) 

 BuRCu SANKuR
Burcu si è laureata a Supinfocom nel 2013 e ha iniziato a realizzare 
piccoli progetti insieme al suo co-regista Geoffrey Godet durante I 
suoi studi. Burcu, nata a Istanbul, è appassionata di illustrazioni e 
design. Dopo aver finito la scuola ha co-diretto il cortometraggio Tant 
de Forêts, come parte della raccolta di  Jacques Prévert che è stata 
trasmessa su France 3. Questo cortometraggio ha vinto il cristallo 
nella sezione film TV all’  Annecy Animation Festival 2014 ed è stato 
proiettato in diversi festival. Attualmente lavora e vive a Parigi e si 
diverte a curare I dettagli e I colori delle animazioni 3D72D dal punto 
di vista grafico.
Burcu graduated from Supinfocom in 2013 and started creating small 
projects together with her co-director Geoffrey Godet  during their 
studies. Burcu, a native of Istanbul, is passionate about illustration and 
design. Just after finishing school she co-directed the short animated 
film Tant de Forêts, as part of a Jacques Prévert collection that was 
broadcasted on France 3. This short film won the cristal in the TV film 
category competition of the Annecy Animation Festival 2014 and was 
shown at many film festivals. She now works and lives in Paris and 
enjoys doing detailed and colourful 3D72D animations with a graphic 
look.

2014 Tant de Forêts (corto/short).

 STEVE SAuSSEY
La commedia di Steve è intrinsecamente collegata al senso dell’ 
umorismo della Nuova Zelanda, ed è rispettato a livello internazionale 
come uno dei migliori registi di commedie TVC nelle pubblicità dell’ 
Australia e della Nuova Zelanda. Oltre a girare continuamente spot 
pubblicitari per la TV, Steve sta sviluppando un nuovo concetto di 
commedia ed elenco di lungometraggi con risate e cuore al loro 
interno. Ha da poco lanciato la sua nuova compagnia, chiamata Stuff 
And Nonsense. 
Steve’s comedy is intrinsically linked to the funny bone of New 
Zealand, and he is internationally respected as one of the best TVC 
comedy directors in Australian and New Zealand advertising today. In 
addition to shooting back-to-back TV commercials, Steve is currently 
developing a long form comedy concept and slate of features with 
laughs and heart at their core. He has recently launched his own 
production company, Stuff And Nonsense. 

2014 Whisker (corto/short).

 ANAïS SCHEECK
2015 Il était une feuille (corto/short).

 CARLO MICHELE SCHIRINZI
Artista multimediale nato a Tricase (Le) il 27/04/74, si diploma 
in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari con la tesi ‘Il 
percorso mancato (1967- 1973  il cinema di Carmelo Bene)’. Nel gennaio 
2001 scrive il saggio In città: l’identikit dell’alienazione, in A scuola di 
città a cura di Franca Pinto Minerva e Anna D’Elia (Ed. Progedit, Bari), 
nel luglio 2003, insieme a Mauro Marino, scrive Il nido. Note, scambi, in 
Levante. Storie di un film a cura di Omar Di Monopoli e Virginia Peluso 
(Ed. dell’Iride, Tricase – Le) da cui è tratto Il nido, uno degli episodi del 
film collettivo A Levante. Le sue iconoclastie su(al) negativo, termine 
da lui coniato per indicare i suoi lavori fotografici, vengono esposte 
in mostre e fiere nazionali (Art&Maggio – Bari 2001; Accento Acuto, 
Pesaro 2002; Paolo Erbetta Arte Contemporanea, personale – Foggia 
2002; RipArte – Roma 2002; MiArt – Milano 2003; Quadriennale 
Anteprima – Napoli 2003) e un suo lavoro (Orazione con custodia) 
è utilizzato come copertina del libro Discoteche di Andrea Di Consoli 
(Ed. Palomar). Si interessa anche di cinema e video, partecipa a vari 
festival nazionali tra cui ‘Puglia terra di confine’ (Adelfia – Ba, 2000), 
1° classificato con £ 3000, ‘Festival del Cinema Trash’ (Torino 2000) 2° 
classificato con £ 3000, ’anteprimaannozero’ (Bellaria 2001) con Dé-
tail, ‘20° Torino Film Festival’ con Astrolìte, realizzato in collaborazione 
con Antonello Matarazzo, ‘39ª Mostra Internazionale del Nuovo 
Cinema’ (Pesaro 2003) con Crisostomo, ‘21 Torino Film Festival’ con 
Il nido (menzione speciale per la preziosa tessitura poetica del film).
Multimedia artist born in Tricase (Le) on 27/04/74, graduate of 
Screenwriting from the Accademia di Belle Arti in Bari with the 
dissertation ‘Il percorso mancato (1967- 1973  il cinema di Carmelo 
Bene)’. In January 2001, he wrote the essay In città: l’identikit 
dell’alienazione, in A scuola di città edited by Franca Pinto Minerva 
and Anna D’Elia (Ed. Progedit, Bari). In July 2003, together with 
Maura Marino, he wrote Il nido. Note, scambi, in Levante. Storie di un 
film edited by Omar Di Monopoli and Virginia Peluso (Ed. dell’Iride, 
Tricase – Le), from which is taken Il nido, one of the episodes of the 
film A Levante. His iconoclastie su(al) negativo, a term he coined to 
indicate his photographic work, were shown at national exhibits and 
fairs (Art&Maggio – Bari 2001; Accento Acuto, Pesaro 2002; Paolo 
Erbetta Arte Contemporanea, personale – Foggia 2002; RipArte – 
Roma 2002; MiArt – Milano 2003; Quadriennale Anteprima – Napoli 
2003) and his work (Orazione con custodia) was used as the cover of 
the book Discoteche by Andrea Di Consoli (Ed. Palomar). He is also 
interested in film and video, participating in various national festivals, 
amongst which Puglia terra di confine’ (Adelfia – Ba, 2000), 1st place 
with £ 3000, ‘Festival del Cinema Trash’ (Torino 2000) 2nd place with 
£ 3000, ’anteprimaannozero’ (Bellaria 2001) with Dé-tail, ‘20thTorino 
Film Festival’ with Astrolìte, made in collaboration with Antonello 
Matarazzo, ‘39th Mostra Internazionale del Nuovo Cinema’ (Pesaro 
2003) with Crisostomo, ‘21 Torino Film Festival’ with Il nido (special 
mention for the precious poetic thread of the film).

2014 Deposizione in Due Atti (documentario/documentary), I Resti 
di Bisanzio (lungometraggio/feature film); 2012 Natura Morta 
in Giallo (corto/short); 2010 Mammaliturchi! (documentario/
documentary); 2009 Notturno Stenopeico (documentario/
documentary); 2002 Astrolite (documentario/documentary); 2001 
Dè-Tail (corto/short). 

 LEONARDO GuERRA SERàGNOLI
Nato a Roma nel 1980, vive a lavora tra Bologna, New York e Los 
Angeles. Si è laureato nel 2007 in Film Scoring (Creazione di colonne 
sonore) presso il Berklee College of Music di Boston in Massachusetts. 
Attualmente è impegnato nello sviluppo di un soggetto per un 
lungometraggio destinato al mercato statunitense. Nell’autunno 
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del 2009 insieme alla casa di produzione Essentia s.r.l. ha iniziato a 
girare negli Stati Uniti una trilogia di cortometraggi accomunati dal 
tema della guerra: Will, Alfred e Rachel (W.A.R.). Tra gli attori che 
hanno preso parte a questo progetto vi sono Jena Malone (Sucker 
Punch, Donnie Darko, Saved), Gabe Nevins (Paranoid Park), Wass 
Stevens (The Wrestler, World Trade Center), Linda Thorson (The 
Avengers) and Nick Mennell (Friday The 13th). All’inizio del 2009 
ha terminato un progetto video sperimentale (The Center) ispirato 
alla musica del compositore Asaf Sagiv. Contemporaneamente ha 
lavorato e completato, in collaborazione con l’autore Martina Ferro e 
l’artista Albano Guatti, la stesura della sceneggiatura del suo primo 
lungometraggio europeo: Summer 11. Insieme ad Essentia S.r.l., è 
produttore esecutivo di due lungometraggi americani: Jack And 
Diane, di Bradley Rust Grey e The Wait, di M. Blash.
Born in Rome in 1980, he works between Bologna, New York and Los 
Angeles. He graduated in 2007 in Film Scoring from Berklee College 
of Music in Boston, Massachusetts. Currently he is busy developing a 
project for a feature film for the American audience. In autumn 2009, 
together with Essentia s.r.l. production house, he starting filming a 
trilogy of short films in the USA around the theme of war:  Will, Alfred 
and Rachel (W.A.R.). Amongst the actors who took part in this project 
were Jena Malone (Sucker Punch, Donnie Darko, Saved), Gabe Nevins 
(Paranoid Park), Wass Stevens (The Wrestler, World Trade Center), 
Linda Thorson (The Avengers) and Nick Mennell (Friday The 13th). At 
the beginning of 2009, he finished an experimental video project (The 
Center), inspired by the music of composer Asaf Sagiv. Nowadays he 
has worked and completed, in collaboration with author Martina Ferro 
and artist Albano Guatti, the draft of script of the European feature 
film, Summer 11. Together with Essentia S.r.l., he is the executive 
producer of two American feature films: Jack And Diane, by Bradley 
Rust Grey and The Wait, by M. Blash.

