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sezione sweets4kids
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shorts goes hungary
a cura di Tiziana Ciancetta,
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videomaking per bambini e
ragazzi
a cura di Francesco Filippi
realmente liberi
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con il contributo di

shorts ringrazia

in collaborazione con

Sergio Arecco, Adriana Attanasio, Enrico e Piero Baravoglia, Giovanni Barbo, Maria Teresa Bassa
Poropat, Fabia Bellese, Fosco Bellotto, Tommaso Bertani, Valentina Bianciotto, Linda Bray, Irene
Brigitte, Adriana Bruno, Sergio Bolzonello, Anna Bonuomo, Nicola Borrelli, Guido Cassano, Lucia
Candelpergher, Barbara Candotti, Nicoletta Cavalieri, Marco Cecchini, Diego Cenetiempo, Lara Cervesato, Tiziana Ciancetta, Tullio Cianciolo, Elena Cominotto, Roberto Cosolini, Giancarlo Crevatin,
Marika Curvo, Margherita de Eccher, Francesco de Luca, Roberto de Walderstein, Davide del Degan,
Silvia della Branca, Claudia della Seta, Federica Di Biagio, Maurizio di Rienzo, Milica Djuric, Monica
Fabris, Nicola Falcinella, Patrizia Fasolato, Eugenia Fenzi, Francesco Filippi, Beatrice Fiorentino,
Fiorella Fontanot, Barbara Forza, Elvira Fulco, Gherardo Fumo, Tamás Gábeli, Gianni Galli, Sergio M.
Germani, Paola Giangrasso, Francesca Ginocchi, Patrizia “Pepi” Gioffrè, Elisa Grando, Federica Gregori, Tommaso Gregori, Monica Goti, Carlo Hauser, Elisabetta Illich, Giulio Kirchmayr, Gaia Larendo,
Mauwa Alexandra Lauro, Mila Lazic, Serena Lenuzzi, Valentina Lesini, Cristina Lipanje, Hanako Littlewood, Mirko Locatelli, Felice Loprendo, Fabio Lorenzut, Luca Luisa, Clara Mecchi, Andrea Meneghelli, Alessandro Mezzena Lona, Gabriele Michieletto, Claudia Mignosi, Emanuela Minasola, Marco
Minuz, Francesco Montini, Giorgio Nogherotto, Francesco Notarangelo, Gianluca Novel, Caterina e
Sergio Omero, Daniele Orazi, Raimondo Pasin, Silvia Pasut, Marina Peluso, Fabrizio Plisco, Federico
Poillucci, Claudia Ranieri, Giulia e Michela Riosa, Natalia Rolla, Nicoletta Romeo, Rosy Russo, Cristina Sain, Tiziana Sandrinelli, Francesco Scolovich, Andrea Segre, Serena Smeragliuolo, David Stupar,
Giuditta Tarantelli, Geppo Taranto, Paolo Tassinari, Myriam Taucer, Daniele Terzoli, Giovanna Tinunin,
Gianni Torrenti, Emma Ursich, Antonella Varesano, Daniela Venturelli, Margherita Venturoli, Stefano
Viali, Loris Zecchin, Andrea Zhok, #TriesteSocial.

official partner

award partners

event partners

official suppliers

media partners

il festival aderisce a
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il festival collabora con

iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione generale Cinema

NICOLA BORRELLI

SERGIO BOLZONELLO

Direttore Generale per il Cinema
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

General Director for Cinema
Ministry of Arts and Culture

Vicepresidente della Regione e Assessore
alle Attività Produttive, Turismo e Cooperazione

Regional Vice-president and Councillor responsible
for Productive Activities, Tourism and Cooperation

Un percorso cinematografico di qualità tra evasione
e approfondimento, che attraversa generi, temi e i
luoghi. La proposta dello ShorTS International Film
Festival di Trieste è una felice conferma delle caratteristiche peculiari di questo festival, meritatamente apprezzate dal pubblico. La sua collocazione
geografica nella splendida Trieste è valorizzata ulteriormente dall’attenzione specifica che il festival
riserva alla cinematografia dei paesi dell’Iniziativa
Centro Europea.
Anche nel 2016, il festival offre un’occasione di diffusione e confronto culturale, in linea con l’impegno, da parte dell’amministrazione che guido, nel
sostenere la promozione e lo sviluppo del Cinema
in quanto arte e industria produttiva grazie ai nuovi
meccanismi di incentivazione fiscale per le attività
cinematografiche e, in particolare, per le coproduzioni europee.
Sono importanti novità, sulle quali facciamo affidamento per liberare nuove risorse a favore dell’intero
sistema cinematografico italiano ed internazionale, utili a rafforzare e a consolidarne la dimensione
industriale e culturale per valutare positivamente
lo svolgimento del nostro compito istituzionale di
sostegno e promozione. Una ragione valida per avvertirne la responsabilità e lavorare ancora di più e
meglio per il nostro Cinema, insieme alle imprese,
agli operatori e agli appassionati.
Con piacere, vi auguro come sempre il pieno successo del festival.

A high quality cinematographic journey, allowing for
both escapism and deep thought, which crosses
genres, themes and places. ShorTS International
Film Festival’s proposition is a confirmation of its
particular characteristics, which are much appreciated by the audience. The attention the festival
pays to cinema from the Central European Initiative
lends further value to its location in the beautiful
city of Trieste.
In 2016, the festival will again provide an opportunity to broadcast and confront culture, in line with
the commitment of the administration I lead in
supporting the promotion and development of cinema as a productive art and industry thanks to new
mechanisms which provide financial incentives for
cinematographic activities, particularly European
co-productions.
These are important innovations that will help us
gain new resources for the benefit of both the Italian and international cinema industries. They will
consolidate and reinforce the industrial and cultural aspects of these industries, positively evaluating the progress of our mission to support and
promote them. This is a valid reason to shoulder
the responsibility and work even harder and better
for the benefit of our own cinema, together with
companies, professionals and enthusiasts.
It is with pleasure that I wish this festival every success.

Diciassette edizioni di ShorTS International Film Festival. Un traguardo importante raggiunto grazie a
quegli indispensabili elementi che rendono possibile tale risultato: l’impegno e la professionalità del
gruppo di lavoro che anima questa manifestazione.
Questa realtà, come molte altre in Regione, rappresenta una vera e propria eccellenza perché riesce
ad associare ad una programmazione di altissima
qualità, in tal caso la proiezione di cortometraggi
di nuove promesse del cinema nazionale ed internazionale, la promozione del proprio territorio di
riferimento. Un lavoro importante perché permette di qualificare e di potenziare la nostra offerta
turistica. Trieste sta ottenendo degli ottimi risultati
come crescita turistica e come interesse mediatico annesso: ShorTS International Film Festival deve
continuare ad operare affinché veicoli la conoscenza del nostro territorio, permettendo un approfondimento delle sue caratteristiche che lo rendono
unico nel suo genere.
L’augurio è che le emozioni che vivrete con la visione di questi cortometraggi possano riflettersi anche nella conoscenza del Friuli Venezia Giulia.

Seventeen editions of ShorTS International Film
Festival. Two crucial elements have come together
in order to make the attainment of this important
goal possible: the commitment and the professionalism of the team that works tirelessly bring this
event to life.
This organisation, like many others in the Region,
represents true excellence because it manages to
collate a programme of the highest quality, in this
case screening short films from the emerging stars
of cinema in Italy and abroad and promoting the local area. This is an important task as it qualifies and
strengthens what we offer tourists. Trieste is growing rapidly as a tourist destination and it is connected to media interest: ShorTS International Film
Festival has to keep working so that an awareness
of our region can spread still further afield, allowing
a better understanding of the characteristics that
make it unique in its genre.
May the emotions you experience while watching
these short films be forever reflected in your understanding of Friuli Venezia Giulia.
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GIANNI TORRENTI

PAOLO TASSINARI

Assessore regionale a Cultura, Sport e Solidarietà

Councillor responsible for Culture, Sport
and Solidarity

Assessore alla Cultura
Comune di Trieste

Councillor responsible for Culture
Municipality of Trieste

ShorTS International Film Festival ha una formula che pur mantenendo la bontà di una vocazione
iniziale (un festival dedicato al cortometraggio) ha
saputo evolversi nel tempo con ulteriori proposte:
nato 17 anni fa, è diventato un appuntamento estivo
articolato che gli ha permesso di integrarsi con le realtà cinematografiche e con il tessuto cittadino creando piccole sinergie a livello turistico territoriale.
La manifestazione rappresenta un appuntamento
dedicato al cinema giovane che quest’anno offrirà
al suo pubblico nove giornate interamente pensate alle potenzialità e allo sviluppo delle nuove promesse del cinema. Piazza Verdi e le piacevoli serate
estive saranno la cornice della maratona di proiezioni, ma oltre ad essa l’intera città di Trieste sarà
palcoscenico di eventi speciali, sede di workshop
e incontri con i protagonisti della cinematografia
italiana e straniera. Saluto ed auguro successo a
questo progetto che porterà a Trieste tanti ospiti,
giovani promesse, nuovi talenti e personaggi famosi
del cinema. Il pubblico che sceglierà di trascorrere
qualche giorno nella città giuliana potrà approfittare
per vivere una vacanza in cui cinema, divertimento e
riflessione saranno l’offerta di una splendida città di
mare di vocazione europea. Infine mi piace ricordare
che l’edizione 2016 proporrà un workshop dal titolo
Realmente liberi, in cui il documentario sarà utilizzato quale analisi creativa per raccontare persone,
luoghi e società. I temi delle migrazioni, delle guerre
e delle legislazioni saranno trattati parallelamente
a quelli dei territori, delle aziende e della crescita,
a riprova che la cultura è luogo privilegiato per affrontare e riflettere sui mutamenti socio-politici in
atto, costruendo conoscenza, fiducia, accoglienza e
integrazione nell’ottica di un futuro di condivisione.

ShorTS International Film Festival has a formula
that, despite staying true to its initial calling as a
festival dedicated to short films, has known how to
evolve with time and with further proposals: born
17 years ago, it has become a cogent summer appointment. This has allowed it to integrate itself
with the cinematic realities and the city’s framework, creating small synergies on a local touristic
level.
The event represents an appointment dedicated to
young cinema, and this year it will offer its public
nine days totally devoted to the potential and development of new, promising figures of cinema in
Italy. Piazza Verdi on pleasant summer evenings will
provide the setting of these screening marathons,
but the whole city of Trieste will also stage special
events, hold workshops and meetings with the protagonists of Italian and foreign cinema.
I greet and wish success upon this project that will
bring to Trieste many guests, young people full of
promise, new talents and famous faces from the
world of cinema and beyond.
Those who chose to spend a few days in our city
will be able to profit from the experience of a holiday in which cinema, entertainment and reflection
will be on offer in a splendid coastal city of Europe.
Finally, it gives me pleasure to remember that the
2016 edition is proposing a workshop with the title Realmente liberi, at which documentaries will
be used as creative analyses to tell the stories of
people, places and society. Themes such as migration, war and legislation will be covered in simultaneously with themes of the area, companies, and
growth, as further proof of the fact that culture is
the privileged place from which to face up to and
reflect upon current socio-economic mutations,
leading to an understanding, a trust, a welcoming
spirit and integration with an eye to a future where
we all share.

Trieste città del cinema: rappresentata a Cannes nel
documentario L’ultima spiaggia, vissuta nelle sale
e, con ShorTS International Film Festival – giunto
quest’anno alla diciassettesima edizione forte di
un successo che lo ha portato ad essere uno dei
festival europei di riferimento nel settore dei cortometraggi – nei luoghi stessi della città a partire
dalla centrale piazza Verdi, neoclassico sfondo alle
proiezioni dei film in concorso e agli eventi speciali.
Città del cinema anche come luogo di incontro tra
esperienze diverse, luogo di progettazione artistica
e organizzativa che si raccoglie intorno al progetto Casa del Cinema di Trieste, luogo di un vero e
proprio “sistema cinema” di cui ShorTS International Film Festival rappresenta una delle espressioni
mature, al cui successo cui non sono estranee l’agilità del cortometraggio, la localizzazione urbana,
la stagione favorevole.
Trieste città di incroci e molteplicità: specchio della città, ShorTS si snoda attraverso le proiezioni
dei film in concorso, i premi, la sezione dedicata
ai bambini SweeTS4Kids, incontri e lezioni, focus
dedicati, eventi speciali e passeggiate cinematografiche, fino alla sezione Oltre il Muro, conclusione di
un percorso formativo sviluppato lungo tutto l’anno
coni detenuti della casa Circondariale di Trieste.
Un festival dunque che riflette l’anima della città,
luogo di incrocio e di incontro di culture internazionali.

Trieste is a city of cinema: it was represented at the
Festival de Cannes by the documentary L’ultima
spiaggia, it was brought to life in cinemas and,
thanks to ShorTS International Film Festival, in the
city itself, with Piazza Verdi providing a neoclassical
backdrop for the screenings of the films in competition and special events. This successful festival has reached its seventeenth edition, and over
the years it has risen to become one of the most
important European festivals in the short film industry.
This status as a city of cinema also sees it as a
multifunctional meeting place, and as a place of
artistic and organisational planning centred around
the Trieste Casa del Cinema. It is a true “cinema
system” in which ShorTS International Film Festival
plays a vital role, with its successes coming also
from the versatility of short film, its urban location
and the favourable season in which it takes place.
Trieste is a city of crossroads and variety. Mirroring the city, ShorTS twists and turns through the
screenings of the films in competition, the awards,
the SweeTS4Kids children’s section, meetings and
lessons, dedicated focuses, special events and cinematographic walks, all the way to the Oltre il muro
category, the conclusion of an educational journey
developed throughout the year with the inmates of
Trieste district prison.
This is, therefore, a festival that reflects the city’s
soul: a crossroads and a meeting point for international cultures.
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MARIA TERESA BASSA POROPAT

SILVIA DELLA BRANCA

Presidente della Provincia di Trieste

President of the Province of Trieste

Direttore della Casa Circondariale di Trieste

Director of the Trieste District Prison

Il binomio Trieste/Cinema è divenuto ormai un elemento identificativo del territorio, espressione della
comunità, quasi vocazione collettiva che accompagna pubblico, esperti, organizzatori lungo il corso dell’intero anno, scandendo, con l’alternarsi dei
festival, le stagioni. Straordinaria leva di sviluppo,
associa al bene economico il valore, altrettanto rilevante, della cultura. Un ambito così ben orchestrato
che la presenza di diverse realtà, tutte importanti,
non determina l’implosione del sistema ma, anzi, la
sua continua rigenerazione.
È in questo quadro che dal 2007 l’amministrazione
provinciale sostiene la nascita di una Casa del Cinema di Trieste, luogo deputato ad ospitare le tante associazioni del settore, la Film Commission, il
teatro Miela, i festival audiovisivi e multimediali, la
Mediateca. È nell’edificio storico che si affaccia sulle
rive di Trieste che questa “concentrazione positiva”
avviene, mescolando spettacolo dal vivo con cinema, ricerca, attività laboratoriali e di casting. ShorTS International Film Festival fa parte di questa rete
avendo condiviso sin dal principio il progetto legato alla nascita e all’istituzione di una Casa comune, capace di esaltare esperienze, competenze e
professionalità del contesto associativo provinciale.
Giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, è
uno di quei festival che ha contribuito a rafforzare
il sistema cinema locale, promuovendo forme artistiche distanti dai tradizionali circuiti commerciali e
sostenendo, con particolare efficacia, giovani talenti
emergenti nell’ambito del cortometraggio, il cosiddetto cinema breve.
Auguro al Festival di proseguire con sempre maggiori
successi e ringrazio i promotori che, con il loro impegno, offrono a Trieste nuove opportunità di crescita, di conoscenza e di creatività.
Da parte mia rinnovo l’impegno della Provincia nel
portare a conclusione tutti i lavori legati alla realizzazione della Casa del Cinema, facendone un nuovo
polo culturale per la città e punto di riferimento internazionale del settore.

The pairing of Trieste and cinema has these days
become indicative of the area, an expression of the
community that is almost a common vocation of
the public: experts and organisers working around
the year reflecting, with each change of festival, the
seasons. An extraordinary stimulus for development, it associates good economic value with the
value, just as importantly, of culture. An environment so well organized that the presence of numerous realities, all of which are important, doesn’t
mean the implosion of the system, but rather its
continued regeneration.
It was with this in mind that, since 2007, the
province’s administration have supported the development of a Trieste House of Cinema, a place
specifically made to house the many cinema associations we have: the Film Commission, the Miela
theatre, audiovisual and multimedia festivals, the
media library. It is in this historic building that sits
on Trieste’s shores that this “positive concentration” takes place, mixing live shows with cinema,
research, workshops and castings. ShorTS International Film Festival is part of this network having
shared the project linked to the establishment of
a common building since the beginning, capable of
highlighting experiences, skills and professionalism
in the context of provincial membership. With this
being is seventeenth edition, ShorTS is amongst
those festivals that have contributed to the reinforcement of the local cinema system, promoting
artistic forms that are far from the traditional commercial circuits and supporting, with particular effectiveness, young, emerging talents in the world of
short films, the so-called short cinema.
I wish the festival all the best on its path to still
greater successes and I thank the promoters who,
through their commitment, provide Trieste with
new growth, knowledge and creative opportunities.
For my part, I renew the Province’s commitment
to bring all this work liked to making the House of
Cinema to a conclusion, making it a new cultural
beacon for the city and an international reference
point for the cinema sector.

Arrivo – con il mio “ufficio mobile a tracolla” – al
Coroneo, istituto che conosco per averlo diretto per
qualche mese, qualche anno fa, e tra le tante iniziative in atto che scopro spunta ad un certo punto anche ShorTS International Film Festival, organizzato
dall’associazione Maremetraggio. Sono un direttore
trapiantato in montagna da tempi immemorabili: la
parola mare “riemerge” improvvisamente dai miei
più profondi e lontani ricordi d’infanzia. Cosa sarà
mai ‘sto “ShorTS”, mi chiedo, e pongo la domanda ai
miei collaboratori.
Scopro che ShorTS è un modo di produrre arte, pillole di finzione e di realtà. Mi domando se in carcere
si possa filmare la finzione o la realtà; poi rifletto sul
fatto che questa è una distinzione assolutamente irrilevante. Il carcere è il luogo che per eccellenza vive
al di fuori della realtà, ma è anche luogo al di fuori
della finzione ove ogni protagonista viene costantemente messo di fronte alle proprie responsabilità, al
proprio passato ed al proprio futuro. Concludo con
l’idea che cortometraggi interessanti potrebbero essere realizzati anche qui, tra queste mura.
Cortometraggio è un modo per cristallizzare i momenti, creare pillole di vita. È la forma cinematografica più rischiosa e difficile da realizzare; in pochi
minuti sono concentrati storie, personaggi, sensazioni, con possibilità di errori che in un lungometraggio non sarebbero notate neppure dallo spettatore
più attento.
Il film della nostra vita è composto da tanti cortometraggi. I nostri occhi, negli anni, hanno filmato ricordi di momenti intensi, noiosi, lunghi o brevissimi,
gioiosi o di sofferenza, vicini nel ricordo o troppo lontani per essere limpidi.
Ben arrivati al Coroneo, a tutti voi di ShorTS!

I arrived – with my portable office over my shoulder – at the Coroneo with a prior knowledge of the
place, having previously spent a few months as its
director a few years ago. Amongst the many other
on-going initiatives I discovered, I one day stumbled
upon ShorTS International Film Festival, organised
by Associazione Maremetraggio. I am a director who
has belonged to the mountains since time immemorial. But the word mare “re-emerged” all of a sudden from the nethermost depths of my childhood
memories. “What on earth is this “ShorTS”?”, I asked
myself, before posing the question to my staff.
I discovered that ShorTS is a way of producing art;
morsels of fantasy and reality. I asked myself if, in
prison, it were possible to film fiction or reality; then
reflected on the fact that the distinction is completely irrelevant. Prison is the place par excellence
where you live a life apart from reality, but it is also
a place far from fantasy where every protagonist
has to accept their responsibilities, their past and
their future. I came to the conclusion that interesting short films could also be made here, between
these very walls.
Short film is a way of crystallising moments, creating nuggets of life. It is the most risky and difficult
cinematic form to pursue. Plots, characters, sensations; all concentrated down and developed in just a
few minutes, with the possibility of errors that even
the most attentive viewer wouldn’t notice in a feature film.
The story of our life is formed by many short films.
Over the years, our eyes have filmed memories and
moments that may be intense or tedious, drawn out
or ephemeral, joyous or painful, fresh in the mind or
too distant in memory to be lucid.
Welcome to the Coroneo, people of ShorTS!
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chiara valenti omero
Presidente Associazione Maremetraggio

President of Associazione Maremetraggio

Condivisione e sguardo al futuro.
Condivisione con chi negli anni sta al nostro fianco e
non si accontenta di vederci crescere ma vuole partecipare.
Arriva un momento nella vita (non solo professionale)
di tutti in cui si pensa al futuro, si dà uno sguardo
attorno a sé per individuare a chi passare le consegne
consapevoli di aver cresciuto delle persone in grado
di portare avanti un progetto nel quale si è creduto,
e molto. Qualcuno potrebbe chiamarlo – passatemi
il termine – un cetriolone! Ma non è assolutamente
così, anzi!
Credo di poter dire che quel momento è arrivato.
Questo è stato un anno denso più del solito di impegni, anche su scala nazionale visto il ruolo che mi
sono ritrovata a coprire dallo scorso anno all’interno
dell’Afic e che mi ha portata spesso, e non solo fisicamente, lontana dagli uffici. Posso dire con grande gratitudine che se non avessi avuto una squadra
perfetta sulla quale poter contare, anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come è stato
quest’ultimo mese prima dell’inizio del festival, non
ce l’avrei fatta. E questo mi riempie di orgoglio nella
convinzione di aver contribuito a formare professionalmente delle persone che, domani, non avranno
difficoltà a proseguire il lavoro fatto fin qui.
Mi piace ricordare e ringraziare inoltre coloro che si
sono avvicinati quest’anno a ShorTS, con grande entusiasmo e convinzione, come l’AGPCI e il Sindacato
Nazionale Critici Cinematografici Italiani: poter assegnare i due premi (al miglior produttore e della critica)
ad una delle opere prime in concorso nella sezione
Nuove Impronte è certamente un riconoscimento
che va anche al festival, che da anni si batte per far
emergere un tipo di film (cortometraggi e opere prime) che non gode di troppa visibilità. Quest’anno devo
ringraziare in particolar modo Beatrice Fiorentino che
ha dato un nuovo impulso e una diversa prospettiva
alla sezione, attirando l’interesse del pubblico e della
critica. Inoltre l’aver inserito nel programma tre diversi workshop, destinati a ragazzi, attrici professioniste
e giovani filmmaker ci fa essere al centro dell’offerta formativa regionale, già intensa visto il lavoro che
continua a svilupparsi all’interno della Casa Circondariale in collaborazione con l’Enaip.
Non so cosa ci riserverà il futuro. L’esperienza ci insegna, ahimè, che nessuno lo può sapere. Di certo so
che, con tutta tranquillità, il futuro di ShorTS è già qui.

Sharing and keeping an eye on the future.
Sharing with those who have stood by our side over
the years and, not being content just to see us grow,
wanted to participate.
There comes a time in all of our lives (and not just
our professional lives) where we think to the future,
where we become the focus of our own gazes as we
try to identify to whom we should pass the reigns,
aware of having nurtured people capable of taking a
project, in which they have believed a great deal, forward. Some may call it – what’s the word… – daft!
But, actually, it absolutely isn’t!
I think I can safely say that moment has arrived. This
has been a year unusually full of tasks, also on a
national scale given the role with Afic I have found
myself covering since last year and which has often
taken me far from the offices, and not just physically.
I can say with sincere gratitude that, had I not had
the perfect team I know I can count on, including and
above all in moments of great difficulty which these
last few months before the start of the festival have
been, I wouldn’t have made it. And this is what films
me with pride: the conviction that I have contributed
to the professional development of people who, tomorrow, will have no difficulty continuing the work we
have done here.
I would also like to remember and thank those to
whom we have grown closer this year at ShorTS, with
great enthusiasm and conviction, like the AGPCI and
the National Union of Italian Film Critics. Being able
to give two prizes (for Best Producer and the Critics
Award) to one of the debut works from the Nuove
Impronte section is certainly a acknowledgement
that also goes to the festival, which has for years
fought to promote the types of film (shorts and debut works) that don’t enjoy much publicity. This year,
I must give particular thanks to Beatrice Fiorentino,
who has given the section a new energy and different perspective, attracting the interest of the public
and critics alike. Three different workshops, designed
for children, actresses, and young filmmakers have
also been added to the programme, placing it at the
centre of the region’s already strong educational offer,
considering the work that continues to develop at the
District Prison in collaboration with the Enaip.
I don’t know what the future holds for us. Experience
teaches us that, alas, no-one can. I only know for certain that, with all calmness, the future of ShorTS is
already here.
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programma
2016

venerdì 01 luglio

sabato 02 luglio

10.00—12.30 e 14.00—17.30
punto enel

10.00—12.30 e 14.00—17.30
punto enel

f r i d ay 0 1 j u ly

s at u r d ay 0 2 j u ly

short for sweets

short for sweets

20.00 cinema ariston

11.00 palazzo gopcevich

marghera canale nord

Andrea Segre, Francesco Cressati
I, 2003, 73’

premio mattador

18.30 libreria ubik
presentazione del libro

21.30 cinema ariston

fatti un film!

antonia

20.00 cinema ariston

Ferdinando Cito Filomarino
I, GR, 2015, 96’
21.30 piazza verdi

THE SECRET WORLD
OF FOLEY

Daniel Jewel UK, 2014, 13’

CUENTA CON NOSOTROS

la mal’ombra

Andrea Segre, Francesco Cressati
I, 2007, 70’
21.30 cinema ariston

montedoro

Antonello Faretta I, 2015, 90’

Pablo Vara E, 2015, 17’

21.30 piazza verdi

GROUILLONS-NOUS

pillole dal futuro

Margot Reumont B, 2015, 5’

EDIT > UNDO

Giacomo Caceffo I, 2016, 4’

LADRONES DE TIEMPO

Daniel Clements CDN, 2015, 17’

Fran X. Rodríguez E, 2015, 8’

THE BIGGER PICTURE

EL ABRAZO

PUNTO DI VISTA

YOU ARE MY PRESENT

DEN LILLE DØDEN

Simon Tillaas N, 2014, 20’

THE BRAVEST,
tHE BOLDEST

VAINILLA

Juan Beiro E, 2015, 10’

THE PRESENT

FAINT

¿SEÑOR O SEÑORITO?

Daisy Jacobs UK, 2014, 7’

Matteo Petrelli I, 2015, 13’

Natalie Plaskura D, 2014, 6’

MUERTE BLANCA

Roberto Collío RCH, 2014, 17’

STAG

Kevin Newbury USA, 2014, 14’

REARRANGED

Ewa Górzna FIN, 2014, 10’

Iñaki Sánchez Arrieta E 2015, 10’
Sam Luk CDN, 2015, 18’

Moon Molson USA, 2014, 17’
Jacob Frey D, 2014, 4’
Cristina Piernas, Victoria Ruiz
E, 2015, 9’

STUTTERER

Benjamin Cleary UK, 2015, 13’

Papé

Nicolas Polixene F, 2015, 17’

DE SMET

Wim Geudens B / NL, 2014, 15’

LA GRAINE

Barney Frydman B, 2015, 20’

L’OURS NOIR

Xavier Seron, Méryl Fortunat-Rossi
B / F, 2015, 15’

anteprima assoluta / world premiere
anteprima italiana / italian premier

shorts 2016
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domenica 03 luglio

lunedì 04 luglio

martedì 05 luglio

mercoledì 06 luglio

20.00 cinema ariston

20.00 cinema ariston

18.00
cinema ariston

18.00
cinema ariston

sweets4kids!
PRO MAMU
NINA
TRACK
LITTLE DOLL
THE PRESENT
THE ORCHESTRA
THE TIE
TIGRES A LA QUEUE LEU LEU
VITELLO GRAVER ET HUL
PANIEK!
CATS & DOGS

sweets4kids!
TRUDNO VOROBYU
ME BUDDY, MUHAMMAD
(OTTO)
PAWO
EL TROMPETISTA
AURORA BOREALIS
DER KLEINE VOGEL UND DAS
EICHHORNCHEN
MY BIG BROTHER
GROUILLONS-NOUS
ZEEZUCHT
ONE MAN, EIGHT CAMERAS
OPOSSUM

s u n d ay 0 3 j u ly

i sogni del lago salato
andrea segre I, 2015, 70’
21.30 cinema ariston

moj brate

m o n d ay 0 4 j u ly

COME UN UOMO
SULLA TERRA

Andrea Segre, Dagmawi Yimer
I, 2008, 70’

Nazareno M. Nicoletti
I / CDN / BiH, 2015, 78’

21.30 cinema ariston

21.30 piazza verdi

Cristian Cappucci
I / CH, 2015, 117’

divento vento

I TALK OTHERWISE

Mestieri del Cinema 2015
I, 2015, 6’

21.30 piazza verdi

BOOGALOO AND GRAHAM

Federico Untermann
E, 2015, 8’

Michael Lennox NIR, 2014, 14’

TWO DOSAS

Sarmad Masud UK, 2014, 16’

O MELHOR SOM
DO MUNDO

Pedro Paulo de Andrade
BR, 2015, 18’

FERNWEH

Ena Sendijarevic NL, 2014, 14’

A SINGLE LIFE

Job, Joris & Marieke NL, 2014, 2’

SCRABBLE

Cristian Sulser CH, 2014, 12’

BURNED

Jaime Valdueza E/USA, 2015, 18’

VOLTAIRE

Jan Snoekx B/NL, 2015, 12’

THE GIRLFRIEND
EXPERIENCE

Mark Kunerth USA, 2014, 7’

POJAT

Isabella Karhu FIN, 2014, 17’

THE REFLECTION
OF POWER

TODO LO DEMÁS

BEFORE THE BOMB

Tannaz Hazemi USA, 2015, 20’

112

Wenceslao Scyzoryk E, 2016, 5’

HOE KY NIELS WERD

Els van Driel NL, 2014, 20’

BEACH FLAGS

Sarah Saidan F, 2014, 14’

5 SEGUNDOS

David González Rudiez E, 2015, 3’

YÙL ET LE SERPENT

Gabriel Harel F, 2014, 13’

MY YOUNGER OLDER SISTER

Leah Johnston CDN, 2015, 16’

t u e s d ay 0 5 j u ly

20.00 cinema ariston

a sud di lampedusa
Andrea Segre
I, 2006, 30’

come il peso dell’acqua
Andrea Segre
I, 2014, 108’

21.30 piazza verdi

Andrew MargetsonU K, 2014, 13’

RABIE CHETWY

Sajjad Abbas IRQ, 2015, 5’

DISCO INFERNO

Alice Waddington E, 2015, 12’

Mihai Grecu
F, 2015, 9’

il sangue verde

andrea segre I / F, 2010, 60’

Olmo Amato, Samuele Sestieri
I / F / N 2015, 67’

OTTO

THE IRAQI SUPERMAN

Andrea Segre, Stefano Liberti
I, 2012, 70’

HELP POINT
LAST BASE

Mohamed Kamel ET, 2015, 16’

mare chiuso

22.00 cinema ariston

THE HAIRCUT

Alexis Korycinski USA, 2014, 14’

20.00 cinema ariston

LA SANTA CHE DORME
Laura Samani I, 2015, 20’

Aslak Danbolt N, 2014, 15’

giovedì 07 luglio

w e d n e s d ay 0 6 j u ly

i racconti dell’orso

t h u r s d ay 0 7 j u ly
21.30 piazza verdi

Y MAÑANA NAVIDAD
Héctor Rull E, 2015, 8’

DANS LES EAUX PROFONDES

Sarah Van Den Boom F, 2015, 12’

EL ADIÓS

Clara Roquet E / USA 2015, 14’

LA SMORFIA

Emanuele Palamara I, 2015, 16’

OBIEKT

Paulina Skibińska PL, 2015, 15’

10.00—13.00 e 14.30—17.30
punto enel

ALICE lost and found
16.00—19.00
mediateca la cappella
underground

ANDREA SEGRE REALMENTE
LIBERI — il workshop
19.00 cinema ariston

shorts goes Hungary
omaggio busho film festival

HELENA

21.30 cinema ariston

SOUS LES SOUTANES

Carlo Lavagna I, 2015, 83’

Nicola Sorcinelli I, 2015, 17’
Michel Zarazir LB, 2015, 20’

MAMCI I UDICE

Luka Popadic SER/CH, 2014, 10’

UNARY

Luís Avilés Baquero E, 2015, 19’

PRENDS-MOI

Anaïs Barbeau-Lavalette CDN, 2014, 10’

arianna

21.30 piazza verdi

HERMAN THE GERMAN

Michael Binz D, 2015, 15’

KINGDOM OF GARBAGE

Yasir Kareem IRQ, 2015, 7’

LOS ASES DEL CORRAL

IL PRINCIPE

Irving Sevilla, Manuel Baéz
MEX, 2015, 10’

TUCK ME IN

Taya Zubova RUS / LV, 2015, 19’

Davide Salucci I, 2015, 7’
Ignacio F. Rodó E, 2014, 1’

RYBA MOYA

DRAFT EIGHT

Chris Chalklen UK, 2015, 10’

Salvatore Murgia, Dario Imbrogno
I, 2015, 2’

PENJAČI

PER ANNA

Bagni

Andrea Zuliani I, 2015, 20’

KAK DA NADEBELEEM
ZDRAVOSLOVNO

Kevork Aslanyan BG, 2015, 20’

ELENA

Marie Le floc’h, Gabriel Pinto
Monteiro B, 2014, 17’

LADY OF THE NIGHT

Laurent Boileau F, 2014, 10’

CON LA BOCA CERRADA
Anna Farré Añó E, 2014, 10’

CARAPACE

Flora Molinie F, 2014, 16’

AUGUST

Jeroen Perceval B, 2014, 20’

Siniša Mataić HR, 2015, 10’
Laura Luchetti I, 2015, 9’

TOUT VA BIEN

Laurent Scheid F / B, 2015, 19’

NON SENZA DI ME

Brando De Sica I, 2015, 14’

HOLE

Martin Edralin CDN, 2012, 15’

UNE POIGNEE DE MAIN
HISTORIQUE
Aurélien Laplace F, 2016, 3’

QUANDO A ROMA NEVICA
Andrea Baroni I, 2015, 20’

THE SMILING MAN

A.J. Briones USA, 2015, 7’

anteprima assoluta / world premiere
anteprima italiana / italian premier
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venerdì 08 luglio

sabato 09 luglio

f r i d ay 0 8 j u ly

10.00—13.00 e 14.30—17.30
punto enel

ALICE lost and found
10.00—13.00 e 15.00—17.00
mediateca la cappella
underground

ANDREA SEGRE REALMENTE
LIBERI — il workshop

s at u r d ay 0 9 j u ly
21.30 piazza verdi

FATTI OSCENI IN LUOGO
PUBBLICO

11.30 punto enel

incontro con
registi e giurie

Omid Khalid IRQ, 2015, 7’

15.00 punto enel

crescere in rete

18.30 mediateca la cappella
underground

GOWNOJADY

Il cinema breve
di Sergio Arecco

Agata Wojcierowska PL, 2014, 17’

i produttori del triveneto
si incontrano

ALIKE

18.00 passeggiate cinematografiche

20.00 cinema ariston

i cormorani

Fabio Bobbio I, 2016, 88’
21.30 passeggiate cinematografiche

esterno/notte
21.30 cinema ariston

RUBANDO BELLEZZA

Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli, Danny
Biancardi I, 2015, 95’