2014 Last Summer (lungometraggio/feature film).

 OLESYA SHCHuKINA
Olesya Shchukina, è nata nel 1986, è una regista russa di animazione 
residente in Francia. Ha studiato al  St Petersburg State University 
of Cinema and TV. Nel 2012, si è laureata alla Poudrière Animation 
School. The Elephant and the bicycle è il suo primo film professionale.
Olesya Shchukina, born in 1986, is a Russian animation filmmaker 
based in France. She studied in St Petersburg State University of 
Cinema and TV. In 2012, she graduated from La Poudrière Animation 
School. The Elephant and the bicycle is her first professional film.

2014 Le Vélo de l’éléphant (corto/short); 2012 Mal de terre (corto/
short); 2011 Les talons rouges (corto/short); 2007 Mannaya kasha 
(corto/short).

 PEDRO SOLíS GARCíA
Pedro Solís (Barcelona, 1968) viene dal mondo dei videogiochi, dove 
ha ricoperto diversi ruoli. Ha lavorato da Artista 3D a co-produttore 
di diversi titoli per computer e console. Ha partecipato, come Artista 
3D nei cortometraggi Tadeo Jones e Tadeo Jones and the Temple of 
Doom. Con The Bruxa, il suo primo film come regista e sceneggiatore, 
è stato premiato con il 2011 Goya Award per il miglior cortometraggio 
animato e altri importanti premi.  The Adventures of Tad Jones è 
stato proiettato nel 2012, film al quale ha lavorato come direttore 
della produzione. Ora sta lavorando a due film come direttore della 
produzione, l’ avventura fantasi Capture the Flag e la seconda puntata 
del Tad, the Lost Explorer del 2012. Entrambi saranno distribuiti a 
livello mondiale dalla Paramount Pictures. Strings è il suo secondo 
cortometraggio come sceneggiatore e regista.
Pedro Solís (Barcelona, 1968) comes from the video game world, in 
which he has undertaken different roles. He has worked as everything 
from a 3D Artist to a co-producer on several titles for PC and consoles. 
He has participated as a 3D Artist in the animated shorts Tadeo Jones 
and Tadeo Jones and the Temple of Doom. With The Bruxa, his first 

film as director and screenwriter, he was awarded with the 2011 Goya 
Award for The Best Animated Short Film and some other important 
prizes. The Adventures of Tad Jones was performed in 2012, film 
in which he worked as a Director of Production. Now, he is working 
in two films as Director of Production, the space fantasy adventure 
Capture the Flag and the second installment to 2012’s Tad, the Lost 
Explorer. Both pictures will be worldwide distributed by Paramount 
Pictures. Strings is his second short film as a scriptwriter and director.

2014 Cuerdas (corto/short)

 CODY BLuE SNIDER
A soli 23 anni,  Cody Blue Snider è un filmmaker vincitore di premi 
internazionali, direttore di video musicali acclamato, e casalingo 
indaffarato a tempo pieno. Nato a New York, è stato cresciuto dal 
cantante dei Twisted Sisters Dee Snider, e un piccolo branco di gatti 
randagi. Sin da bambino Cody ha sviluppato una passione per il lavoro 
di cucito. Suo zio, Mittens, ha condannato la passione di Snider e lo 
ha cacciato dai suoi gatti. Reietto, senza casa e da solo si è spostato 
sui film per cercare conforto. Un time-lapse video di Cody che guarda 
film ogni giorno, tutto il giorno, per anni sarebbe appropriato in questo 
momento. Poi un giorno, alla fine del time-lapse, Snider ha trovato 
una vecchia mini videocamera DV nel cassonetto dell’ immondizia. Ha 
venduto tutte e nove le sue dita dei piedi sul mercato nero per riparare 
la videocamere e girare il suo primo vero film Lakota, che gli ha fatto 
guadagnare la borsa di studio al School of Visual Arts in Manhattan. 
Dopo solo un semestre, è stato costretto a ritirarsi, scappando dallo 
stato per aver ucciso una prostituta. Provando compassione per le 
sue sfortune, il regista e sceneggiatore  Adam Green lo ha preso sotto 
la sua ala, dandogli un buffo lavoro nel set del suo film selezionato 
Sundance. Impietrito, Snider è tornato a New York e ha giurato che un 
giorno avrebbe riconquistato il rispetto dello zio Mittens diventando 
uno dei più grandi autori della sua generazione. A 19 anni Snider ha 
diretto, pubblicato e scritto il suo corto spettacolo All That Remains, 
vincendo premi internazionali. Il successo del film lo ha inserito nel 
mondo della regia professionale di video musicali, dove ha ricevuto l’ 
appoggio della critica, milioni di visualizzazioni online e gli occasionali 
messaggi di quattordicenni che vivono nel centro ovest. I suoi due 
video Motionless in Wwhite music sono stati considerati come alcuni 
dei migliori video metal dell’ anno da AOL Noise Creep, Fearnet, 
Revolver magazine, Kerrang and Good House Keeping. Dopo tutto 
questo, ancora nessuna cazzo di chiamata dallo zio Mittens. Snider 
sta attualmente scrivendo due copioni, proiettando in anteprima la 
sua corta commedia irriverente, Fool’s Day, al Tribeca Film Festival, 
come regista dei video musicali, e affinando l’ arte delle Bocce. (Nota 
personale del regista che non aveva alcun input nel contenuto del 
suo Bio). Zio Mittens, sono così dispiaciuto che non cucirò mai più se 
non mi chiami. Ho una terribile ricezione dove vivo, quindi se cerchi 
di contattarmi e non riesci a trovarmi, contatta il mio management 
al Circle of Confusion. Hanno la mia  lettera di scuse , insieme alla 
“lista di rispettabili risultati raggiunti” e posso fare un fax e spedirtela. 
Inoltre, vorrei anche farti sapere che anche se mi hai distrutto la vita, 
sei sempre il mio zio preferito e voglio mantenere la mia promessa 
che un giorno girerò un adattamento del film noir Cats the Musical, 
ambientato durante la rivoluzione industriale, con protagonisti tu e 
Sean Connery, come hai sempre sognato.
At only 23, Cody Blue Snider is an international award winning 
filmmaker, acclaimed music video director, and full time soccer mom. 
Born in New York, he was raised by Twisted Sister front man Dee 
Snider, and a small pack of stray cats. As a baby, Cody developed a 
passion for sewing. His uncle, Mittens, condemned Snider’s passion 
and cast him out of the pack. Banished, homeless and alone, he 
turned to movies for comfort. A time-lapse shot of Cody watching 
movies every day, all day, for years would be appropriate here. Then 
one day, at the end of the time-lapse, Snider found an ancient mini DV 
camcorder in a dumpster. He sold all 9 of his toes on the black market 
to repair the camera and shoot his very first film Lakota, earning him 
a scholarship to the School Of Visual Arts in Manhattan. After only 

a semester, he was sadly forced to drop out, fleeing the state upon 
killing a hooker. Pitying his misfortunes, Writer/Director Adam Green 
took him under his wing, giving him a job as the set fluffer on his 
Sundance selected film, Frozen. Snider returned to New York and 
swore a blood oath to one day earn back the respect of his Uncle 
Mittens by becoming one of the great Auteurs of his generation. At 
19, Snider directed, edited, and wrote his debut short drama All That 
Remains, winning awards internationally. The film’s success propelled 
him into professionally directing music videos; where he received 
critical acclaim, millions of views online, and the occasional Facebook 
message from 14 year olds living in the midwest. His two Motionless 
In White music videos have each been hailed as one of the year’s 
best metal videos by AOL Noise Creep, Fearnet, Revolver magazine, 
Kerrang and Good House Keeping. All this, and still not one fucking 
phone call from Uncle Mittens. Snider is currently writing two feature 
screenplays, premiering his irreverent short comedy, Fool’s Day, at the 
Tribeca Film Festival, directing music videos, and mastering the art of 
Bocce ball. (Personal Note from the director who had absolutely no 
input on the contents of this Bio): Uncle Mittens, I am so sorry and I will 
never sew again if you will just please call me. I have terrible reception 
where I live, so if you try to reach me and can’t get through, contact 
my management at Circle Of Confusion. They have my apology letter 
on file, along with my “List Of Respectable Accomplishments” and can 
fax it to you. Also, I just want you to know that despite you destroying 
my life, you’re still my favorite uncle and I intend to keep my promise 
of one day directing a film noir adaptation of Cats the Musical, set 
during the Industrial Revolution, starring you and Sean Connery, just 
like you always dreamed.

2013 Fool’s Day (corto/short)

 RuBIN STEIN
Nel 2010, ha girato  Panic to a ridiculous death che ha vinto più di 20 
premi internazionali ed è stato nominato per l’ European Golden Méliès. 
Nel 2012, ha girato Handsome Devil, un cortometraggio sperimentale 
che cerca di catturare I sogni del regista. Quest’ ultimo è stato subito 
premiato con il  Spanish Goyas Award, ed è stato definito come uno 
degli imperdibili cortometraggi dell’ anno dal prestigioso Black Nights 
Film Festival. D’ altra parte, è stato anche regista di diversi TV shows, 
spot pubblicitari, effetti visivi per l’ opera ed è estato il curatore dell’ 
esibizione eCLIPSe: una retrospettiva del video musicale in 50 
step presso il LABoral Art and Industrial Creation Centre in Gijón. 
Attualmente sta lavorando al suo primo lungometraggio. 
In 2010, he directed Panic to a ridiculous death which won more than 
20 international awards and was nominated for the European Golden 
Méliès. In 2012, he directed Handsome Devil, an experimental short 
film that tries to capture a director’s own dream. This last one was 
in the home straight of the Spanish Goyas Award, and was defined 
as “one of the unmissable short films of the year” by the prestigious 
Black Nights Film Festival. In other facets, he’s been director of many 
TV shows, commercials, visuals for the opera and has been the 
curator of the exhibition “eCLIPSe: a retroperspective of the music 
video in 50 steps” in the LABoral Art and Industrial Creation Centre in 
Gijón. Nowadays, he’s developing his first feature film.
2013 Tin & Tina (corto/short).

 ASYA STRELBITSKAYA
Asya Strelbitskaya è nata il 19 aprile 1988 nella città di Malaya Viska. 
Nel 2004 si è laureata alla Moscow Art School №8. Nel 2010  alla 
Moscow Pedagigical University – nel dipartimento di arti grafiche. Nel 
2013 si è laureata allo School-Studio “SHAR” (nel dipartimento di regia 
e animazione).
Asya Strelbitskaya was born on 19.04.1988 in the town of Malaya 
Viska. In 2004 she graduated from Moscow Art School №8. In 2010 
Moscow Pedagigical University - graphic arts department. In 2013 
she graduated the School-Studio “SHAR” (animation film director 

department).
2014 Shlyapnaya Terorya (corto/short).

 ANTONIO SuCH
Sceneggiatore, regista e produttore di This Night, cortometraggio 
selezionato al Prizes Tirant e alla Mostra di Valencia. Con l’ aiuto dell’ 
ICAA e IVAC e comprato dal TV, Channel 9. CV 353. Una storia sulla 
solitudine, che ha vinto il premio come miglior cortometraggio al 
Festival Cineculpable de Villareal, selezionato nell’ Iberian Festival of 
Badajoz e nel Festival di cortometraggi di Astorga e vincitore al Festival 
I Remove City of Valencia.  Histories of Bar, I primi tre capitoli pilota 
del progetto audio-visivo multipiattaforma, con la partecipazione dell’ 
IVAC e con la collaborazione del RTVV. The night of the elevator, un 
cortometraggio la cui produzione è stata completata nel Marzo del 
2014, con la partecipazione di IVAC.
As Scriptwriter, The Director and Producer: This Night, short selected 
in the Prizes Tirant and in the Mostra of Valencia. With the help of 
the ICAA of the IVAC and bought by the TV, Channel 9. CV 353. A 
story about loneliness, winning short in the Festival Cineculpable de 
Villareal, selected in the Iberian Festival of Badajoz and in the Festival 
of Astorga’s Shorts and prize winner in the Festival I Remove City of 
Valencia. With the help of the ICAA of the IVAC and bought by the TV, 
Channel 9. Histories of Bar the first three pilot chapters of the audio-
visual project multiplatform, with the participation of the IVAC and 
with RTVV’s collaboration. The night of the elevator, a short whose 
production was finished in March 2014, with the participation of the  
IVAC.
2014 La noche del ascensor (corto/short).

 YuRY SuKHODOLSKIY
Yury Sukhodolskiy è nato a Mosca il 2 ottobre del 1969. Dal 1996 al 
2004 Yury ha frequentato la Moscow State University, conseguendo 
un Ph.D. in scienze filologiche.
Yury Sukhodolskiy was born in Moscow on 02.10.1969. From 1996 
to 2004 Yury attended Moscow State University, earning a Ph.D. of 
Philological science.

2014 Ex.Amen (corto/short).

 SARAH TABIBZADE
Nata nel 1984, ha completato un BA (Bachelor of Arts) in design 
grafico alla Tehran University prima di conseguire un Master of Arts 
in animazione alla Tarbiat Modares University in Tehran.
Born in 1984, she completed a BA in Graphic Design at Tehran 
University before undertaking her MA in Animation at Tarbiat 
Modares University in Tehran.

2013 Lady with flower-hair (corto/short)

 JOSH TANNER
Josh ha co-scritto e diretto The Landing, un ambizioso period drama/
Science-fiction cortometraggio, che ha fatto il suo debutto a livello 
mondiale al 46esimo  Sitges International Fantastic Film Festival 
dove ha vinto il premio come migliore cortometraggio, qualificandosi 
per gli Academy Awards del 2015. Il film si è qualificato anche per 
gli Academy Awards di Luglio 2014 dove ha vinto il premio come 
miglior film straniero al 18esimo LA ShortsFest, e ha continuato 
vincendo il premio come migliore Short Fiction Film al IPAF ATOM 
Awards, miglior cortometraggio al Screamfest® Horror Film Festival, 
al Beverly Hills Film Festival e al 18esimo FLICKERS: Rhode Island 
International Film Festival ( con il Youth Jury Award), migliore 
cortometraggio internazionale al 38esimo Cleveland International 
Film Festival, al Fantaspoa International Fantastic Film Festival e al 
Strasbourg European Fantastic Film Festival, premio Best Real Image 
Short Film al FANCINE Fantastic Film Festival e Best of the Fest e 
migliore cortometraggio di fantascienza al FilmQuest.
Josh co-wrote and directed The Landing, an ambitious period drama/
Sci-Fi short film, which made its world debut at the 46th Sitges 
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International Fantastic Film Festival where it won Best Short Film, 
qualifying it for the 2015 Academy Awards. The film qualified for the 
Academy Awards again in July 2014 when it won Best Foreign Film at 
the 18th LA ShortsFest, and has gone on to win Best Short Fiction Film 
at the IPAF ATOM Awards, Best Short Film at Screamfest® Horror 
Film Festival, the Beverly Hills Film Festival and the 18th FLICKERS: 
Rhode Island International Film Festival (Youth Jury Award), Best 
International Short Film at the 38th Cleveland International Film 
Festival, the Fantaspoa International Fantastic Film Festival and the 
Strasbourg European Fantastic Film Festival, Best Real Image Short 
Film at the FANCINE Fantastic Film Festival and Best of the Fest and 
Best Sci- Fi Short Film at FilmQuest.