Daniel Martínez Lara, Rafa Cano
Méndez E, 2015, 8’

IL POTERE DELL’ORO ROSSO

esterno/giorno

sezione maremetraggio
Premio Enel al miglior cortometraggio
Premio Maremetraggio al miglior corto di
animazione
Premio Studio Universal al miglior corto italiano

18.30 punto enel

Premio Oltre il muro al miglior corto italiano

Ursula Meier CH, 2014, 11’

20.00 cinema ariston

Premio Trieste Caffè al miglior corto votato
dal pubblico

SOUS TES DOIGTS

Alì F. Mostafa UAE, 2015, 108’

Davide Minnella I, 2015, 18’

TIŠINA MUJO

Marie-Christine Courtès F, 2014, 13’

ZAWADI

shorts premia
viaggio da paura

Premio AMC al miglior montaggio italiano
Premio Surf the Web al miglior corto votato sul
sito del quotidiano Il Piccolo

Richard Card EAK, 2014, 13’

DOVE L’ACQUA CON ALTRA
ACQUA SI CONFONDE

Gianluca Mangiasciutti, Massimo Loi
I, 2015, 14’

SALI

Ziya Demirel TR / F, 2015, 12’

LA COLINA

sezione nuove impronte
Premio Nuove Impronte alla migliore opera prima

Lawrence Rowell UK / RUS, 2015, 2’

Premio Nuove Impronte al miglior attore

LA VALSE MECANIQUE

Premio Nuove Impronte alla migliore attrice

ZELOS

Premio Bakel alla miglior opera prima
votata dal pubblico

Julien Dykmans F, 2015, 6’

Thoranna Sigurdardottir
USA / IS, 2015, 15’

Premio AGPCI alla miglior produzione
Premio SNCCI alla migliore opera prima

sezione SweeTS4Kids
Premio SweeTS4Kids al miglior corto

anteprima assoluta / world premiere
anteprima italiana / italian premier
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Paul
Baboudjian

ALICE lost and found

NUVOLA

DARK TO DARK

sezione
maremetraggio

10.00—13.00 e 14.30—17.30
punto enel

Stefano Viali I, 2016, 15’

Giulio Mastromauro I, 2015, 16’

premi
e giurie

Armeno-libanese, dopo aver vissuto il Libano della bellezza e quello delle infinite guerre, si trasferisce in Francia, poi in Egitto e infine a Dubai, dove
rimane fino a questo momento uno dei produttori indipendenti più solidi e dinamici che ci sono.
Dal 2009 ha fondato e dirige una ONG in Libano, Screen Institute Beirut, attraverso la quale finanzia i documentari di tutti i Paesi della Regione MENA (Medio
Oriente e Nord Africa), con particolare attenzione a
quelli che provengono dalle zone di guerra, come Iraq
e Siria. Sinora SIB ha finanziato oltre 80 progetti, di cui
oltre 30 hanno circolato moltissimo nei festival internazionali e vinto numerosi premi (tra gli altri: Teta Alf
Marra, 2010; Uncle Nashaat, 2011; A World Not Ours,
2012; Champ of the Camp, 2013; Roshmia, 2014; We
have never been kids, 2015).
Ha prodotto molti cortometraggi e documentari nel
mondo arabo e il suo lungometraggio CHATTY YA
DINI - Here comes the rain, storia libanese sui “dispersi” di guerra, nel 2010 ha vinto il prestigioso Black
Pearl Award all’Abu Dhabi Film Festival.
Of Armenian-Lebanese origin, after having experienced both the beauty and the constant wars of
Lebanon, he moved to France, then to Egypt and finally to Dubai, where he remains to this day one of
the most solid and dynamic independent producers.
In 2009 he created the NGO Screen Institute Beirut,
which he still directs to this day. He manages to provide funds and support to many documentaries originating in the MENA Region through the NGO, paying
greater attention to those from war zones like Syria,
Iraq, and now Egypt. To date, SIB has funded over 80
projects, of which more than thirty have been circulated heavily amongst the most popular and recognized international festivals, bagging a lot of awards
(among others: Teta Alf Marra, 2010; Uncle Nashaat,
2011; A World Not Ours, 2012; Champ of the Camp,
2013; Roshmia, 2014; We have never been kids,
2015). Paul has produced many shorts and documentaries in the Arab world and his first feature, CHATTY
YA DINI - Here comes the rain, the story of those
who “disappeared” during the Lebanese war, won the
prestigious Black Pearl Award at the Abu Dhabi film
festival in 2010.
shorts 2016
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sezione
maremetraggio

sezione
maremetraggio

sezione
maremetraggio

sezione
maremetraggio

alessandro
corsetti

cecilia
dazzi

Elisa
Fuksas

alessandra
priante

Nato a Roma nel 1977, è cresciuto tra l’Italia e il Portogallo. Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma e aver conseguito un
Master in Marketing e Comunicazione, ha collaborato
con alcune agenzie creative sempre nell’ambito della
comunicazione. Nel 2003 entra a far parte della squadra di 01 Distribution nel reparto marketing home video, diventando Catalogue Manager nel 2006; oltre alla
library della 01 ha gestito il catalogo della Titanus e alcuni progetti speciali documentaristici prodotti da Rai
Cinema. Nel 2011 entra a Rai Cinema e inizia a collaborare per l’area Produzione Film di Esordio e Sperimentali fino al 2015 come film editor. Attualmente continua
l’attività editoriale per i lungometraggi di finzione nell’area Produzione Cinematografica e Documentaristica.
Per Rai Cinema ha collaborato, tra gli altri, a: Viva l’Italia (2012); Miele, Viaggio sola, Via Castellana Bandiera, Il principe abusivo, La prima neve (2013); La gente
che sta bene, Senza nessuna pietà, Confusi e felici
(2014); Vergine giurata, Lo chiamavano Jeeg Robot,
Se Dio vuole, Banat (2015).

Inizia a recitare da adolescente nella miniserie televisiva Ophiria ma il debutto vero e proprio è del 1987 in
La famiglia di Ettore Scola. Nel 1989 studia recitazione
all’HB Studio di New York con Herbert Bergof. Tornata in Italia diventa poi assistente di Carmelo Bene ma
raggiunge la notorietà con le prime due stagioni della
serie I ragazzi del muretto (1991-1993). Per il cinema
ha lavorato con i maggiori registi italiani: Enrico Oldoini, Cristina Comencini, Nanni Moretti, Francesco Nuti,
Francesco Falaschi. Nel 1998, per il ruolo di Sandra in
Matrimoni di Cristina Comencini, raccoglie la nomination ai Nastri d’Argento e vince il David di Donatello
come miglior attrice non protagonista. Nel 2006 riceve una menzione speciale ai Nastri d’Argento come
migliore interprete femminile per il cortometraggio di
Stefano Chiodini Sotto le foglie, in coppia con Valerio
Mastrandrea. Il rapporto con la musica è parte della
sua carriera artistica: nel 1997 firma per Niccolò Fabi le
parole di Capelli e Lasciarsi un giorno a Roma.

Elisa Fuksas nasce a Roma nel 1981. Nel 2005 si laurea
in Architettura. Dal 2007 scrive e dirige video musicali,
spot, documentari e cortometraggi, tra questi: Please leave a message (Nastro d’Argento 2007); Armani
Ginza Tower; la video istallazione Artificial Desire per
il nuovo Museo del Design di Barcellona. Tra i documentari: L’Italia del nostro scontento, riflessione sullo
stato della bellezza in Italia; FFR: for future reference
sul concetto di libertà nella società cinese e americana
realizzato per il Van Alen Institute di New York; La nuvola. Work in progress, storie dal Nuovo Centro Congressi Italia. Nina (2012) è il suo primo lungometraggio.
Nel 2013 collabora con il marchio Malloni curando la
regia di due spot per le campagne Aurora e Le Reve.
Sempre nel 2013 è una tra i dieci registi europei segnalati da Variety nell’annuale selezione “Variety’s ten
euro directors to watch”. Vive e lavora a Roma. Ad aprile 2014 esce il suo primo libro La figlia di, edito da Rizzoli. Nello stesso anno, in collaborazione con il British
Council, realizza un film documentario sull’artista Mat
Collishaw, Black Mirror.

Con una laurea in economia in Bocconi, un Master europeo in gestione dell’audiovisivo e molteplici esperienze
di vita internazionale, Alessandra inizia la sua carriera
nel mondo del cinema dopo un’entrata in corporate
finance come analista finanziaria in una banca di investimento dal profilo globale. Entrata nel 2004 nella
squadra MiBACT che ha disegnato il DL 28/2004 che
riformava la Legge Corona, è stata poi la responsabile
della creazione del primo centro studi del cinema, con
base a Cinecittà Holding, e dell’implementazione di tutti
i nuovi iter legislativi (compreso il tax credit interno ed
esterno tuttora in vigore), diventando un vero e proprio
punto di riferimento per il mondo del cinema sia italiano che europeo. Grazie alla sua “internazionalità” ed
alla sua esperienza di lobbying Europea viene nominata
rappresentante italiano per il programma Media e per
Eurimages, il Fondo del Consiglio d’Europa dedicato alle
coproduzioni, dove rimane per oltre 6 anni contribuendo non poco alla rinascita del ruolo del cinema italiano
nei fondi extra-nazionali (tra cui i film di Sorrentino, Garrone, Emma Dante, etc.).

Elisa Fuksas was born in Rome in 1981, where he still
lives and works today. In 2005, he graduated with a
degree in Architecture. Since 2007 he has directed
music videos, adverts, documentaries and shorts,
including: Please leave a message (Nastro d’Argento
2007); Armani Ginza Tower; the installation video, Artificial Desire, for the new Museum of Design in Barcelona. His documentaries include: L’Italia del nostro
scontento, a reflection on the state of beauty in Italy;
FFR: for future reference on the concept of liberty in
Chinese and American society, made by the Van Alen
Institute, New York; La nuvola. Work in progress, the
story of the Nuovo Centro Congressi Italia. Nina (2012)
was his first feature film. In 2013 he collaborated with
the clothing brand Malloni, directing two spots for the
Aurora and Le Reve campaigns. Also in 2013, he was
amongst the directors singled out by Variety in the annual “Variety’s ten euro directors to watch” list. In April
2014 his first book, La figlia di, was published, edited
by Rizzoli. In the same year, he made the documentary
Black Mirror about the artist Mat Collishaw.

With a business degree from Bocconi University, a European Master’s in audiovisual management and numerous experiences of international life, Alessandra started
her career in the world of cinema after tasting the world
of corporate finance as a financial analyst for a global
investment bank. Having joined the team at the Ministry
of Culture which drafted law decree 28/2004 in 2004,
reforming the Corona Law, she took charge of the creation of the first institutional Research and Analysis Unit
in the history of Italian cinema, based at Cinecittà Holding, and of the implementation of all new legal reforms
concerning cinema (including the recent internal and
external tax credits), becoming a real point of reference
for the world of cinema both nationally and throughout Europe. Thanks to her international profile and her
European lobbying experience, she was appointed the
Italian representative at Media, the European Commission’s fund for the audiovisual sector, and Eurimages, a
European Council fund dedicated to film co-production. She stayed there for 6 years, heavily contributing to
the revival of Italian cinema in these international funds
(among the funded films were films by Sorrentino, Garrone, Emma Dante, etc.).

Born in Rome in 1977, Alessandro’s childhood was split
between Italy and Portugal. After graduating in Communication Sciences from the Lumsa di Roma and
doing a Master’s in Marketing and Communications,
he collaborated with several creative agencies, always
working in communications. In 2003, he joined the
team of 01 Distribution in the Home Video Marketing
department, eventually becoming the Catalogue Manager in 2006. In addition to 01’s library, he managed
Titanus’ catalogue and several other special documentary productions for Rai Cinema. In 2011, he joined Rai
Cinema and began working in the Debut and Experimental Film Production department as a film editor,
which he did until 2015. He is currently continuing with
editorial activities for fiction features in the Cinema
and Documentary Productions department.
His projects with Rai Cinema, amoung the others, include: Viva l’Italia (2012); Miele, Viaggio sola, Via Castellana Bandiera, Il principe abusivo, La prima neve
(2013); La gente che sta bene, Senza nessuna pietà,
Confusi e felici (2014); Vergine giurata, Lo chiamavano Jeeg Robot, Se Dio vuole, Banat (2015).
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She started acting when she was a teenager, appearing in the TV miniseries Ophiria. However, her true
debut came in 1987, when she was in Ettore Scola’s
La famiglia. In 1989 she studied acting at New York
HB Studio with Hervert Bergof before returning to
Italy and becoming Carmelo Bene’s assistant. She
found fame with the first two seasons of the series
I ragazzi del muretto (1991-1993). In cinema, she has
worked with some of the great Italian directors: Enrico Oldoini, Cristina Comencini, Nanni Moretti, Francesco Nuti, Francesco Falaschi. In 1998, for the role
of Sandra in Cristina Comencini’s Matrimoni, she was
nominated for Best Actress in a Supporting Role at
the Nastri d’Argento and the David di Donatello, winning the latter. In 2006, she received a special mention at the Nastri d’Argento in the category of Best
Female Performer for the Stefano Chiodini short
Sotto le foglie, together with Valerio Mastrandea.
Music has played a large part in her artistic career. In
1997, she helped pen the lyrics for Niccolò Fabi’s Capelli and Lasciarsi un giorno a Roma.
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sezione
nuove impronte

sezione
nuove impronte

sezione
nuove impronte

sezione
nuove impronte

marco
amenta

diane
fleri

MARINA
MARZOTTO

Federico
Spoletti

Nel 1997 dirige il film documentario Diario di una siciliana ribelle, selezione ufficiale alla Mostra del cinema di Venezia. Il film vince 21 premi internazionali e
viene trasmesso da 30 Tv nel mondo intero. In Italia è
trasmesso da RAI 2 in prima serata. Nel 2005 ha diretto la docu-fiction Il fantasma di Corleone, nominato
ai Globi D’Oro e ai Nastri d’Argento come miglior documentario. Nel 2009 dirige La siciliana ribelle, una
coproduzione Italia–Francia. Il film ottiene due Nomination ai David di Donatello come ‘Miglior Regista
Esordiente e come ‘Miglior Film David Giovani’ e una
nomination ai Nastri d’Argento. Nel 2014 dirige il documentario Silvio mon amour, un’indagine storica e
sociologica sugli effetti del Berlusconismo in Italia. Nel
2015 dirige il documentario Magic Island sul ritorno
alle origini siciliane di un giovane cantante pop italo-americano, Andrea Schiavelli, figlio del noto attore Vincent. Il film è stato selezionato all’ Hot Doc di Toronto.
Attualmente sta preparando il suo prossimo film, Polvere rossa, che racconta la tragica vicenda dell’ILVA di
Taranto. Il film è scritto con Giancarlo De Cataldo.

Nata in Bretagna ma di origini italiane, all’età di nove anni
si trasferisce a Roma, dove comincerà ad accostarsi alla
recitazione. Il suo primo ruolo cinematografico è quello
di Arianna nella pellicola Come te nessuno mai (1999)
di Gabriele Muccino. Studentessa presso la facoltà di
Scienze Politiche, partecipa al telefilm R.I.S. – Delitti
imperfetti (2006) e alla fiction La notte breve (2006).
Il successo arriva però con il ruolo di Francesca in Mio
fratello è figlio unico (2007) di Daniele Luchetti. Si divide poi tra film d’autore come la coproduzione cinematografica italofrancese Il prossimo tuo (2008), con Jean
Hugues Anglade, e film più commerciali come Solo un
padre (2008, regia di Luca Lucini), fino a film di respiro
internazionale come Io sono l’amore (2009) al fianco di
attori del calibro di Tilda Swinton. L’anno successivo torna al cinema con Febbre da fieno (2010), opera prima di
Laura Luchetti, per il quale ha ricevuto il premio come
Miglior Attrice Protagonista agli Hollywood Maverick
Awards. Nel 2011 Carlo Verdone la vuole per il suo Posti
in piedi in paradiso e il duo comico Ficarra & Picone per
il loro Anche se è amore non si vede. Nello stesso anno
si dedica a due opere prime: L’amore fa male e Nina.

Dal 1994 al 1998 è produttrice e rappresentante di fotografi pubblicitari presso la Cymon Taylor Productions
di Londra. Produce, fra le altre, le campagne Pepsi e
Pepsi Max per BBDO Italia. Due anni dopo inizia la sua
collaborazione con Ferragamo, per diventarne direttore della comunicazione world wide dell’intero gruppo.
Nel giugno 2002 avvia la start up di Propaganda Italia,
è la spokesperson del network e si occupa di business
development in Italia, Regno Unito e bacino mediterraneo acquisendo clienti come Campari, Danone, Diesel
e Coca Cola. Nel 2011 è produttore esecutivo del documentario Valdagno, Arizona, presentato alle Giornate
degli Autori della 68° Mostra del Cinema di Venezia. Nel
biennio 2012-2013 è Direttore Generale Operations alla
Moviemax. A settembre 2013 attiva il settore di produzioni cine-televisive di Propaganda Italia. A marzo 2016
esce in Italia il primo film prodotto da Propaganda Italia,
in associazione con Mountfluor Films e in coproduzione
ufficiale con la Francese TBC Production, La macchinazione di David Grieco.

Federico Spoletti è co-fondatore e amministratore delegato di SUB-TI, società specializzata nella traduzione
audiovisiva, con sede a Londra, che fornisce servizi di
sottotitolazione interlinguistica in tutto il mondo. SUBTI traduce film in più di 30 lingue ed è leader di mercato nella gestione degli appalti dei sottotitoli per i grandi
festival internazionali di cinema. Fra i suoi clienti: la
Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Locarno,
il British Film Institute (BFI) a Londra, il MoMA a New
York. È co-fondatore di SUB-TI ACCESS, un’azienda
impegnata nella promozione dell’accessibilità culturale ai soggetti con disabilità sensoriali, con particolare
riferimento al cinema, al teatro e al mondo museale.
SUB-TI ACCESS, partner dell’agenzia delle comunicazioni delle Nazioni Unite (ITU), fornisce principalmente
sottotitoli per i sordi e audio descrizione per i ciechi e
ipovedenti. Nel 2011 Federico Spoletti ha lanciato FRED
Film Radio - The Festival Insider, un network radiofonico di 29 canali che trasmette online dai festival del
cinema di tutto il mondo in 25 lingue diverse, con 4
canali tematici in inglese dedicati a diverse categorie
di pubblico.

In 1997, Marco Amenta directed the documentary Diario di una siciliana ribelle, an official selection at the
Mostra del cinema di Venezia. The film won 21 international prizes and was broadcast by 30 TV stations from
all over the world. In Italy it was a primetime broadcast
on RAI 2. In 2005, he directed the docu-fiction Il fantasma di Corleone nominated for Best Documentary
at the Golden Globes and the Nastri d’Argento. In 2009,
he directed La siciliana ribelle, which was an Italo-French coproduction. The film received two David
di Donatello nominations: Best Debut Film and Best
Film David Giovani. It also received a Nastri d’Argento
nomination. In 2014, he directed the documentary Silvio mon amour, an social and historical investigation
into the effects of “Berlusconismo” in Italy. In 2015, he
directed the documentary Magic Island, which was
about the young Italian American pop singer, Andrea
Schiavelli, son of the famous actor Vincent Schiavelli,
returning to his roots in Sicily. The film was selected
to the Hot Doc festival in Toronto. He is currently preparing his next film, Polvere rossa, which recounts the
tragic events of the Taranto ILVA. The film was written
by Giancarlo De Cataldo.
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Born in Brittany but with Italian origins, at the age of
nine Diane moved to Rome where she began to dabble
in acting. Her first film role was in Gabriele Muccino’s
Come te nessuno mai (1999). A student at the Faculty of
Political Sciences, she was in the TV film R.I.S. – Delitti
imperfetti (2006) and the fiction piece La notte breve
(2006). She found success, however, playing the role of
Francesca in Daniele Lucetti’s Mio fratello è figlio unico
(2007). She then split her time between Il prossimo tuo
(2008), Solo un padre (2008) and the Luca Guadagnino’s Golden Globe (best foreign film) nominated Io sono
l’amore (2009), alongside actors of such calibre as Tilda
Swinton. The following year she turned again to cinema
with the film Febbre da fieno (2010), Laura Luchetti’s
debut film, for which she won the award for Best Actress at the Hollywood Maverick Awards. In 2011 Carlo
Verdone wanted her for his Posti in piedi in paradiso,
and the comic duo Ficarra & Picone wanted her for their
Anche se è amore non si vede. In the same year, two
debut films: L’amore fa male and Nina.

From 1994-1998, Marina was a producer and advertising
photography representative at Cymon Taylor Productions in London. Her productions included, amongst
others, the Pepsi and Pepsi Max campaigns for BBDO
Italia. Two years after beginning her collaboration with
Ferragamo, where she started working in Marketing and
as a director for special projects, she became director of worldwide communications for the group as a
whole. In June 2002, she began setting up Propaganda
Italia. She is the network’s spokesperson and looks after
business development in Italy, the UK and the Mediterranean area, acquiring clients like Campari, Danone,
Diesel and Coca Cola. In 2011, she was the executive
producer of the documentary Valdagno, Arizona, which
was presented at the Auteur’s Day of the 68th Venice
Film Festival. In the two years from 2012-2013, she was
the Director of General Operations at Moviemax. In September 2013, she launched Propaganda Italia’s cine-televisual productions department. In March 2016, the first
film produced by Propaganda Italia, David Grieco’s La
macchinazione, in association with Mountfluor Films
and officially coproduced by French TBC Productoin,
came out in Italy.

Born and raised in Italy, Federico Spoletti is co-founder
and Managing Director of SUB-TI, an international subtitling company based in London, which provides audiovisual translation services all over the world. SUBTI works with more than 30 languages and focuses
especially on subtitling for international film festivals.
Amongst SUB-TI’s clients are the Venice Film Festival,
the Locarno Film Festival, the British Film Institute
(BFI) in London, and the MoMA in New York. He is also
co-founder of SUB-TI ACCESS, a company involved in
cultural accessibility for the hearing and visually impaired, specialising in subtitles for the deaf and audio
description for the blind. SUB-TI ACCESS is a partner
of ITU, the United Nations Agency for Communication
Technology. In 2011, Federico Spoletti launched FRED
Film Radio - The Festival Insider. FRED is a web-based
radio network which boasts 29 channels, broadcasting
in 25 languages, with thematic channels dedicated to
specific cinema content such as film education and
the film industry.
shorts 2016
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THOMAS
TRABACCHI

adriano
de grandis

nicola
falcinella

Giona A.
Nazzaro

Nel 2001, Thomas Trabacchi ha recitato in Giorni,
nel ruolo di Claudio, di Laura Muscardin; nel 2003 ha
preso parte al film Ora o mai più, di Lucio Pellegrini,
con Violante Placido.
Appare nel film La febbre, di Alessandro D’Alatri e in Aspettando il sole, di Ago Panini, con Raul
Bova, Claudia Gerini e Vanessa Incontrada. Quest’ultimo film è uscito in Italia nel 2007. Interpreta il ruolo
di Leo Fasoli in La versione di Barney di Richard J.
Lewis, film tratto dall’omonimo romanzo di Mordecai
Richler.
Ha lavorato nella fiction Medicina generale, nel ruolo
del medico Elia Lorenzi.

Nasce a Venezia nel 1955. Giornalista professionista, ha lavorato nella redazione del Gazzettino, prima allo Sport e successivamente agli Spettacoli.
Ha seguito per il giornale i principali avvenimenti
sportivi mondiali e i più importanti festival cinematografici continentali. Da 25 anni collabora a Segnocinema. È stato selezionatore dal 2005 al 2008
della Settimana della Critica a Venezia. Tra i suoi
hobby la cucina, scrivendo per le più note guide
gastronomiche. Come cantautore ha pubblicato il
cd Anche i pesci parlano d’amore con suoi brani
inediti.

Nicola Falcinella, laureato in chimica, giornalista professionista e critico cinematografico. Ha collaborato
con decine di testate giornalistiche, attualmente con
i quotidiani Il manifesto, L’Eco di Bergamo e La Provincia di Como, il settimanale svizzero Azione, il periodico Cinecritica, balcanicaucaso.org, cinequanon.it
e filmagazine.it. Ha collaborato e collabora con diversi
festival, selezionatore della Settimana internazionale
della critica della Mostra di Venezia nel 2013/2015. Ha
curato retrospettive e omaggi (tra gli altri Charles Burnett, Villi Hermann, Agnès Varda, Alida Valli, Joaquim
Pinto) e pubblicato i volumi Agnès Varda. Cinema
senza tetto né legge e Alida Valli. Gli occhi, il grido e
decine di interviste e saggi, per riviste, volumi collettanei, cataloghi e per l’Enciclopedia Treccani, soprattutto sul cinema balcanico, afroamericano, argentino,
iraniano, russo e dell’est Europa. È stato giurato in
diversi festival italiani e internazionali. Dal 2013 organizza e conduce “passeggiate cinematografiche” sui
luoghi del cinema a Milano e a Trieste.

Giona A. Nazzaro (Zurigo, CH), Delegato Generale della Settimana Internazionale della Critica del Festival di
Venezia, membro del SNCCI, giornalista pubblicista,
scrive regolarmente per Il Manifesto, Film Tv, Micromega ed è stato fra i fondatori del mensile cinematografico Sentieri Selvaggi. Ha inaugurato lo studio del
cinema di Hong Kong in Italia con i volumi Il cinema
di Hong Kong - Spade, kung fu, pistole, fantasmi
(Le mani, 1997), John Woo - La nuova leggenda del
cinema d’azione (Castelvecchi, 2000) e Il dizionario
dei film di Hong Kong (Universitaria Editrice, 2005). Il
volume Action - Forme di un transgenere cinematografico (Le mani, 2000) ha ottenuto il premio Barbaro
/ Filmcritica. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli.
Ha collaborato con i seguenti festival in qualità di programmatore e selezionatore: Torino Cinema Giovani,
Festival dei Popoli, Festival Internazionale del Film di
Roma. Collabora con il Festival del Film di Locarno. Fa
parte del comitato di selezione di Visions du Réel di
Nyon (CH). Ha esordito nella narrativa con il volume A
Mon Dragone c’è il Diavolo (Perdisa Pop, 2010).

In 2001, Thomas Travacchi played the role of Claudio in
Laura Muscardin’s Giorni. In 2003, he took part in the
Lucio Pellegrini film Ora o mai più, alongside Violante
Placido.
Among his other films are Alessandro D’Alatri’s La febbre and Ago Panini’s Aspettando il sole, released in Italy in 2007, in which he appeared alongside Raul Bova,
Claudia Gerini and Vanessa Incontrada. He also played
the role of Leo Fasoli in Richard J. Lewis’ Barney’s Version, a film adaptation of Merdecai Richler’s novel of
the same name.
He has also appeared in the TV series Medicina generale, playing the role of Dr. Elia Lorenzi.
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Venice, 1955. As a professional journalist, Adriano
first worked as an editor on the Sports Pages, before moving on to the Performance Pages. He has
followed the world’s biggest sporting events and
most important film festivals in the name of work.
He has collaborated on Segnocinema for 25 years,
and he worked as a selector for Venice International Film Critics’ Week from 2005 to 2008. He is a
great food lover, and he writes for some of the best
known gastronomic guides. He is also a singer, and
has published a CD his previously unknown songs
called Anche I pesci parlano d’amore.

Nicola Falcinella is a chemistry graduate, professional
journalist and film critic who has collaborated with
dozens of journalistic publications. His current collaborations include: the dailies “Il manifesto”, “L’Eco
di Bergamo” and “La Provincia di Como; the Swiss
weekly “Azione”; the periodical “Cinecritica”; and the
sites “balcanicaucaso.org”, “cinequanon.it” and “filmagazine.it”. He has also collaborated with numerous festivals, and was a selector for the Venice International Film Critics’ Week in 2013 and 2015. He
has curated retrospective pieces and homages (including for Charles Burnett, Villi Hermann, Agnès Varda, Alida Valli and Joaquim Pinto), and published the
books Agnès Varda. Cinema senza tetto né legge
and Alida Valli. Gli occhi, il grido as well as dozens of
interviews and essays for magazines, miscellaneous
books, catalogues and the Encyclopaedia Treccani,
mostly on Balkan, African-American, Argentinian, Iranian, Russian and Eastern European cinema. He has
served as a juror for many festivals both within Italy
and overseas, and he has organised and led “cinematic walks” around the cinematic locations of Milan
and Trieste since 2013.

Giona A. Nazzaro (Zurich, CH) is a General Delegate of
the Venice International Film Critics’ Week, a member
of SNCCI, a freelance journalist who writes regularly for
“Il Manifesto”, “Film Tv” and “Micromega”, and amongst
the founders of the film monthly “Sentieri Selvaggi”.
He inaugurated the Hong Kong Cinema Studio in Italy
with the books Il cinema di Hong Kong – Spade, kung
fu, pistole, fantasmi (Le mani, 1997), John Woo – La
nuova leggenda del cinema d’azione (Castevecchi,
2000) and Il dizionario dei film di Hong Kong (Universitaria Editrice, 2005). The book Action – Forme di
un transgenere cinematografico (Le mani, 2000) won
the Barbaro/Film Critic’s prize. He has published numerous essays and articles, and has collaborated with
the following festivals as an organizer and selector: Turin Youth Cinema, Festival dei Popoli, the International
Rome Film Festival. He also collaborates with the Locarno Film Festival, and is part of the selection committee for Visions du Réel in Nyon. The book A Mon
Dragone c’è il Diavolo (Perdisa Pop, 2010) represents
his storytelling debut.
shorts 2016
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5 SEGUNDOS
David González Rudiez

CON LA BOCA CERRADA
Anna Farré Añó

112
Wenceslao Scyzoryk

CUENTA CON NOSOTROS
Pablo Vara

EL ABRAZO
Iñaki Sánchez Arrieta

DANS LES EAUX PROFONDES
Sarah Van Den Boom

EL ADIÓS
Clara Roquet

DARK TO DARK
Omid Khalid

ALIKE
Daniel Martínez Lara, Rafa Cano
Méndez

DE SMET
Wim Geudens

LOS ASES DEL CORRAL
Irving Sevilla, Manuel Báez
AUGUST
Jeroen Perceval
BAGNI
Laura Luchetti
BEACH FLAGS
Sarah Saidan
BEFORE THE BOMB
Tannaz Hazemi
THE BIGGER PICTURE
Daisy Jacobs
BOOGALOO AND GRAHAM
Michael Lennox
THE BRAVEST, THE BOLDEST
Moon Molson
BURNED
Jaime Valdueza
CARAPACE
Flora Molinie
LA COLINA
Lawrence Rowell
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DISCO INFERNO
Alice Waddington
DOVE L’ACQUA CON ALTRA
ACQUA SI CONFONDE
Gianluca Mangiasciutti, Massimo
Loi
DRAFT EIGHT
Chris Chalklen
EDIT > UNDO
Daniel Clements
ELENA
Marie Le floc’h, Gabriel Pinto
Monteiro
FAINT
Natalie Plaskura
FERNWEH
Ena Sendijarevic
THE GIRLFRIEND EXPERIENCE
Mark Kunerth
GOWNOJADY
Agata Wojcierowska
LA GRAINE
Barney Frydman
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GROUILLONS NOUS
Margot Reumont

PENJAČI
Siniša Mataić

STUTTERER
Benjamin Cleary

THE HAIRCUT
Alexis Korycinski

PER ANNA
Andrea Zuliani

TISINA MUJO
Ursula Meier

HELENA
Nicola Sorcinelli

UNE POIGNÉE DE MAIN
HISTORIQUE
Aurélien Laplace

TODO LO DEMÁS
Federico Untermann

HELP POINT
Andrew Margetson
HERMAN THE GERMAN
Michael Binz
HOE KY NIELS WERD
Els van Driel
HOLE
Martin Edralin
THE IRAQI SUPERMAN
Sajjad Abbas
KAK DA NADEBELEEM
ZDRAVOSLOVNO
Kevork Aslanyan

POJAT
Isabella Karhu
IL POTERE DELL’ORO ROSSO
Davide Minnella
PRENDS-MOI
Anaïs Barbeau-Lavalette
THE PRESENT
Jacob Frey
IL PRINCIPE
Davide Salucci
PUNTO DI VISTA
Matteo Petrelli

KINGDOM OF GARBAGE
Yasir Kareem

QUANDO A ROMA NEVICA
Andrea Baroni

LADRONES DE TIEMPO
Fran X. Rodríguez

RABIE CHETWY
Mohamed Kamel

LADY OF THE NIGHT
Laurent Boileau

REARRANGED
Ewa Gorzna

LAST BASE
Aslak Danbolt

THE REFLECTION OF POWER
Mihai Grecu

DEN LILLE DØDEN
Simon Tillaas

RYBA MOYA
Taya Zubova

MAMCI I UDICE
Luka Popadic

SALI
Ziya Demirel

O MELHOR SOM DO MUNDO
Pedro Paulo de Andrade

SCRABBLE
Cristian Sulser

MUERTE BLANCA
Roberto Collio

THE SECRET WORLD OF FOLEY
Daniel Jewel

MY YOUNGER OLDER SISTER
Leah Johnston

¿SEÑOR O SEÑORITO?
Cristina Piernas, Victoria Ruiz

NON SENZA DI ME
Brando de Sica

A SINGLE LIFE
Job, Joris & Marieke

NUVOLA
Giulio Mastromauro

THE SMILING MAN
A. J. Briones

OBIEKT
Paulina Skibińska

LA SMORFIA
Emanuele Palamara

OTTO
Salvatore Murgia

SOUS LES SOUTANES
Michel Zarazir

L’OURS NOIR
Xavier Seron, Méryl Fortunat-Rossi

SOUS TES DOIGTS
Marie-Christine Courtès

PAPÉ
Nicolas Polixene

STAG
Kevin Newbury
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5 SEGUNDOS
David González Rudiez

Spagna / Spain 2015, HD, Optical, 3’

TOUT VA BIEN
Laurent Scheid
TUCK ME IN
Ignacio F. Rodó
TWO DOSAS
Sarmad Masud
UNARY
Luís Abilés Baquero
VAINILLA
Juan Beiro
LA VALSE MÉCANIQUE
Julien Dykmans
VOLTAIRE
Jan Snoekx
Y MAÑANA NAVIDAD
Héctor Rull
YOU ARE MY PRESENT
Sam Luk
YÙL ET LE SERPENT
Gabriel Harel
ZAWADI
Richard Card
ZELOS
Thoranna Sigurdardottir

Carlo ha preparato una sorpresa a sua moglie. Alcuni giorni fa
hanno litigato e vuole chiederle scusa.
Carlo has prepared a surprise for his wife. They had an
argument a few days ago and he wants to ask for forgiveness.

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
David González Rudiez
tecnico del suono / sound editor
Angela Vigil
cast
Soraya Peña, Carlos Algaba

David González Rudiez
Bilbao, 1980. È legato alla
produzione audiovisiva da diciotto
anni. Ha lavorato come redattore,
sceneggiatore, cameraman e
produttore. Ai suoi cortometraggi
sono stati riconosciuti numerosi
premi nazionali e internazionali.
Bilbao, 1980. David has been
involved in audiovisual production
for eighteen years, working as an
editor, a screenwriter, a cameraman
and a producer. His shorts have won
numerous national and international
prizes.
2015 5 segundos (corto/short), Bruce
Wayne (corto/short); 2014 Hotel
(corto/short); 2009 Los que lloran
solos (corto/short); 2006 El relevo
(corto/short); 2002 Parejitas (corto/
short).

genere / genre
Fiction
produzione / production
Nicolás González Macho
distribuzione / distribution
Kimuak

sezione maremetraggio
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112

EL ABRAZO

Wenceslao Scyzoryk

Iñaki Sánchez Arrieta

Spagna / Spain 2016, DCP, Dolby SRD, 5’

Un racconto di Natale ispirato a una storia vera.
A Christmas tale inspired by a true story.

Spagna / Spain 2015, HD, Dolby SR, 10’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Wenceslao Scyzoryk
fotografia / cinematographer
Ignacio Millet
tecnico del suono / sound editor
Ignacio Fuentes Taboada

Wenceslao Scyzoryk
Wenceslao, dall’Argentina, ha studiato
belle arti e informatica a Buenos
Aires. In seguito si è trasferito in
Spagna dove ha seguito un corso di
cinematografia alla ECAM. Fondatore
di una sua casa di produzione,
la Imagenfactory, al momento
lavora come supervisore della post
produzione per la ECAM.
From Argentina, Wenceslao studied
Fine Arts and Computing in Buenos
Aires. He later moved to Spain, where
he took a Cinematography course
at ECAM. He set up Imagenfactory,
his own production company, and
currently works as a Post Production
Supervisor at ECAM.
2016 112 (corto/short);
2015 En directo (corto/short).
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Raul, al telefono con il fratello per cercare di sistemare una
faida di famiglia, non avrebbe mai immaginato di essere
osservato mentre fa la spesa al mercato locale.

sceneggiatura / screenplay
Iñaki Sánchez Arrieta

Raul, who is trying to fix a family feud between his brothers
over the phone, could never have imagined being watched
while shopping at the local market.

montaggio / editing
Augustín Rovatti

costumi / costume designer
Olga Barba
cast
Olga Barba, Mar Vico
genere / genre
Fiction
produzione / production
Imagenfactory
distribuzione / distribution
OFF ECAM

fotografia / cinematographer
Paco Belda

musica / music
Iván Capillas
tecnico del suono / sound editor
Xavi Mulet

Iñaki Sánchez Arrieta
Valencia, 1977. Iñaki ha fondato una
sua casa di produzione, El Camino
PC, e lavora come assistente regista
per film, TV e pubblicità. El Abrazo
è il suo secondo cortometraggio
da regista e ha da poco iniziato a
lavorare al suo primo lungometraggio
El Nuevo Mundo.
Valencia, 1977. Iñaki founded his own
production company, El Camino PC,
and works as an assistant director
for films, TV and adverts. El Abrazo
is his second short as a director, and
he has recently begun working on his
first feature film, El Nuevo Mundo.
2015 El Abrazo (corto/short);
2014 El Camino (corto/short).

costumi / costume designer
Cristina Martín
scenografia / set decoration
Ezequiel García
cast
Chiqui Fernández, Toni Augustí,
María Zamora
genere / genre
Fiction
produzione / production
El Camino PC
distribuzione / distribution
Some Like It Short
sezione maremetraggio
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EL ADIÓS

ALIKE

Clara Roquet

Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez

Spagna, Stati Uniti / Spain, USA 2015, HD, Dolby SR, 14’

Spagna / Spain 2015, 2K, Stereo, 8’

sceneggiatura / screenplay
Clara Roquet

sceneggiatura, fotografia
/ screenplay, cinematographer
Daniel Martínez Lara,
Rafa Cano Méndez

fotografia / cinematographer
Gris Jordana
montaggio / editing
Mounia Akl, Carlos MarquésMarcet

musica / music
Óscar Araujo

musica / music
Paul Tyan

tecnico del suono / sound editor
Aleix Vila Canela

tecnico del suono / sound editor
Diego Casares

Una domestica boliviana cerca di onorare gli ultimi desideri
della sua anziana datrice di lavoro.

costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Evelin Hernandez, Ana PonsFormosa

A Bolivian maid attempts to honour her late mistress’ last
wishes.

cast
Jenny Rios, Mercè Pons, Júlia
Danés
genere / genre
Fiction
produzione / production
Lastor Media
distribuzione / distribution
Marvin&Wayne Short Film
Distribution

Clara Roquet
Clara è una giovane scrittrice
e regista spagnola la cui prima
sceneggiatura, S.L. Familia, ha
vinto il premio speciale della giuria
dell’ottavo Julio Alejandro Award. Il
suo secondo script, scritto insieme
a Carlos Marqués-Marcet, è stato
10.000KM, vincitore del premio
SXSW. Al momento, grazie a una
borsa di studio della fondazione La
Caixa si sta dedicando a un M.F.A.
in sceneggiatura presso la Columbia
University di New York.
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Clara is a young Spanish writer and
director, whose first screenplay, S.L.
Familia, won a Special Prize from the
Jury of the VIII Julio Alejandro Award.
Her second feature script, co-written
with with Carlos Marqués-Marcet,
was the SXSW award-winning
film 10.000KM. She is currently
pursuing an M.F.A. In Screenwriting
at Columbia University, New York,
thanks to a full scholarship from the
La Caixa Foundation.
2015 El Adiós (corto/short).

scenografia / set decoration
Rafa Cano Méndez

Nel mezzo di un’esistenza frenetica, Copia cerca di insegnare
a suo figlio Incolla il modo giusto di vivere. Ma quale sarà il
modo giusto?
Amidst a hectic life, Copi tries to teach his son, Paste, the
right way to live. But what is the right way?
Daniel Martínez Lara
Madrid, 1972. Daniel ha lavorato a film,
cortometraggi e pubblicità per svariate
aziende. Dopo 20 anni di esperienza
come insegnante di animazione ha
fondato nel 2006 la Pepe School
Land, una scuola di modellazione,
animazione dei personaggi e
realizzazione di corti in 3D.
Madrid, 1972. Daniel has worked on
films, short films, and adverts with
numerous different companies. After
20 years’ experience as an animation
teacher, he founded Pepe School
Land in 2006; a school for modeling,
character animation and the creation
of 3D shorts.
2015 Alike (corto/short); 2006
Changes (corto/short); 2001 WC!
(corto/short); 1997 3 Historias tontas
(corto/short).

genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Daniel Martínez Lara,
Nicolás Matji
distribuzione / distribution
FREAK

Rafa Cano Méndez
Madrid, 1982. Rafa si è inserito nel
mondo della cinematografia 10
anni fa dopo aver seguito un corso
di animazione in 2D al DIBUS SL
di Siviglia. Ha sviluppato la sua
conoscenza dell’animazione in 3D alla
Pepe School Land e ne è diventato
insegnante di animazione.
Madrid, 1982. Rafa came into the world
of animation 10 years ago, having done
a course in 2D animation at DIBUS SL
in Seville. He developed his knowledge
of 3D animation at Pepe School
Land, and has since gone on to be an
animation workshop teacher there.
2015 Alike (corto/short);
2009 Tachaaan! (corto/short).
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LOS ASES
DEL CORRAL

AUGUST

Irving Sevilla, Manuel Baéz

Jeroen Perceval

Messico / Mexico 2015, DCP, Dolby SR, 10’

Belgio / Belgium 2014, RED, Dolby SR, 20’

sceneggiatura / screenplay
Violeta Salmón
montaggio / editing
Alejandra Ruvalcaba
musica / music
Daniel Hidalgo Valdés,
Alexander Daniels Torres

Avelita, un pulcino malizioso, vuole un jukebox, mentre suo
nonno cerca un musicista che allieti l’atmosfera del suo
ristorante. Avelita ottiene ciò che vuole senza pensare alle
conseguenze, e dovrà usare tutto il suo buon senso e l’aiuto
di 3 musicisti per rimettere le cose a posto.
Avelita, a mischievous chick, wants a jukebox, and her
grandpa wants a musician to brighten the atmosphere in his
restaurant. She gets what she wants without thinking about
the consequences, and has to use her wit and the help of
three musicians to put things right.

Manuel Baéz
Manuel è un graphic designer
laureatosi alla Gestalt School of
Design di Xalapa. Si è anche laureato
in animazione in 3D al Vancouver
Institute of Media Arts.
Manuel is a graphic designer who
graduated from the Gestalt School
of Design, Xalapa. He also graduated
in 3D animation from the Vancouver
Institute of Media Arts.
2015 Los ases del corral (corto/
short).
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tecnico del suono / sound editor
Daniel Hidalgo Valdés
cast
Paula Trespalacios, Rafael
Marín, Irving Sevilla, Jorge
Villalobos
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Instituto Mexicano de
Cinematografía

August è un ragazzino spensierato che adora scoprire il
mondo e giocare all’aria aperta con la sua migliore amica
Lize. Un giorno conoscerà il lato più amaro della vita e Lize
all’improvviso non vorrà più vederlo.
August is a carefree boy who likes to discover the world and to
play outside with his best friend, Lize. One day he encounters
the seamy side of life, and Lize suddenly doesn’t want to see
him anymore.

sceneggiatura / screenplay
Jeroen Perceval
fotografia / cinematographer
Brecht Goyvaerts
montaggio / editing
Nico Leunen
musica, tecnico del suono /
music, sound editor
Senjan Jansen
costumi / costume designer
Hanne Geerts
scenografia / set decoration
Carlos Miguel Theus

Irving Sevilla
Irvin studia trading e animazione
al Vancouver Institute of Media
Arts. Il suo lavoro si focalizza
sull’animazione in 2D e in 3D.
Irving studies trading and animation
at the Vancouver Institute of Media
Arts. His work focusses on both 2D
and 3D animation.
2015 Los ases del corral (corto/
short).

Jeroen Perceval
Jeroen è sia attore di teatro,
film e televisione che scrittore e
sceneggiatore. August è il suo primo
corto, ma questa esperienza lo ha
convinto ad imbarcarsi nel suo primo
lungometraggio.
Jeroen is a theatre, film, and television
actor, as well as a writer and
screenwriter. August is his first short,
but the experience of making it has
convinced him he is ready to embark
on his first feature.
2014 August (corto/short).

cast
Mo Bakker, Aagje Claes, Mil
Sinaeve, Tyian Govaert, Ruth
Becquart, Jeroen Perceval, Inge
Van Bruystegem, Jente Claus
genere / genre
Fiction
produzione / production
Savage Film
distribuzione / distribution
RADIATOR IP Sales
sezione maremetraggio
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Bagni

BEACH FLAGS

Laura Luchetti

Sarah Saidan

Italia / Italy 2016, HD, Stereo, 9’

Francia / France 2014, DCP, Dolby SR, 14’

Lee è una simpatica vecchina paffutella che ha sul naso un
grosso paio di occhiali. Lavora in un bagno pubblico, e tutti i
giorni pulisce e mantiene ordinato quel luogo dove ha passato
la maggior parte della sua vita. Lee ama il suo lavoro, l’ordine,
la pulizia; ma più di ogni altra cosa ama sognare.
Lee is a chubby, old lady with a large pair of glasses perched
on her nose. She has worked in the same public toilets for
many years, and every day she cleans and maintains this
place where she has spent the majority of her life. She loves
her work, with its tidiness and cleanliness. But more than
anything, she loves to dream.
Laura Luchetti
Negli anni Laura ha girato
cortometraggi premiati in vari festival
internazionali, video musicali e
pubblicità. Ha appena terminato il
suo primo progetto in animazione in
stop motion Bagni.
Over the years, Laura has made
various international awardwinning shorts, music videos and
commercials. She has just finished
her first stop motion project, Bagni.
2016 Bagni (corto/short); 2011
Febbre da Fieno (lungometraggio/
feature); 2007 The Sea (corto/
short); 2006 La Tartaruga (corto/
short); 2003 Climbing Cold Mountain
(documentario/documentary).
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sceneggiatura / screenplay
Laura Luchetti
fotografia / cinematographer
Beppe Gallo
montaggio / editing
Paola Freddi, Gerardo Lamberti
musica / music
Francesco Cerasi
tecnico del suono / sound editor
Simone Chiossi
costumi / costume designer
Mariano Tufano
scenografia / set decoration
Ilaria Nomato, Claudia
Brugnaletti
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Donkadillo

Vida è una giovane bagnina iraniana. Popolare nella sua
squadra, è pronta a lottare per poter partecipare a una gara
internazionale in Australia. Ma quando si unisce al team Sareh,
veloce e pieno di talento proprio come lei, Vida si troverà ad
affrontare un problema inaspettato.
Vida is a young Iranian lifeguard. Popular on her team, she is
determined to fight in order to participate in an international
competition in Australia. However, when Sareh, who is as fast
and as talented as her, joins the team, Vida will have to deal
with an unexpected problem.
Sarah Saidan
Iran, 1978. Sarah dirige film
d’animazione. Dopo aver studiato
graphic design all’università ha
proseguito gli studi con una
specializzazione in animazione. Nel
2009 si è trasferita in Francia dove
lavora per La Poudrière, scuola di regia
di film animati.
Iran, 1978. Sarah directs animated
films. Having studied graphic design at
university, she went on to do a Master
in animation. She came to France
in 2009 and joined La Poudrière, an
animated film direction school.
2014 Beach Flags (corto/short); 2011
Quand le chat est là (corto/short);
2010 Un génie étranger (corto/short),
Bouge (corto/short); 2006 Root
(corto/short); 2004 Fortune telling
with coffee (corto/short).

sceneggiatura, fotografia /
screenplay, cinematographer
Sarah Saidan
montaggio / editing
Hervé Guichard
musica / music
Yan Volsy
tecnico del suono / sound editor
Lionel Guenoun
cast
Behi Djanati Ataï, Zahra Amir
Ebrahimi, Soheila Emdadian,
Darya Alirad, Shahrzad Akrami
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Sacrebleu Productions
distribuzione / distribution
Adastra Films
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BEFORE THE BOMB

THE BIGGER PICTURE

Tannaz Hazemi

Daisy Jacobs

Stati Uniti / USA 2015, DCP, Dolby SR, 20’

Regno Unito / UK 2014, Digital Dragon Files, Dolby SR, 7’

sceneggiatura / screenplay
Tannaz Hazemi, James Grimaldi
fotografia / cinematographer
Hillary Spera
montaggio / editing
Dan Frye, Melody London
musica / music
Kelly Fulton, SoKo

Elsa, una ragazzina di dieci anni, prende in mano la situazione
quando i servizi sociali per l’infanzia organizzano una visita
che potrebbe separarla dal fratello.
10 year old Elsa takes matters into her own hands when Child
Services plans a visit that could separate her from her brother.

tecnico del suono / sound editor
John Northcraft
costumi / costume designer
Annie Simon
scenografia / set decoration
Akin McKenzie
cast
Sterling Jerins, Heidi
Armbruster, Cindy Cheung, Lori
Prince, Jesse Dean Peterson,
Paul Samoylov
genere / genre
Fiction
produzione / production
M3

Tannaz Hazemi
Teheran, 1979. Trasferitasi a Brooklyn
da adolescente, già all’età di 19 anni
Tannaz ha pubblicato un libro sulla
musica contemporanea con MTV
Italia; ha poi lavorato come giornalista
freelance e solo in seguito Tele+ e
VH1 hanno scoperto il suo talento
sullo schermo. I suoi script hanno
vinto moltissimi concorsi, fra cui
si annoverano il World Series of
Screenwriting e l’American Film Award
del 2016. Al momento sta sviluppando
una serie di cortometraggi con VICE.
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Tehran, 1979. Having moved to
Brooklyn in her teens, Tannaz
published a book on contemporary
music with MTV Italy at the age of 19,
then worked as a freelance journalist,
and later as on-camera talent for
Tele+ and VH1. Her scripts have won
several screenplay contests, including
The World Series of Screenwriting and
The American Film Award in 2016. She
is currently developing a short film
series with VICE.
2015 Before the Bomb (corto/
short), Two Roads (corto/short);
2013 Prometheus (corto/short); 2012
Erection (corto/short); 2011 Odd
Streets Run West (corto/short).

Personaggi animati a grandezza naturale raccontano in modo
crudo e con humor nero cosa significa prendersi cura di una
madre anziana.
Life-size animated characters tell the stark and darkly
humorous tale of caring for an elderly parent.

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Daisy Jacobs
fotografia / cinematographer
Max Williams
montaggio / editing
Vera Simmonds
musica / music
Huw Bunford

Daisy Jacobs
Portsmouth, 1988. Daisy è una regista
d’animazione che vive a Londra.
Ha studiato alla National Film and
Television School e The Bigger Picture
è il suo film di diploma.
Portsmouth, 1988. Daisy is a British
animation director, based in London.
She studied at the National Film and
Television School, and The Bigger
Picture is her MA graduation film.
2014 The Bigger Picture (corto/short);
2012 Tosh (corto/short); 2011 Don
Justino de Neve (corto/short).

tecnico del suono / sound editor
Jonas Jensen
costumi / costume designer
Elo Soode
cast
Chris Nightingale, Alisdair
Simpson, Anne Cunningham
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
NFTS
sezione maremetraggio
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BOOGALOO
AND GRAHAM

THE BRAVEST,
THE BOLDEST

Michael Lennox

Moon Molson

Irlanda del Nord / Northern Ireland 2014,
Apple ProRes, Dolby A, 14’

Stati Uniti / USA 2014, Red HD, Dolby SRD, 17’

sceneggiatura / screenplay
Ronan Blaney
fotografia / cinematographer
Mark Garrett
montaggio / editing
Livia Serpa
musica / music
Jered Sorkin
tecnico del suono / sound editor
Steve Bond, Chris Woodcock

Jamesy e Malachy sono al settimo cielo quando il padre, un
uomo dal cuore d’oro, si presenta a casa con due pulcini di cui
prendersi cura. Facendo crescere i loro piccolini, dichiarandosi
vegetariani e sognando di gestire una fattoria di polli, i due
ragazzi rimangono del tutto spiazzati quando i genitori
annunciano enormi cambiamenti all’interno della famiglia.
Jamesy and Malachy are over the moon when their softhearted dad presents them with two baby chicks to care for.
Raising their tiny charges, declaring themselves vegetarian
and dreaming of running a chicken farm, the boys are in for
a shock when their parents announce that big changes are
coming to the family.
Michael Lennox
Michael è cresciuto in Irlanda del
Nord con la passione per il raccontare
storie. Ha diretto il suo primo corto
nel 2008 e ha acquisito ulteriore
esperienza curando la regia di brevi
documentari in Africa e Asia per
conto di un’organizzazione benefica
con sede a Londra. È riuscito ad
ottenere un posto per un MA in
fiction directing alla National Film and
Television School, dove ha esplorato
e sperimentato nuovi approcci visivi e
strutturali della narrazione.
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costumi / costume designer
Susan Scott
scenografia / set decoration
Niall McEvoy
cast
Martin McCann, Charlene
McKenna, Riley Hamilton, Aaron
Lynch
genere / genre
Fiction
produzione / production
Out of Orbit
distribuzione / distribution
Network Ireland Television
Michael grew up in Northern Ireland
with a passion for storytelling. In
2008 he directed his first short, and
went on to gain further experience
directing short documentaries in
Africa and Asia for a London based
charity. He gained a place to do an
MA in Fiction Directing at the National
Film and Television School, where he
explored and experimented with new
visual and structural approaches to
storytelling.
2015 A Patch of Fog (lungometraggio/
feature); 2014 Boogaloo and Graham
(corto/short); 2012 The Back of
Beyond (corto/short); 2011 Absence
(corto/short); 2010 Dinner Party
(corto/short); 2008 Rip and the
Preacher (corto/short).

Una giovane madre di New York intuisce che l’arrivo di due
funzionari dell’esercito statunitense porterà delle notizie che
non sarà in grado di accettare.

sceneggiatura / screenplay
Eric Fallen, Moon Molson

A young mother in a New York City housing project realises the
arrival of two U.S. Army officers brings news she can’t allow
herself to accept.

montaggio / editing
Gina Bleier, Moon Molson

Moon Molson
Tutti i cortometraggi di Moon sono stati
mostrati in anteprima al Sundance
Film Festival, proiettati in oltre 150
festival cinematografici internazionali
e hanno vinto oltre 70 premi in tutto il
mondo. È stato nominato uno dei 25
Nuovi Volti del Cinema Indipendente
nell’estate del 2007 e ha ricevuto
numerose borse di studio. Vive a New
York City e Los Angeles.
Moon’s shorts have all premiered at
the Sundance Film Festival, screened
at over 150 international film festivals,
and won over 70 awards worldwide. he
was named one of the “25 New Faces
of Independent Cinema” in Summer
2007, and has received numerous
grants. He is based in New York City
and Los Angeles.
2014 The Bravest, The Boldest (corto/
short); 2011 Crazy Beats Strong Every
Time (corto/short); 2007 Pop Foul
(corto/short).

fotografia / cinematographer
Kartik Vijay

musica / music
John Jennings Boyd
tecnico del suono / sound editor
Pascal Garneau
costumi / costume designer
Cahill Connolly
cast
Carlo Alban, Sameerah
Luqmaan-Harris, Hisham
Tawfiq, Venida Evans
genere / genre
Fiction
produzione / production
Pactum Films
distribuzione / distribution
Ouat Media
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BURNED

CARAPACE

Jaime Valdueza

Flora Molinie

Spagna, Stati Uniti / Spain, USA 2015, 4K, MONO, 18’

Francia / France 2014, DCP, Stereo 5.1, 16’

sceneggiatura / screenplay
Jaime Valdueza
fotografia / cinematographer
Harris Charalambous
montaggio / editing
Armando Enarmarios

Jason si nasconde nella stanza di un motel, terrorizzato
dall’idea di uscirne. L’unica persona di cui si fida è la sua
ragazza, Lila, che lo porta a incontrare un amico in una casa
sperduta nel deserto. Subito dopo il loro arrivo, un ospite
inaspettato pone troppe domande e la fiducia di Jason per
Lila comincia a venire meno.
Jason hides in a motel room, afraid of coming out. The only
person he trusts is his girlfriend, Lila, who takes him to meet
a friend in a remote house in the desert. Upon their arrival, an
unexpected guest asks too many questions, and Jason’s trust
for Lila begins to fade.

musica / music
Miquel Coll Trulls
tecnico del suono / sound editor
Chris Buchs
costumi / costume designer
Susan Doepner
cast
Beau Knapp, Maika Monroe,
Micha Hauptman, Meredith
Monroe
genere / genre
Fiction
produzione / production
MILO & BROOKLYN STUDIOS,
LLC
distribuzione / distribution
LINE UP Shorts – Short Film
Distribution

Jaime Valdueza
Jaime, nato a Madrid, lavora a Los
Angeles come tecnico del montaggio
per pubblicità e film. Ha iniziato
come editor pubblicitario e, all’inizio
della sua carriera, ha aperto a
Venice (California) un ente di post
produzione chiamato Module Zero
Media, che ha montato e curato la
post produzione di oltre 200 spot. In
seguito ha lavorato per la Lost Planet
Editorial.
42

sezione maremetraggio

Jaime, born in Madrid, currently
works as a commercial and film
editor in Los Angeles. He started as
a commercial editor and, early in his
career, he opened a post-production
facility named Module Zero Media
in Venice, California, which edited
and post produced more than two
hundred spots. He then went on to
work for Lost Planet Editorial.
2015 Burned (corto/short).

Lili è innamorata, ma non riesce a fare l’amore e non ha idea
del perché. Leo è molto empatico, ma Lili è frustrata, disperata
e soprattutto è preoccupata che la loro relazione non possa
durare a lungo andando avanti così. Questo darà il via alla sua
ricerca per impossessarsi del suo corpo e del suo destino.
Lili is in love, but can’t make love and has no idea why. Leo is
full of empathy, but Lili is frustrated, desperate, and above all
scared that their relationship can’t last like this. Thus begins
her quest to take charge of her body and her destiny.
Flora Molinie
Flora, prima di laurearsi all’Institut
Sainte Geneviève di Parigi in cinema
animato, ha iniziato lo studio dei video
animati alla Graphique Vocational
School. Nel 2010 ha collaborato con la
casa di produzione parigina Dark House
e ha iniziato a lavorare al suo primo
cortometraggio, Apnée, utilizzando la
tecnica di pittura su vetro.
Flora began her studies of animated
film at the Graphique Vocational
School, before doing a diploma in
animated cinema at Institut Sainte
Geneviève, Paris. She hooked up with
the Parisian production house Dark
Prince in 2010, and began work on her
first short film, Apnée, using the paint
on glass technique.
2014 Carapace (corto/short); 2011
Apnée (corto/short).

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Flora Molinie
fotografia / cinematographer
Flora Molinie, Elodie Bouedec
montaggio / editing
Stephane Piera, Flora Molinie
musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Marc Piera
cast
Juliette Lamboley, Laurent
Delbecque, Cecile Combes,
Alexandra Chateauneuf, Paul
Lapierre
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Dark Prince

sezione maremetraggio
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LA COLINA

CON LA BOCA CERRADA

Lawrence Rowell

Anna Farré Añó

Regno Unito, Russia / UK, Russia 2015, Quicktime, Dolby SR, 2’

Spagna / Spain 2014, 4K, Dolby SR, 10’

Emma è una quindicenne esuberante che non sa come
controllare la sua personalità impetuosa. Finisce di nuovo nei
guai, ma ci sono due persone nell’ufficio del preside che lei
proprio non si aspettava di vedere: i suoi genitori.

Un racconto breve sui giorni allegri e spensierati di anziani e
disabili a Barcellona.

sceneggiatura / screenplay
Kapitolina TcvetkovaPlotnikova

Short story about care-free and joyful days for old and
disabled people in Barcelona.

fotografia, montaggio /
cinematographer, editing
Lawrence Rowell

Emma is a feisty 15 year old who doesn’t know how to control
her fiery personality. She’s in trouble again, but there are two
people in the Principal’s office she wasn’t expecting to see:
her parents.
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Lawrence is an animator, illustrator
and digital artist from the UK, with
backgrounds in theatrical, musical
and metaphysical works.
2015 La Colina (corto/short), Pa
(corto/short).

montaggio / editing
Gerard Vila, Filipe Bravo
musica / music
Joan Vilà
tecnico del suono / sound editor
Alessandro Malfatti

cast
Greta Fernández, Eduard
Fernández, Amalia Sancho,
Manel Dueso, Eduard Buch

genere / genre
Animazione / Animation

Lawrence Rowell
Lawrence è un animatore, illustratore
e artista digitale del Regno Unito,
che proviene dal mondo teatrale,
musicale e metafisico.

fotografia / cinematographer
Alex Bravo

costumi / costume designer
Cassandra Viegas

musica / music
Tres Tristes Tangos

produzione, distribuzione /
production, distribution
d&D

sceneggiatura / screenplay
Anna Farré Añó

genere / genre
Fiction
Anna Farré Añó
Barcellona, 1991. Anna ha frequentato
l’ESCAC, la scuola superiore di cinema e
dell’audiovisuale della Catalogna, e si è
specializzata in regia. Ha lanciato Con la
boca cerrada nel 2014.
Barcelona, 1991. Anna attended ESCAC
and specialised in Direction. In 2014
she released Con la boca cerrada.
2014 Con la bocca cerrada (corto/
short).

produzione / production
ESCAC FILMS SL
distribuzione / distribution
LINE UP Shorts – Short Film
Distribution
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CUENTA
CON NOSOTROS

DANS LES EAUX
PROFONDES

Pablo Vara

Sarah Van Den Boom

Spagna / Spain 2015, 2K, MONO, 17’

Francia / France 2015, Numerical Creation, Dolby SR, 12’

David Pareja è un attore, scrittore e regista, un cineasta di
basso profilo. Non ha idee innovative, ma Tino sta per fargli
una proposta che non potrà rifiutare.
David Pareja is an actor, writer and director; a low-key
filmmaker. He has no new ideas, but Tino is going to make
him an offer he can’t refuse.

Pablo Vara
Pablo ha scoperto YouTube al college
e ha iniziato a girare con un paio di
amici la web series Capitán Galaxia.
Partecipa spesso e volentieri al
Gijón International Film Festival,
collaborando a numerose attività.
Le sue opere hanno vinto premi
nazionali e internazionali.
While in college, Pablo found out
about YouTube and began making
the webseries Capitán Galaxia
with a couple of friends. He is very
active in the Gijón International Film
Festival, where he collaborates on
numerous festival activities, and his
works have won several national and
international awards.
2015 Cuenta con nosotros (corto/
short); 2014 Another Crisis (corto/
short), Tu viejo (corto/short); 2013 Al
final todos meuren (lungometraggio/
feature); 2010 Solos (corto/short).
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sceneggiatura, montaggio /
screenplay, editing
Pablo Vara
fotografia / cinematographer
Paco Cintado
musica / music
Marc Jovani
tecnico del suono / sound editor
David R. Anglada, Juan Maestre
cast
David Pareja, Dani Pérez Prada,
Manuel Pizarro

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Sarah Van Den Boom

Tre personaggi condividono un segreto e un’esperienza
personale che sembra avere un enorme impatto sulle loro
vite…
Three characters share a secret and intimate experience
which seems to have a strong impact on their lives...

musica / music
Pierre Caillet
tecnico del suono / sound editor
Pierre Yves Drapeau
genere / genre
Animazione / Animation

genere / genre
Fiction

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Papy3DProductions

produzione / production
Pablo Vara
distribuzione / distribution
LINE UP Shorts – Short Film
Distribution

montaggio / editing
Sarah Van Den Boom, Annie
Jean

Sarah Van Den Boom
Sarah ha studiato al workshop Met
di Penninghen e in seguito all’Ecole
Nationale des Arts Décoratifs di Parigi.
Si è laureata nel 2000 e ha iniziato a
lavorare come disegnatrice, assistente
e character designer per diversi film
e serie. Nel 2006 ha creato la casa
di produzione Papy3D insieme a suo
marito, ai registi Gilles Cuvelier, Franck
Dion e Jeremy Clapin e al compositore
Pierre Caillet.

Sarah studied at the Met workshop in
Penninghen and later at Ecole National
des Arts Decoratifs in Paris. She got
her degree in 2000, and went on to
work as an animator, assistant, and
character designer for several films
and series. In 2006 she created the
production company Papy3D with her
husband, the directors Gilles Cuvelier,
Franck Dion and Jeremy Clapin, and
the composer Pierre Caillet.
2015 Dans les Eaux profondes (corto/
short); 2009 La Femme-Squelette
(corto/short); 2005 Novecento,
pianiste (corto/short).
sezione maremetraggio
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DARK TO DARK

DE SMET

Omid Khalid

Wim Geudens

Iraq 2015, MINI-DV, Dolby SR, 7’

Belgio, Paesi Bassi / Belgium, Netherlands 2014, Digital 2K, Optical, 15’

sceneggiatura / screenplay
Omid Khalid
fotografia / cinematographer
Ayman Al-Ameri

Nel giorno del suo matrimonio una ragazza si nasconde dalla
sua famiglia. L’angoscia e i conflitti fra i suoi parenti passano
attraverso il suo sguardo, che mette in mostra gli aspetti
contrastanti di un matrimonio forzato. Mentre davanti a lei
cominciano i preparativi e i festeggiamenti, lei è inevitabilmente
obbligata a impegnarsi nel giorno peggiore della sua vita.
On the day of her wedding, a young girl hides from her family.
We observe the anguish and conflict between her relatives
through her eyes, exposing the opposing sides of a forced
marriage. As the preparations and celebrations take place
before her, she is inevitably forced to commit to the worst
day of her life.

montaggio / editing
Omid Khalid, Zainab Al-Hariri
musica / music
Andy Guy
tecnico del suono / sound editor
Nick Freemantle, Mark Heslop
cast
Mohamed Nabo Abail, Alaa
Najeem, Hahar Massad
genere / genre
Fiction
produzione / production
Human Film, Iraqi Independent
Film Centre, Iraq Al-Rafidain,
The Humpty Dumpty Film
Institute
distribuzione / distribution
Human Film

Omid Khalid
Omid ha lavorato su molti progetti
cinematografici come manager
di produzione. Ha collaborato sia
con il workshop di cortometraggi
dell’Iraqi Independent Film Centre
nel 2013 per un certo numero di
cortometraggi, sia scrivendo e
dirigendo il cortometraggio Dark
to Dark come parte integrante del
workshop del 2014.
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Omid has worked on a number
of film projects as a production
manager. He collaborated on a
number of shorts as part of the Iraqi
Independent Film Centre’s 2013 Short
Film Workshop, as well as writing
and directing his own short, Dark to
Dark, as part of the 2014 Workshop.
2015 Dark to Dark (corto/short).

sceneggiatura / screenplay
Thomas Baerten, Wim Geudens

I fratelli De Smet hanno creato un sistema per condurre le
proprie vite da scapoli nella maniera più tranquilla possibile.
Quando arriva un nuovo vicino, la loro sinergia crolla come un
castello di carte.
The brothers “De Smet” created a system to live their lives as
singles in the most comfortable way. When a new neighbor
arrives, their synergy collapses like a house of cards.

fotografia / cinematographer
Emanuel Vanderjeugd
montaggio / editing
Thijs Van Nuffel
musica / music
Ruben Debusschere
tecnico del suono / sound editor
Hannes Leemans, Arnout
Colaert
costumi / costume designer
Sofie Callaerts

Wim Geudens
Wim è un regista e sceneggiatore
belga. Durante la sua permanenza in
accademia ha realizzato due corti di
successo, Beats of Love e Robbie
Rocket. Al momento sta scrivendo una
serie sui fratelli De Smet.
Wim is a Belgian director and
screenwriter. During his time at
the film academy, he created two
successful shorts, Beats of Love and
Robbie Rocket. He is currently writing
a series about the brothers “De Smet”.
2014 De Smet (corto/short); 2012
Robbie Rocket (corto/short); 2011
Beats of Love (corto/short).

scenografia / set decoration
Wim Geudens
cast
Tom Audenaert, Stefaan
Degand, Sven De Ridder,
Jessica Zeylmaker
genere / genre
Fiction
produzione / production
Masterplan Filmtalent Limburg
distribuzione / distribution
SND Films
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DOVE L’ACQUA
CON ALTRA ACQUA
SI CONFONDE

DISCO INFERNO
Alice Waddington

Spagna / Spain 2015, HD, Dolby SR, 12’

Gianluca Mangiasciutti, Massimo Loi
Italia / Italy 2015, Full HD, Dolby SR, 14’

sceneggiatura / screenplay
Alice Waddington

sceneggiatura / screenplay
Simone Poggi

fotografia / cinematographer
Antonio J García

fotografia / cinematographer
Francesco Di Pierro

montaggio / editing
Miguel A. Trudu

montaggio / editing
Francesco de Matteis

musica / music
Aaron Rux
tecnico del suono / sound editor
Roberto Fernández

Una serva dell’inferno è in missione per salvare la sua boss,
il Diavolo, che però non è pronta a tornare alla sua routine
quotidiana…
A weary hell minion is on a mission to rescue her boss. But
the Devil is not ready to get back to her daily routine...

costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Elena Gallén
cast
Aitana Sánchez-Gijón, Ana
Rujas, Olivia Baglivi
genere / genre
Fiction
produzione / production
Alice Waddington
distribuzione / distribution
Marvin&Wayne Short Film
Distribution

Alice Waddington
Bilbao, 1990. Alice ha studiato alla
Public Basque University. All’età
di 16 anni ha assistito il DOP Kike
Lopéz e all’età di 18 anni è passata
alla fotografia e alla regia di fashion
film. In seguito ha lavorato per tre
anni come creativa nell’ambito
pubblicitario, come assistente di
produzione e come editor alla Leo
Burnett Iberia e alla Social Noise. Ha
investito i suoi guadagni per viaggiare
per il mondo e trovare fondi per il
suo primo corto, Disco Inferno.
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Bilbao, 1990. Alice studied at the
Public Basque University. At 16, she
assisted the DOP Kike López, and
at 18 she turned to photography
and fashion film directing. She later
worked for three years as a creative
in advertising, a production assistant
and an editor at Leo Burnett Iberia
and Social Noise. She used the
money raised to travel around the
world to get funding for her first
short, Disco Inferno.
2015 Disco Inferno (corto/short).

tecnico del suono / sound editor
Giuliano Marcaccini

Luca è un ragazzo solitario. Gli piace andare di notte a nuotare
in una piscina, quando non c’è nessuno e resta solo il silenzio
a fargli compagnia. Tutto scorre tranquillo fino a quando un
lunedì una sconosciuta nuotatrice di nome Mia irrompe nel
suo piccolo mondo notturno...
Luca is a solitary boy. He likes going to a swimming pool at night
to swim, when nothing but silence remains to accompany
him. All is peaceful until, one Monday, an unknown swimmer
called Mia intrudes into his little nocturnal world...
Gianluca Mangiasciutti
Roma, 1977. Gianluca lavora e vive
a Roma come assistente alla regia
dal 2005, su film per il cinema, serie
televisive, spot. Dal 2010 ha diretto
quattro cortometraggi, uno spot e un
videoclip musicale.
Rome, 1977. Gianluca has lived and
worked in Rome as a direction
assistant since 2005, on films for
cinema, TV series and adverts. Since
2010 he has directed four shorts, an
advert and a music video.
2015 Dove l’acqua con altra acqua si
confonde (corto/short); 2013 Senzaria
(corto/short); 2012 I precari della notte
(corto/short); 2010 Il nemico senza
volto (corto/short).