2013 The Landing (corto/short).

 NASSOS VAKALIS
Nassos Vakalis è un animatore vincitore del premio EMMY, artista 
story board e regista di animazione. E’ nato e cresciuto ad Atene, in 
Grecia e ha studiato animazione al CALARTS negli Stati Uniti. Ha 
lavorato come animatore, supervisore dell’ animazione e artista 
story board al DreamWorks Animation, Warner Bros, Paramount, 
Sullivan-Bluth e Universal/Illumination. Nassos ha scritto e diretto 
130 episodi della serie Crime Time che ha raggiunto  25 milioni di 
visualizzazioni da tutto il mondo. Ha anche contribuito a fondare ed 
è uno dei responsabili del Time-Lapse Pictures attraverso il quale 
ha prodotto diversi progetti di animazione. Oggi vive a Los Angeles, 
negli Stati Uniti dove continua la sua collaborazione con diversi studi 
di animazione.
Nassos Vakalis is an EMMY award winner animator, storyboard artist 
and animation director. He was born and raised in Athens, Greece 
and studied animation at the CALARTS in the USA. He worked as an 
animator, animation supervisor and storyboard artist at DreamWorks 
Animation, Warner Bros, Paramount, Sullivan-Bluth and Universal/
Illumination. Nassos received an EMMY award on 2006 for the ESPN 
channel series Off Mikes. Nassos wrote and directed 130 episodes 
of the Internet series Crime Time which reached 25 million views 
worldwide. He also co-founded and co-owned Time-Lapse Pictures 
through which he produced many animated projects. Today he lives 
in Los Angeles, USA where he continues his collaboration with several 
animation studios.

2014 Dinner for Few (corto/short); 2010 Human Nature (corto/
short); 2007 The Little Mouse that Wanted to Touch a Star (corto/
short)

 ANDERS WALTER
Anders Walter è nato nel 1978 ad Aarhus, in Danimarca.
Anders Walter was born 1978 in Aarhus, Denmark.

2014 Katusha (corto/short), Helium (corto/short); 2012 9 Meter 
(corto/short); 2011 Den Talende Kuffert (corto/short).

 Hu WEI
Hu Wei, è nato a Pechino nel 1983 ed attualmente vive e lavora 
tra Parigi e Berlino. Si è laureato all’ École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts di Parigi nel 2011 e al Fresnoy, National Studio of 
Contemporary Arts nel 2013. Hu Wei lavora nel cinema, nei montaggi, 
nel mondo della scultura e della pittura.
Hu Wei, was born in Beijing in 1983 and currently lives and works 
between Paris and Beijing. Graduate of the École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris in 2011 and Fresnoy, National Studio of 
Contemporary Arts in 2013. Hu Wei works in cinema, installation, 
sculpture and drawing.

2013 La lampe au beurre de yak (corto/short); 2012 Le Propriétaire 
(corto/short); 2008 Sans toi (documentario/documentary).

 BERNHARD WENGER
Bernhard Wenger è nato il 24 giugno 1992 a Salisburgo. Dopo la scuola 
e il servizio civile si è trasferito a Vienna dove studia attualmente alla 

Vienna Film Academy. Come regista freelance, scrittore e produttore, 
Bernhard Wenger fa cortometraggi, video musicali e spot pubblicitari. 
Contribuisce inoltre a vari progetti cinematografici nel dipartimento 
di regia e di produzione. I suoi ultimi due cortometraggi sono stati 
proiettati a più di 35 film festival in tutto il mondo, I suoi video musicali 
hanno avuto un effetto virale nei canali TV, MTV e ViVa. Ha anche 
vinto alcuni premi a film festival nazionali e internazionali.
Bernhard Wenger was born on 24th of June 1992, in Salzburg. After 
School and Civil Service he moved to Vienna where he currently 
studies at the Vienna Film Academy. As a freelancer director, writer 
and producer, Bernhard Wenger makes short films, music videos 
and commercials. He also contributed in various film projects in the 
directors or producers departments. His last two short films were 
screened at over 35 film festivals all over the world, his music videos 
went viral on the TV channels MTV and ViVa. He also won some 
prizes at national and international film festivals.
2014 Ausstieg Rechts (corto/short); 2013 Sucre (corto/short), Mit 
Besten Grüßen (corto/short); 2012 Der Richtige Moment (corto/
short).

 GINA WENZEL
Gina Wenzel, è nata a Düsseldorf. Dopo essersi laureata ha fatto 
diverse internship in numerosi teatri in Germania e Inghilterra 
prima di ottenere la laurea in social work nel 2012. In uno dei suoi 
stage ha acquisito esperienza nel teatro di Düsseldorf (Düsseldorfer 
Schauspielhaus). Inoltre ha fatto uno stage in un media institute in 
Wuppertal (“Medienprojekt Wuppertal”) nel quale lavora tutt’ ora come 
libera professionista girando documentari su temi sociali. Durante 
le sue attività è diventata attratta dal fare film, così che nel 2012 ha 
cominciato a studiare cinema all’ università di scienze applicate e arte 
a Dortmund. Gina Wenzel ha prodotto diversi film, alcuni dei quali 
possono essere comprati come DVD nel negozio del media institute 
Medienprojekt Wuppertal.
Gina Wenzel, was born in Düsseldorf, after she graduated she did many 
internships in different theatres in Germany and England before she 
passed her bachelor degree in social work in 2012. In the scope of one 
of her internships she acquired experience in the theatre of Düsseldorf 
(Düsseldorfer Schauspielhaus). Furthermore she did an internship in 
a media institute in Wuppertal (“Medienprojekt Wuppertal”) in which 
she still works as freelancer making documentaries about social 
topics. During these activities she found her calling in making movies, 
therefore in 2012 she started to study film at the University of Applied 
Science and Art in Dortmund. Gina Wenzel has produced many 
films, some of which can be bought as DVD in the shop of the media 
institute Medienprojekt Wuppertal.

2014 Lilly (corto/short), Coming Out (corto/short), Ey! is Fußball 
(corto/short); 2013 Von Himmel und Hölle (corto/short); 2011 Ich 
Sehe Was, Was Du Nicht Siehst (corto/short), Nachtschaden – 
The Aftermath (corto/short).

 FLORIAN WITTMANN
Florian Wittmann è nato nel 1980 in Germania. Nel 2007 ha 
incominciato a studiare animazione ed effetti speciali al Filmakademie 
Baden-Wuerttemberg. 
Florian Wittmann was born in 1980 in Germany. In 2007 he started 
studying Animation and Visual Effects at the Filmakademie Baden-
Wuerttemberg.

2014 Wrapped (corto/short); 2010 a.maize (corto/short); 2009 
Formic (corto/short).

 HALLVAR WITZø 
Hallvar Witzø (nato nel 1984) ha una laurea in regia conseguita al 
Norwegian Film School. Ha vinto il Student Academy Award per il 
miglior film straniero, Tuba Atlantic.
Hallvar Witzø (b.1984) has a degree in directing from The Norwegian 
Film School. He won the Student Academy Award for best foreign 
film, Tuba Atlantic.

2014 Yes We Love (corto/short); 2010 Tuba Atlantic (corto/
short); 2009 Remi (corto/short), Svigertur (corto/short); 2008 
Kosmonaut (corto/short), Svenske epler (corto/short).

 MARCIN WOJCIECHOWSKI
Marcin Wojciechowski è nato nel 1972. Marcin è laureato alla facoltà 
di arti grafiche all’  Academy of Fine Arts di Krakow. Utilizzando la 
classica tecnica di animazione stop-frame, crea film in piccola scala 
lavorando sotto il nome di Moving Pictures Laboratory. I suoi lavori 
esplorano la sfera degli stati psicologici e le reazioni agli stimoli dal 
mondo esterno. Ha preso parte a numerosi film sperimentali e 
proiezioni video-art e festival.
Marcin Wojciechowski was born in 1972.  Marcin is a graduate of 
the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Krakow. 
Using the classic stop-frame animation technique, he makes small-
scale films working under the name of Moving Pictures Laboratory. 
His works explore the sphere of psychological states and reactions 
to stimuli from the external world. He has taken part in numerous 
experimental film and video-art screenings and festivals.