Massimo Loi
Milano, 1979. Massimo vive e cresce in
Sardegna fino a 18 anni, dove realizza
due cortometraggi. Si laurea in scienze
della comunicazione, realizza due
cortometraggi, un mediometraggio
e un documentario. Dal 2005 lavora
come assistente alla regia su film per
il cinema, serie tv, spot e videoclip
musicali.

costumi / costume designer
Roberta Goretti
cast
Federica Sabatini Mia, Nicolas
Orzella Luca
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
I film good

Milan, 1979. Massimo lived in Sardinia,
where he made two shorts, until the
age of 18. He graduated with a degree
in communication science and he
made two shorts, one medium length
film and a documentary. Since 2005
he has worked as a direction assistant
on films for cinema, TV series, adverts
and music videos.
2015 Dove l’acqua con altra acqua
si confonde (corto/short); 2013
Senzaria (corto/short); 2004 Viaggio
nei luoghi del cinema (documentario/
documentary); 2001 Valentine’s Day
(corto/short).
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DRAFT EIGHT

EDIT > UNDO

Chris Chalklen

Daniel Clements

Regno Unito / UK 2016, RED Video, MONO, 10’

Canada 2015, RED, Dolby SR, 17’

sceneggiatura, costumi,
scenografia / screenplay,
costume designer, set
decoration
Daniel Clements

Un attempato autore lotta per venire a patti con i suoi rimorsi.

sceneggiatura / screenplay
Chris Chalklen, Lucy Burgess

An elderly author struggles to come to terms with his life
regrets.

fotografia / cinematographer
Michael Hobdell
montaggio / editing
Chris Chalklen, David Edwards
musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Mark Hodgkin

Chris Chalklen
All’inizio del 2013, dopo essersi
laureato all’Università di
Canterbury con un eccellente
voto in architettura, Chris è stato
assunto alla Wilder Films come
scrittore e animatore, alla guida
del dipartimento della grafica in
movimento per vari progetti. Chris è
un regista e scrittore appassionato,
ha vinto numerosi premi e Draft
Eight è il suo secondo corto.
In early 2013, after graduating from
Canterbury University with a first
class degree in Architecture in 2012,
Chris was hired by Wilder Films as
a writer and animator, leading the
motion graphics department on
various projects. Chris is a keen,
award-winning writer and director,
and Draft Eight is his second short.
2016 Draft Eight (corto/short); 2014
And Not A Word Was Spoken (corto/
short).
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costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Boudicca Collins
cast
Tony Parkin, Alex CorbetBurcher
genere / genre
Fiction
distribuzione / distribution
Chris Chalklen

fotografia / cinematographer
Fraser Brown
montaggio / editing
Daniel Clements, Neil Huber

Su internet, uno sconosciuto qualsiasi attira Bill su un sito di
incontri per flirtare con lui. All’interno dello stesso sito, Bill
trova il profilo della sua ragazza: sta cercando altri uomini.
Infuriato crea un proprio profilo e, per vendicarsi, comincia
online una guerra fredda sulla sua relazione.
A random online stranger lures Bill to a dating website in an
attempt to be flirtatious. However, Bill finds his girlfriend’s
profile on the same site. She’s searching for other men behind
his back. Enraged, he creates his own dating profile and wages
a vengeful, internet cold war on his relationship.
Daniel Clements
Daniel è nato e cresciuto ad Oshawa,
in Canada. Ha fatto il suo primo film
all’età di 6 anni e ha poi portato a
termine un Bachelor of Fine Arts in film
all’Università di York. È un professionista
nel campo cinematografico dall’età di 17
anni e ha vinto moltissimi premi. EDIT
> UNDO è il suo ultimo cortometraggio
prima del debutto con il suo primo
lungometraggio.

musica / music
Tim Rideout, Daniel Clements
tecnico del suono / sound editor
Dashen Naidoo
cast
Stephen Cullen, Julie Kilzer
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Chakra Films

Daniel was born and raised in Oshawa,
Canada. He made his first film at the
age of 6, and has since graduated
from York University with a Bachelor
of Fine Arts in Film. He has been a
professional in the film industry since
he was 17, and has won a wide range
of awards. EDIT > UNDO is his final
short before he makes his feature film
debut.
2015 EDIT > UNDO (corto/short); 2013
Shooting Oliver (corto/short); 2012
Laughing Out Loud (corto/short); 2011
Express (corto/short); 2009 Patient
(corto/short).
sezione maremetraggio
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ELENA

FAINT

Marie Le floc’h, Gabriel Pinto Monteiro

Natalie Plaskura

Belgio / Belgium 2014, DCP, Dolby SR, 17’

Germania / Germany 2014, Full HD, Dolby SRD, 6’

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Natalie Plaskura

Elena, una ragazza polacca che vive in Belgio, deve tradurre
per i suoi genitori al consultorio familiare. Ma ciò che lei
riteneva una pura formalità, la porta ben presto a confrontarsi
con le avversità dell’età adulta.

sceneggiatura / screenplay
Marie Le floc’h, Gabriel Pinto
Monteiro

Elena, a Polish teenager living in Belgium, has to translate for
her parents at the family planning centre. But what she thought
would be a simple formality soon leads to a confrontations
with the harshness of adulthood.

montaggio / editing
Xavier Horacek, Marie Le floc’h

Marie Le floc’h
Gabriel Pinto Monteiro
Marie e Gabriel studiano al Belgian
Institute of Dramatic Arts. Hanno
realizzato Elena durante il primo
anno di specialistica.
Marie and Gabriel both study at the
Belgian Institute of Dramatic Arts.
They made Elena in the first year of
their Master’s.
Marie Le floc’h: 2015 Les Herbes
bruissent encore (corto/short); 2014
Elena (corto/short).
Gabriel Pinto Monteiro: 2015
Comment échapper au paradis
(corto/short); 2014 Elena (corto/
short).
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fotografia / cinematographer
Simon Cramar

musica / music
Bo de Vuyst
tecnico del suono / sound editor
Antoine Gilbert, François
Hartman
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Christopher Broyaert
cast
Aleksandra Stojek, Izabela
Karolczuk, Piotr Bojski,
Delphine Bibet
genere / genre
Fiction
produzione / production
Institut des Arts de Diffusion
distribuzione / distribution
MEDIADIFFUSION

musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Daniel Schlichter

Il tempo si ferma. Ogni momento dura per sempre. Personaggi
senza nome diventano figure evanescenti, comparendo e
scomparendo come pensieri spezzati. Il protagonista è in
trappola e vaga in una massa indistinta di pensieri nei quali
finisce per perdersi.
Time stands still. Each moment lasts forever. Nameless
characters turn into numb figures, surfacing and disappearing
like mental fragments. The protagonist is trapped and strays
through a confusing array of thoughts, eventually losing
herself.
Natalie Plaskura
Herford, Germania, 1984. Di origini
polacche, Natalie ha studiato fotografia
e cinematografia alla FH di Dortmund,
dove sta attualmente facendo la
specialistica. Qui collabora in diverse
produzioni filmiche e lavora come
regista e direttore della fotografia
freelance.

cast
Marta Henke, Inga Geiser,
Kathrin Diehl, Gregor Gillner,
Thomas Noack, Moritz Moeller,
Iuli Banu, Aida & Zeus
genere / genre
Fiction
produzione / production
Natalie Plaskura
distribuzione / distribution
aug&ohr medien

Herford, Germany, 1984. Born to
Polish parents, Natalie studied
photography and cinematrography
at FH Dortmund. She is currently
studying for a Master’s there, alongside
of which she collaborates with
several films production teams and
works as a freelance filmmaker and
cinematographer.
2014 Faint (corto/short), Tapir (corto/
short); 2012 Intrusion (corto/short);
2008 Bloodtide (corto/short).
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FERNWEH

THE GIRLFRIEND
EXPERIENCE

Ena Sendijarevic

Mark Kunerth

Paesi Bassi / Netherlands 2014, HD, Dolby SR, 14’

Stati Uniti / USA 2014, HD, Stereo 5.1, 7’

sceneggiatura / screenplay
Ena Sendijarevic, Guido
Hendrikx
fotografia / cinematographer
Aafke Beernink

sceneggiatura / screenplay
Mark Kunerth

montaggio / editing
Jorien Voogt

fotografia / cinematographer
Boyd Hobbs

musica / music
Ella van der Woude

Una ragazza esplora il mondo della sua nuova famiglia
affidataria e cerca, con prudenza, di fare di questo luogo la
sua nuova casa. Tuttavia sembra continuare a desiderare
qualcos’altro.
A young girl explores the unknown world of her new foster
family and cautiously tries to make this new place her home.
However, she seems to keep longing for something else.

tecnico del suono / sound
editor
Robin Berk
scenografia / set decoration
Myrte Beltman
cast
Shona Smit, Sidney Staalsmid,
Bien de Moor, Matthias Maat
genere / genre
Fiction

montaggio / editing
Ross Raventos

Quando un ragazzo con il cuore spezzato si rivolge ad internet
per dimenticarsi della sua ex ragazza, ottiene molto più di
quanto si aspettava.
When a broken-hearted guy turns to the internet to get over
his ex-girlfriend, he gets more than he bargained for.

produzione / production
Netherlands Film Academy
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Bosnia, 1987. Ena studied Film
Studies in Amsterdam and Berlin
before graduating from the
Netherlands Film Academy in 2014
as a writer/director. Her previous
shorts have won numerous awards
and she’s currently developing new
projects and working as an assistant
director.
2014 Fernweh (corto/short); 2013
Februari (corto/short), Reizigers in
de Nacht (corto/short).

tecnico del suono / sound editor
Sean Hines
cast
Erin Foster, Graham Patrick
Martin
genere / genre
Fiction
produzione / production
Farmboy Productions

distribuzione / distribution
Some Shorts

Ena Sendijarevic
Bosnia, 1987. Ena ha studiato
Film Studies ad Amsterdam e
Berlino prima di laurearsi alla
Netherlands Film Academy nel 2014
come scrittrice e regista. Le sue
sceneggiature precedenti hanno
vinto numerosi premi e al momento
sta sviluppando nuovi progetti e
lavorando come assistente regista.

musica / music
Frank Palazzolo, Marc Mondelo

Mark Kunerth
Mark è un veterano della commedia
televisiva, avendo scritto per programmi
pluripremiati come Friends, The Big
C e About A Boy. Le sue opere hanno
vinto e sono state nominate a Emmy,
Golden Globe e People’s Choice.
Attualmente è scrittore e co-produttore
esecutivo della serie About A Boy per la
NBC. The Girlfriend Experience è il suo
debutto alla regia.

Mark is a veteran of TV comedy, having
written for such award-winning shows
as Friends, The Big C and About
A Boy. His work has earned Emmy,
Golden Globe and People’s Choice
nominations and wins. He is currently
a writer and co-executive producer
on NBC’s About A Boy. The Girlfriend
Experience is his directorial debut.
2014 The Girlfriend Experience (corto/
short).
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GOWNOJADY

LA GRAINE

Agata Wojcierowska

Barney Frydman

Polonia / Poland 2014, 35mm, Dolby SR, 17’

Belgio / Belgium 2015, HD, Dolby A, 20’

sceneggiatura / screenplay
Agata Wojcierowska
fotografia / cinematographer
Krzysztof Trojnar
montaggio / editing
Wojciech Jagiello

sceneggiatura, costumi,
scenografia / screenplay,
costume designer, set
decoration
Barney Frydman

musica / music
Bartlomiej Wozniak
tecnico del suono / sound editor
Jan Wronski, Bartlomiej
Wozniak, Pawel Janulajtys

Un’adolescente alle soglie dell’età adulta va in vacanza con
i suoi genitori. Nonostante abbia costantemente a che fare
con i suoi fantasmi, ciò che vuole è soltanto un rapporto più
intimo con i genitori. Essendo però incapace di mostrare i
propri sentimenti preferisce cancellarli dalla sua vita. Ciò
che ancora non sa è che proprio dietro l’angolo la aspetta un
futuro di solitudine.
A maturing teenage girl goes on holiday with her parents.
Hanging out with imaginary monsters, she’s actually longing
for a closer relationship with her parents. Unable to show
her feelings, she prefers to erase her parents from her life;
but she doesn’t know that a lonely adulthood awaits her just
around the corner.

Agata Wojcierowska
1987, Lublino. Agata, regista,
sceneggiatrice, disegnatrice e
fumettista polacca, si è laureata
alla facoltà Krzysztof Kieslowski di
radio e televisione dell’università di
Silesia a Katowice. In precedenza ha
studiato animazione alla PWSFTViT
si Łódź ed ebraico all’università di
Varsavia.
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costumi / costume designer
Sara Milczarek, Natalia Kacper
Mleczak, Halina Mrozek,
Karolina Losik
scenografia / set decoration
Ewa Sobcsak
cast
Katarzyna Sawczuk, Slawomir
Grzymkowski, Dorota Androsz
genere / genre
Fiction

Steve e Karim sono due diciassettenni cresciuti in strada.
Una sera compiono un crimine come tanti ma causano
accidentalmente la morte di una donna. I loro problemi non
finiscono lì: scopriranno infatti che la donna teneva in braccio
un bambino piccolo.
Steve and Karim are two 17 year olds from the street. One
evening they commit one crime to many , accidentally causing
the death of a woman. But the problem does not stop there,
as they find out she was carrying a young baby in her arms.

montaggio / editing
Cédric Wavreil
musica / music
Kara Cey
tecnico del suono / sound editor
Roland Voglaire
cast
Mohamed Bellahmed, Tino
Dufour, Hicham Slaoui, Aliya
Kotiev
genere / genre
Fiction

produzione, distribuzione
/ production, distribution
University of Silesia – Krzysztof
Kieslowski Faculty of Radio and
Television

1987, Lublin. A polish director,
scriptwriter, animator and cartoonist,
Agata graduated from the Krzysztof
Kieslowski Faculty of Radio and
Television at the University of Silesia
in Katowice. She previously studied
animation at PWSFTViT in Łódź and
Hebrew at the University of Warsaw.
2014 Gownojady (corto/short).

fotografia / cinematographer
Kassim Olivier Ahmed

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Scarfilm Production

Barney Frydman
Barney è un regista ventottenne di
Bruxelles che gira film dal 2011. Cerca
sempre di trattare argomenti importanti
legati alle problematiche della sua
generazione, mettendo in luce nelle
sue opere l’estetica della cultura
contemporanea usando un mix di stili
differenti.

Barney is a 28 year old director from
Brussels who’s been making films
since 2011. He always attempts to
address important topics specific to
his generation while highlighting the
aesthetic of contemporary culture
in his works, using a mix of different
styles.
2015 La Graine (corto/short); 2011 One
Last Time (corto/short).
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GROUILLONS-NOUS

THE HAIRCUT

Margot Reumont

Alexis Korycinski

Belgio / Belgium 2015, DCP, Dolby SR, 5’

Stati Uniti / USA 2014, Alexa ProRes 422, Dolby SRD, 14’

sceneggiatura / screenplay
Margot Reumont

È l’ora di punta e una folla di frutti si accalca in metro a ritmo
di musica. La metro si ferma all’improvviso e i frutti perdono
il loro entusiasmo, si addormentano e sognano un mondo in
cui crescono sugli alberi. Ma la metro riparte, catapultandoli
di nuovo nella realtà.
It’s rush hour, and a fruit crowd throngs into the metro to the
frantic rhythm of the music. The metro stops abruptly and the
fruits gradually renounce their eagerness, falling asleep and
dreaming of a world where they grow on trees. But then the
metro restarts and they suddenly crash back to reality.

Margot Reumont
Cresciuta nel sud ovest della Francia,
Margot si è trasferita a Bruxelles
dove ha scoperto il suo amore per
l’animazione. Nel corso dei suoi studi
a La Cambre Arts Visuels ha diretto
numerosi cortometraggi, ed è la
cofondatrice del Tabass co. studio di
animazione a Bruxelles.
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fotografia / cinematographer
Margot Reumont, Loic Carrera

sceneggiatura / screenplay
Julia Cox

montaggio / editing
Margot Reumont, Pascal
Oberlin

montaggio / editing
Emily Mendez

musica / music
Louis Reumont
tecnico del suono / sound editor
Matthieu Roche
scenografia / set decoration
Alicia Jeannin
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Atelier de production de la
cambre
distribuzione / distribution
Adifac

After growing up in south-west
France, Margot moved to Brussels
and discovered her love for
animation. She studied at La Cambre
Arts Visuels, where she directed
several award-winning shorts. She
recently co-founded the Tabass co.
animation studio in Brussels.
2015 Grouillons-Nous (corto/short);
2013 10 secondes pour convaincre
(corto/short); 2012 Si j’étais un
homme (corto/short).

È il 1976 e la diciottenne Amy è nella prima classe di ragazze
cadetto accettate all’accademia militare. Attraverso un
incredibile sforzo emotivo e fisico, Amy fatica a sopravvivere
al suo primo giorno, combattendo il sessismo, i dubbi interiori
e lottando per provare che ha ciò che serve per farcela.
It’s 1976, and petite eighteen-year-old Amy is among the
first class of female cadets accepted into military service
academies. Under incredible emotional and physical strain,
Amy struggles to survive her first day, battling vicious sexism,
swallowing self-doubt, and fighting to prove she has what it
takes.
Alexis Korycinski
Alexis è una pluripremiata regista di
Los Angeles, con una propensione
per le storie umane. Ha diretto fiction
e documentari ed è stata parte del
40° Directing Workshop For Women
annuale organizzato dall’AFI (American
Film Institute). Trascorre le sue giornate
a sviluppare contenuti e a scrivere film
e progetti televisivi con il marito.

musica / music
Miles Hankins
tecnico del suono / sound editor
Diego Perez
costumi / costume designer
Rachel Avraham, Marissa
Casados
scenografia / set decoration
Aprile Lanza Boettcher
cast
Bailey Noble, Walter Fauntleroy,
Molly Quinn
genere / genre
Fiction
Alexis is an award-winning, Los
Angeles based filmmaker with a
penchant for raw human stories. She
has directed narrative and feature
documentaries and was part of the
40th annual AFI Directing Workshop
for Women. She spends her days
developing content and writing film
and television projects with her
husband.
2014 The Haircut (corto/short),
Ballon (corto/short); 2011 Defining
Beauty: Ms. Wheelchair America
(documentario/documentary).
sezione maremetraggio
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HELENA

HELP POINT

Nicola Sorcinelli

Andrew Margetson

Italia / Italy 2015, HD, Dolby SR, 17’

Regno Unito / UK 2014, Digital HD, Dolby SRD, 13’

sceneggiatura / screenplay
Alessandro Logli, Paolo Logli
fotografia / cinematographer
Francesco Di Pierro
montaggio / editing
Nicola Sorcinelli
musica / music
Emanuele Bossi

Helena è un’ausiliaria dell’esercito del Führer. Le è stato
affidato un gruppo di bambini ebrei, ma il treno su cui si
trova viene attaccato ed Helena si ritrova unica sopravvissuta
assieme ad uno di loro. Un’ultima scelta le è concessa:
ammirevole servitrice del proprio paese oppure traditrice
reietta. La tensione di una coscienza. Il coraggio di una donna.
Helena is an auxiliary in the Führer’s Army. Having been given
custody of a group of Jewish children, the train they’re on is
attacked and Helena finds herself the sole survivor together
with one of the children. A final decision is therefore thrust
upon her: be an admirable servant of her own country, or be
rejected as a traitor. The tension of a conscience; the courage
of a woman.
Nicola Sorcinelli
Nicola nasce a Cattolica, vive la
sua infanzia nel paesino di San
Costanzo. Regista, inizia il suo
percorso artistico durante l’infanzia
organizzando assieme ad amici i
primi esperimenti/corti. Qualche
anno dopo inizia una collaborazione
con gente tecnicamente molto più
esperta nel settore, grazie alla quale
realizza diverse opere vincendo
numerosi premi nazionali ed
internazionali.
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tecnico del suono / sound editor
Michele Conti
costumi / costume designer
Sara Pasini
scenografia / set decoration
Lorenzo Trucco
cast
Sandra Ceccarelli, Maximilian
Dirr
genere / genre
Fiction
produzione / production
Hundred Dreams Production

Jack, dopo aver perso la sua macchina nel parcheggio di un
aeroporto, incontra Maya, che si trova nella stessa imbarazzante
situazione. Bloccati insieme al banco informazioni, Jack non
resiste alla tentazione di flirtare con Maya che, poco a poco,
inizia confidarsi con lui. Ma un imprevisto fa sì che le cose non
andranno come pianificato.
Jack, having lost his car in an airport carpark, meets Maya in
the same predicament. Stuck together at the help point, Jack
can’t resist trying to charm Maya, who in turn starts to confide
in him. But a sudden interruption means the relationship
doesn’t quite work out as planned.

fotografia / cinematographer
Federico Alfonzo
montaggio / editing
David Webb
musica / music
Music Super Circus
tecnico del suono / sound editor
Joe Cochrane
costumi / costume designer
Grace Zito
scenografia / set decoration
Merel Graeve

distribuzione / distribution
Associak Distribuzione
Nicola, although born in Cattolica,
spent his childhood in San Costanzo.
As a director, he began his artistic
career in his youth, carrying out his
first experiments and shorts with his
friends. Some years later, he began
collaborating with people with more
technical expertise in the sector,
thanks to which he has made several
national and international awardwinning works.
2015 Helena (corto/short).

sceneggiatura / screenplay
Andrew Margetson

Andrew Margetson
Andrew è un pluripremiato regista
pubblicitario che ha creato spot
memorabili per molti dei migliori brand
mondiali. Help Point è il suo primo film.
Andrew is an award-winning director
of commercials, having created
memorable spots for many of the
worlds top brands. Help Point is his
first film made for cinema.
2015 Reborn (corto/short); 2014 Help
Point (corto/short).

cast
Cian Barry, Ruta Gedmintas,
John Thomson
genere / genre
Fiction
produzione / production
Moth Productions
distribuzione / distribution
Network Ireland TV

sezione maremetraggio
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HERMAN THE GERMAN

HOE KY NIELS WERD

Michael Binz

Els van Driel

Germania / Germany 2015, 2K ArriRaw,
Dolby SRD, 15’

Paesi Bassi / Netherlands 2014, HD CAM, Dolby SR, 20’

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Els van Driel

Herman è uno dei più esperti artificieri della Germania. Dopo
un esame medico Herman scopre di soffrire della rarissima
sindrome di Kahnawake ed è costretto a cercare di rendere
normali tutte le sue fobie.
Herman is one of the most experienced bomb defusers in
Germany. After a medical examination, Herman learns that he
suffers from the very rare Kahnawake syndrome, and is forced
to try all phobias to become normal again.

sceneggiatura / screenplay
Michael Binz
fotografia / cinematographer
Jesse Mazuch
montaggio / editing
Tom Vennekötter
tecnico del suono / sound editor
Judith Nordbrock
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Hoe Ky Niels werd is about the search to find out who are you
are and the right to be yourself. It’s about gender, hormones,
and more of those confusing things.

cast
Gustav Peter Wöhler, Anke
Engelke, Hans-Martin Stier,
Kerstin Thielemann, Piet
Fuchs, Dolunay Gördüm, Igor
Novic, Enno Kalisch, Thorsten
Franzen, Mareike Hein
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Academy of Media Arts Cologne

fotografia / cinematographer
Stefano Bertacchini, Jaap
Veldhoen
montaggio / editing
Francesco Indaco
tecnico del suono / sound editor
Carla van der Meijs
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione, distribuzione
/ production, distribution
IKON

costumi / costume designer
Kaya Kürten, Hannah Fischer
scenografia / set decoration
Claudia Mertens

Michael Binz
1987, Colonia (Ehrenfeld). Herman
the German è il film con cui Michael
si è laureato dalla Academy of Media
Arts di Colonia dove ha studiato dal
2008 al 2014.
1987, Cologne-Ehrenfeld. Herman the
German was Michael’s graduation
film from the Academy of Media
Arts, Cologne, where he studied from
2008-2014.
2015 Herman the German (corto/
short); 2013 Der Maismann (corto/
short); 2009 Placebus – Waiting for
Godot’s Bus (corto/short).

Hoe Ky Niels werd parla della ricerca di sé e del diritto di
essere sé stessi; parla di gender, di ormoni e di altri complicati
concetti legati a questo tema.

Els van Driel
Nata e cresciuta nei Paesi Bassi, Els
ha studiato teologia e in seguito è
diventata giornalista, specializzandosi
nell’ambito delle politiche d’asilo
nazionali e nei diritti umani. Ha iniziato
la serie per ragazzi Mensjesrechten.
Vive ad Amstelveen insieme a suo
marito e alle loro due figlie.

Born and raised in the Netherlands,
Els studied Theology and went on to
become a journalist, specialising in
national asylum policty and human
rights. She initiated the youthseries
Mensjesrechten, and lives in
Amstelveen with her husband and two
daughters.
2015 SOS Vriendschap (documentario/
documentary); 2014 Hoe Ky Niels
werd (documentario/documentary),
De leeuw en de dappere muis
(documentario/documentary), Gabriel
verslaat het WK (documentario/
documentary); 2013 Feifei; wie niet
weg is, is gezien (documentario/
documentary).
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HOLE

THE IRAQI SUPERMAN

Martin Edralin

Sajjad Abbas

Canada 2014, HD, Dolby SRD, 15’

Iraq 2015, Digital Animation, Dolby SR, 5’

sceneggiatura, fotografia
/ screenplay, cinematographer
Sajjad Abbas

Un uomo disabile è alla ricerca di un po’ di intimità in un
mondo che preferirebbe ignorarlo.
A disabled man yearns for intimacy in a world that would
rather ignore him.

Martin Edralin
Martin è un cineasta che vive a
Toronto. Hole segna il suo ritorno
alla regia dopo una pausa di 3 anni e
una direzione completamente nuova
per quest’opera molto creativa.
Al momento sta lavorando a due
progetti filmici.
Martin is a Toronto-based filmmaker.
Hole marks his return to filmmaking
after a three-year hiatus and a new
direction for his creative work. He is
currently developing two feature film
projects.
2014 Hole (corto/short); 2011 Jane
(corto/short); 2010 The Tragedy
of Henry J. Bellini (corto/short);
2009 Sara & Jim (corto/short);
2006 Welcome to La Hesperia
(documentario/documentary).
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sceneggiatura / screenplay
Martin Edralin
fotografia / cinematographer
Daniel Grant
montaggio / editing
Bryan Atkinson
tecnico del suono / sound editor
Kevin Brown
costumi / costume designer
Judith Clancy

Un ragazzo costruisce un ingegnoso strumento per salvare
il padre dalla prigione di Abo Ghraib. Ciò che trova una volta
entrato è molto diverso da quanto si aspettasse e rivela
i maltrattamenti e le torture subite dai prigionieri. Le sue
speranze e i suoi sogni per un futuro più luminoso sono
infranti quando trova il padre.
A tormented young man constructs an ingenious device to
rescue his father from Abo Ghraib Prison. What he finds there
is far from what he had expected to find, as it reveals the
mistreatment and torture of prisoners. His hopes and dreams
for a brighter future are dashed upon finding his father.

scenografia / set decoration
Helen Kotsonis

montaggio / editing
Sajjad Abbas, Zainab Al-Hariri
musica / music
Andy Guy
tecnico del suono / sound editor
Nick Freemantle, Mark Heslop
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Human Film, Iraqi Independent
Film Center, Iraq Al-Rafidain,
The Humpty Dumpty Film
Institute
distribuzione / distribution
Human Film

cast
Ken Harrower, Sebastian Deery,
April Lee
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Circus Zero Films

Sajjad Abbas
Sajjad è laureato all’Istituto di Belle
Arti di Baghdad, dove ha partecipato
a numerose mostre di arti visive.
Ha lavorato come membro del
dipartimento artistico di otto
cortometraggi prodotti dall’Iraqi
Independent Film Center e attualmente
lavora per Spacetoon in Giordania.

Sajjad is a graduate of the Institute
of Fine Art, Baghdad. He participated
in many visual arts exhibitions there,
and has worked as a member of the
art department on eight shorts made
by the Iraqi Independent Film Center.
He currently works for Spacetoon in
Jordan.
2015 The Iraqi Superman (corto/short).
sezione maremetraggio
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KAK DA NADEBELEEM
ZDRAVOSLOVNO

KINGDOM OF GARBAGE

Kevork Aslanyan

Yasir Kareem

Bulgaria 2015, Alexa 2K, Dolby SR, 20’

Iraq 2015, MINI-DV, Dolby SR, 7’

sceneggiatura / screenplay
Kevork Aslanyan, Georgi
Merdzhanov
fotografia / cinematographer
Boris Slavkov
montaggio / editing
Kevork Aslanyan
musica / music
Julien Diaz
tecnico del suono / sound editor
Ivan Andreev, Mikhail Dichev
costumi / costume designer
Armaveni Stoyanova

In un mondo in cui la forza di gravità è debole e le persone
magre volano, Constantine non ha mai lasciato l’appartamento
in cui vive con suo padre, Atanas. Ma un giorno una bellissima
hostess si trasferisce nel suo palazzo e cambierà la sua vita
per sempre.
In a world where gravity is weak and skinny people fly,
Constantine has never left the apartment he shares with his
father, Atanas. But one day a beautiful stewardess moves into
the building who will change Constantine’s life forever.

scenografia / set decoration
Vanina Geleva
cast
Ovanes Torosyan, Petyo Cekov,
Keti Raykova, Tsvetomira
Daskalova, Ivan Matev, Silva
Petrova, Lyudmila Daskalova,
Ana Topalova, David Torosyan,
Dimitar Katsarov, Toma
Waszarow
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Revo Films

Kevork Aslanyan
Kevork si è laureato nel 2009 come
editor televisivo e di film alla National
Academy for Theatre and Fine Arts
di Sofia, in Bulgaria. Ha poi lavorato
come editor per molti film vincitori
di premi. Ha poi fatto domanda alla
London Film Academy, dove si è
appena laureato come scrittore e
regista.
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Kevork graduated in 2009 as a Film
and TV Editor from the National
Academy for Theatre and Fine Arts in
Sofia, Bulgaria, and went on to work
as an editor on multiple awardwinning films. He then applied to
the London Film Academy, whence
he has just graduated as a writerdirector.
2015 Kak da nadebeleem
zdravoslovno (corto/short).

Zahraa, rifugiata dell’Iraq del nord, sogna di andare a scuola.
Si trova invece costretta, insieme a suo fratello Hassan, a
rovistare in una discarica alla ricerca di materiale di valore,
sempre in competizione con altri ragazzini che fanno lo
stesso. Quando uno scambio con l’autoproclamatosi “Re
della spazzatura” finisce male, il rapporto fra i due fratelli
viene messo duramente alla prova.

sceneggiatura / screenplay
Yasir Kareem

Zahraa, a northern Iraqi refugee, dreams of going to school.
Instead she must scour a landfill site for valuable materials
with her brother, Hassan, competing with other scavengers.
But when a trade with the self proclaimed “King of Garbage”
goes wrong, the sibling’s relationship is tested to breaking
point.

tecnico del suono / sound editor
Nick Freemantle, Mark Heslop

Yasir Kareem
Yasir ha scritto sceneggiature per
numerosi cortometraggi e documentari.
Kingdom of Garbage segna il suo
debutto da regista. Lavora anche come
giornalista.
Yasir has written screenplays for
numerous shorts and documentaries,
and Kingom of Garbage is his
directoral debut. He also works as a
journalist.
2015 Kingdom of Garbage (corto/
short).

fotografia / cinematographer
Ayman Al-Ameri
montaggio / editing
Yasir Kareem, Zainab Al-Hariri
musica / music
Kad Achouri

cast
Yankeen Hussein
genere / genre
Fiction
produzione / production
Human Film, Iraqi Independent
Film Center, Iraq Al-Rafidain,
The Humpty Dumpty Film
Institute
distribuzione / distribution
Human Film
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LADRONES DE TIEMPO

LADY OF THE NIGHT

Fran X. Rodríguez

Laurent Boileau

Spagna / Spain 2015, HD, Optical, 8’

Francia / France 2014, HD, Dolby A, 10’

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Marcos Nine

creato da / created by
Attie Albertus

fotografia / cinematographer
Ledicia Bellón
montaggio / editing
Fran X. Rodríguez
musica / music
Audio Network

Carlos Nieto è un imprenditore ossessionato dal tempo. Tutto
cambia quando qualcuno decide di rubarglielo.
Carlos Nieto is an entrepreneur obsessed with time. Everything
changes when, one day, someone decides to steal it.

tecnico del suono / sound editor
Martiño Vázquez
cast
Carlos Nieto, figlio di / son of
Carlos Nieto
genere / genre
Fiction
produzione / production
I DO VISUAL & BULULÚ
CREATIVOS
distribuzione / distribution
PROMOFEST

Fran X. Rodríguez
Coruña, 1980. Fran è un regista,
produttore e post produttore sia di
pubblicità che di film sperimentali
e fiction. Dal 2007 combina la sua
attività nell’industria pubblicitaria
con l’animazione originale per la
comunicazione aziendale realizzando
documentari, brevi video e video
musicali. Al momento lavora come
freelance sotto l’etichetta I Do Visual.
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Coruña, 1980. Fran is a director,
producer and post-producer
for non-fiction, experimental
film and advertising. Since 2007
he has combined his activity
in the advertising industry with
original animation for corporate
communication by making
documentaries, shorts and music
videos. He currently works freelance
under the label I Do Visual.
2015 Ladrones de tiempo (corto/
short).