2014 under_construction (corto/short); 2012 Distance (corto/
short).

 NICHOLA WONG 
Nichola ha lavorato per alcuni distributori principali di film nel Regno 
Unito (E1 Entertainment & Studio Canal) così come per produttori 
indipendenti e agenti commerciali. Ha anche frequentato diversi 
corsi nel weekend alla  London Film School and Raindance così come 
1-2-1 sessioni tutor con Tom Shkolnik del  Drama Centre (scrittore e 
regista di ‘The Comedian’). Nel 2012 Nichola ha fondato una piccola 
compagnia di produzione chiamata movMie productions (perché 
commuovere è importante), la sua missione quella di produrre film 
cinematografici, commoventi e soprattutto che fanno riflettere, 
con un enfasi speciale alla collaborazione con donne di talento 
filmmaking emergenti per alimentare la diversità nel cinema. Nichola 
sta attualmente sviluppando diversi copioni di sua mano ed è in pre-
produzione per il suo secondo film The Passing.
Nichola has worked for some of the UK’s leading film distributors 
(E1 Entertainment & Studio Canal) as well as independent producers 
and a sales agent. She has also attended various weekend courses 
at London Film School and Raindance as well as 1-2-1 mentoring 
sessions with Drama Centre’s Tom Shkolnik (Writer / director of ‘The 
Comedian’). In 2012 Nichola set up a small production company called 
movMie productions (because being moved is important), her mission 
is to produce cinematic, moving and above all thought-provoking 
films, with a special emphasis on collaborating with emerging female 
filmmaking talent to support diversity in film. Nichola is currently 
developing several of her own feature screenplays and is in pre-
production on her second film The Passing.

2014 Skinship (corto/short).

 RODRIGO ZARZA RIOJA
Nato a Talavera, di formazione architetto, filmmaker di vocazione, 
temporeggiatore professionista, non tanto giovane ma estremamente 
preparato. Solo la prima e l’ ultima di queste sono dimostrabili.
Born in Talavera, architect by training, filmmaker by vocation, 
professional procrastinator, not so young but exceedingly well-
prepared. Only the first and last of these are provable.

2014 Firme usted aquí (corto/short)

 LuCA ZuBERBüHLER
Luca Zuberbühler è nato nel 1986 ed è cresciuto a Winkel b. Bülach 
(Svizzera). Come giovane ed entusiasta filmmaker, ha diretto e 
pubblicato diversi cortometraggi ed ha lavorato come assistente alla 
regia e regista. Nel 2013 ha completato gli studi con una laurea in 
cinema alla Zurich University of the Arts. È interessato principalmente 
alla regia di film di intrattenimento con un tocco di critica sociale. 

Luca Zuberbühler was born in 1986 and raised in Winkel b. Bülach 
(Switzerland). As a young and enlivened filmmaker, he directed and 
edited many shortfilm projects and worked as an assistant editor and 
director. In 2013 he graduated with a Bachelor’s degree in Film at the 
Zurich University of the Arts. He is most passionate about directing 
entertaining movies with a touch of social criticism.

2013 Lothar (corto/short), Jagdsaison (corto/short); 2011 
Kunschtseife (corto/short), Mit Scheiss (corto/short); 2007 Zu 
Lange (corto/short); 2006 Daywatch  (corto/short)



01 Distribution
Piazza Adriana, 12 
00193 Roma - Italy
Tel.  +39.06.684701 
www.01distribution.it

01201
Vodroffsvej 5, 4.tv
1900 Frederiksberg C . -  Denmark
Tel. +4520871739
E-mail : green@1201.dk
www.1201.dk

25 Films
45 rue Marx Dormoy 
75018 Paris - France
Tel. +33607163101 / +33683704409
E-mail : contact@25films.fr / 
distribution@25films.fr

Academy of Arts Banja Luka
Vojvode Petra Bojovica 1a
78000 Banja Luka - Serbia
Tel. +38751348809 / +38763966903
E-mail : predrag.solomun@gmail.com
www.aubl.org

Actus Producciones, S.L.
17 Entreplanta
10001 Caceres - Spain

AGENCIA- Portuguese Short Film 
Agency
Auditorio Municipal, Pr da Republica
4480-715 Vila do Conde - Portugal
Tel. +351252646683
E-mail: agencia@curtas.pt
www.curtas.pt/agencia

Aidia Productions
Via Stazione, 29
12066 Monticello d’Alba - Italy 
E-mail: info@aidiaproductions.com
http://www.aidiaproductions.com/

Ama Productions
121 rue Amelot
75011 Paris - France
Tel. +33638425000
E-mail : googoowood@hotmail.com
www.amaproduction.fr

Amaro Teatro
Via S. Stefano, 48
40125 Bologna - Italy
Tel. 3474255124
E-mail : 14pollici@gmail.com
www.davidelabanti.com

ANIMAIS AVPL
Rua Pereira Henriques , nº 1, 11-D, 
1950-242, Lisboa – Portugal
Tel. (351) 218680663 | (351) 252049715
Email : iconanimais.site@gmail.com
http://animais-animation.com

APA Artistes et Producteurs Associés
13 bis Impasse Snoussi
2026 Sidi Bou Saïd - Tunisia
Tel. +21671774022
E-mail : artistes.producteurs.associes@
gmail.com

ArtContinent
Moscow -Russia
Tel. +79264613222
E-mail : cinepromo@yandex.ru

Articolture
Viale Silvani, 12
40122 Bologna - Italy
Tel. 05118899687 / 3293217370
E-mail : ivan.olgiati@articolture.it / 
promozione@articolture.it
www.articolture.it

Asmara Films
Via Ruffini 2/a
00195 – Roma - Italy
http://www.asmarafilms.com/

aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. Hardt 
& Co. GbR
Platz der Vereinten Nationen 28
10249 Berlin - Germany
Tel. +4917662965299
E-mail : markus@augohr.de
www.augohr.de/film

AuTOuR DE MINuIT
21 rue Henry Monnier
75009 Paris- France
Tel. +33142811728
E-mail : annabel@autourdeminuit.com

Avea Film, Quasar Film
1000 Skopje - Macedonia
Tel. +38976265290
E-mail : office@quasarfilm.mk
www.quasarfilm.mk

Banjo Eyes Films
46c Hungerford Road
Londra N7 9LP – United Kingdom
Tel. +393283848593
E-mail : distribution@ifilmgood.com
www.banjoeyesfilms.com

produzioni e distribuzioni

Con la crescente globalizzazione la conoscenza 
delle lingue straniere sta diventando sempre 
più fondamentale, la Lewis School Trieste  
organizza corsi di lingue dal livello principiante 
al livello avanzato nelle lingue inglese, tedesco, 
francese, spagnolo,  italiano per stranieri, 
sloveno, serbo, ceco, slovacco, russo,  greco  
oltre all'ebraico e all'arabo, e nelle lingue 
orientali cinese mandarino, giapponese, 
coreano. 
I corsi  della nostra scuola sono organizzati in 
perfetto stile Lewis che da sempre predilige 
un numero di partecipanti contenuto (max 
8 persone)  al fine di ottimizzare l'impegno 
e di sfruttare le potenzialità del metodo e 
dei docenti che sono esclusivamente di 
madrelingua e altamente qualificati. 
In base alle vostre necessità potrete scegliere 
corsi mensili, trimestrali o annuali, di gruppo 
o individuali. 
Gli studenti che volessero conseguire una 
certificazione internazionale,  potranno 
sostenere un test interno per determinarne il 
livello  adeguato d'esame a cui presentarsi.

La nostra scuola oltre ai corsi tradizionali offre 
la possibilità di seguire anche dei seminari e 
workshop in inglese e su richiesta anche in 
altre lingue che spaziano su svariati temi quali 
la presentazione di se stessi dalla creazione 
del vostro curriculum ad un effettivo colloquio 
di lavoro in lingua straniera fino a incontri di 
lavoro e presentazioni nell'ambito lavorativo, 
fornendo il lessico appropriato e una maggiore 
sicurezza nell'esprimersi.
La Lewis School Trieste offre inoltre una serie 
di corsi dedicati ai professionisti in vari settori, 
English for Special Purposes (ESP) nel campo 
medico, farmaceutico, legale (anche in cinese), 
assicurativo, marittimo, turistico, ristorazione 
e altri su richiesta. 
Saremo lieti di incontrarvi presso la nostra 
sede di Trieste per offrirvi tutto il supporto 
informativo necessario e darvi l'opportunità di 
confrontarvi direttamente con il nostro staff, in 
maniera da orientare il vostro apprendimento 
delle lingue straniere che noi offriamo, in 
modo efficace e professionale.