La cena annuale in memoria della morte di Cornelius ravviva i
ricordi di Samuel riguardo la sua attrazione per lui. Tormentato
dal rimpianto e incompreso da tutti, non aveva mai rivelato la
sua omosessualità alla famiglia di Cornelius, invitata a cena
proprio quella sera. Una volta rimasto solo, Samuel si ritira
nella sua stanza per diventare una Queen of the Night in onore
del suo amore perduto.
The annual dinner commemorating Cornelius’ death revives
Samuel’s memories of his attraction to him. Tormented by
regret and misunderstood by all, he never revealed his
homosexuality to Cornelius’ family, who he had invited that
evening. After their departure, Samuel retires to his room and
becomes a Queen of the Night in tribute to his lost love.
Laurent Boileau
Laurent ha iniziato a dirigere film
nel 1999, in seguito a una carriera
decennale come chief editor di
documentari. Si è avvicinato al mondo
dell’animazione per via del suo
amore per i fumetti, prima dirigendo
una serie e poi continuando col
suo lungometraggio Approved for
Adoption.

sceneggiatura / screenplay
Attie Esterhuizen, Laurent
Boileau, Pierre Core
montaggio / editing
Laurent Boileau
musica / music
Attie Esterhuizen
tecnico del suono / sound editor
Philippe Van Leer
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
AttieStudio

Laurent started directing films in 1999,
following on from a 10 year career
as a chief editor for documentaries.
He approached animation due to his
fascination with comic books, first
directing a series and then continuing
with his first feature film, Approved
for Adoption.
2014 Lady of the Night (corto/
short); 2012 Approved for Adoption
(lungometraggio/feature); 2007
Sokal, l’art du beau (documentario/
documentary); 2003 Un autre monde?
(documentario/documentary); 1999 Un
moulin dans le vent (documentario/
documentary).
sezione maremetraggio
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LAST BASE

DEN LILLE DØDEN

Aslak Danbolt

Simon Tillaas

Norvegia / Norway 2014, 4K, Dolby SR, 15’

Norvegia / Norway 2014, ProRes 4444,
Optical, 20’

sceneggiatura / screenplay
Aslak Danbolt
fotografia / cinematographer
Stien Thilert
montaggio / editing
Bjørnar Rydland Thyholdt

Joachim, avendo deciso di diventare padre, si ritira dal base
jumping. Ma prima di andare effettivamente “in pensione”
si imbarca in un’ultima avventura insieme al suo amico
Øyvind. All’avvicinarsi di una tempesta la loro amicizia viene
sottoposta a un test: Øyvind vorrebbe tornare indietro, ma
Joachim sembra determinato a non fermarsi davanti a niente
pur di portare a termine il suo ultimo salto.
Joachim is retiring from base-jumping to become a father, but
first he endeavours to go on one last adventure with his best
friend, Øyvind. When a storm approaches, their friendship is
put to the test; Øyvind wants to turn back, but Joachim will
apparently stop at nothing to pull off his very last jump.

Aslak Danbolt
Originario di Bergen, in Norvegia,
Alsak si era occupato di documentari
prima di iscriversi nel 2011 alla
London Film School, dove ha usato
Last Base proprio come tesi di
laurea. Ora vive ad Oslo, dove sta
dirigendo una serie di documentari
e lavorando a un lungometraggio
basato sul corto Last Base.
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tecnico del suono / sound editor
Fanny Wadman
costumi / costume designer
Julie Asskildt
cast
Petter Width Kristiansen,
Kenneth Åkerland Berg, Edda
Grjotheim
genere / genre
Fiction

La dodicenne Julia fa una crociera di un weekend insieme
al padre. A notte fonda ha le sue prime mestruazioni, ma il
padre è scomparso. Facendosi strada nella vita notturna della
nave, Julia scopre un mondo adulto di cui non conosceva
l’esistenza.

sceneggiatura / screenplay
Johan Fasting

Twelve-year-old Julia is on a budget weekend cruise with her
father. Late at night Julia has her first period, but her father
has disappeared. Making her way through the ship’s nightlife,
Julia sees an adult world she never knew existed.

musica / music
Håkon Nybø

montaggio / editing
Trude Lirhus

tecnico del suono / sound editor
Inger Elise Holm
cast
Mia Rudfloen, Endre
Hellestveit, Maria Erwolter,
Otto Garli, Anders Hove

produzione / production
The London Film School
distribuzione / distribution
Balldott Film

Aslak, from Bergen, Norway, made
documentaries before enrolling in
The London Film School in 2011,
where he used Last Base for his
thesis. He now lives in Oslo, where
he is directing a documentary series
for TV and is working on turning Last
Base into a feature.
2015 Homeless (serie documentaria/
documentary series), Home
(documentario/documentary); 2014
Last Base (corto/short); 2009 Martin
– the Ghost (documentario/short).

fotografia / cinematographer
Runar Sørheim

genere / genre
Fiction
produzione / production
Den norske filmskolen
distribuzione / distribution
Norwegian Film Institute
Simon Tillaas
Simon si è laureato come regista alla
Norwegian Film School nel 2014 proprio
con il film Den lille døden.
Simon graduated from the Norwegian
Film School in 2014 as a director,
with the film Den lille døden as his
graduation film.
2014 Den lille døden (corto/short).
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MAMCI I UDICE

O MELHOR SOM
DO MUNDO

Luka Popadic

Pedro Paulo de Andrade

Serbia, Svizzera / Serbia, Switzerland 2014, 35mm, Dolby SR, 10’

Brasile / Brazil 2015, Digital 2K, Dolby SRD, 13’

sceneggiatura / screenplay
Pedro Paulo de Andrade
fotografia / cinematographer
Kaue Zilli
montaggio / editing
Pedro Paulo de Andrade, Lia
Kulaskauskas

Questa commedia dallo humour nero ispirata alla New Wave
ceca tratta di due lavoratori in una vecchia fabbrica che
affrontano la transizione dal socialismo al capitalismo.

sceneggiatura / screenplay
Luka Popadic, Tamara barackov

Black comedy inspired by the Czech New Wave about how two
workers in an old factory face the transition from Socialism
to Capitalism.

montaggio / editing
Natasa Pantic

Luka Popadic
Luka, nato nel 1980 da genitori
serbi e cresciuto a Baden, Svizzera,
ha studiato Scienze Politiche a
Zurigo prima di entrare alla Facoltà
di Arti Drammatiche di Belgrado
come regista cinematografico,
guadagnandosi la laurea specialistica
nel 2014. Vive e lavora tra la Svizzera
e la Serbia e sta attualmente
preparando il suo primo film.
Luka, born in 1980 to Serbian parents
and raised in Baden, Switzerland,
studied Political Science in Zurich
before enrolling at the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade as a film
director, earning his M.A. In 2014. He
lives and works between Switzerland
and Serbia and is currently preparing
his first feature film.
2015 Carousel (documentario/
documentary); 2014 Mamci I udice
(corto/short); 2013 Red Snow (corto/
short); 2010 Edmund in Kneževac
(documentario/documentary).
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fotografia / cinematographer
Nikola Mrdalj

tecnico del suono / sound editor
Tijana Murgaski, Aleksandar
Rancic
costumi / costume designer
Ivana Stojanovic
scenografia / set decoration
Bojana Nikolic-Zeka, Magdalena
Vlahovic
cast
Bora Nenic, Dragan Stojkovic,
Jovo Maksic
genere / genre
Fiction
produzione / production
LP Film
distribuzione / distribution
Luka Popadic

Vinicius non colleziona pupazzetti, macchinine o fumetti.
Colleziona qualcosa che non può essere né visto né
toccato: i suoni del mondo. Ma non è un compito semplice,
specialmente quando decide di trovare il suono più grande
mai sentito. Durante la sua ricerca, Vinicius scoprirà che il
miglior suono del mondo è più vicino di quanto ci si aspetti.
Vinicius doesn’t collect action figures, toy cars or comic
books. He collects something that can be neither seen nor
touched: sounds of the world. But that isn’t an easy task,
especially when one decides to find the greatest sound ever
heard. On his quest, Vinicius will discover that the best sound
in the world is much closer than expected.

musica / music
Bruno Palazzo
tecnico del suono / sound editor
Rodrigo Ferrante
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Rafael Blas
cast
Kenji Ogawa, Renata Grazzini,
Leonardo Palhano, Eda
Nagayama, Ricardo Ripa, Sarah
Ayume, Gabriela Boarini, Kazue
Akisue
genere / genre
Fiction
produzione / production
Dogs Can Fly

Pedro Paulo de Andrade
Pedro, da São Paulo, ha abbandonato
la sua carriera nella pubblicità dopo
aver conseguito il diploma, decidendo
di diventare regista. Ha iniziato come
assistente alla produzione per O2
Films, per poi cominciare a dirigere
videoclip musicali, pubblicità e fiction.
Le sue opere hanno vinto numerosi
premi e sono largamente influenzate
dal sound design e dalla musica.

Pedro, from São Paulo, abandoned his
career in advertising upon graduation
as he chose instead to become a
filmmaker. He began as a production
assistant for O2 Films, and he later
started directing music videos,
commercials and fiction pieces. His
work has won numerous awards, and
is greatly influenced by sound design
and music.
2015 O Melhor Som do Mundo (corto/
short); 2011 Maçã (corto/short); 2010
Parede Branca do Que Poderia Ser
(corto/short).
sezione maremetraggio
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MUERTE BLANCA

MY YOUNGER
OLDER SISTER

Roberto Collío

Leah Johnston

Cile / Chile 2014, 16mm, MONO, 17’

Canada 2015, HD, Dolby SRD, 16’

Muerte Blanca è il ritratto impressionista di un paesaggio
segnato dalla tragedia. Una passeggiata che ripercorre le
tracce di 44 reclute e un sergente che incontrano la morte
nelle montagne della regione di Antuco.

sceneggiatura, montaggio,
musica, tecnico del suono
/ screenplay, editing, music,
sound editor
Roberto Collio

Muerte Blanca is the impressionist portrait of a landscape
marked by tragedy. A ghostly stroll among the vestiges of a
story where 44 recruits and one sergeant were pushed to
their deaths in the mountainous region of Antuco.

fotografia / cinematographer
Matias Illanes

Roberto Collío
Santiago, 1986. Laureato al Centro
di Ricerca Cinematografica, Roberto
ha scritto e diretto il suo primo
cortometraggio durante i suoi studi in
Argentina. È tornato in Cile nel 2009,
dove ha lavorato come progettista
del suono per diversi progetti. Sta
attualmente lavorando al suo primo
documentario lungo: Petit frère.
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costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Juan Pablo Sandoval, Roberto
Gonzalez

Una ragazza entra in crisi alla vigilia del suo diciannovesimo
compleanno, quando realizza che sta per superare l’età che
aveva la sorella maggiore, morta a 18 anni.

sceneggiatura / screenplay
Leah Johnston

A young woman enters a crisis on the eve of her 19th birthday
as she realises she is about to out-age her older sister, who
died at 18.

montaggio / editing
Shawn Beckwith

fotografia / cinematographer
Christopher Ball

musica / music
The 1975

genere / genre
Documentario / Documentary

tecnico del suono / sound editor
Trevor Snow

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Araucaria Cine

costumi / costume designer
Kylla Nicolle

Santiago, 1986. Roberto is a graduate
of the Center of Cinematographic
Research, who wrote and directed
his first short while studying in
Argentina. He returned to Chile in
2009, where he worked as a sound
designer on several projects. He
is currently developing his first
documentary feature: Petit frère.
2014 Muerte Blanca (documentario/
documentary); 2009 Hombre Muerto
(corto/short).

Leah Johnston
Leah è una pluripremiata regista,
fotografa e attrice. Ha scritto e diretto
tre cortometraggi, tutti proiettati molte
volte a festival regionali e internazionali.
Leah is an award-winning filmmaker,
photographer and actor. She has
written and directed three short
films, all of which received numerous
screenings at regional and international
festivals.
2015 My Younger Older Sister (corto/
short), Some Things Won’t Sleep
(corto/short); 2013 Another Man
(corto/short).

scenografia / set decoration
Ewan Dickson
cast
Leah Johnston, Katherine
Johnston, Shelley Thompson,
Jeremie Saunders, Alexis
Milligan
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
The World Beneath Productions
Inc.
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NON SENZA DI ME

NUVOLA

Brando De Sica

Giulio Mastromauro

Italia / Italy 2015, Full HD, Dolby A, 14’

Un padre estremamente possessivo impone al figlio una vita
priva di indipendenza.
An extremely possessive father imposes a life devoid of
independence on his son.

Brando De Sica
Nato e cresciuto a Roma, Brando
si laurea alla USC School of
Cinematic Arts. Finiti gli studi torna
in Italia dove inizia a farsi le ossa
in pubblicità dirigendo diversi spot.
Lavora come aiuto regia di Pupi Avati
nel film Una sconfinata giovinezza, e
nel 2008 firma la sua prima regia con
Parlami di me.
Born and raised in Rome, Brando
graduated from the USC School of
Cinematic Arts. Having finished his
studies, he returned to Italy and cut
his teeth in advertising, directing
several spots. He worked as an
assistant director to Pupi Avati on
the film Una sconfinata giovinezza,
and in 2008 he directed his first film,
Parlami di me.
2015 Non senza di me (corto/short);
2014 L’Errore (corto/short).
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Italia / Italy 2015, ProRes HQ 422, Dolby SR, 16’

sceneggiatura / screenplay
Brando De Sica
fotografia / cinematographer
Andrea Arnone

Filippo è un insegnante in pensione segnato dal dolore per la
perdita di sua moglie. L’uomo è deciso a togliersi la vita, ma
qualcuno bussa alla sua porta.

sceneggiatura / screenplay
Giulio Mastromauro, Paola
Savinelli

Filippo is a retired teacher stricken with grief due to the loss
of his wife. He decides to cut himself off from the rest of the
world, but someone comes knocking at his door.

montaggio / editing
Rosa Santoro

montaggio / editing
Francesco Galli
musica / music
Diego Buongiorno
tecnico del suono / sound editor
Paolo Amici
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Irene Pollini Giolai
cast
Max Tortora, Michael Schermi
genere / genre
Fiction
produzione / production
K48, Zabum
distribuzione / distribution
I film good

fotografia / cinematographer
Dario Di Mella

musica / music
Stefano Ottomano
tecnico del suono / sound editor
Metteo Pagliarosi

Giulio Mastromauro
Molfetta, 1983. Giulio si laurea in
Giurisprudenza a Bari e in seguito
si trasferisce a Roma in seguito
all’ammissione al Centro Sperimentale
di Cinematografia. Il suo corto più
premiato è Carlo e Clara, e nel 2014
dirige Nuvola, proiettato in 12 paesi e
attualmente tra i corti più premiati del
2015.
Molfetta, 1983. Giulio read Law in Bari
before transferring to Rome following
his admission into the Centro
Sperimentale di Cinematografia. His
most lauded short is Carlo e Clara,
and in 2014 he directed Nuvola, which
has been screened in 12 countries and
is currently amongst the most lauded
shorts from 2015.
2015 Nuvola (corto/short); 2012 Carlo e
Clara (corto/short); 2010 Amor Taciuto
(corto/short).

costumi / costume designer
Angela Tomasicchio
scenografia / set decoration
Eleonora Devitofrancesco
cast
Mimmo Cuticchio, Giulio
Beranek, Marta Stallone
genere / genre
Fiction
produzione / production
Intergea SRL
distribuzione / distribution
Mediaset
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OBIEKT

OTTO

Paulina Skibińska

Salvatore Murgia, Dario Imbrogno

Polonia / Poland 2015, Digi Beta, Dolby A, 15’

Italia / Italy 2015, Full HD, Dolby A, 2’

sceneggiatura / screenplay
Salvatore Murgia, Dario
Imbrogno
fotografia / cinematographer
Giancarlo Morieri

sceneggiatura / screenplay
Paulina Skibińska

Obiekt è una rappresentazione creativa e astratta della ricerca
sottomarina. L’azione si svolge in due mondi: un deserto di
ghiaccio e sott’acqua. La storia è raccontata da tre punti di
vista: quello della squadra di salvataggio, quello del tuffatore
e quello della gente normale che aspetta a riva.
Obiekt is a creative and abstract representation of underwater
research. The action takes place in two worlds: an icy desert
and underwater. The story is told from three points of view:
that of the rescue team, that of the diver, and that of the
ordinary people waiting ashore.

Paulina Skibińska
Kowary, 1987. Paulina si è diplomata
nel 2009 al Post-Secondary Studio
Culture Animation di Wroclaw, con la
specializzazione in film. Ha ricevuto
la laurea in sceneggiatura nel 2014
dal Łódź Film School, dove tuttora
sta frequentando il dottorato. È
una sceneggiatrice premiata e sta
attualmente lavorando al suo primo
lungometraggio.
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fotografia / cinematographer
Jakub Stolecki, Adam Wasiak,
Grzegorz Zubowicz, Krzysztof
Wiszniewski, Piotr Czechowicz,
Arkadiusz Ostrowski
montaggio / editing
Katarzyna Boniecka
genere / genre
Documentario / Documentary

Otto esamina interpretazioni metaforiche e astratte del
naturale ciclo vitale, che spesso cambia le regole dei
personaggi coinvolti.
Otto examines metaphorical and abstract interpretations of
the natural circle of life, which often switches the rules of the
characters involved.

produzione / production
Munk Studio – Polish
Filmmakers Association

musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Nicola Ariutti
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Salvatore Murgia, Dario
Imbrogno, Giancarlo Morieri
distribuzione / distribution
Withstand

distribuzione / distribution
Krakow Film Foundation

Kowary, 1987. Paulina graduated
in 2009 from the Post-Secondary
Studio of Culture Animation,
Wrocław, having specialised in film.
She received an MA in screenwriting
from the Łódź Film School in 2014,
where she is currently pursuing
a PhD. She is an award-winning
screenwriter, and is presently
working on her feature film debut.
2015 Obiekt (corto/short).

montaggio / editing
Salvatore Murgia, Dario
Imbrogno, Giancarlo Morieri

Salvatore Murgia
Salvatore è laureato all’Accademia di
Arti Digitali di Firenze, e ha ricevuto una
borsa di studio per un corso intensivo
in Digital Matte Painting.
Salvatore is a graduate of the Florence
Academy of Digital Arts, and received a
scholarship to do an intensive course
in Digital Matte Painting.
2015 Otto (corto/short); 2013
Compositing Breakdown (corto/short);
2009 Rewind (corto/short).

Dario Imbrogno
Dario ha frequentato il SchoolFilm Lab a Firenze. Ha fondato
SHORTCUTSSTUDIO nel 2009 e nel
2013 ha iniziato a lavorare come
freelance.
Dario attended the School-Film
Lab in Florence. He founded
SHORTCUTSSTUDIO in 2009, and in
2013 began working freelance.
2015 Otto (corto/short); 2013 The Box
(corto/short).
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L’OURS NOIR

Papé

Xavier Seron, Méryl Fortunat-Rossi

Nicolas Polixene

Belgio, Francia / Belgium, France 2015, 2K, MONO, 15’

Francia / France 2015, Digi Beta, Dolby SR, 17’

sceneggiatura, scenografia
/ screenplay, set decoration
Xavier Seron, Méryl FortunatRossi
fotografia / cinematographer
Thierry Godefroy
montaggio / editing
Emilie Morier
musica / music
Erwann Chandon, Thomas
Barrière
tecnico del suono / sound editor
Marie Paulus
costumi / costume designer
Florence Jasselette

Prima regola: mai dar da mangiare agli orsi. Seconda regola:
non avvicinarsi a meno di 100 metri. Terza regola: evitare di
sorprendere gli orsi. Quarta regola: tenere i cani al guinzaglio.
Vi auguriamo una felice permanenza nel parco naturale degli
orsi neri americani.
Rule #1: Never feed bears. Rule #2: Do not approach within
100 metres. Rule #3: Avoid surprising bears. Rule #4: Keep
your dog on a leash. We wish you a pleasant stay in the black
bear nature park.

Xavier Seron
Dopo aver studiato legge, Xavier è
entrato all’istituto di Broadcast Arts
del Belgio nel 2001. Nel 2005 il suo
film Rien d’insoluble è stato molto
apprezzato.
After studying law, Xavier started at
the Institute of Broadcast Arts in
2001. In 2005, his graduation film Rien
d’insoluble was much lauded.
2015 L’ours noir (corto/short); 2011
Mauvaise lune (corto/short); 2005
Rien d’insoluble (corto/short).
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cast
Jean-Jacques Rausin, JeanBenoit Ugeux, Catherine
Salée, Terence Rion, François
Neycken, François Ebouele,
Delphine Théodore
genere / genre

Papé, un vecchio pescatore attaccato alle tradizioni, si isola
nei ricordi.
An old fisherman attached to tradition, Papé isolates himself
in his memories.

Méryl Fortunat-Rossi
Arles, 1979. Méryl ha studiato regia
all’istituto di Broadcast Arts in Belgio.
Divide il suo tempo fra il canale
televisivo belga RTBF e i suoi film. Nel
2013 ha lanciato il primo festival del
cinema belga in Francia.
Arles, 1979. Méryl studied filmmaking
at the Institute of Broadcast Arts in
Belgium. He divides his time between
the Belgian TV channel RTBF and his
own films. In 2013, Méryl launched the
first Belgian film festival in France.
2015 L’ours noir (corto/short);
2012 Apariciòn (documentario/
documentary); 2011 Mauvaise lune
(corto/short); 2007 E411 (corto/short).

fotografia / cinematographer
David Kremer
montaggio / editing
Boubkar Benzabat
musica / music
Pierre-Antoine Durand

Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Origine Films

sceneggiatura / screenplay
Nicolas Polixene

Nicolas Polixene
Parigi, 1983. Affascinato dal cinema
sin dall’infanzia, Nicolas ha studiato
all’EICAR dove ha imparato i rudimenti
di sceneggiatura, regia e linguaggio
filmico. Ha vinto l’Oceans Prize per
Miglior Copione di Cortometraggio al
Festival del Cinema di Cannes del 2014
per Papé e il film continua a ricevere
supporto da varie agenzie.
Paris, 1983. Fascinated by cinema
since childhood, Nicolas studied at
EICAR where he learned the basics
of script writing, directing and film
language. He won the Oceans Prize
for Best Short Film Script at the 2014
Cannes Film Festival for Papé, and the
film continues to receive widespread
support from numerous agencies.
2015 Papé (corto/short).

tecnico del suono / sound editor
Thomas François
cast
Gérard Feuillard, Jeannine
Berthaut, Noel Géran, Pierre
Chadru
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Les Films du Cygne
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PENJAČI

PER ANNA

Siniša Mataić

Andrea Zuliani

Croazia / Croatia 2015, HD, Dolby SRD, 10’

Italia / Italy 2015, Red Epic 5K, Dolby A, 20’

sceneggiatura / screenplay
Francesca Scanu, Andrea
Zuliani
fotografia / cinematographer
Claudio Marceddu
montaggio / editing
Marzia Morrone

sceneggiatura, fotografia,
montaggio, costumi / screenplay,
cinematographer, editing,
costume designer
Siniša Mataić

Due alpinisti iniziano un’avventura lungo un sentiero lungo e
difficile. La paura per la loro sorte trasforma le personalità dei
due amici.
Two climbers embark on an adventure along a long and
demanding path. Fear for their lives transforms the two
friends’ contrasting personalities.

musica / music
Own Road, Simon Skjødt
Jensen
tecnico del suono / sound editor
Thomas Ahlmark
scenografia / set decoration
Siniša Mataić, Natalia Marcos
cast
Jake, Shilo Duffy, Draško Ivezić
genere / genre
Animazione / Animation

musica / music
Ilaria Porceddu, Iacopo
Sinigaglia

Nicola ha 7 anni e tutta una vita da scoprire. Non può parlare, ma
comunica benissimo coi suoi grandi occhi scuri. Girovagando
per il paesino si imbatte in Anna, una sua coetanea arrivata
con il padre da Milano. I due bambini, ribelli e pieni di vitalità,
passano insieme una giornata magica, di avventure e scoperte
indimenticabili.
Nicola is 7 years old and has his whole life ahead of him, He
can’t speak, but he communicates very well with his big, dark
eyes. Whilst wandering through his village he chances upon
Anna, a girl of his age who has come from Milan with her
father. The two rebellious and lively children spend a magical
day of unforgettable adventures and discoveries together.
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Zagreb, 1983. Siniša majored in
Animation and New Media at the
Academy of Fine Arts in Zagreb,
before starting his professional life in
2008 working as a character animator
on shorts, commercials and theatrical
animations. He constantly strives to
improve his animation, direction and
narrative skills.
2015 Penjači (corto/short); 2010 Bog i
zemljani (corto/short).

costumi / costume designer
Stefania Grilli
scenografia / set decoration
Pietro Rais
cast
Cristiano Pillai, Alessia Moore,
Rossella Faa, Stefano Viali,
Lucrezia Piaggio
genere / genre
Fiction
produzione / production
Cocoon Production
distribuzione / distribution
Francesca Scanu

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Luma Film

Siniša Mataić
Zagabria, 1983. Siniša si è
specializzato in Animazione e Nuovi
Media all’Accademia d’Arte di Zagabria,
prima di iniziare la sua attività
professionale nel 2008 lavorando
come disegnatore per cortometraggi,
pubblicità e animazioni teatrali. Cerca
sempre di migliorare le sue capacità
di animazione, regia e racconto.

tecnico del suono / sound
editor
Piero Fancellu

Andrea Zuliani
Roma, 1983. Durante gli anni al DAMS
di Tor Vergata, Andrea inizia a girare
e montare videoclip, cortometraggi
e a realizzare laboratori di cinema
per bambini e ragazzi nelle colonie
estive. Dal 2008 inizia a lavorare come
assistente alla regia e dal 2012 anche
come Primo aiuto regista. Scrive con
Francesca Scanu numerosi corti e
lunghi, e nel 2015 dirige Per Anna.

Rome, 1983. During his time studying
Dramatic Arts at Tor Vergata, Andrea
began filming and putting together
videoclips and shorts, as well as
holding summer-camp cinema
workshops for young people. He has
been working as a direction assistant
since 2008, and since 2012 also as a
first assistant director. He has written
several shorts and features together
with Francesca Scanu, and in 2015 he
directed Per Anna.
2015 Per Anna (corto/short); 2012
Miriam (corto/short).
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UNE POIGNEE DE MAIN
HISTORIQUE

POJAT

Aurélien Laplace

Isabella Karhu

Francia / France 2016, 4K, Dolby SR, 3’

Finlandia / Finland 2014, HD, Dolby A, 17’

sceneggiatura / screenplay
Aurélien Laplace
fotografia / cinematographer
Aurélien Dubois
montaggio / editing
Lionel Delebarre
musica / music
Jon Boutellier

Washington, 13 Settembre 1993. Qui si fa la storia! Fino a che
non accade un qui pro quo...
Washington, 13th September 1993. History is being made! That
is until a qui pro quo situation emerges…

tecnico del suono / sound editor
Sébastien Linsolas
costumi / costume designer
Maurine Derrier
scenografia / set decoration
Audrey Boitel
cast
François Berland, Kamel
Abdelli, Jean-Gabriel
Nordmann
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Aurélien Laplace

Aurélien Laplace
Aurélien ha scritto e diretto quattro
cortometraggi dal 2001, nei quali
esplora la natura caotica della
vita quotidiana e della routine. Al
momento, sta lavorando a un nuovo
film comico.
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Aurélien has written and directed
four short films since 2001, in each
of which he explores the chaotic
nature of daily lives and routines. He
is currently working on a new comedy
feature.
2016 Une poignée de main historique
(corto/short); 2014 Le premier pas
(corto/short) ; 2006 Borderline (corto/
short) ; 2004 Solos (corto/short).

Tre fratelli litigiosi, riuniti ancora una volta nella casa d’infanzia,
si confrontano e affrontano una tragedia imminente nella loro
famiglia.

sceneggiatura / screenplay
Isabella Karhu

Three quarrelsome brothers, united once more at their
childhood home, confront each other and a looming tragedy
in their family.

montaggio / editing
Saana Jurmu

Isabella Karhu
Isabella ha studiato regia all’Istituto
d’Arte e Design di Lahti, e dal 2012
lavora attivamente con l’industria
cinematografica finlandese. Ha
co-fondato una sua compagnia di
produzione, Danish Bear Productions,
nel giugno 2015, e i suoi film vogliono
ricordare allo spettatore i tesori
nascosti nella vita di ognuno.
Isabella studied film direction at the
Institute of Art and Design in Lahti,
and has been working actively in
the Finnish film industry since 2012.
She co-founded her own production
company, Danish Bear Productions,
in June 2015, and her films aim to
remind the viewer of the hidden gems
in every life.
2014 Pojat (corto/short).

fotografia / cinematographer
Tuomas Peltonen

musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Juho-Pekka Tanskanen
costumi / costume designer
Ronja Aalto
cast
Henrik Heselius, Mikko Pörhölä,
Antti Kaarlela Jemina Sillanpää,
Inkeri Mertanen
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Danish Bear Productions
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IL POTERE
DELL’ORO ROSSO

PRENDS-MOI
Anaïs Barbeau-Lavalette

Davide Minnella

Canada 2014, HD, Dolby SR, 10’

Italia / Italy 2015, HD, Dolby SRD, 18’

sceneggiatura / screenplay
Davide Minnella, Elena Giogli
fotografia / cinematographer
Alberto Marchiori
montaggio / editing
Massimo Modugno

Rocco e Asad. Il primo, un burbero contadino pugliese, il
secondo, un giovane bracciante appena sbarcato sulle nostre
coste. La convivenza forzata e la totale incomprensione
linguistica renderanno sempre più complicato il loro rapporto...
fino a quando Asad, grazie ai suoi metodi “made in Africa”, farà
accadere qualcosa di davvero inaspettato.
Rocco and Asad. The former a curmudgeonly farmer from
Puglia; the latter a young day labourer scarcely getting by in
Italy. Forced cohabitation and total linguistic incomprehension
makes their relationship still more complicated...until Asad,
thanks to his ‘made in Africa’ methods, makes something
truly unexpected happen.
Davide Minnella
Dopo essersi laureato in Relazioni
Pubbliche presso lo Iulum di
Milano, Davide ha frequentato la
Scuola Fiction Mediatrade ed il
Laboratorio Fandango di Regia e
Produzione Cinematografica. Nel
2014 ha debuttato alla regia con
il lungometraggio Ci vorrebbe un
miracolo, che ha vinto numerosi
riconoscimenti in Italia e all’estero.
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musica / music
Valerio Vigliar
tecnico del suono / sound editor
Vincenzo Santo
costumi / costume designer
Rosa Lorusso
scenografia / set decoration
Maria Cascella

Un infermiere in un centro per disabili è costretto a mettere in
discussione i suoi principi quando gli viene chiesto di portare
a termine un compito particolare.

sceneggiatura / screenplay
Anaïs Barbeau-Lavalette, André
Turpin

A nurse working in a centre for the disabled is forced to
confront his principles when he’s asked to perform a particular
task.

montaggio / editing
Elric Robichon
musica / music
Philémon Cimon

cast
Paolo Sassanelli, Moda Joao

tecnico del suono / sound editor
Sylvain Bellemare, Bernard
Gariépy Strobl

genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Fondazione con il Sud
After graduating in Public Relations
from the Iulum di Milano, Davide
went to the Scuola Fiction Mediatrade
and Laboratorio Fandango di Regia e
Produzione Cinematografica. In 2014
he made his directorial debut with
the feature Ci vorrebbe un miracolo,
which garnered much recognition
both in Italy and overseas.
2015 Il potere dell’oro rosso (corto/
short); 2014 Ci vorrebbe un miracolo
(lungometraggio/short).

fotografia / cinematographer
André Turpin

scenografia / set decoration
Valérie-Jeanne Mathieu
Anaïs Barbeau-Lavalette
Anaïs ha prodotto diversi documentari,
film e corti. Ha anche scritto un
romanzo ed è stata nominata Artista
della Pace nel 2012.
Anaïs has made several
documentaries, features, and shorts.
She has also written a novel and was
named Artist for Peace in 2012.
2014 Prends-Moi (corto/short); 2012
Inch’Allah (lungometraggio/feature),
Ina Litovski (corto/short); 2009
Les petits géants (documentario/
documentary); 2007 Le ring
(lungometraggio/feature).

cast
Mani Soleymanlou, Maxime
D. Pomerleau, Alexandre
Vallerand, Marika Lhoumeau
genere / genre
Fiction
produzione / production
By-Pass Films
distribuzione / distribution
Travelling
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THE PRESENT

IL PRINCIPE

Jacob Frey

Davide Salucci

Germania / Germany 2014,
Computer, Dolby SR, 4’

Italia / Italy 2015, MINI-DV, Dolby A, 7’

Sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Jacob Frey

Jack passa la maggior parte del suo tempo a giocare ai
videogiochi finchè sua madre decide di fargli un regalo.
Jack spends most of his time playing videogames indoors
until his mum decides to give him a present.

musica / music
Tobias Buerger
tecnico del suono / sound editor
Marco Manzo
cast
Sam Brown, Quinn Nealy
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Filmakademie BadenWuerttemberg

Jacob Frey
Jacob si è laureato in Animazione alla
Filmakademie Baden-Wuerttemberg
nel 2014. Mentre era lì ha aiutato
nell’animazione di vari progetti oltre
a dirigere quattro cortometraggi. Ha
preso un anno sabbatico dagli studi
nel 2011, durante il quale ha lavorato
come disegnatore alla Psyop di Los
Angeles. The Present è stato i suo
progetto finale alla Filmakademie.
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Jacob graduated in Animation from
Filmakademie Baden-Wuerttemberg
in 2014. Whilst there, he helped
with animation on a broad variety
of projects alongside directing four
shorts himself. He took a year-long
study break in 2011, during which he
worked as an animator for Psyop in
Los Angeles. The Present was his
final project at the Filmakademie.
2014 The Present (corto/short); 2011
Jelly Jeff (corto/short); 2009 BOB
(corto/short); 2008 Jimbo Clementine
(corto/short).

Il Principe, come in ogni fiaba, ha il duro compito di salvare la
Principessa ed uccidere la Strega. Ma presto il nostro eroe si
troverà di fronte ad un paradosso irrisolvibile che riguarderà
innanzitutto se stesso.
The prince, as in every fairytale, has the difficult task of saving
the princess and killing the witch. But soon our hero will find
himself faced with an unsolvable paradox which will first
require some self-reflection.

Davide Salucci
Trieste, 1993. Dopo la maturità
scientifica, Davide si iscrive
all’Università di Trieste dove nel 2015 si
laurea in storia e filosofia.
Trieste, 1993. Having left school with a
scientific diploma, Davide enrolled at
the University of Trieste. He graduated
in 2015 with a degree in History and
Philosophy.
2015 Il Principe (corto/short); 2014 La
quarta dimensione (corto/short); 2012
Love (corto/short).