Lewis School

Per ulteriori informazioni, contattateci. Siamo sempre lieti di poter personalizzare le vostre richieste.
Lewis School Trieste, Via di Tor Bandena 1, 34121 Trieste, Tel.: +39 040 7600662,

info@lewis-school-trieste.it | www.lewis-school-trieste.it 
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http://www.lewis-school-trieste.it
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Basiliciak
Zaccagnini, 26
75012 Bernalda - Italy
Tel. +3345687343
E-mail : giuseppemarcoalbano@hotmail.it

Beniwood Distribution
c/Filipines 1
46600 Alzira - Spain
Tel. 607289017
E-mail : ealbertgarcia@gmail.com

Bernhard Wenger
Tel. +436642387473
E-mail : bernhardwenger@hotmail.com

Bim Distribuzione
Via Lorenzo Magalotti, 15  
00197 Roma - Italy
Tel. +39.06.3231057
www.bimfilm.com

Blinkfilm as
Bergen - Norway
E-mail : amb@nfi.no
www.norwegianfilms.no

Bolero Film
Via Vicenza, 5a 
00189 Rome - Italy
Tel. +39.06.44.63.061/44.62.527/49.58641
info@bolerofilm.it
www.bolerofilm.it

Bonobostudio
Baruntanski jarak 31
10000 Zagreb - Croatia
Tel. +38514834445 / +385915677270
E-mail : vanja@bonobostudio.hr
www.bonobostudio.hr

Caduco Films
Sant Joan de Malta 154 bajos
08018 Barcelona - Spain
Tel. +34934863313
E-mail : fest@marvinwayne.com
www.marvinwayne.com

Caïmans Productions
16 rue Bleue
75009 Paris - France
Tel. +33140130341
E-mail : info@caimans-prod.com
www.caimans-prod.com

Centro Sperimentale di Cinematografia 
– Sede del Piemonte, Dipartimento 
Animazione
Via Jacopo Durandi, 10 
10144 Turin - Italy
Tel. 0119473284 
E-mail : animazione@fondazionecsc.it

Cine Gestion SL
c/Filipines 1
46600 Alzira – Spain
Tel. 607289017
E-mail : bwd.distribution@gmail.com

Cineama 
Italy
www.cineama.it

Cinemaundici
Viale Tunisia, 36 
20124  Milan - Italy
Tel. +39 02 6704399
E-mail: milano@cinemaundici.it
Via Giuseppe Avezzana, 51
00195 Rome - Italy
Tel. +39 06 45478610
E-mail: roma@cinemaundici.it

Cinetelefilms
23 rue d’Andalousie
2080 L’Ariana - France
Tel. +21670731986
E-mail : cinetelefilms@cinetelefilms.net
www.cinetelefilms.net

Cody Blue Films
4 Pam Court
11720 South Setauket - USA
Tel. + 5165281426
E-mail : production@codybluefilms.com

Colorado Film
Via Pietro Cavallini 24
00193 Rome - Italy
Tel. 3356079331
E-mail : childk.colorado@gmail.com
www.coloradofilm.it 

Danny Clark
1440 Creekside Dr Apt 43
94596 Walnut Creek, California, USA
Tel. +19375461696
E-mail : dannyclrk10@gmail.com
www.dannyclarkanimation.com

David & Golias
Largo Adelino Amaro da Costa, n°8 – 3°D
1100-006 Lisboa - Portugal
Tel. +351218882028
E-mail : mail@david-golias.com
http://www.david-golias.com

David Formentin
801 Avenue C
11218 Brooklyn NY - USA
Tel. +12039187405
E-mail : dformentin@gmail.com
www.davidformentin.com

David Labanti 
Via S. Stefano, 48
40125 Bologna – Italy 
Tel. 3474255124
E-mail : 14pollici@gmail.com
www.davidelabanti.com

Denise Powers
73 rue des Vignoles
75020 Paris - France
Tel. +33643002187
E-mail : dvpowers@gmail.com
www.denisevpowers.com

Deutsche Film – und Fernsehakademie, 
Berlin
Potsdamer Staße 2
10785 Berlin - Germany
Tel. +493025759153
E-mail : j.schymik@dffb.de
www.dffb.de

Digital Banana Studio
13 passage Saint-Sébastien
75011 Paris - France
Tel. +33954511696
E-mail : festival@digitalbananastudio.com
www.digitalbananastudio.com

Dórundur Productions
Brávallagata 24
101 Reykjavík - Iceland
Tel. +3546943666
E-mail : jorundo@gmail.com

Dreamages Films
Ronche 73/A
33077 Sacile (PN) - Italy
Tel. 3387301478
E-mail : Francescoroder@yahoo.it

Dustin Loose Filmproduktion
Gleimstr. 17
10437 Berlin - Germany
Tel. +491709061865
E-mail : contact@dustinloose.com

ECAL
Avenue du Temple 5
1020 Renens - France
Tel. +41213169933
E-mail : jean_guillaume.sonnier@ecal.ch
www.ecal.ch

ECAM
C/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid - Spain
Tel. 915121060
E-mail : promocion@ecam.es
www.ecam.es

Essentia
Galleria Cavour 4 
40124 Bologna - Italy
Tel. +39 05 11 88 98 888

Encanta Films
C/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid – Spain 
Tel. 915121060
E-mail : info@offecam.com
www.offecam.com

Ezekiel47-9
Rue de la Concorde 14
Brussels 1050 - Belgium
Tel. +32477338718
E-mail : e.jespers@skynet.be
www.ezekiel47-9.com

Filmakademie Baden-Württemberg
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg - Germany
Tel. +497141969103
E-mail : festivals@filmakademie.de
www.filmakademie.de 

Folimage
La Cartoucherie, rue de Chony
26500 Bourg-Les-Valence - France
Tel. +33475784868
E-mail : j.mourlam@folimage.fr
www.folimage.fr

Fortissimo Films
Van Diemenstraat 100 
1013 CN Amsterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 20 627 32 15
info@fortissimo.nl
http://www.fortissimofilms.com

Francesco Losito
Via Venezia, 40
76123 Andria - Italy
Tel. 3491627031
E-mail : corto.questopunto.libero.it

FreetownFilms AB
Köpmantorget 1
11131 Stockholm -  Sweden
Tel. +46708102539
E-mail : info@freetownfilms.se
www.freetownfilms.se

Fundacja Anima Art.
Ul. Zamoyskiego 29/8
30-516 Krakow - Poland
Tel. +48601864843
E-mail : gebhardt@wp.pl

Future Shorts
Unit 22, 2-18 Warburton Road
London E8 3FN – United Kingdom
Tel. +443077396055
E-mail : tomv@futureshorts.com
www.futureshorts.com

Giampiero Bazzu
s.v. Rizzeddu Gioscari 5/a
07100 Sassari - Italy
Tel. 079280350 / 3420618545
E-mail : giampierobazzu@gmail.com

Gina Wenzel
gina-wenzel@gmx.de

Giovanni Maccelli
C/ Juan de Orduña nº 3
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid - Spain
Tel. 915121060
E-mail : mail@madridencorto.es
www.madridencorto.es

Good Films
Via Ruffini, 2A scala C
00195 Rome - Italy
tel. 06 3609321
http://www.goodfilms.it/

Hélicotronc
66 rue d l’Hôtel des Monnaies
1060 Bruxelles - Belgium
Tel. +3225392357
E-mail : production@helicotronc.com
www.helicotronc.com

Hummelfilm AS
Nedre gate 7
0551 Oslo – Norway 
Tel. +4740328943
E-mail : Elisabeth@hummelfilm.no
www.hummelfilm.no

IL Monello Film
Via Genova 20 
07100 Sassari - Italy
Tel: + 39.3397920183
E-mail: ilmonellofilm@gmail.com 
http://www.ilmonellofilm.org

I Film Good
Via B. Davanzati, 7
00137 Rome -Italy
Tel. +393283848593
E-mail : distribution@ifilmgood.com
www.ifilmgood.com