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Davide Salucci
fotografia, costumi, scenografia
/ cinematographer, costume
designer, set decoration
Elisa Gandolfo
musica / music
Hari Berotja, Cesare Cusan
tecnico del suono / sound editor
Hari Berotja
cast
Daniele Defranceschi, Lara
Komar
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Davide Salucci

sezione maremetraggio

91

PUNTO DI VISTA

QUANDO A ROMA
NEVICA

Matteo Petrelli

Andrea Baroni

Italia / Italy 2015, HD, Dolby SR, 13’

Italia / Italy 2015, DCP, Dolby SR, 20’

sceneggiatura / screenplay
Andrea Baroni, Martina Vogric,
Andrea Ciccolini
fotografia / cinematographer
Renato Arcuri
montaggio / editing
Gemma Barbieri
musica / music
Marco Cucco, Giacomo Del
Colle, Lauri Volpi

Edoardo è un aspirante chirurgo, Cosimo un cameriere che
serve nei catering importanti. Le loro vite si intrecciano con
quella di Giulia. E allora gli ospedali di Roma Nord si mescolano
alle strade di Roma Sud in un inverno diverso per la capitale
italiana.
Uno zio e un nipote si raccontano, seduti al bancone di un
bar, rincorrendo il ricordo di un sogno fatto dallo zio qualche
notte prima.
An uncle and nephew share stories, sat at a bar, whilst chasing
the memory of a dream the uncle had several days previously.
Matteo Petrelli
Matteo inizia il suo percorso a
16 anni, quando apre uno studio
di registrazione a Vicenza. Negli
anni successivi scrive e produce
molti brani, e inizia a girare diversi
videoclip come regista. Dirige
vari cortometraggi, per personale
interesse, ma il suo primo
cortometraggio a prendere veramente
luce è Punto di Vista.
Matteo set off on his path at the age
of 16, when he opened a recording
studio in Vicenza. He produced many
songs over the following years, and
he also began shooting numerous
videoclips as a director. He has made
several shorts from personal interest,
but Punto di Vista is the first to really
find the limelight.
2015 Punto di Vista (corto/short).
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sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Matteo Petrelli, Paolo Zanotti
fotografia / cinematographer
Daniele Poli

Edoardo is an aspiring surgeon, and Cosimo is a formal
catering waiter. Their lives intersect with Giulia’s, and the
hospitals of north Rome blend with the streets of south Rome
in a different kind of Winter for the Italian Capital.

musica / music
Luca Menti

genere / genre
Fiction
produzione / production
Tauron Entertainment
distribuzione / distribution
Associak Distribuzione

scenografia / set decoration
Valentina Anselmi
cast
Marco Rossetti, Eugenia
Costantini, Luca Di Giovanni,
Massimiliano Gallo, Antonella
Attili, Silvana Bosi, Raffaele
Vannoli, Christian Di Sante

produzione / production
Angry Beaver

costumi / costume designer
Mary Gehney

cast
Francesco Apolloni, Flavio
Apolloni, Myriam Catania

costumi / costume designer
Marika Argentini

genere / genre
Fiction

tecnico del suono / sound editor
Francesco Lorandi

scenografia / set decoration
Daniele Frabetti

tecnico del suono / sound editor
Ivano Zanchi

distribuzione / distribution
Andrea Baroni
Andrea Baroni
Andrea si diploma nel corso di
sceneggiatura presso la N.U.C.T.
di Cinecittà. Inizia a realizzare
cortometraggi seguendo le passioni per
il racconto sociale, il teatro e lo sport.
è un giovane regista indipendente
che vanta collaborazioni con
Marco Rossetti, Alessandro Haber e
Massimiliano Gallo tra gli altri.

Andrea did a diploma in screenwriting
at the N.U.C.T. di Cinecittà. He began
making shorts in line with his passion
for social encounters, theatre and sport.
He is a young, independent director
who can boast collaborations with
Marco Rossetti, Alessandro Haber and
Massimiliano Gallo amongst others.
2015 Quando a Roma nevica (corto/
short); 2014 Psicko Shakespeare
(corto/short), Come Rocky Balboa
(corto/short); 2013 The Underdog
(corto/short); 2012 Frontiera Pigneto
(corto/short).
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RABIE CHETWY

REARRANGED

Mohamed Kamel

Ewa Górzna

Egitto / Egypt 2015,
Red Digital, Dolby SR, 16’

Finlandia / Finland 2014, ProRes 422 HQ, Dolby A, 10’

Nour, una studentessa che vive sola con il padre, attraversa
una crisi a causa dell’inaspettato arrivo della pubertà. È
diventata donna, ma non può dirlo al padre. Suo padre non
capisce il cambiamento che è avvenuto in lei, che porta a
delle tensioni tra i due.
Nour, a schoolgirl living alone with her father, goes through
a crisis with the unexpected arrival of puberty. She has
become a woman, but she can’t tell her dad. Her dad doesn’t
understand the change that has occurred, which results in
tension between them.
Mohamed Kamel
Egitto, 1981. Mohamed è un regista,
sceneggiatore e produttore egiziano,
che si è laureato all’Accademia d’Arte
del Cairo – l’istituto cinematografico
più importante – nel 2006. Ha
scritto e diretto due cortometraggi
e ora sta lavorando al suo personale
esperimento cinematografico.
Egypt, 1981. Mohamed is an Egyptian
film director, screenwriter and
filmmaker who graduated from
the Cairo Academy of Arts – higher
cinema institute in 2006. He has
written and directed two shorts, and
is now working on his own personal
cinematic experiment.
2015 Rabie Chetwy (corto/short);
2006 The Sea-Change (corto/short).
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sceneggiatura / screenplay
Tamer Abdul-Hamid, Mohamed
Kamel
fotografia / cinematographer
Raouf Abd Al-Aziz
montaggio / editing
Wessam Wagih Ellethy
tecnico del suono / sound editor
Khaled Bebo, Mohamed Fawzy
costumi / costume designer
Ghadeer Khaled
scenografia / set decoration
Eslam Hassan

Rearranged è un viaggio calmo e fluttuante attraverso lo spazio
trasformato in modo inaspettato. Rivela il momento surreale
in cui il selvaggio entra nel convenzionale, riarrangiando
l’ordine stabilito secondo regole turbolente e incontrollate.
Rearranged is a calmly flowing journey through a space
submitted to an unexpected transformation. It reveals the
surreal moment when the wild enters the conventional,
rearranging the established order according to unrestrained,
turbulent rules.

fotografia / cinematographer
Katarzyna Miron
montaggio / editing
Ewa Gorzna
tecnico del suono / sound editor
Ewa Gorzna, Daniel Motola
genere / genre
Sperimentale / Experimental
distribuzione / distribution
Av-arkki

cast
Ahmed Kamal, Eman Moustafa
genere / genre
Fiction
produzione / production
Mohamed Kamal
distribuzione / distribution
Premium Films

Ewa Górzna
Ewa è un’artista visiva polacca che
vive e lavora con installazioni video
ad Helsinki dal 2007. Si è laureata sia
alla Nicolaus Copernicus University di
Toruń che all’Accademia di Belle Arti
Finlandese e le sue opere sono state
presentate in tutto il mondo.

Ewa is a Polish visual artist who has
lived and worked with video and video
installation in Helsinki since 2007. She
is a graduate of both the Nicolaus
Copernicus University of Toruń and the
Finnish Academy of Fine Arts, and her
works have been presented all around
the world.
2014 Rearranged (sperimentale/
experimental); 2013 Balancing
Forces (sperimentale/experimental);
2009 Inside Out (sperimentale/
experimental); 2008 Displacement
(sperimentale/experimental).
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THE REFLECTION
OF POWER

RYBA MOYA

Mihai Grecu

Taya Zubova

Francia / France 2015, Digital HD, Dolby SR, 9’

Russia, Lettonia / Russia, Latvia 2015, RED, Dolby SR, 19’

sceneggiatura, fotografia /
screenplay, cinematographer
Mihai Grecu

Nella capitale più segreta del mondo, una folla va a uno
spettacolo mentre un disastro minaccia l’intera città.
In the world’s most secret capital, a crowd attends a show
while a disaster threatens the whole city.

montaggio / editing
Mihai Grecu, Clément Diard
musica / music
Yann Leguay
tecnico del suono / sound editor
Simon Apostoloy
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione /
production, distribution
Bathysphere Productions

Mihai Grecu
Mihai ha studiato arte e cinema al
Fresnoy Studio of Contemporary
Arts in Francia e ha sviluppato un
complesso e personale linguaggio
visivo. Facendo un miscuglio di
immagini simboliche e situazioni
altamente metaforiche e atmosfere
surreali, la sua opera sfida sia la
percezione dello spettatore che l’arte
figurativa contemporanea, attraverso
temi ricorrenti come l’ambiente, la
guerra, l’acqua e la metamorfosi.
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Mihai studied art and cinema at the
Fresnoy Studio of Contemporary
Arts, France, and has developed a
complex personal visual language. By
mixing symbolic images with highly
metaphorical situations and surreal
atmospheres, his works challenge
the viewer’s perception as well as
contemporary imagery, with recurring
themes such as the environment, war,
water and metamorphosis.
2015 The Reflection of Power (corto/
short); 2013 Exland (corto/short);
2012 Glucose (corto/short); 2011 We’ll
Become Oil (corto/short).

Una giovane coppia perde tragicamente la figlia in un incidente
in cui muore annegata. Nonostante aspetti un altro figlio, la
donna soffre molto a causa di questo evento drammatico.

sceneggiatura / screenplay
Taya Zubova, Daria Aleshina

A young couple tragically lose their daughter in a drowning
accident. Although expecting a new baby, the woman in
particular suffers greatly from this traumatic incident.

montaggio / editing
Taya Zubova, Sergey Losev

Taya Zubova
Rostov-Na-Donu, 1986. Taya ha
studiato alla State University of
Television and Radio di Mosca ed è
co-proprietaria della casa di produzione
S.I. Studio. Lavora come regista di
pubblicità e sceneggiatrice dal 2004
e recentemente si è concentrata su
workshop riguardanti il crowd funding.
Rostov-Na-Donu, 1986. Taya studied at
the State University of Television and
Radio in Moscow, and is the co-owner
of the S.I. Studio production house.
She has worked as a director for
commercials and a scriptwriter since
2004, and more recently has been
focusing on workshops about crowd
funding.
2015 Ryba Moya (corto/short).

fotografia / cinematographer
Marton Vizkelety

musica / music
Anita Andreis
tecnico del suono / sound editor
Sergey Kurbatov
cast
Anna Karmakova
genere / genre
Fiction
produzione / production
S.I. Studio
distribuzione / distribution
Persona Films
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SALI

SCRABBLE

Ziya Demirel

Cristian Sulser

Turchia, Francia / Turkey, France 2015, 4K, Optical, 12’

Svizzera / Switzerland 2014, Digital File, Dolby SRD, 12’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Cristian Sulser
fotografia / cinematographer
David Merkofer

È un normale giorno di scuola per una ragazza a Istanbul.
Incontra tre uomini diversi nel suo tragitto verso scuola, gioca
a pallacanestro e prende l’autobus per tornare a casa.

sceneggiatura / screenplay
Ziya Demirel, Buket Coskuner

It’s an ordinary school day for a teenage girl in Istanbul. She
encounters three different men on the way to school, plays
basketball and then catches a bus on the way home.

montaggio / editing
Henrique Cartaxo

fotografia / cinematographer
Meryem Yavuz

tecnico del suono / sound editor
Murat Öner
cast
Melis Balaban
genere / genre
Fiction

Ziya Demirel
Nato in Turchia nel 1988, Ziya inizia
a fare teatro a scuola. Ha diretto il
suo primo corto mentre studiava
Ingegneria Industriale e, dopo la
laurea, è andato al FAMU (Film and TV
School of the Academy of Performing
Arts) di Praga per studiare regia
cinematografica e sceneggiatura.
Born in Turkey in 1988, Ziya started
theatre at school. He directed his
first short whilst studying industrial
engineering and, after graduating, he
headed to FAMU, Prague, to study film
direction and scriptwriting.
2015 Sali (corto/short); 2013 Evicko
(corto/short); 2012 Pişmaniye (corto/
short); 2010 Filmin Adı (corto/short).
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produzione / production
Istos Films
distribuzione / distribution
Origine Films

Settimana dopo settimana, Barbara organizza una partita a
Scarabeo. Ma un giorno, il gioco presenta a Theo un’occasione
incredibile. È possibile che una manciata di lettere possa
far realizzare le fantasie più oscure di Theo? È possibile che
una parola scelta possa determinare il suo destino e quello
di Barbara? C’è una possibilità di scampare all’accusa di
omicidio?
Week after week, Barbara sets up the game of Scrabble.
But one day, the game presents Theo with an unexpected
opportunity. Is it be possible that a few single letters could
bring Theo’s dark fantasies to life? Is it possible that a chosen
word determines his and Barbara’s destiny? Is there a chance
of getting away with murder?
Cristian Sulser
Nato in Svizzera, Cristian ha lavorato
come attore e assistente alla regia nel
mondo dell’opera, prima di muovere
i suoi primi passi nell’industria
cinematografica. Ha fondato la
compagnia di produzione Secondunit
Media nel 2004, si è laureato alla
Scuola di Sceneggiatura di Berlino
nel 2007, e da allora ha lavorato
come sceneggiatore e consulente di
sceneggiatura. Ha vinto numerosi premi
e ora vive a Los Angeles.

musica / music
Roman Riklin
tecnico del suono / sound editor
Fredy Keil, Daniel Hobi
costumi / costume designer
Claudia Kählin
scenografia / set decoration
Katja Blaser
cast
Nikola Weisse, Albert Tanner
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
BMP Production Services
Swiss born, Cristian worked as an
actor and assistant director in opera
before taking his first steps into
the film industry. He founded the
production company Secondunit Media
in 2004, graduated from the School
of Screenwriting in Berlin in 2007, and
has since worked as a screenwriter
and script consultant. He has won
numerous awards and now lives in Los
Angeles.
2015 Goodbye Vesna (corto/
short); 2014 The Norm (corto/
short), Scrabble (corto/short)
2009 DJ Bobo – Superstar?
(documentario/documentary), Movin’ In
(lungometraggio/feature).
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THE SECRET WORLD
OF FOLEY

¿SEÑOR O SEÑORITO?

Daniel Jewel

Cristina Piernas, Victoria Ruiz

Regno Unito / UK 2014, Arri Alexa ProRes, Dolby SR, 13’

Spagna / Spain 2015, HD, Optical, 9’

sceneggiatura / screenplay
Victoria Ruiz
fotografia / cinematographer
Antonio G. Mendez
montaggio / editing
Olaf González
musica / music
Manuel Soler
tecnico del suono / sound editor
Jorge Alarcón
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Alexandra de Jesús

Seguiamo due persone del team della Foley Artists e vediamo
come lavorano per realizzare un film sulla mattina di un
villaggio di pescatori della costa inglese attraverso i loro effetti
sonori. Il film rivela una forma d’arte poco conosciuta ed è un
testamento sulla magia e sulla meraviglia del cinema stesso.

sceneggiatura / screenplay
Daniel Jewel

Follow a multi-award winning two person team of Foley
Artists and watch as they work together to bring a film about
a morning in the life of a fishing village on the English coast
to life with their perfectly timed and precisely judged sound
effects. The film shines a light on a little known art form and is
a testament to the magic and wonder of Cinema itself.

musica / music
Christopher Sarantis

fotografia / cinematographer
James Watson
montaggio / editing
Norman Slater

tecnico del suono / sound editor
Glen Gathard
cast
Pete Burgis, Sue Harding
genere / genre
Documentario / Documentary

Daniel Jewel
Daniel è un pluripremiato regista
di cortometraggi proveniente da
Londra. I suoi cortometraggi sono
stati proiettati in tutto il mondo e sta
attualmente sviluppando il suo primo
lungometraggio.
Daniel is a London based director of
award winning short films. His shorts
have screened all over the world, and
he is currently developing his first
feature film.
2014 The Secret World of Foley
(documentario/documentary); 2013
Drone (corto/short).
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cast
Juan Carlos Talavera, Irene
Ferradas, Coral Igualador, Álex
Magallón

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Third Man Films

In un mondo dove le donne dominano, Bernardo dovrà
affrontare un particolare colloquio di lavoro per realizzare il
suo desiderio: diventare segretario.
In a world dominated by women, Bernardo will have to get
through a singular interview to get the secretarial position he
desires.
Cristina Piernas
Cristina ha lavorato come direttrice
artistica su corti, videoclip e al
teatro. Ha studiato montaggio ed è
diventata regista. Lavora attualmente
come cineoperatrice per eventi,
pubblicità e videoclip, e nella troupe
cinematografica di una serie TV.
Cristina has worked as an artistic
director for short films, music videos
and theatre. She studied as an editor,
which got her into directing. She
currently works as a camera operator
for events, adverts, and music videos,
as well as on the crew of a TV series.
2015 ¿Señor o Señorito? (corto/short).

genere / genre
Fiction
produzione / production
Victoria Ruiz
distribuzione / distribution
Promofest Distribucion

Victoria Ruiz
Murcia, 1977. Dopo aver studiato
Comunicazione e Sceneggiatura,
Victoria ha lavorato come
sceneggiatrice per film e TV. Divide il
suo tempo in tre, tenendo workshop
sulla sceneggiatura, lavorando come
community manager e scrivendo per
cinema e teatro.
Murcia, 1977. Having studied
Communications and Screenwriting,
Victoria has worked as a screenwriter
and script doctor for both film and
TV. She has recently divided her time
between screenwriting workshops,
working as a community manager, and
writing for both cinema and theatre.
2015 ¿Señor o Señorito? (corto/short)
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A SINGLE LIFE

THE SMILING MAN

Job, Joris & Marieke

A.J. Briones

Paesi Bassi / Netherlands 2014, Computer Animation,
Dolby SR, 2’

Stati Uniti / USA 2015, DCP, Dolby SRD, 7’

sceneggiatura, montaggio /
screenplay, editing
A.J. Briones
fotografia / cinematographer
David Holechek
musica / music
Vivien Villani

Ascoltando un misterioso disco in vinile, Pia è all’improvviso in
grado di viaggiare attraverso la sua vita.
When playing a mysterious vinyl record, Pia is suddenly able
to travel through her life.

sceneggiatura, montaggio,
tecnico del suono, scenografia
/ screenplay, editing, sound
editor, set decoration
Job, Joris & Marieke
musica / music
Happy Camper ft. Pien Feith
genere / genre
Animazione / Animation

tecnico del suono / sound editor
Jamey Scott

Una bambina a casa da sola si trova a fronteggiare il male
puro.
A little girl home alone finds herself face to face with pure evil.

produzione / production
Job, Joris & Marieke
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Job, Joris & Merieke is a Dutch studio
for animation, illustration, character
design and music. It was founded in
2007 in Utrecht by Job Roggeveen,
Joris Oprins and Marieke Blaauw. They
work on commercials, educational
projects, music videos and shorts. All
the music for their work is composed
by Happy Camper, and they in return
make all of Happy Camper’s music
videos.
2014 A Single Life (corto/short); 2012
The Tumblies (serie TV/TV series);
2008 It’s not funny, it’s art! (corto/
short); 2003 How Snjezhi Tsjelovek
Found his Ancestors (corto/short).

scenografia / set decoration
Amber Godinez-Smith
cast
Abbi Chally, Strange Dave,
Mellisa Chally
genere / genre
Fiction

distribuzione / distribution
KLIK! Distribution Service

Job, Joris & Marieke
La casa di produzione olandese
Job, Joris & Marieke si occupa di
animazione, illustrazione, character
design e musica. Fondata nel 2007
a Utrecht da Job Roggeveen, Joris
Oprins e Marieke Blaauw, lavora
soprattutto in ambito pubblicitario
ed educativo; produce video musicali
e cortometraggi. Happy Camper
compone le colonne sonore delle
loro produzioni e loro, in cambio,
realizzano tutti i suoi video musicali.

costumi / costume designer
Melanie Leandro

produzione, distribuzione /
production, distribution
Defiant Images

A.J. Briones
A.J. ha un’esperienza di oltre 13 anni nel
mondo cinematografico e dei giochi,
con un’enfasi sull’animazione, motion
capture e visual storytelling. Nel 2007 si
è trasferito a Los Angeles per animare
Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
prima di lavorare come Lead Virtual
Cinema Artist per Avatar di James
Cameron. Ha collaborato con altri
registi per produzioni hollywoodiane
ad alto budget come Previsualisation
Supervisor.

A.J. has over 13 years of film and
games experience with an emphasis on
animation, motion capture and visual
storytelling. In 2007, he moved to Los
Angeles to animate on Mummy: Tomb
of the Dragon Emperor before working
as a Lead Virtual Cinema Artist for
James Cameron’s Avatar. He has gone
on to collaborate with numerous other
directors on big-budget Hollywood
productions as a Previsualisation
Supervisor.
2015 The Smiling Man (corto/short);
2014 Carolina Parakeet (corto/short).
sezione maremetraggio
103

LA SMORFIA

SOUS LES SOUTANES

Emanuele Palamara

Michel Zarazir

Italia / Italy 2015, HD, Dolby SRD, 16’

Libano / Lebanon 2015, DNxHD, MONO, 20’

sceneggiatura / screenplay
Pietro Albino Di Pasquale,
Emanuele Palamara
fotografia / cinematographer
Marcello Montarsi
montaggio / editing
Gianni Vezzosi

A causa di un ictus che ha storpiato il suo viso in una terribile
smorfia Carmine, vecchio cantante napoletano, rimane
bloccato a vita su una sedia a rotelle. Il suo sogno, e obiettivo,
sarà tornare ad ogni costo nel teatro dove è stato consacrato
come il grande erede della canzone napoletana. L’ostacolo
più grande da superare, però, sarà sua sorella, Nina.
Carmine, an old Neapolitan singer, is confined to a wheelchair
for the rest of his life because of a stroke which distorted
his face into a terrible smirk. His dream, and objective, is to
return at all costs to the theatre where he was named as the
next great of Neapolitan song. The greatest obstacle for him
to overcome, however, will be his sister, Nina.

Emanuele Palamara
Napoli, 1986. Emanuele si trasferisce
a Roma per intraprendere gli
studi umanistici alla facoltà di
Lettere La Sapienza. Durante il
conseguimento della laurea comincia
a fare esperienza nel campo
cinematografico come aiuto di
produzione per spot e cortometraggi.
Nel 2009 passa alla regia e fa gavetta
lavorando come assistente.
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musica / music
Enrico Melozzi
tecnico del suono / sound editor
Maricetta Lombardo
costumi / costume designer
Alessandra Gaudioso
scenografia / set decoration
Antonio Farina
cast
Gianfelice Imparato, Marina
Piscopo
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Bro Company

Naples, 1986. Emanuele moved
to Rome to study for a liberal arts
degree at La Sapienza. Following
her degree, she gained experience
in cinematography working as a
production aid for adverts and shorts.
In 2009 she moved towards directing,
cutting her teeth by working as an
assistant.
2015 La Smorfia (corto/short); 2011
Papà (corto/short).

Monsignor Isidore fa visita a un convento isolato per
annunciarne la chiusura. Durante la sua visita calpesta una
mina. Si crea il panico e la gente comincia a mettere in
discussione il proprio destino.

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Michel Zarazir

Monsignor Isidore pays a visit to an isolated convent in order
to announce that it is to close down. During the visit, he steps
on a land mine. Panic sets in and people begin to question
their faith.

musica, tecnico del suono
/ music, sound editor
Simon Souaid

fotografia / cinematographer
Karim Ghorayeb

costumi / costume designer
Laetitia Mourad
scenografia / set decoration
Krystel Abou Karam
cast
Manuel Daher, Yvonne Nakad,
Lucienne Zarazir, Mona Kheir,
Emilie Sahyouni, Stephanie
Atala

Michel Zarazir
Michel è uno studente all’Accademia di
Belle Arti Libanese.
Michel is a student at the Académie
Libanaise des Beaux-Arts.
2015 Sous les soutanes (corto/short);
2013 God Save the Queen (corto/short).

genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione /
production, distribution
Académie Libanaise des BeauxArts
sezione maremetraggio
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SOUS TES DOIGTS

STAG

Marie-Christine Courtès

Kevin Newbury

Francia / France 2014, Digi Beta, Dolby SRD, 13’

Il giorno della cremazione della nonna, Emilie, una ragazza
asiatica meticcia, si immerge nei ricordi. Tra le memorie,
la danza, la rabbia e i riti tradizionali, Emilie accetta la sua
eredità.
The day of her grandmothers cremation, Emilie, a young,
mixed-race Asian girl, buries herself in her grandmother’s
memories. Between memories, dance, anger and traditional
rituals, Emilie learns to accept her heritage.

Stati Uniti / USA 2014, MINI-DV, MONO, 14’

sceneggiatura / screenplay
Marie-Christine Courtès
fotografia / cinematographer
Ludivine Berthouloux
montaggio / editing
Jean-Marie Le Rest
musica / music
Frank2Louise
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sceneggiatura / screenplay
Donna Di Novelli

In the summer of 1963, a fifteen-year-old tomboy crashes her
father’s screening of stag films.

fotografia, montaggio /
cinematographer, editing
James Matthew Daniel

genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Vivement Lundi!

Marie-Christine Courtès
Dopo aver studiato Letteratura e
Storia, Marie-Christine è diventata
giornalista. Ha lavorato come
corrispondente in Cambogia e per
la televisione vietnamita. Ha scritto
e lavorato a diversi documentari dal
2004, ma Sous tes doigts è la sua
prima animazione come regista.

Nell’estate del 1963, un maschiaccio di quindici anni irrompe
durante la proiezione di film pornografici del padre.

After studying Literature and
History, Marie-Christine went on to
become a journalist. She worked as
a correspondent in Cambodia and
also for Vietnamese television. She
has written and directed several
documentaries since 2004, but Sous
tes doigts is her first animated film
as a director.
2014 Sous tes doigts (corto/
short); 2012 Mille jours à Saigon
(documentario/documentary); 2004
Le Camp des oubliés (documentario/
documentary).

musica / music
Todd Almond
tecnico del suono / sound editor
Cary Daniels

Kevin Newbury
Kevin è un affermato regista di teatro,
opera e film da New York. Il suo primo
cortometraggio, Monsura is Waiting,
ha guadagnato riconoscimenti e fama
internazionale e le sue opere sono
state portate in Nord America e oltre.
Kevin is an accomplished theatre, opera
and film director based in Ney York
City. His first short, Monsura is Waiting,
garnered worldwide recognition and
praise, and his opera work has been
seen at many venues around North
America and beyond.
2014 Stag (corto/short); 2012 Monsura
is Waiting (corto/short).

costumi / costume designer
Paul Carey
scenografia / set decoration
Vita Tzykun
cast
Sarah Steele, Peter Rini, Rachel
Jett
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Principe Dynamics and Electric
Roots
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STUTTERER

TIŠINA MUJO

Benjamin Cleary

Ursula Meier

Regno Unito / UK 2015, 4K HD, Dolby, 13’

Svizzera / Switzerland 2014,
HD, Dolby SR, 11’

sceneggiatura / screenplay
Antoine Jaccoud, Ursula Meier
fotografia / cinematographer
Agnès Godard
montaggio / editing
Nelly Quettier

Un tipografo solitario e recluso, con un serio difetto di
pronuncia, ma con un’eloquente voce interiore, trova sempre
più difficile avere relazioni sociali nella vita di tutti i giorni.

sceneggiatura, montaggio /
screenplay, editing
Benjamin Cleary

A reclusive, lonesome typographer with an unfortunate speech
impediment but an eloquent inner voice finds it increasingly
difficult to engage in normal, every-day social interactions.

musica / music
Nico Casal

fotografia / cinematographer
Michael Paleodimos

tecnico del suono / sound editor
Gustaf Jackson
costumi / costume designer
Francesca Turner

Benjamin Cleary
Benjamin, da Dublino, ha completato
la laurea specialistica in Sceneggiatura
alla Film School di Londra nel
2011. Nel 2015 ha scritto, diretto e
revisionato Stutterer, il suo primo
cortometraggio, che ha vinto 12 premi
importanti, incluso l’Oscar per Miglior
Cortometraggio.
Benjamin, from Dublin, completed
a Screenwriting MA at the London
Film School in 2011. In 2015 he wrote,
directed and edited Stutterer, his first
short, which has won 12 major awards
including an Academy Award for Best
Live Action short.
2015 Stutterer (corto/short).
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cast
Chloe Pirrie, Matthew Needham
genere / genre
Fiction
produzione / production
Bare Golly Films
distribuzione / distribution
Network Ireland

musica / music
Aleksa Santic

Durante un allenamento allo Zetra Stadium di Sarajevo, Mujo,
un ragazzino di dieci anni, perde un rigore e la palla scompare
tra le lapidi del cimitero che ha sostituito il campo sportivo
durante la guerra. Incitato dai compagni, Mujo passeggia nel
regno dei morti in cerca del pallone.
During a training session at the Zetra Stadium in Sarajevo, tenyear-old Mujo misses a penalty kick and the ball disappears
among the tombstones of the graveyard that replaced the
sports ground during the war. Spurred on by his peers, Mujo
wanders through the kingdom of the dead in search of the
ball.

Ursula Meier
Besançon, 1971. Ursula è cittadina
svizzero-francese che ha studiato
cinema e produzione televisiva alla
IAD Louvain-la-Neuve dal 1990 al
1994. I suoi film hanno vinto numerosi
premi in diversi festival di importanza
mondiale.

tecnico del suono / sound editor
Henri Maïkoff, Etienne Curchod
costumi / costume designer
Emina Kujundjic
scenografia / set decoration
Jasmin Sahinpasic
cast
Vladan Kovacević, Alma Prica
genere / genre
Fiction
produzione / production
Bande à Part films
distribuzione / distribution
Indie Sales

Besançon, 1971. Ursula is a joint Swiss/
French citizen who studied cinema and
television production at IAD Louvain-laNeuve from 1990-1994. Her films have
won many awards at several of the
world’s largest festivals.
2014 Tišina Mujo (corto/short); 2012
Sister (lungometraggio/feature); 2008
Home (lungometraggio/feature); 2001
Tous à table (corto/short); 1994 Le
songe d’Isaac (corto/short).
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TODO LO DEMÁS

TOUT VA BIEN

Federico Untermann

Laurent Scheid

Laura e Miguel scoprono i limiti del loro amore.

sceneggiatura / screenplay
Federico Untermann

Laura and Miguel discover the limits of their love.

fotografia / cinematographer
Jacobo Martínez

Qualche giorno fa, Raphaël ha ricevuto la sua condanna.
Siccome è una condanna breve, verrà mandato subito a casa
mentre aspetta di ricevere il suo bracciale elettronico, quindi
decide di non dirlo a nessuno.

Spagna / Spain 2015, DCP, Dolby SRD, 8’

Francia, Belgio / France, Belgium 2015,
Video HD, Dolby SR, 19’

montaggio / editing
Cristina Laguna
tecnico del suono / sound editor
Antonio Mejías, Nacho Arenas
Federico Untermann
Bueno Aires, 1978. Dopo aver
studiato all’Università del Cinema di
Buenos Aires, Federico è emigrato in
Spagna nel 1998 e ha lavorato come
assistente alla regia per numerosi
registi spagnoli famosi.
Buenos Aires, 1978. After studying at
the Buenos Aires Cinema University,
Federico emigrated to Spain in 1998
and worked as a Direction Assistant
for numerous well known Spanish
directors.
2015 Todo lo demás (corto/short);
2011 Empanadas Argentinas
(sperimentale/experimental), Eco
(sperimentale/experimental); 2010
Despedida (corto/short).
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A few days ago, Raphaël received his jail sentence. As it’s a
short sentence, he should be sent straight home while waiting
for his electronic tag; so he decides not to tell anyone.

montaggio / editing
Lenka Fillnerova
tecnico del suono / sound editor
Jean-Barthelemy Velay

genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione /
production, distribution
Les Produits Frais

genere / genre
Fiction

distribuzione / distribution
Madrid en corto 2015

fotografia / cinematographer
Joachim Philippe

cast
Thomas Coumans, Margot
Bancilhon, Laurent Capelluto

cast
Noelia Castaño, Javier Rey,
Patricia Méndez, Federico
Untermann

produzione / production
Encanta Films

sceneggiatura / screenplay
Laurent Scheid

Laurent Scheid
Bruxelles, 1981. Laurent ha studiato
legge all’Università di Louvain, ma
poi ha deciso di intraprendere la sua
carriera nella cinematografia. Presto
è diventato assistente alla regia, una
posizione che ha praticato per un
decennio. Tout va bien è il suo primo
film da regista.

Brussels, 1981. Laurent studied law
at the University of Louvain, but then
decided to pursue a career in film. He
soon became an assistant director, a
position he has held and practised for
a decade. Tout va bien is his first film
as a director.
2015 Tout va bien (corto/short).
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TUCK ME IN

TWO DOSAS

Ignacio F. Rodó

Sarmad Masud

Spagna / Spain 2014, Digital, Dolby SR, 1’

Regno Unito / UK 2014, DCP, Dolby SR, 16’

sceneggiatura / screenplay
Nikesh Shukla, Sarmad Masud

sceneggiatura / screenplay
Ignacio F. Rodó

fotografia / cinematographer
Richard Dunton

fotografia / cinematographer
Frederic Comí

montaggio / editing
Ricky Milling

montaggio / editing
Josep M. Gifreu, Laia R. San
Juan

Alex chiede a suo padre di metterlo a letto, ma non chiede
solo questo...
Alex asks his father to tuck him in, but that’s not all he asks
for...

musica / music
Marcos Fernández
tecnico del suono / sound editor
Maijo García
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Patri San Martin
cast
Luka Schardan, Mark Schardan
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione /
production, distribution
Ignacio F. Rodó

Ignacio F. Rodó
Ignacio avrebbe sempre voluto essere
un cantastorie, ma sfortunatamente
è nato troppo tardi per diventarlo. Si
è rassegnato a diventare un regista,
anche se promette di non voler mai
smettere di agire nel miglior interesse
di ciascuno. In ogni caso, ha fatto tutto
dietro alla cinepresa ed è allo stesso
tempo confuso e onorato dal fatto
che il suo lavoro sia stato descritto
come “esperimento commerciale”. Ha
anche una forte passione per l’ironia, il
sottotesto e le lettere in minuscolo.
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Ignacio always wanted to be a
troubadour, but was sadly born slightly
too late for that. He resigned himself
to becoming a filmmaker instead,
although he promises never to turn
his hand to acting in everyone’s best
interests. He has, however, done
everything behind the camera, and
he is simultaneously confused and
excited that his work is described as
“experimentally commercial”. He also
has a penchant for irony, subtext, and
lower case letters.
2014 Tuck me in (corto/short); 2013
Despedidas (corto/short); 2012 Cita a
ciegas (corto/short); 2010 Inocencia
(corto/short); 2007 Incunable (corto/
short).

musica / music
Breton Vivian

Un insegnante di scienze con un debole per la tecnologia,
Pavan, racconta del suo primo appuntamento con Chloe a due
colleghi. Per cercare di conquistarla, la porta in un ristorante
indiano segreto per mangiare le sue dosas preferite, quelle
che solo i veri indiani conoscono. Ma Chloe è già stata lì, con
un ex fidanzato...
Geeky science teacher, Pavan, relays his first date with Chloe
to his two colleagues. In an attempt to win her over, he takes
her to a secret Indian restaurant to get his favourite dosas; the
type only real Indians know about. But Chloe has already been
there; with an ex-boyfriend...

tecnico del suono / sound editor
Vicente Villaescusa
costumi / costume designer
Rachel Smith
cast
Himesh Patel, Eleanor
Wyld, Martin Delaney, Dean
Palinczuk, Omar Khan, Jeff
Mirza
genere / genre
Fiction
produzione / production
Constant Productions
distribuzione / distribution
Shorts International

Sarmad Masud
Sarmad si è laureato con lode in
film alla Hull School of Art & Design.
Ha scritto e diretto Adha cup, il
primo dramma in lingua Urdu
commissionato da Channel Four e
aveva precedentemente fatto dei film
in Kashmir e Cambogia per cui ha vinto
numerosi premi. Ha anche lavorato
come direttore della seconda unità a
Bollywood e attualmente sta lavorando
alla post-produzione di un film a basso
budget in Pakistan.