IAD
75 rue des Wallons
1348 Louvain la Neuve – Belgium 
Tel. +3210450682 / +32475278931
E-mail : duys@iad-arts.be
www.mediadiffusion.eu

Jean Vigo Italia
via del Colosseo 2/A
Rome – Italy
Tel. +39 06 67.80.003 / +39 06 
69.38.07.21
http://www.jeanvigoitalia.it

Kayhan Anwar
Erbi - Iraq
Tel. +9647503882011
E-mail : tetyana.korolchuk@gmail.com

Kool Produktion AS
Dronningens gate 23
0154 Oslo – Norway 
Tel. +4790757127
E-mail : fmosvold@online.no
www.koolkids.no

Krakow Film Foundation
Basztowa 15/8°
31-143 Krakow - Poland
Tel. +48122946945
E-mail : marta.swiatek@kff.com.pl
www.kff.com.pl

La Fiesta PC
Avda. Santa María Micaela 112, 6°
19002 Guadalajara -Mexico
Tel. +34695483696
E-mail : cuerdas@cuerdasshort.com

La Luna Productions
12 rue d’Enghien
75010 Paris - France
Tel. 0148075600
E-mail : festival@lunaprod.fr

La Panda
650 Westbourne Dr. Apt 303 90069
00000 Los Angeles - USA
Tel. 3106010330
E-mail : fest@marvinwayne.com
www.lapandaproductions.com

Lab 80 film
Via Pignolo 123 
24121 Bergamo - Italy
Tel. +39 035 342239
E-mail : info@lab80.it
www.lab80.it

Lieurac Productions
14 bis rue de Cambrai
75019 Paris - France
Tel. +33680648204
E-mail : duncangway@gmail.com
www.lieurac.com
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mailto:amb@nfi.no
http://www.norwegianfilms.no/
mailto:info@bolerofilm.it
mailto:vanja@bonobostudio.hr
http://www.bonobostudio.hr/
mailto:fest@marvinwayne.com
http://www.marvinwayne.com/
mailto:info@caimans-prod.com
http://www.caimans-prod.com/
mailto:animazione@fondazionecsc.it
http://www.cineama.it
mailto:milano@cinemaundici.it
mailto:roma@cinemaundici.it
mailto:cinetelefilms@cinetelefilms.net
http://www.cinetelefilms.net/
mailto:production@codybluefilms.com
mailto:childk.colorado@gmail.com
http://www.coloradofilm.it/
mailto:dannyclrk10@gmail.com
mailto:mail@david-golias.com
http://www.david-golias.com/
mailto:dformentin@gmail.com
http://www.davidformentin.com/
mailto:14pollici@gmail.com
mailto:dvpowers@gmail.com
http://www.denisevpowers.com/
mailto:j.schymik@dffb.de
http://www.dffb.de/
mailto:festival@digitalbananastudio.com
http://www.digitalbananastudio.com/
mailto:jorundo@gmail.com
mailto:contact@dustinloose.com
mailto:jean_guillaume.sonnier@ecal.ch
http://www.ecal.ch/
mailto:promocion@ecam.es
http://www.ecam.es/
mailto:info@offecam.com
http://www.offecam.com/
mailto:e.jespers@skynet.be
mailto:festivals@filmakademie.de
http://www.filmakademie.de/
mailto:j.mourlam@folimage.fr
http://www.folimage.fr/
mailto:info@fortissimo.nl
http://www.fortissimofilms.com
mailto:info@freetownfilms.se
http://www.freetownfilms.se/
mailto:tomv@futureshorts.com
mailto:mail@madridencorto.es
http://www.goodfilms.it/
mailto:production@helicotronc.com
http://www.helicotronc.com/
mailto:Elisabeth@hummelfilm.no
mailto:distribution@ifilmgood.com
http://www.ifilmgood.com/
mailto:duys@iad-arts.be
http://www.mediadiffusion.eu/
http://www.jeanvigoitalia.it
mailto:tetyana.korolchuk@gmail.com
mailto:fmosvold@online.no
mailto:marta.swiatek@kff.com.pl
http://www.kff.com.pl/
mailto:cuerdas@cuerdasshort.com
mailto:festival@lunaprod.fr
mailto:fest@marvinwayne.com
http://www.lapandaproductions.com/
mailto:info@lab80.it
http://www.lab80.it/
mailto:duncangway@gmail.com
http://www.lieurac.com/
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Lodz Film School
Targowa 61/63
Lodz 90-323 - Poland
Tel. +48422755947
E-mail : promo@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

Lungta Film 
Italy
e.mail: info@lungtafilm.com
http://www.lungtafilm.com

M&M Productions
Refshalevej 213, 1.
1453 Copenhagen - Denmark
Tel. +4527509519
E-mail : anderswalter@gmail.com 
www.mmproductions.dk

Mad Cat Films
15 Selborne Terrace
Shipley, W. Yorkshire BD18 3BZ - USA
Tel. +447968505459
E-mail : abberobinson@yahoo.co.uk

Madrid en corto
C/ Juan de Orduña nº 3
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid - Spain
Tel.+ 915121060
E-mail : mail@madridencorto.es
www.madridencorto.es

Magnetfilm
Ilsensteinweg 35
14129 Berlin - Germany
Tel. +491638010753
E-mail : georg.gruber@magnetfilm.de
www.magnetfilm.de 

Marvin&wayne Short Film Distribution
Sant Joan de Malta 154 bajos
08018 Barcelona - Spain
Tel. +34934863313
E-mail : fest@marvinwayne.com
www.marvinwayne.com

Media Boutique Munich
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald - Germany
Tel. +15151160164
E-mail : ap@mediaboutiquemunich.com

Mediaclaqueta
Calle Jardines 10
45190 Nambroca (Toledo), Spain
Tel. +34651482753
E-mail : rodkanet@hotmail.com
www.mediaclaqueta.com

Mizunonaka
Plantage middenlaan 76-3
1018DJ Amsterdam - The Netherlands
Tel. +31647235072
E-mail : infor@mizunonaka.com
www.mizunonaka.com

Monoloco Films
Oranienstrasse 184
10999 Berlin - Germany
E-mail : peters@monolocofilms.com

Movie Factory
Lungotevere Flaminio, 80 
00196 Roma - Italy 
Tel. +39.06.3232937 
E-mail: movie_factory@hotmail.com
http://moviefactorysrl.com

Movmie Productions
463 Manhattan Building
London E3 2UL – United Kingdom
Tel. 07760410125
E-mail : nichola@movmie.co.uk
www.movmie.co.uk

Nassos Vakalis
2950 St. Gregory Road
91206 Gendale CA - USA
Tel. 0118185995161
E-mail : nassosvakalis@yahoo.com

National Film and Television School
Beaconsfield Studios, Station Road
Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1LG – 
United Kingdom
Tel. +441494731452
E-mail : festivals@nfts.co.uk
www.nfts.co.uk

Netherlands Film Academy
Markenplein 1
1011MV Amsterdam - Netherlands
Tel. +31641898869
E-mail : meijman.layla@gmail.com
www.filmacademie.nl

Nicolàs Conte
Armenia 2341 9°G
1425 Buenos Aires - Argentina
Tel. +5491168237208
E-mail : gusanomacuco@gmail.com

Nirvein Films
Joaquin Maria Lopez 17 6B
28015 Madrid - Spain
Tel. +34657316371
E-mail : info@rubin-stein.com
www.rubin-stein.com

Nora Marco Alario
Avda. Santa María Micaela 112, 6°
19002 Guadalajara . Mexico
Tel. 695483696
E-mail : cuerdas@cuerdasshort.com

Norwegian Film Institute
Dronningens gate 16
0152 Oslo - Norway
Tel. +4722474500
E-mail : amb@nfi.no
www.norwegianfilms.no

OFF ECAM
C/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid - Spain
Tel. 915121060
E-mail : infor@offecam.com
www.offecam.com

Omovies
Via A. Genovesi 36
80100 Napoli - Italy
Tel. 0813456170 / 3923887147
E-mail : bucci.g@inwind.it
www.omovies.it

Origine Films
21, Avenue du Maine
75015 Paris - France
Tel. +33662152160
E-mail : emilie@originefilms.fr
www.originefilms.fr/cinema/actualites

Panda Pictures GmbH
Steinstr. 39
82031 Grünwald - Germany
Tel. 01515116064

Pang Produksjoner AS
Perception Pictures
42/53 Vernon Terrace Teneriffe – Canary 
4005 Brisbane
Tel. +61403742266
E-mail : jade@perceptionpictures.com.au
www.perceptionpictures.com.au

PKO
Via Bruxelles, 59
198 Rome - Italy

Premiere Film c/o Roberto De Feo
Via Napoli 270
70123 Bari - Italy
Tel. 0805278278
E-mail : defeoroberto@gmail.com

Premium Films
6 rue Desargues
75011 Paris - France
+33142770639
E-mail : jcm@premium-films.com
www.premium-films.com

Prototypes Associés
84 rue Claude Decaen 
75012 Paris - France
organisation@festival-prototype.com

Pubblicittà
Via Tiburtina
00159 Roma - Italy
Tel. +3201861789
E-mail : leonardi.deb@gmail.com

Punkrobot Studio
Luis Thayer, Ojeda 1565 D.901
Providencia, Santiago 7510542 - Cile
Tel. +56224275113 / +56992315512
E-mail : Patricio@punkrobot.cl
www.punkrobot.cl

RAI Cinema
Viale Mazzini, 14 
00195 Roma - Italy
http://www.raicinema.rai.it

La Règle du Jeu
http://www.laregle.eu/

Rezvan Honar
Unit. 10, No.1, Isar1.St, Ravanpour.St, Africa.
Blvd
Tehran 1966873133
Tel. +989122013885 - Iran
E-mail : thetheft2013@gmail.com

Rodeo Drive
Via Alberico II, 33 
00193 Roma - Italy 
Tel. +39.06.45449767 
rodeo@rodeodrivesrl.com
http://www.rodeodrivesrl.com/

Rosebud Entertainment Pictures
75001 Paris - France
Tel. +393283848593
E-mail : distribution@ifilmgood.com

Royal College of Art
RCA, Jay Mews
London SW7 2EU – United Kingdom
Tel. +4402075904509
E-mail : joe.king@rca.ac.uk
www.rca.ac.uk/schools/school-of-
communication/animation

Sagafilm 
Laugavegur 176
Reykjavìk - Island
ragnar@sagafilm.is
www.sagafilm.is

Sarajevo Film Academy
Cemalusa 14
71000 Sarajevo - Bosnia ed Erzegovina
Tel. 062722623
E-mail : mirna.dizdarevic@hotmail.com
www.filmfactory.ba

Sashko Danylenko
m-d 4, h. 33, ap. 4
64604 Lozova- Moldova
Tel. +380636071518
E-mail : sachko.danylenko@gmail.com

School-Studio “SHAR”
Dolgorukovskaya str., 25
127006 Moscow - Russia
Tel. +74999784778 / +79037481610
E-mail : sharstudia@gmail.com
www.sharstudio.com

Scout Films Limited
5 Ravenscroft Street
London E2 7SH, United Kingdom
Tel. +442072476600
E-mail : infro@scoutfilms.net

Self 
801 Avenue C
11218 Brooklyn - USA
Tel. +12039187405  
E-mail : dformentin@gmail.com 
www.davidformentin.com

Seven Still Pictures
Hollywood, CA 90028 - USA
Tel. 1 323 462 0987
475 Kent Avenue
Brooklyn, New York 11249 – USA
http://www.sevenpictures.com

Shorts International
6-8 Luke Street
London EC2A 4XY – United Kingdom
Tel. +442076135400
E-mail : c.tidman@shortsinternational.com
www.shortsinternational.com

ShortsFit Distribucion
Castillo 126
1414 Buenos Aires - Argentina
Tel. +393246236460
E-mail : shortsfit@gmail.com
www.shortsfit.wix.com/shortsfit

Slow Cinema
Via Carlo Alberto, 27
10123 Turin - Italy

Six Shooter Films
910 N Benton Way 
90026 Los Angeles - USA
Tel. 9176913377
E-mail : erickissack@gmail.com
www.erickissack.com

Smart Brands 
angelo.poggi@smartbrands.it
Italia

Some Shorts
St Annastraat 149
6524ER Nijmegen - Netherlands
Tel. +31622076717
E-mail : info@someshorts.com
www.someshorts.com

Stuff and Nonsense International Ltd
12 Halston Road, Mount Eden
1024 Auckland, New Zealand
Tel. +6421554262
E-mail : yolande@stuffandnonsense.co.nz
www.stuffandnonsense.co.nz

Tant Mieux Prod
France
http://www.tantmieuxprod.net

Tetraktys Films
95 Kyreneia Ave. Flat 201, Aglantzia
2113 Nicosia - Cyprus
Tel. +35799694407
E-mail : tetraktys@cytanet.com.cy
www.tetraktys.tv

The Lampshade Collective
6B Dalgety Street
3182 St Kilda, Vic. Australia
Tel. +61418379963
E-mail : films@lampshadecollective.com

The London Film School
24 Shelton Street
London – United Kingdom
Tel. +442078369642
E-mail : r.smith@lfs.org.uk 
www.lfs.org.uk

The Sam Spiegel Film & TV School, 
Jerusalem
4 Yad Harutzim St
Jerusalem 9110501 - Israel
Tel. +972732007314
E-mail : festivals@jsfs.co.il
www.jsfs.co.il

The Swedish Film Institute
Box 27126
SE-102 52 Stockholm - Sweden
Tel. +4686651141 / +46761172678
E-mail : sara.ruster@sfi.se
www.sfi.se

mailto:promo@filmschool.lodz.pl
http://www.filmschool.lodz.pl/
mailto:anderswalter@gmail.com
http://www.mmproductions.dk/
mailto:mail@madridencorto.es
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Txintxua Films
Pasaia San Pedro Hiribidea, 19 – 10 
Bulegoa 
20017 Donostia - Spain 
Tel. +34943393380 / +34659493647 
E-mail: marian@txintxua.com
www.txintxua.com

Two For Joy Productions
1 Pearse Avenue, Mervue
0000 Galway - Ireland
Tel. +353863471034
E-mail : info@twoforjoy.ie
www.twoforjoy.ie

university of Lucerne
Baselstrasse 61
6003 Luzern, Switzerland
Tel. +41412486464
E-mail : gerd.gockell@hslu.ch / chantal.
molleur@hslu.ch
www.animation.hslu.ch

university of Silesia – Krzysztof 
Kieslowski Faculty of Radio and 
Television
Bytkowska 1 B
40-955 Katowice - Poland
Tel. +48322582420 / +48663573247
E-mail : Michal.hudzikowski@us.edu.pl
www.writv.us.edu.pl

Valente
4436 ½ Prospect Ave
90027 Los Angeles - USA
Tel. +13106002067
E-mail : alvaro.r.valente@gmail.com

Vollbild e.V.
Benzstr. 5
42117 Wuppertal - Germany
E-mail : mario@grumbkow.com

Von Fiessbach Film, 
Moya&Moya&zwickler GbR 
Brunnenstraße 114
13355 Berlin - Germany
E-mail : Christopher@fiessbach.de
www.fiessbach.de

Webra Multimedia
Pinewood Studios, Buckinghamshire
Iver SL0 0NH – United Kingdom
Tel. +447580693485
E-mail : marcodeluca.tv@gmail.com
www.webra.co.uk

Withstand 
Piazza Cinque Giornate 10
20129 Milano - Italy
Tel. +3457052462
E-mail : distribuzione@withstandfilm.com
www.withstandfilm.com

Withstand (Distribuzione)
Via Barnaba Panizza 10/B
10137 Torino - Italy
Tel. 3457052462
E-mail : distribuzione@withstandfilm.com
www.withstandfilm.com

Wonder Room Productions
2C Stock Orchard Crescent
London N7 9SL – United Kingdom
Tel. +442079233561 / +447858153260
E-mail : wonderroomproductions@gmail.
com
www.wonderroomproductions.com

Yemaya Productions
Péniche l’Auxerrois – Port Javel Bas
75015 Paris - France
Tel. 0176739325 / 0610471058
E-mail : ma@yemaya.fr
www.yemaya.fr

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
8031 Zürich - Switzerland
Tel. +41434463112
E-mail : laura.zimmermann@zhdk.ch
www.zhdk.ch
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