Sarmad graduated with First Class
Honours in film from the Hull School
of Art & Design. He wrote and directed
Adha cup, the first Urdu language
drama commissioned by Channel
Four, and has previously made films
in Kashmir and Cambodia for which
he won several awards. He has also
worked as a Second Unit Director in
Bollywood and is currently in postproduction on a low budget feature
filmed in Pakistan.
2014 Two Dosas (corto/short), Persona
(serie TV/TV series); 2009 Coming Up
(serie TV/TV series).
sezione maremetraggio

113

UNARY

VAINILLA

Luís Avilés Baquero

Juan Beiro

Spagna / Spain 2015, Scarlet X, Stereo 5.1, 19’

Dopo vent’anni di prigione, Lucas deve iniziare una nuova vita
in un mondo che non riconosce più. Questo stato di solitudine
è peggio di quanto si aspettasse dopo aver perso tutto quello
che aveva. Sarà capace di ricominciare da capo?
After 20 years in prison, Lucas faces a new life in a world he
no longer recognises. The feeling of loneliness is worse than
he had been expecting after the loss of everything he had. Will
he be able to start afresh?

Spagna / Spain 2015, DCP, Dolby SRD, 10’

sceneggiatura / screenplay
Elena Olivares, Nacho Caballero
fotografia / cinematographer
Lucía C. Pan
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sceneggiatura / screenplay
Susana López Rubio

Life is talking about silly stuff with the people you love.

fotografia / cinematographer
Nacho López
montaggio / editing
Juan Beiro

montaggio / editing
Juan Galiñanes
musica / music
Nico Casal
tecnico del suono / sound editor
Alberto Blanco, Zeus Díaz,
David Machado
costumi / costume designer
Raquel Fidalgo

Luís Avilés Baquero
Bogotà, 1969. Luís Avilés è un regista
e produttore colombiano, conosciuto
per film come Retornos, A subela e
Galicia exprés.
Bogotá, 1969. Luís Avilés is a
Colombian director and producer,
known for the films Retornos, A
subela and Galicia exprés.
2015 Unary (corto/short); 2010
Retornos (lungometraggio/feature);
2002 A subela (corto/short); 2001
Galicia exprés (serie TV/TV series).

La vita è parlare di cose sciocche con le persone che ami.

scenografia / set decoration
Alexandra Fernández
cast
Antonio Durán
genere / genre
Fiction
produzione / production
Elena Olivares, Nacho
Caballero, Pixel Films
distribuzione / distribution
Freak

Juan Beiro
Juan ha studiato Comunicazione
Audiovisiva alla Universidad
Complutense di Madrid, prima di
andare a studiare regia all’ECAM (Scuola
di Cinema e Audiovisivi di Madrid). Ha
lavorato nella pubblicità e televisione
come regista e ha diretto anche
numerosi altri cortometraggi.
Juan studied Audiovisual
Communication at the Universidad
Complutense de Madrid, before going
on to study direction at ECAM. He has
worked in advertising and television
as a director, and has also directed a
number of shorts.
2015 Vainilla (corto/short); 2013 Helsinki
(corto/short); 2012 Dinosaurios en 3D
(documentario/documentary); 2004
Gwendolyne, mi primera amiga en la
ciudad (corto/short).

tecnico del suono / sound editor
Beltrán Rengifo
costumi / costume designer
Carolina Vita
cast
Irene Anula, Ana Rayo, Daniel
Pérez Prada, Pilar Gómez, Fely
Manzano
genere / genre
Fiction
produzione / production
Zampanò
distribuzione / distribution
OFF ECAM
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LA VALSE MECANIQUE

VOLTAIRE

Julien Dykmans

Jan Snoekx

Francia / France 2015, DCP, MONO, 6’

Dei pupazzi che abitano in un mondo totalitario sono
destinati ad affrontare la stessa routine quotidiana decisa dai
loro proprietari. Ma questo è il giorno in cui verranno liberati
dal loro tedio di ogni giorno per fare uno splendido valzer di
libertà.
Puppets living in a totalitarian world are destined to go through
the same quotidian routine controlled by their masters. But
today is the day that frees them from their daily tedium as
they are released into a beautiful waltz of freedom.

Belgio, Paesi Bassi / Belgium, Netherlands 2015, Computer Animation,
Dolby SR, 12’

sceneggiatura, fotografia,
montaggio, costumi, scenografia
/ screenplay, cinematographer,
editing, costume designer, set
decoration
Julien Dykmans
musica, tecnico del suono /
music, sound editor
Amaury Bernier
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Dykmans
distribuzione / distribution
Force de l’image production

Julien Dykmans
Julien ha lavorato in campo
pubblicitario e nell’industria
del cinema per gli scorsi otto
anni. Ha portato a termine il suo
cortometraggio nel 2006 e ha deciso
di creare La Valse Mécanique per
seguirne la scia creativa.
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Julien has been working in advertising
and the film industry for the last eight
years. He completed his first short in
2006, and decided to make La Valse
Mécanique to further pursue this
creative avenue.
2015 La Valse Mécanique (corto/
short); 2006 The Way of Hope (corto/
short).

Voltaire, un insignificante segnavento di una cappella di
campagna, vive una vita deprimente. Una notte, dopo essere
stato colpita da un fulmine, decide di cogliere l’occasione di
trasferirsi sulla bellissima cattedrale che vede all’orizzonte.
Ma, una volta lì, inciampa inconsciamente in un omicidio ed è
obbligato a superare le sue più grandi paure.
Voltaire, an insignificant weather vane from a country chapel,
lives a depressing life. One night, having been blasted off by a
lightning strike, he takes his chance to move to the beautiful
cathedral on the horizon. But, once there, he unknowingly
stumbles into a murder scheme and is forced to overcome
his greatest fears.

sceneggiatura / screenplay
Jan Snoekx
fotografia / cinematographer
Frieke Janssens
montaggio / editing
Karel Vangrimde
musica / music
Miguel Boelens
tecnico del suono / sound editor
Wiebe de Boer
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Walking the Dog
distribuzione / distribution
KLIK! Distribution Service

Jan Snoekx
Jan è un regista, creatore e artista
belga. Ha quindici anni di esperienza,
avendo lavorato come regista,
supervisore e artista di personaggi alla
CGI e VFX. Dopo aver lavorato a film,
serie TV e pubblicità internazionali, Jan
ha deciso di girare un corto su uno dei
suoi personaggi, Voltaire.

Jan is a Belgian filmmaker, creator
and artist. He has 15 years’ experience
working in CGI and VFX as a director,
supervisor and character artist. After
many years of working on international
features, TV series and in advertising,
Jan decided to make a short based on
one of his own characters, Voltaire.
2015 Voltaire (corto/short).
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Y MAÑANA NAVIDAD

YOU ARE MY PRESENT

Héctor Rull

Sam Luk

Spagna / Spain 2015, Arriflex 2K, Stereo, 8’

Antonio ha solo cinque minuti prima che Lucía torni dal
bagno...
Antonio has just five minutes before Lucía comes back from
the bathroom...

Canada 2015, ProRes 422 HQ 4K, MONO, 18’

sceneggiatura / screenplay
Héctor Rull
fotografia / cinematographer
Germán de Santiago
montaggio / editing
Jaime Ávila
tecnico del suono / sound editor
Nicolás Celéry
costumi / costume designer
Cristina Pellisé
scenografia / set decoration
Laura Galofré

Sam è un sognatore pieno di insicurezze, che scopre di avere
una forte, speciale attrazione per una sconosciuta incontrata
sull’autobus. Comincia ad immaginare diversi scenari per
approcciare la ragazza, ma non trova mai il coraggio per farlo
davvero.
Sam is a self-doubting dreamer who discovers a rare and
intense attraction to a stranger on the bus. He fantasises
about different scenarios of approaching the girl, but never
finds the courage to actually do so.

cast
Antonio Dechent, Betsy Túrnez,
Eduard Buch
Héctor Rull
Barcellona, 1983. Héctor si è laureato
in studi audiovisivi e cinematografici
alla ESCAC (Scuola Superiore di
Cinema e Audiovisivi della Catalogna)
nel 2008. Ha lavorato a numerosi
progetti, compresi corti e serie
televisive e ha vinto numerosi premi.
Barcelona, 1983. Héctor graduated
in cinematic and audiovisual studies
from ESCAC in 2008. He has gone
on to work on numerous projects,
including shorts and television series,
and has won a number of awards.
2015 Y mañana Navidad (corto/short);
2013 2:43 (corto/short); 2010 Pipas y
pitis (corto/short).
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sceneggiatura, montaggio /
screenplay, editing
Sam Luk
fotografia / cinematographer
Jayme Cowley
musica / music
Matt Beebe, Sam Luk
tecnico del suono / sound editor
Matt Beebe
costumi, scenografia / costume
designer, set decoration
Ryuya Saitoh
cast
Sam Luk, Starlise Waschuk,
Seraphina White

genere / genre
Fiction

genere / genre
Fiction

produzione / production
Hector Rull

produzione, distribuzione /
production, distribution
Parafauna

distribuzione / distribution
Freak
Sam Luk
Hong Kong, 1987. Sam è un regista
cino-canadese cresciuto nella periferia
di Hong Kong. Ha iniziato con la
sceneggiatura nel 2010 e da allora ha
fondato Parafauna, una compagnia di
produzione con sede a Vancouver.

Hong Kong, 1987. Sam is a ChineseCanadian filmmaker raised in the
suburbs of Hong Kong. He began
screenwriting in 2010, and has since
founded Parafauna, a production
company based in Vancouver.
2015 You Are My Present (corto/short);
2014 Invincible Spring (corto/short).
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YÙL ET LE SERPENT

ZAWADI

Gabriel Harel

Richard Card

Francia / France 2015, 2D computer, Dolby SR, 13’

Kenya 2014, Digital 4K, Dolby A, 13’

sceneggiatura / screenplay
David Kinyanjui, Lukas Behnken
fotografia / cinematographer
Richard Card
montaggio / editing
Casey Gist McClelland

Un giorno nei bassifondi di Kibera, una storia di compassione
vista con gli occhi di un bambino.

Il tredicenne Yùl e il fratello maggiore Dino vanno a concludere
un affare con Mike, un criminale accompagnato dal suo dogo
argentino. Quando le cose iniziano ad andare male, appare un
misterioso serpente.
The 13-year-old Yùl and his big brother, Dino, go to conclude
a deal with Mike, a thug escorted by his Argentinian Mastiff.
When things start to go wrong, a mysterious snake appears.

sceneggiatura / screenplay
Gabriel Harel, Nicolas Pleskof

A day in the Kibera slums, a story of compassion through the
eyes of a child.

fotografia / cinematographer
Susanne Seidel, Guillaume
Lorin, Lucrèce Andreae,
Titouan Bordeau, Loïc Espuche,
Chenghua Yang, Gabriel Harel

Gabriel Harel
Gabriel ha studiato all’Epinal School of
the Arts per quattro anni. Nel 2007 ha
iniziato a La Poudrière, dove ha diretto
L’Eau à la bouche.
Barcelona, 1983. Héctor graduated
Gabriel studied at the Epinal School
of the Arts for four years. In 2007 he
started at La Poudrière, where he
directed L’Eau à la bouche.
2015 Yùl et le serpent (corto/short);
2009 L’Eau à la bouche (corto/short).
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cast
Didier Michon, Théo Bertrand,
David Ribeiro
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Kazak Productions

scenografia / set decoration
Godffrey “Goddy” Ojiambo
cast
Jeremy Prince Kamau,
Peitrah Wanjiru Mwaura,
Faith Muamba, David Ng’ang’a
Ndungi, Morrison Mwadulo,
Bofin Ooching, Chris Otiyo

produzione / production
Saana Zote Productions

musica / music
Freddy Leclerc

scenografia / set decoration
Gabriel Harel

tecnico del suono / sound editor
Matt Schwarts

genere / genre
Fiction

montaggio / editing
Nicolas Desmaison

tecnico del suono / sound editor
Mathieu Descamps, Claire Cahu

musica / music
Zachary Ross

Richard Card
Richard vive a Los Angeles ma è un
orgoglioso texano. Il suo stile e la sua
tecnica sono stati affinati attraverso
anni di esperienza e lavorando e
studiando con molti direttori della
fotografia. Grazie al suo cuore da
nomade, Richard trova grande
ispirazione nelle altre culture e nei
viaggi, andando spesso a girare film
in altri Paesi o documentandone le
complessità attraverso la fotografia.
Crede che nulla di grande possa
essere ottenuto senza la passione e
si avvicina al suo lavoro con questa
mentalità.

Richard lives in Los Angeles but is a
proud Texan. His style and technique
has been shaped by years of
experience as well as by working with
and studying under many industryshaping DPs. A nomad at heart,
Richard finds great inspiration in other
cultures and travel, always either
shooting a film in another country or
documenting its intricacies through
photography. He believes nothing
great is made without passion, and
approaches all his work with this
mentality.
2014 Zawadi (corto/short).
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ZELOS

SEZIONE OLTRE IL MURO

Thoranna Sigurdardottir

Stati Uniti, Islanda / USA, Iceland 2015,
Digital HD, Dolby SRD, 15’

sceneggiatura / screenplay
Christina Strain
fotografia / cinematographer
Ben Hardwicke
montaggio / editing
Yuri Chernykh
musica / music
Claudio Olachea
tecnico del suono / sound editor
Lisle Engle

Maria, una donna competitiva sulla quarantina, ordina un
clone di Zelos fingendo di volere un po’ di aiuto in casa, ma
soprattutto per competere con la sua amica senza difetti, Ari.
Comunque, la sua forza le fa perdere di vista le cose importanti
della vita, e realizza che ha acquistato un rivale imbattibile.
Maria, a competitive woman in her late 30s, orders a Zelos
clone under the pretense of getting some help around the
house, but more importantly to compete with her flawless
friend, Ari. However, Maria’s double strength makes her lose
sight of the important things in life, and she realises that she’s
purchased and unbeatable rival.

Thoranna Sigurdardottir
Nata e cresciuta a Reykjavik, Thoranna
ha studiato Antropologia Visiva
all’Università dell’Islanda. Ha lavorato
come assistente personale e, dopo la
laurea, come produttrice per pubblicità
televisive. Si è traferita a Los Angeles
nel 2001 e ha prodotto il suo primo film,
All God’s Children Can Dance. Nel 2014
è stata accettata al programma AFI
DWW (American Film Industry Directing
Workshop for Women), dove ha diretto
il suo primo corto, Zelos.
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costumi / costume designer
John Harris
scenografia / set decoration
Mari Lappalainen
cast
Erica Piccininni, Michael
Ornstein, Brooke Nevin, Michael
Traynor
genere / genre
Fiction
produzione / production
Wonderland Pictures
distribuzione / distribution
American Film Institute

Born and raised in Reykjavik, Thoranna
studied Visual Anthropology at the
University of Iceland. She worked as
a PA and, after graduation, a producer
for TV commercials. She moved to Los
Angeles in 2001 and produced her first
feature, All God’s Children Can Dance.
In 2014 she was accepted onto the AFI
DWW programme, where she directed
her first short, Zelos.
2015 Zelos (corto/short).

Anche quest’anno ad alcuni di noi è stata data la
possibilità di frequentare il corso di tecniche di ripresa audio video organizzato dall’Enaip in collaborazione con l’Associazione Maremetraggio, grazie al
quale abbiamo potuto apprendere le varie situazioni
che si affrontano dal principio alla fine in una produzione cinematografica.
Abbiamo valutato tutti i generi, come cortometraggi
o animazioni capaci di sviluppare idee e trasformarle in piccoli capolavori avendo come fine la pura e
semplice riflessione o semplicemente far sorridere.
Entrando nello specifico, il corso ci ha permesso di
diventare una giuria qualificata e poter quindi valutare i cortometraggi italiani, per assegnare al migliore
il premio della sezione Oltre il muro presentata a
ShorTS International Film Festival, che si svolge da
anni in Piazza Verdi nel centro di Trieste. Tutto questo per noi giurati è motivo di orgoglio e soddisfazione perché questa nostra premiazione deriva da
un’attenta e partecipativa visione dei dodici corti italiani in concorso osservati in ogni loro aspetto. Non è
stato un semplice passatempo: grazie alla frequentazione del corso il giudizio è stato molto selettivo,
per il quale abbiamo sfruttato appieno le principali nozioni acquisite che con grande professionalità
unita ad una non comune dimostrazione di umanità
da parte di tutti i docenti ci sono state trasmesse.
Proprio a loro va un grande ringraziamento speciale
da tutti noi per molteplici motivi facilmente immaginabili e anche per il contesto nel quale hanno lavorato, sapendo far nascere interesse e grande spirito
di gruppo in ogni argomento nel quale ci dovevamo
cimentare.
Non si è trascurato nessun aspetto nella visione dei
corti in concorso e, per quanto non siamo una giuria
di professionisti, con un po’ di modestia siamo sicuri di premiare il corto che più di tutti ha suscitato
in modo più o meno unanime il nostro gradimento.
Infine vorremmo aggiungere una piccola riflessione
sempre inerente al corso, ricordando a tutti che il
cinema e qualsiasi altra espressione artistica possono permettere a noi, privati per svariati motivi della libertà, di poter viaggiare e conoscere solamente
con la nostra fantasia ed immaginazione gli infiniti
aspetti che l’esistere ci regala.

This year, once again, some of us had the opportunity to attend the technical film capture course organised by Enaip and in collaboration with Associazione Maremetraggio, thanks to which we were able
to learn the various situations one faces throughout
the film production process.
We appreciated all genres; shorts or animations capable of developing ideas and transforming them
into small masterpieces, with the objective of inciting pure and simple reflection or simply of making
us laugh. To be specific, through the course we became a qualified jury, ready therefore to evaluate the
Italian shorts selected by ShorTS International Film
Festival, which has taken place for years in Piazza
Verdi in the centre of Trieste, and award the Oltre il
muro prize to the best one. For us jurors, all of this is
motivated by pride and satisfaction, as this prize of
ours comes from attentively and actively watching
every aspect of the twelve Italian shorts in competition. It wasn’t a simple task: thanks to the course
the judgement was very selective. We took full advantage of the principal notions we had learned,
taught to us with great professionalism together
with an uncommon demonstration of humanity by
those teachers who transmitted their knowledge to
us. We all want to give them a special thanks from
the bottom of our hearts for many, easily imaginable reasons, and also for the context in which they
worked, knowing how to incite interest and a great
group spirit in every subject we had to grapple with.
No aspect was neglected in our viewing of the films
in competition and, although we are not a professional jury, with a touch of modesty we are sure
to have rewarded the short which we pretty much
unanimously agreed most deserved our approval.
We would lastly like to add a quick reflection still on
the subject of the course, reminding everyone that
cinema and any other artistic expression allows us,
we who are deprived of freedom for various reasons,
to travel and know only in our fantasies and imaginations the infinite aspects of life the our existence
gifts us.

— Marco Amato, Jafarzadeh Marandi Ali Asgha,
Vasile Fieraru, Ramazan Gedik, Galliano Granato,
Roberto Marchesini
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AGPCI – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti - sostiene la visione
del cinema indipendente offerto dallo ShorTS International Film Festival, consegnando
un premio dedicato proprio al produttore. Tra
la selezione di opere prime in concorso verrà
premiato il produttore del film che si è distinto per aver intrapreso modalità produttive
nuove e sperimentali, che avrà aumentato il
production value dell’opera con soluzioni a
basso costo, che avrà adoperato pratiche per
il rispetto dell’ambiente. Il premio in palio è
l’omaggio per tutto il 2017 della quota di iscrizione all’AGPCI.
Tra le opere presenti in concorso anche I Talk
Otherwise dell’associato Cristian Cappucci
e Montedoro di Antonello Faretta, membro
AGPCI nonché delegato regionale Basilicata.

AGPCI (the association of young, independent
cinema producers) supports the vision of independent cinema proffered by ShorTS International Film Festival, consigning a prize 100%
dedicated to the producer. Choosing from
the selection of debut works in competition,
the award will go to the producer of the film
who best distinguishes themselves through
the use of new and experimental production
methods, who increases the production value of the work by using low cost solutions,
and who uses practical solutions in keeping
with the environment. The prize to be won is
completely free inscription to AGPCI for the
whole of 2017.
Amongst the works in competition are associate Cristian Cappucci’s I Talk Otherwise,
and Montedoro by Antonello Faretta, AGPCI
member and regional delegate for Basilicata.

Nuove Impronte. Nomen omen.

Nuove Impronte. Nomen omen.

Nuove, perché firmate da registi esordienti,
disponibili a osare esprimendosi con quella
libertà che spesso accompagna le opere prime; Impronte, perché si tratta di film che rivelano la personalità di autori capaci di emergere dal mucchio e lasciare, ciascuno a suo
modo, un segno. Un’impronta, appunto.

Nuove (New), because they are made by firsttime directors, able to dare to express themselves with that freedom that so often accompanies first works; Impronte (imprints),
because it deals with films that reveal the
personalities of auteurs capable of setting
themselves apart from the pile and making
a mark, or indeed and imprint, in their own
respective ways.

La sezione Nuove Impronte raccoglie opere
coraggiose e vitali, anticonformiste, selezionate per la loro capacità di imporsi con un gesto filmico anarchico o anche classico, a volte
acerbo, ma in ogni caso incisivo. Scegliamo,
tra i titoli meno visti, quelli che non hanno
trovato distribuzione in sala o che sono passati inosservati e avrebbero invece meritato
maggiore attenzione. Cerchiamo film e autori
dalla forte identità, scommettendo su ciò che
non è banale, facendo nostri gli stessi rischi
che si sono presi i giovani registi su cui abbiamo deciso di puntare.
Tutti i film della selezione del 2016 sono attraversati da una sottile inquietudine. I personaggi che li abitano sono in viaggio, alla ricerca di qualcosa o di qualcuno, attraversano
una fase di incertezza o si muovono verso
una faticosa conquista della propria identità
attraverso un percorso di indagine, di esplorazione, di osservazione. Una tensione che va
interpretata come espressione dello spaesamento che noi tutti sperimentiamo vivendo
in un’epoca instabile, senza certezze né riferimenti, in costante divenire.

The Nuove Impronte section brings together
brave, lively and nonconformist works, selected for their capacity to impose upon us
through anarchical or classical filmic gestures
which are at times immature, but which are
always incisive. We chose, from amongst the
least seen titles, those which haven’t been
distributed in cinemas or which have passed
by unnoticed despite meriting great attention.
We look for films and auteurs with strong
identities, gambling on those who aren’t banal, making ours those same risks that these
young directors have taken that we have chosen to single out.
All the films from the 2016 selection are imbued with a subtle feeling of apprehension.
The characters inhabiting them are on journeys, searching for something or someone,
going through a phase of incertitude or moving themselves towards a laborious conquest
of their own identities through a voyage of
discovery, of exploration, of observation. A
tension that is one can interpret as an expression of disorientation which we all go
through living in an era of instability, with neither certainties nor references, in a state of
constant flux.
— Beatrice Fiorentino
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ANTONIA
Ferdinando Cito Filomarino

Italia, Grecia / Italy, Greece 2015, 35mm, 96’

sceneggiatura / screenplay
Ferdinando Cito Filomarino,
Carlo Salsa
fotografia / cinematographer
Sayombhu Mukdeeprom
montaggio / editing
Walter Fasano
costumi / costume designer
Ursula Patzak
scenografia / set decoration
Bruno Duarte
cast
Linda Caridi, Filippo Dini,
Alessio Praticò, Luca Lo
Monaco, Perla Ambrosini,
Federica Fracassi, Maurizio
Fanìn, Hervé Barmasse, Alberto
Burgio

Antonia Pozzi scrive poesie. Lo fa in segreto, e non immagina
che un giorno sarà uno dei maggiori poeti italiani del
Novecento. Vive in quella società sorda che è la Milano degli
anni ’30. Antonia ama, scrive, fotografa, e scala montagne.
Questi sono gli ultimi dieci anni della sua breve vita.
Antonia Pozzi writes poetry in secret. She does so, of course,
not knowing that she is to become one of the most important
Italian poets of the 20th century. She lives in 1930s Milan
under a regime that is deaf to her. Antonia falls in love, writes,
takes photographs, and climbs mountains. These are the last
ten years of her brief, intense life.

Ferdinando Cito Filomarino
Regista e sceneggiatore, Ferdinando nasce a Milano nel
1986. Dopo la laurea in Semiotica del Cinema a Bologna,
lavora come assistente alla regia su diversi film, fino a che
non inizia a scrivere e dirigere progetti propri, lavorando
inoltre come montatore. Nel 2010 realizza il cortometraggio
Diarchia, con un prestigioso cast composto da Louis
Garrel, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher; viene
premiato al Festival Internazionale del film di Locarno, al
Sundance Film Festival, ai Nastri d’Argento e nominato per
il Migliore Cortometraggio agli European Film Awards. Nel
2013 realizza il documentario L’inganno, un film-saggio
sull’ultimo capolavoro di Luchino Visconti, presentato
al Festival Internazionale del film di Roma. Antonia è il
suo primo lungometraggio: al suo debutto in concorso
al 50° Karlovy Vary International Film Festival riceve una
Menzione Speciale della Giuria.

A director and screenwriter, Ferdinando was born in Milan
in 1986. After graduating in Cinema Semiotics from the
University of Bologna, he worked as an assistant director
on several films until he began not writing his own works.
He also worked as an editor. In 2010, he made the short
film Diarchia, with a well-known cast including Louis
Garrel, Riccardo Scamarcio and Alba Rohrwacher. The film
won awards at the Locarno International Film Festival,
the Sundance Film Festival, the Nastri d’Argento, and
was nominated for Best Short Film at the European Film
Awards. In 2013, he made the documentary L’inganno, an
essay on Luchino Visconti’s final masterpiece, which was
presented at the Rome International Film Festival. Antonia
is his first feature film and, upon its competition debut at
the 50th Karlovy Vary International Film Festival, it received
a Special Mention from the Jury.
2015 Antonia (lungometraggio/feature); 2013 L’inganno
(documentario/documentary); 2010 Diarchia (corto/short).

genere / genre
Fiction
produzione / production
Luca Guadagnino, Marco
Morabito
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ARIANNA
Carlo Lavagna

Italia / Italy 2015, 4K, Dolby 5.1, 83’

sceneggiatura / screenplay
Carlo Salsa, Carlo Lavagna,
Chiara Barzini
fotografia / cinematographer
Hélène Louvart
montaggio / editing
Lizabeth Gelber
musica / music
Emanuele de Raymondi
tecnico del suono / sound editor
Ivano Mataldi
costumi / costume designer
Zazie Gnecchi Ruscone
scenografia / set decoration
Fabrizio D’Arpino
cast
Ondina Quadri, Massimo
Popolizio, Valentina Carnelutti,
Corrado Sassi, Blu Yoshimi,
Eduardo Valdarnini
genere / genre
Fiction
produzione / production
Ring Film, Rai Cinema
distribuzione / distribution
Istituto Luce Cinecittà
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Arianna ha diciannove anni ma ancora non ha avuto il suo
primo ciclo mestruale. Gli ormoni che il suo ginecologo le
ha prescritto non sembrano avere effetto sul suo sviluppo,
a parte un leggero ingrossamento del seno che però le
provoca fastidio. All’inizio dell’estate, i suoi genitori decidono
di riprendere possesso del casale sul lago di Bolsena dove
Arianna era cresciuta fino all’età di tre anni e in cui non era
ancora tornata. Durante la permanenza nella casa, antiche
memorie cominciano a riaffiorare, tanto che Arianna decide
di rimanere anche quando i genitori devono rientrare in città.
I pomeriggi passano lenti e silenziosi, mentre Arianna comincia
a indagare sul proprio corpo e sul proprio passato; l’incontro
con la giovane cugina Celeste – così diversa e femminile
rispetto a lei – e la perdita della verginità con un ragazzo della
sua età, spingono Arianna a confrontarsi definitivamente con
la vera natura della propria sessualità.
Anna is nineteen years old, but she still hasn’t had her
first period. The hormones she has been prescribed by her
gynecologist don’t seem to be affecting her development other
than causing a slight breast enlargement, which irritates her
nonetheless. At the beginning of summer, her parents decide
to retake possession of the farmhouse on Lake Bolsena where
Arianna lived until she was 3, and to which she hasn’t yet
returned. During their stay at the house, old memories begin
to resurface, to the extent that Arianna decides to stay even
once her parents have returned to the city. The afternoons
pass slowly and quietly while Arianna starts to examine her
body and her past: the meeting with her young cousin Celeste
– so different and feminine compared to her – and the loss
of her virginity to a young man of her age push Arianna to
confront once and for all the truth of her sexuality.

Arianna è un film che viene da lontano, da un inatteso gesto
dell’inconscio di un bambino che un giorno sogna di essere
donna e da allora si trova a confrontarsi con una domanda
fondamentale a cui non aveva pensato: perché ci è data
questa identità e non un’altra? Quel bambino sono io a nove
anni e i sogni in cui immaginavo di essere altro da me mi
hanno accompagnato a lungo durante quella tarda infanzia
in cui ci si comincia a interrogare sulla propria esistenza
terrena. Il precipitato di quei sogni, forse il riemergere delle
loro memorie, sono l’origine emotiva di questo film. Arianna è
un film che s’interroga sul rapporto tra potere e anormalità e
sulle conseguenze del loro conflitto.
Arianna is a film that comes from far away, from an
unexpected, unconscious gesture of a child that one day
dreams of being a woman and thenceforth finds herself face
to face with a fundamental question she had never previously
thought about: why are we given this identity and not another?
That child was me when I was nine, and the dreams in which
I imagined being something other than myself accompanied
me throughout the latter days of my youth; the days where
one begins to wonder about one’s earthly existence. The
occurrence of those dreams, and perhaps the reemergence
of their memories, provided the emotional basis for this film.
Arianna is a film which examines the relationship between
ability and abnormality, and the consequences of their
conflict.
—Carlo Lavagna

Carlo Lavagna
Carlo Lavagna è un regista e
produttore di documentari, spot
pubblicitari e cortometraggi d’arte
presentati in vari festival, tra cui
Locarno, Gothenburg, New York,
Roma e Milano. Carlo collabora
stabilmente con Nowness.com. Le
sue collaborazioni includono Vogue,
Dazed Digital, New York Times.
Come regista ha diretto il
cortometraggio L’unico per la
maison Valentino e altri corti e spot
per Bulgari, Stefanel e Gucci. Ha
lavorato per emittenti europee e
americane: PBS, VH1, RAI, VBS (Vice
TV), SVT e altre. Arianna è il suo
primo lungometraggio.
Carlo Lavagna is a director and
producer of documentaries,
adverts and art-house shorts.
His work has been presented
at numerous festivals, including
Locarno, Gothenburg, New York,
Rome and Milan. He works regularly
with Nowness.com, and his other
collaborations include Vogue, Dazed
Digital and the New York Times.
He directed the short L’unico for
the Valentino fashion house, and
has directed other shorts and spots
for Bulgari, Stefanel and Gucci.
He has worked for European and
American broadcasters: PBS, VH1,
RAI, VBS (Vice TV), SVT and others.
Arianna is his first feature.
2015 Arianna (lungometraggio/
feature).
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I CORMORANI
Fabio Bobbio

Italia / Italy 2016, DCP, 88’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing
Fabio Bobbio
fotografia / cinematographer
Stefano Giovannini
musica / music
Ramon Moro, Paolo
Spaccamonti
tecnico del suono / sound editor
Manuel Paradiso, Simone
Olivero
cast
Samuele Bogni, Matteo Turri,
Valentina Padovan
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Strani Film
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Nell’estate dei loro dodici anni Matteo e Samuele passano
le giornate tra il fiume, il bosco e il centro commerciale, ma
rispetto agli anni precedenti qualcosa sta cambiando. Il gioco
diventa noia, la fantasia cede il passo alla scoperta, l’avventura
si trasforma in esperienza di vita. Un’estate senza inizio e
senza fine, il racconto di un’amicizia, di un’età e di un territorio
costretti a mutare con il tempo che scorre inesorabile.
In the summer of their twelfth year, Matteo and Samuele
spend their days between the river, the forest and the
shopping centre. But, compared to previous years, something
is changing. The game becomes boring, imagination gives way
to discovery, adventure turns into life experience. A summer
without beginning and without end, a story about a friendship,
an age and a land which are obligated to change with the
inexorable passage of time.

Ho un ricordo vivo di quell’estate calda in provincia, del fiume
al tramonto, delle zanzare e della festa del paese, di quei
pomeriggi nel bosco in cui non sapevamo cosa fare, perché
giocare era da bambini, e noi non lo eravamo più. O forse non
é un ricordo, forse sono immagini che ho visto in un film,
o letto in un romanzo. Ho incontrato Samuele e Matteo e
ho chiesto loro di lasciarsi filmare nello spazio di un’estate,
senza una vera e propria sceneggiatura, con una troupe agile,
perché la realizzazione del film fosse una sorta di gioco di
ruolo, un’avventura per tutti. Prediligendo alla messa in scena
una “messa in situazione” e creando dei confini fittizi entro
i quali i personaggi avrebbero potuto muoversi liberamente,
ho potuto sperimentare una narrazione aperta e mutevole,
in modo che il racconto potesse nascere e stratificarsi in un
confronto continuo con il reale.
I have vivid memories of that hot Summer in the country: the
river at sunset, the mosquitoes and the village fête, and those
afternoons in the woods when we didn’t know what to do
because playing was childish, and we were no longer children.
Or perhaps they are not memories, but rather images that I
have seen in a movie or read in a novel. When I met Samuele
and Matteo, I asked to film them during the length of a summer,
without a real script with a nimble crew, so that the making
of the film was a kind of role-playing game, an adventure for
everyone. Preferring a “situation set-up” to a mise-en-scène
and creating fictitious boundaries within which the characters
could move freely, I was able to experiment with an open and
variable tale, so that the story could be born and be layered
in a continuous exchange with reality.
—F abio Bobbio

Fabio Bobbio
Torino, 1980. Fabio è regista e
montatore cinematografico. Nel
2007 si diploma al Curso Superior
de Documental Social y Creativo
all’Observatorio de Cine di Buenos
Aires.
Collabora con i registi Ricardo Íscar,
Alicia Cano, Daniel Villamediana,
Mirko Locatelli e diverse case di
produzione in Uruguay, Spagna e
Italia. Con La vida sublime di Daniel
Villamediana partecipa in concorso
al Festival Internazionale del Film
di Locarno 2010, alla Viennale
2010 e al Bafici 2011; nel 2013 è
assistente alla regia e montatore de
I corpi estranei di Mirko Locatelli,
presentato in concorso al Festival
Internazionale del Film di Roma.
I cormorani è il suo primo
lungometraggio.
Turin, 1980. Fabio is a director and
film editor. In 2007 he graduated
from the Curso Superior de
Documental Social y Creativo at
Observatorio de Cine in Buenos
Aires.
He has collaborated with directors
Ricardo Iscar, Alicia Cano, Daniel
Villamediana, Mirko Locatelli and
production companies in Uruguay,
Spain and Italy. With La vida
sublime by Daniel Villamediana he
took part in competition at the 2010
Locarno Film Festival, at Viennale
2010 and at Bafici 2011; and with I
corpi estranei by Mirko Locatelli
(as assistant director and editor) he
was in competition at 2013 Rome
International Film Festival.
I cormorani is his first feature film.
2016 I cormorani (lungometraggio/
feature).
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I TALK OTHERWISE
Cristian Cappucci

Italia, Svizzera / Italy, Switzerland 2015, HD, Dolby 5.1, 117’

sceneggiatura / screenplay
Christian Cappucci
fotografia / cinematographer
Alessio Valori
montaggio / editing
Manuel Donninelli
musica / music
Marco Biscarini, Alessandro
Cipriani, Daniele Furlati, Jan
Maio
tecnico del suono / sound editor
Maurizio Argentieri
genere / genre
Sperimentale / Experimental
produzione / production
InClouds
distribuzione / distribution
InClouds, Cineteca di Bologna

I talk otherwise è un film che percorre l’Europa lungo lo
sguardo del Danubio. Realizzato attraversando 8 paesi e 9
idiomi, da Ovest a Est, dal Capitalismo al Comunismo, dalla
Foresta Nera al Mar Nero, scorrendo tra le mescolanze, le fratture e le contraddizioni culturali delle terre che il grande fiume attraversa. Come un road movie si muove dalle sorgenti in
Germania, passando per l’Austria e alcuni paesi dell’ex blocco
comunista – Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria,
Romania – fino a sfociare nel Mar Nero, in un viaggio dal passato all’avvenire dell’Europa.
I talk otherwise is a film about a journey along the Danube
from the viewpoint of the river itself. The shoot spanned 8
countries and 9 languages, from West to East, from Capitalism to Communism, from the Black Forest to the Black
Sea, flowing between the mixtures, the rafts, and the cultural contradictions of the lands crossed by the great river.
Conceived as a road movie, it follows the river from its source
in Germany, across Austria and some former Communist
countries – Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania – all the way to its mouth in the Black Sea, on a journey
from the past to the future of Europe.

I talk otherwise vuole essere un’istantanea del Novecento, un
film che tra i vari intenti si propone di rivisitare in chiave allegorica le mutazioni sociali, le attitudini antropologiche e le radici morali della vecchia e nuova Europa, per disegnare la crisi
della società moderna. Il corso del Danubio è scia metaforica
di un viaggio nella modernità, che ci abbandona a un Mar Nero
e nebbioso, un primordiale deserto d’acqua dove sgorgano gli
orizzonti dell’uomo contemporaneo.
La presenza del fiume s’insinua mediante una vera e propria
funzione di occhio-spia, una visione soggettiva che nasce in
Occidente e man mano scopre l’Oriente amalgamandosi ad
esso in un corpo a corpo con le nostre identità.
I talk otherwise seeks to be a snapshot of the twentieth century. Among other objectives, it aims to revisit, in allegorical
terms, the social mutations, anthropological attitudes and
moral roots of the old and the new Europe, in order to portray
the crisis of modern society. The course of the Danube serves
as a metaphorical representation of a journey to modernity,
which leads us to indulge in the dark and murky waters of
the Black Sea, a primordial desert of water from which the
horizons of contemporary man arise.
The presence of the river is revealed through its function as
an authentic “spying-eye”, a subjective vision which begins in
the west and gradually discovers the east, coming together in
a melee with our identities.
— Cristian Cappucci

Cristian Cappucci
San Giovanni Rotondo (FG), 1978.
Cristian studia all’università di Bologna, dove collabora con il semiologo Paolo Fabbri e svolge per lui
una ricerca sull’immedesimazione
attraverso l’immagine cinematografica al Centre Pompidou di Parigi. Nel
2000 ha il primo approccio pratico
con il linguaggio audiovisivo come
assistente al montaggio di Paolo
Marzoni, collaborando alla realizzazione di diversi film, programmi TV
e spot pubblicitari. Nel 2002 scrive
e dirige Cronaca di un perditempo,
anti soap opera in formato digitale
prodotta da Digicittà e Maxman e
presentata alla Mostra del Cinema
di Venezia. Gira videoclip, pubblicità
e making of. Nel 2006 con Vanessa
Zanini fonda la InClouds Production.
San Giovanni Rotondo (FG), 1978.
Cristian studied at the University
of Bologna, where he collaborated
with the semiotician Paolo Fabbri,
for whom he conducted research
on empathic identification through
the cinematic image at the Centre
Pompidou in Paris.
In 2000, he had his first practical encounter with the audiovisual
language, collaborating on several
films, TV shows and commercials as
assistant editor to Paolo Marzoni.
In 2002, he wrote and directed the
movie Cronaca di un perditempo –
an anti soap opera in digital format
– produced by Digicittà and Maxman
and presented at the 60th Venice
International Film Festival. Meanwhile, he continued to shoot video
clips, commercials and making-of
documentaries.
In 2006, together with Vanessa
Zanini, he founded InClouds Production.
2015 I talk otherwise (lungometraggio/feature).
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MOJ BRATE
Nazareno M. Nicoletti

Italia, Canada, Bosnia Herzegovina / Italy, Canada, Bosnia Herzegovina
2015, Digital, Dolby 5.1, 78’

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Nazareno M. Nicoletti
musica / music
Marco Messina
tecnico del suono / sound editor
Matteo Pagliarosi
cast
Stefano Gabrini, Marco
Musacchio, Hamica Nametak,
Andrea Arcangeli, William
Anselmi, Karen Tomashavsky,
Vincenzo Maselli, Deb Joly
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Centro Sperimentale di
Cinematografia – Scuola
Nazionale di Cinema
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Attore, clown, archeologo e ricercatore universitario, Alberto
Musacchio muore suicida nel 2001. La sua scomparsa lascia
una ferita in tante persone che Alberto aveva sfiorato con la
sua vitalità. Tra queste Stefano, 14 anni dopo, intraprende un
viaggio per raccogliere le tracce emotive di questa esistenza
che si è srotolata tra Roma, Mostar − dove insieme avevano
organizzato laboratori teatrali per bambini e adolescenti
traumatizzati dalla guerra − e il Canada, dove negli ultimi anni
della sua vita Alberto insegnava e studiava. E dove ha lasciato
scritto che fossero conservate le sue ceneri.
Actor, clown, archeologist and university researcher Alberto
Musacchio took his own life in 2001. His death hurt many
people who had been touched by his vitality. One of these
was Stefano who, fourteen years later, goes on a journey
looking for the emotional traces left by Alberto’s life and work.
He visits Rome, Mostar – where together they had run theater
workshops for children and youths traumatized by war – and
Canada, where Alberto spent the last years of his life studying
and teaching, and where he also requested in writing that his
ashes should remain.

Ho deciso, attraverso il mezzo filmico, di assumere lo
scomodo e affascinante ruolo di narratore. È una vicenda che
con i suoi sospesi, i suoi silenzi e le sue emozioni ci rende
tutti partecipi circa le dinamiche che attengono al seduttivo
quesito irrisolto del perché. In questa ricerca affannosa,
mi sono posto come un osservatore discreto. Soggetto
non giudicante consapevole, però, che con la sua presenza
produce “sguardo” e azione. Nella logica analitica del rivivere
il già fatto, il già attraversato, voglio comunicare ed esprimere
la mia vicinanza al dato fenomenico: forse un “perché” c’è, ma
nella sola misura in cui siamo noi a porlo come quesito. Prima
non è che atto, accaduto, accidente. Con le implicazioni e i
vuoti che un suicidio, o semplicemente la scomparsa di una
persona cara, lasciano in chi resta.
Through the cinematic medium, I decided to take the
uncomfortable and fascinating role of narrator. It is a story
that, with its interruptions, silences and emotions, allows us
all to participate in the dynamics pertaining to the seductively
unresolved question of why. In this frantic search, I see myself
as a discreet observer subject to nonjudgmental awareness,
but whose presence invokes “looks” and “actions”. Through
the analytical logic of reliving the already trodden path, I
want to communicate and express my closeness to the given
phenomenon. One could perhaps ask “why”, but only because
we plan to pose the question. First it is only an act, an event,
an accident; with the implications and the emptiness that a
suicide, or simply the disappearance of a loved one, leaves to
gnaw away at those who remain.
— Nazareno M. Nicoletti

Nazareno M. Nicoletti
Nasce ad Ischia, 1988, in provincia
di Napoli, e si laurea in lettere
moderne. Lavora come assistente
alla regia volontario per il film
di Susanne Bier Love is all you
need, prodotto dalla Zentropa.
Nel 2012 viene ammesso al corso
di Reportage Cinematografico
del Centro Sperimentale di
Cinematografia dell’Aquila.
Ha realizzato Suono Piano:
documentario sulla costruzione
dell’Auditorium del Parco
dell’architetto Renzo Piano. E nel
2014 Blackout: film documentario
sulla tragedia del terremoto
dell’Aquila narrato attraverso
le testimonianze di medici e
paramedici presenti in ospedale la
notte del 6 aprile. Moj brate è il suo
primo lungometraggio.
He was born in 1988 on the island
of Ischia in the Bay of Naples. After
completing a degree in literature
he worked as a voluntary assistant
director on Susanne Bier’s film Love
Is All You Need (2012), produced by
Zentropa. In 2012 he won a place
on a course in film reporting at
the CSC film school in L’Aquila. His
work to date includes Suono Piano
(2013), a documentary about the
construction of the Auditorium del
Parco by the architect Renzo Piano,
and Blackout (2014), a documentary
on the tragic earthquake that
devastated L’Aquila, as told by
doctors and paramedics present in
the city’s hospital during the night
of April 6th. Moj brate is his first
feature.
2015 Moj brate (lungometraggio/
feature); 2014 Blackout
(documentario/documentary);
2013 Suono Piano (documentario/
documentary); 2012 No Exit (corto/
short); 2011 Ranjani (corto/short).
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MONTEDORO
Antonello Faretta

Italia / Italy 2015, Super 16mm, Dolby Surround, 90’

sceneggiatura / screenplay
Antonello Faretta
fotografia / cinematographer
Giovanni Troilo
montaggio / editing
Maria Fantastica Valmori
musica / music
Vadeco
tecnico del suono / sound editor
Stefano Sabatini
costumi / costume designer
Federica Groia
scenografia / set decoration
Nunzia Decollanz
cast
Pie Marie Mann, Joe Capalbo,
Caterina Pontrandolfo, Luciana
Paolicelli, Domenico Brancale,
Anna Di Dio, Mario Duca,
Aurelio Donato Giordano
genere / genre
Fiction
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Noeltan srl
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Una donna americana di mezza età scopre inaspettatamente le
sue vere origini solo dopo la morte dei genitori. Profondamente
scossa, e in preda ad una vera e propria crisi di identità,
decide di mettersi in viaggio sperando di poter riabbracciare
la madre naturale mai conosciuta. Si reca così in un piccolo
e remoto paese dell’Italia del Sud, Montedoro. Al suo arrivo
viene sorpresa da uno scenario apocalittico: il paese, adagiato
su una maestosa collina, è completamente abbandonato e
sembra non ci sia rimasto più nessuno. Grazie all’incontro
casuale con alcune persone misteriose, quelle che non hanno
mai voluto abbandonare il paese, la protagonista compirà un
affascinante e magico viaggio nel tempo e nella memoria
ricongiungendosi con gli spettri di un passato sconosciuto ma
che le appartiene, è parte della sua saga familiare e di quella
di un’antica e misteriosa comunità ormai estinta che rivivrà
per un’ultima volta.
A middle aged American woman unexpectedly discovers her
true origins after her parents’ death. Deeply moved, mired in
an identity crisis, she decides to travel with the hope of her
biological mother, whom she never knew. She therefore goes
to a small and remote place in the South of Italy, Montedoro.
Upon her arrival she finds an apocalyptic scene: the village,
perched on a majestic hill, is completely abandoned and
nobody seems to live there anymore. Thanks to casual
meetings with a few mysterious people, those who had never
wanted to abandon the village, the protagonist undergoes a
fascinating and magical journey through time and memory,
re-joining the spectres of an unknown past that belongs to
her, that is part of her heritage and that forms part of an
ancient and mysterious community, now extinct, that will
come to life one last time.

Un giorno, mentre viaggiavo nella mia regione, mi sono
ritrovato in un luogo abbandonato. Un paese diventato
fantasma in seguito ad una grande frana cinquant’anni fa. E
poi è arrivata una donna americana che cercava la madre in
questa carcassa disgregata che un tempo era stata comunità.
Questa donna cercava tra i fantasmi, tra i morti che giacciono
sulla collina del paese. Mi sono convinto che dovevo restare là
a spiare tra le crepe del paese e di questa donna. Forse là, tra
le macerie di Montedoro, c’era anche la mia Patria.
One day, whilst I was travelling through my region, I found
myself in an abandoned place. A village that had become
a ghost town after a landslide fifty years ago. And then an
American woman, looking for her mother, appeared in this
decomposing carcass that had once been a community. This
woman was searching through the ghosts, the dead that lay
on the hill where the village rested. I convinced myself that I
had to stay there and search among the cracks of this village
and dissect this woman’s life story. Perhaps there, among the
ruins of Montedoro, I would be able to find my homeland too.
— Antonello Faretta

Antonello Faretta
Potenza, 1973. Tra le sue opere Lei
lo sa, da dove vengono le storie?,
Il vento, la terra, il grasso sulle
mani, Nine poems in Basilicata,
Transiti e Il giardino della speranza,
presentate in numerosi festival
internazionali del cinema, gallerie
e musei d’arte contemporanea del
mondo tra cui il Centre Pompidou,
il Museo di Arte Contemporanea di
Barcellona, il Festival del Cinema di
Cannes, la Galerie du Jour Agnes
B., il Rotterdam Film Festival, l’Hot
Docs Toronto e il Pen World Voices
Festival New York. Montedoro è il
suo primo lungometraggio.
Potenza, 1973. His works include Lei
lo sa, da dove vengono le storie?,
Il vento, la terra, il grasso sulle
mani, Nine poems in Basilicata,
Transiti and The garden of hope.
His films have been featured at
international film festivals, modern
art galleries and museums around
the world, such as the Pompidou
Centre, the Barcelona Museum of
Contemporary Art, the Cannes Film
Festival, the Galerie du Jour Agnes
B., the Rotterdam Film Festival, Hot
Docs Toronto and Pen World Voices
Festival New York. Montedoro is his
first feature film.
2015 Montedoro (lungometraggio/
feature); 2012 La Basilicata
nel cellulare (documentario/
documentary); 2010 Il giardino
della speranza (documentario/
documentary); 2007 Nine poems
in Basilicata (poesia/poetry); 2003
Da dove vengono le storie? (corto/
short).
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I RACCONTI DELL’ORSO
Olmo Amato, Samuele Sestieri

Italia, Finlandia, Norvegia / Italy, Finland, Norway 2015, DCP, New Digital, 67’

sceneggiatura, fotografia /
screenplay, cinematographer
Samuele Sestieri, Olmo Amato
montaggio / editing
Samuele Sestieri
musica / music
Riccardo Magni
tecnico del suono / sound editor
Claudio Toselli
scenografia / set decoration
Marianna Coppo
cast
Olmo Amato, Samuele Sestieri,
Freya Roberts, Bengt Roberts
genere / genre
Fiction
produzione / production
Olmo Amato, Samuele Sestieri
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In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico
insegue uno strano omino rosso. Dopo aver attraversato
boschi, città morte e lande desolate, i due buffi personaggi
raggiungono la cima di una collina magica. Il ritrovamento di
un vecchio peluche d’orso ormai malandato li farà riconciliare.
Uniranno così le forze, nella speranza di poter dare vita al
giocattolo inanimato e sfuggire al vuoto che li circonda.
In a world abandoned by humans, a mechanical monk follows
a strange little red man. After crossing forests, dead cities and
desolate plains, the two odd characters reach the top of a
magic hill. The discovery of a torn teddy bear who’s in bad
shape reconciles the two. They join forces, in hope of bringing
the inanimate toy to life and escaping the void that surrounds
them.
La nostra idea, fin dall’inizio, è stata quella di trasformare la
povertà dei mezzi disponibili in autentica risorsa: nessun dolly,
nessun carrello, nemmeno una steady. Lontani dall’eccessiva
programmazione e dallo studio a tavolino, abbiamo voluto
restituire una messa in scena viva, pulsante, che respira con
i suoi personaggi. La sceneggiatura è stata solo un punto di
partenza: luoghi e persone che incontravamo nel corso del
viaggio modificavano, ampliavano, arricchivano la nostra
storia. Di fronte alle meraviglie di una natura incontaminata,
il punto di vista è quello vergine di chi vorrebbe imparare a
vedere, come se fosse per la prima volta.

From the beginning, our
idea has been to transform
a dearth of available means
into real talent: no dollies, no
trolleys, not even a stabiliser.
Far from excessive scheduling
and studies around a coffee
table, we wanted to give
back
a
mise-en-scène
with a vibrant, pulsating
backdrop, which breaths
with its characters. The set
design was only a starting
point: places and people we
encountered over the course
of the journey changed,
enlarged and enriched our
story. Faced with the marvels
of uncontaminated nature,
the perspective is that of a
virgin who wants to learn to
see, as if for the first time.
— Olmo Amato,
Samuele Sestieri

Olmo Amato
Roma, 1986. Olmo si laurea in
neurobiologia all’Università La
Sapienza di Roma. Fotografo e
videomaker professionista, si occupa
di stampa fine-art, postproduzione
e didattica. Cura l’archivio fotografico
del Fondo Alberto Moravia. I suoi
progetti fotografici Rinascite e
Sogni, memorie e incubi dalla
metropoli vengono selezionati al
festival Photo Kathmandu e allo
Young Illustrators Award 2014 di
Berlino.
Rome, 1986. Olmo graduated
in neurobiology at La Sapienza
University in Rome. A professional
photographer and videomaker, he
is involved in fine-art prints, postproduction and teaching. He also
curates the photographic archive
of the Alberto Moravia Fund. His
photographic projects Rinascite
and Sogni, memorie e incubi dalla
metropoli were selected for the
Photo Kathmandu Festival and the
2014 Young Illustrators Award in
Berlin.

Samuele Sestieri
Roma, 1989. Samuele si diploma in
regia e sceneggiatura all’Accademia
di Cinema ACT Multimedia.
Scrive, dirige e monta oltre una
decina di cortometraggi, tra cui
Danza al tramonto presentato
al festival CineAmbiente 2012 di
Torino. Si occupa inoltre di critica
cinematografica per diverse realtà
on-line, fonda il blog Schermo
bianco ed è tra i caporedattori della
rivista di cinema Point blank.
Rome, 1989. Samuele graduated in
directing and screenwriting from
the ACT Multimedia Film Academy.
He has written, directed and edited
over ten shorts, including Danza al
tramonto, which was presented at
the 2012 CinemAmbiente festival
in Turin. He is also a film critic for
various websites: he founded the
blog Schermo bianco and is one
of the editors-in-chief of the movie
magazine Point blank.
2015 I racconti dell’orso
(lungometraggio/feature); 2012
Danza al tramonto (corto/short).

2015 I racconti dell’orso
(lungometraggio/feature).
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(OTTO)
Job, Joris & Marieke

Paesi Bassi / Netherlands 2015, 3D computer animation,
Dolby Stereo, 10’

Per il secondo anno consecutivo ho avuto la
bellissima opportunità di scegliere i cortometraggi per la sezione SweeTS4Kids di ShorTS
International Film Festival. Lavori che arrivano da ogni parte del mondo destinati a noi
bambini e ragazzi. Dei 100 corti che ho visto
ne ho selezionati 20, quelli che mi sembravano più belli e interessanti, ma soprattutto più
vicini ai nostri gusti. Sono di provenienza prevalentemente europea, ma vengono anche da
paesi e continenti lontani: dal Messico, dagli USA, dall’Australia, dal Giappone. Alcuni di
questi sono molto astratti, belli da vedere, ma
i miei preferiti parlano di crescita, di affetti,
di umanità, di amicizia tra persone e culture diverse. Penso che il cinema e il parlare di
cinema aiutino a diventare grandi e a essere
migliori. Per questo non vedo l’ora di sapere
cosa ne penseranno i 101 ragazzi della giuria:
ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e
i 13 anni che condivideranno con me questa
bellissima esperienza.

For the second year in a row, I’ve had the
wonderful opportunity act as selector for the
SweeTS4Kids sections of ShorTS International
Film Festival, selecting form works that arrive from every corner of the globe specifically for us children and young people. Of the
100 shorts I saw, I’ve selected the 20 which
I thought were the best and most interesting, but above all that were the closest to our
tastes. They are mainly European, but some
also come for other, more far-away lands:
from Mexico, from the USA, from Australia,
from Japan. Some of these are extremely abstract, and beautiful to watch; but my
favourites speak about growing up, affection,
humanity, friendship and different cultures. I
think that cinema and its messages help us
grow up and be better people. I therefore
can’t wait to find out what the 101 young people of the jury think of them: boys and girls
between 8 and 13 years old who with whom I
will share this wonderful experience.
— Tommaso Gregori
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Una donna, che non può avere figli, sottrae l’amico
immaginario ad una bambina mantenendo il tutto segreto al
marito. Mentre la donna ritrova la gioia di vivere, la distanza tra
lei e il marito diventa sempre più grande. Quando la bambina
viene a reclamare indietro il suo amico immaginario, è il
potere dell’immaginazione che rimette tutti insieme in pace
e armonia.
A woman who can’t have children steals the imaginary friend
of a little girl and keeps this a secret from her husband.
While the woman enjoys life with her imaginary child the gap
between her and her husband grows bigger. When the little
girl comes to claim back her imaginary friend, it’s the power
of imagination that brings everyone together.
Job, Joris & Marieke
La casa di produzione olandese
Job, Joris & Marieke si occupa di
animazione, illustrazione, character
design e musica. Fondata nel 2007
a Utrecht da Job Roggeveen, Joris
Oprins e Marieke Blaauw, lavora
soprattutto in ambito pubblicitario
ed educativo; produce video musicali
e cortometraggi. Happy Camper
compone le colonne sonore delle loro
produzioni e loro, in cambio, realizzano
tutti i suoi video musicali.

sceneggiatura, musica, tecnico
del suono, produzione
/ screenplay, music, sound
editor, production
Job, Joris & Marieke
genere / genre
Animazione / Animation
distribuzione / distribution
KLIK! Distribution Service

Job, Joris & Merieke is a Dutch studio
for animation, illustration, character
design and music. It was founded in
2007 in Utrecht by Job Roggeveen, Joris
Oprins and Marieke Blaauw. They work
on commercials, educational projects,
music videos and shorts. All the music
for their work is composed by Happy
Camper, and they in return make all of
Happy Camper’s music videos.
2014 A Single Life (corto/short); 2012
The Tumblies (serie TV/TV series); 2008
It’s not funny, it’s art! (corto/short);
2003 How Snjezhi Tsjelovek Found his
Ancestors (corto/short).
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AURORA BOREALIS

CATS & DOGS

Dino Murselovic

Jesús Pérez, Gerd Gockell

Norvegia / Norway 2014, DCP, Stereo 5.1, 15’

Svizzera, Germania / Switzerland, Germany 2015,
Digital HD, 5.1, 6’

sceneggiatura / screenplay
Elisabeth Hüttermann, Gerd
Gockell

Aurora Borealis racconta la storia di Emina, una rifugiata
bosniaca di 9 anni che finisce a Tromsø con la madre e il suo
fratellino. La sua priorità è ritrovare il padre disperso in Bosnia,
ma dopo un incontro con Abdi, un quattordicenne rifugiato
originario della Somalia, pensa di essere una drogata! Vede
delle strane luci nel cielo! Aurora Borealis è un’affascinante
e divertente storia ambientata in un contesto politicamente
difficile.

sceneggiatura / screenplay
Dino Murselovic

Aurora Borealis is a story about Emina, a 9 years old refugee
from Bosnia who ends up in Tromsø together with her mother
and little brother. Her main goal is to find her father who is
missing in Bosnia, but after a meeting with Abdi, a 14 years
old refugee from Somalia, she thinks she has become a drug
addict! She sees things in the sky! Aurora Borealis is a charming
and humorous story set in a politically difficult backdrop.

tecnico del suono / sound editor
Erling Rein

fotografia / cinematographer
John-Erling Holmenes
Fredriksen
montaggio / editing
Olivier Louis Rahmat
musica / music
Atilla Aksoj

cast
Sara Vejzovic, Almin Bavric,
Sadja Setic, Zlatko Buric, Aubry
Klaus Nyiligira
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Dino Murselovic
distribuzione / distribution
Dino Murselovic

Dino Murselovic
Arrivato in Norvegia nel 1993 come
profugo quando aveva undici anni,
Dino si è laureato presso il Norwegian
Film School nel 2012. Le sue opere
riflettono spesso le sue origini.
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Having come to Norway as a refugee
in 1993, when he was eleven years old,
Dino graduated from the Norwegian
Film School in 2012. His work often
reflects his background.
2014 Aurora Borealis (corto/short).

Un’animazione dedicata ai bambini che parla di amicizia.
Un’amicizia non può venire forzata, ma una situazione
d’emergenza può cambiare le cose.
An animated short film for children about friendship.
One can‘t force a friendship, but an emergency can build a
friendship.
Gerd Gockell
Nato a Darmstadt nel 1960, dal 1980
al 1987 studia presso l’Academia di
Belle Arti di Brunswick e lavora come
animatore freelance per Hessische
Rundfunk, Francoforte. Si trasferisce
a Londra nel 1988, dove lavora a
numerosi progetti cinematografici. Nel
1990 fonda ad Hannover la ANIGRAF
Film Production con Kirsten Winter.
Dal 2002 al 2011 lavora come capo
della Facoltà di Animazione presso
l’Università di Scienze Applicate e Arti a
Lucerna, Svizzera.
Born in Darmstadt in 1960, Gerd
studied at the Brunswick Academy of
Fine Arts and worked as a freelance
animator for Hessische Rundfunk,
Frankfurt, from 1980-1987. In 1988
he moved to London and worked on
several film projects, before founding
ANIGRAF Film Production with
Kirsten Winter in Hanover in 1990. He
worked as the head of the Faculty
of Animation at the University of
Applied Sciences and Arts in Lucerne,
Switzerland, from 2002-2011.

fotografia / cinematographer
Gerd Gockell
musica / music
David Hohl
tecnico del suono / sound editor
Thomas Gassmann
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Gerd Gockell Filmproduktion
distribuzione / distribution
MAGNETFILM GmbH
Jesús Pérez
Nato in Bolivia nel 1954, Jesús realizza
film di animazione dal 1977. Dal 1995
lavora su una serie di film animati
su migrazione e mondializzazione
per scuole tedesche e svizzere, ed
è professore di animazione presso
l’Università di Scienze Applicate e Arti a
Lucerna, Svizzera, dal 2002.
Born in Bolivia in 1954, Jesús has been
making animated films since 1977.
He has been working on a series of
animated films about migration and
globalisation for German and Swiss
schools since 1995, and he has held a
post as a Professor of Animation at the
University of Applied Sciences and Arts
in Lucerne, Switzerland, since 2002.
2015 Cats & Dogs (corto/short); 2011
Der grosse Bruder (corto/short); 2000
Miteinander (corto/short); 1977 Un
instante – una vida (corto/short).
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DER KLEINE VOGEL UND
DAS EICHHÖRNCHEN

Margot Reumont

Lena Von Döhren

Belgio / Belgium 2015, DCP, Dolby SR, 5’

Svizzera / Switzerland 2014, Digital, Dolby Surround, 4’

sceneggiatura / screenplay
Margot Reumont
fotografia / cinematographer
Margot Reumont, Loic Carrera
montaggio / editing
Margot Reumont, Pascal
Oberlin

È l’ora di punta e una folla di frutti si accalca in metro a ritmo
di musica. La metro si ferma all’improvviso e i frutti perdono
il loro entusiasmo, si addormentano e sognano un mondo in
cui crescono sugli alberi. Ma la metro riparte, catapultandoli
di nuovo nella realtà.
It’s rush hour, and a fruit crowd throngs into the metro to the
frantic rhythm of the music. The metro stops abruptly and the
fruits gradually renounce their eagerness, falling asleep and
dreaming of a world where they grow on trees. But then the
metro restarts and they suddenly crash back to reality.

Margot Reumont
Cresciuta nel sud ovest della Francia,
Margot si è trasferita a Bruxelles
dove ha scoperto il suo amore per
l’animazione. Nel corso dei suoi studi
a La Cambre Arts Visuels ha diretto
numerosi cortometraggi, ed è la
cofondatrice del Tabass co. studio di
animazione a Bruxelles.
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musica / music
Louis Reumont
tecnico del suono / sound editor
Matthieu Roche
scenografia / set decoration
Alicia Jeannin
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Atelier de production de la
cambre
distribuzione / distribution
Adifac

After growing up in south-west
France, Margot moved to Brussels
and discovered her love for
animation. She studied at La Cambre
Arts Visuels, where she directed
several award-winning shorts. She
recently co-founded the Tabass co.
animation studio in Brussels.
2015 Grouillons-Nous (corto/short);
2013 10 secondes pour convaincre
(corto/short); 2012 Si j’étais un
homme (corto/short).

È autunno. Una foglia rossa è appesa al ramo di un albero. Un
uccellino si avvicina per innaffiarla ma all’improvviso arriva uno
scoiattolo, che ruba all’uccellino il suo bellissimo annaffiatoio:
sarà l’inizio di un emozionante inseguimento attraverso la
foresta. Ma tra gli alberi una volpe aspetta il momento giusto…
Its autumn. At the end of a branch hangs a red leaf. A little
black bird comes along to water it. Suddenly a squirrel nicks
the birds bright green watering can. The bird follows the
cheeky thief: This is the start of an exciting chase through the
forest. But behind the trees the fiery red fox is already waiting
for his chance.

Lena Von Döhren
Berlino, 1981. Nel 2007 Lena si laurea
in Comunicazioni Audiovisiva presso la
Gerrit Rietveld Akademie, Amsterdam,
e nel 2011 riceve il suo Master in
Animazione presso l’Università di
Scienze Applicate e Arti di Lucerna,
Svizzera.

sceneggiatura / screenplay
Lena von Döhren
montaggio / editing
Fee Liechti
musica / music
Martin Waespe
tecnico del suono / sound editor
Christof Steinmann
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Schattenkabinett Gmbh
distribuzione / distribution
Magnetfilms Berlin
Berlin, 1981. Lena studied Audio-Visual
Communications at the Gerrit Rietveld
Akademie in Amsterdam, graduating
in 2007. She then went on to receive
a Master’s in Animation from the
University of Applied Sciences and Arts
in Lucerne, Switzerland, in 2011.
2014 Der kleine Vogel und das
Eichhornchen (corto/short); 2012 Der
kleine Vogel und das Blatt (corto/
short).
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LITTLE DOLL

ME BUDDY, MUHAMMAD

Kate Dolan

Eleanor Walsh

Irlanda / Ireland 2016, Scope, Stereo, 13’

Irlanda / Ireland 2014, HD, 13’

sceneggiatura / screenplay
Kate Dolan

Dopo un incontro casuale, le preadolescenti Elenore e Alex
entrano subito in sintonia. Quando Alex invita la sua nuova
amica a un pigiama party con le sue compagne di scuola,
la loro reciproca attrazione diventa palese, e inevitabilmente
attira l’attenzione delle coetanee. Dovranno affrontare la
confusione e l’incertezza della prima cotta fra ragazze dello
stesso sesso.
After a chance meeting, preteens Elenore and Alex have an
instant connection. When Alex invites her new friend to a
sleepover with her school friends, their attraction becomes
obvious, catching the unwanted attention of their peers. They
must face the confusion and uncertainty of developing a
same-sex first crush.
Kate Dolan
Kate si laurea nel 2012 presso la
National Film School di Dublino,
Irlanda. Il suo film di laurea, Breathe
In, è stato selezionato per numerosi
festival internazionali, e le sue
successive opere sono state molto
elogiate. Nel 2013 inizia a lavorare
per il dipartimento di trasmissione
di TBWA, un’agenzia di pubblicità a
Dublino dove dirige moltissimi spot
pubblicitari.
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fotografia / cinematographer
Philip Blake
montaggio / editing
Kevin Corry
musica / music
Steve Lynch
costumi / costume designer
Jennifer Twomy
cast
Ciara Gallagher, Sophie Power
genere / genre
Fiction
produzione / production
Other People Productions
Kate graduated from the National
Film School in Dublin, Ireland, in
2012. Her graduation film, Breathe In,
was officially selected for a number
of international festivals, and her
subsequent works have been much
lauded. In 2013, she began working
in the Broadcast Department of the
advertising agency TBWA in Dublin,
where she has since gone on to
direct a number of commercials.
2015 Little Doll (corto/short); 2013
Centre Split (corto/short), M is for
Marionette (corto/short); 2012 Breath
In (corto/short).

Me Buddy, Muhammad è un cortometraggio dove il tema
principale ruota attorno all’amicizia tra Anto e Muhammad. A
seguito di un incidente a scuola che coinvolge Muhammad,
i due ragazzini fanno amicizia e iniziano così ad esplorare le
reciproche culture, rendendosi conto delle loro differenze con
spensieratezza ed allegria. Anto e il suo amico Muhammad
ci forniscono un ritratto di un’Irlanda multiculturale vista
attraverso gli occhi di due bambini che vivono nel quartiere
Liberties di Dublino.
Me Buddy, Muhammad is a short film that centres around the
friendship between Anto and Muhammad. After a schoolyard
incident involving Muhammad, the two boys become friends
and they begin to explore and understand each other’s culture,
experiencing their differences in light-hearted, comical ways
throughout the film. Anto and Muhammad’s friendship
provides a framework for looking at a multicultural Ireland
through the eyes of two children living in The Liberties, Dublin.
Eleanor Walsh
Laureata presso il Dublin Institute
of Technology, Eleanor è nota per
la sua capacità di trasmettere gli
aspetti umani delle sue storie.
Attraverso la sua scrittura e il suo
talento come regista, rende viva la
storia di Me Buddy, Muhammad. I
temi dei sui copioni riflettono le sue
vere esperienze, il che le permette di
immergersi nei mondi cinematografici
che crea.

sceneggiatura / screenplay
Eleanor Walsh
fotografia / cinematographer
Ruairi O’Toibin
montaggio / editing
Emma Day
musica / music
Stephen Lovatt
tecnico del suono / sound editor
Sarah Turner
costumi / costume designer
Jennifer Harold
cast
Conor O’Brien, Zaman Zaidi
genere / genre
Fiction
produzione / production
Dublin Institute of Technology

A graduate of the Dublin Institute
of Technology, Eleanor is known
for specifically finding the human
elements in stories. Through her
writing and directorial skill, she has
brought the story of Me Buddy,
Muhammad to life. The themes of
her scripts are reflective of real life
experiences, allowing her to fully
immerse herself in the world that her
script inhabits.
2014 Me Buddy, Muhammad (corto/
short).
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MY BIG BROTHER

NINA

Jason Rayner

Maria Körkel, Emmanuel Elliah

Stati Uniti / USA, 2014, HD, 2’

Belgio / Belgium 2015, HD, Dolby, 8’

Nina, 6 anni, sta giocando in spiaggia con il fratello maggiore,
che però la abbandona per giocare con un altro ragazzo.
Rimasta sola, Nina decide di lasciare la spiaggia e inizia
a passeggiare tra le rocce. A quel punto la natura diventa
specchio della sua meraviglia e della sua solitudine.

Uno sguardo nella vita di un bambino il cui fratello maggiore
è molto più grande di lui, e di come siano vicini nonostante le
rispettive diversità.
A look into the life of a boy who’s older brother is much, much
bigger than he, and how they connect despite that tension.

sceneggiatura, montaggio,
produzione, distribuzione
/ screenplay, editing, production,
distribution
Jason Rayner
musica / music
Elissa Sharpless
tecnico del suono / sound editor
Elissa Sharpless, Austin
Lameiras
cast
John Heritage
genere / genre
Animazione / Animation

Jason Rayner
Jason nasce a Harrisburg,
Pennsylvania. Jason realizza My Big
Brother a Savannah, Georgia, dove
studia presso il Savannah College of
Art and Design. Vive a San Francisco,
dove lavora su molti progetti di
animazione e illustrazione.
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Jason was born in Harrisburg,
Pennsylvania. My Big Brother was
created in Savannah, Georgia, whilst
Jason was in attendance at the
Savannah College of Art and Design.
He is currently living in San Francisco
and is working on animation and
illustration projects.
2014 My Big Brother (corto/short).

Six-year-old Nina is at the seaside, playing on the beach with
her older brother. He soon abandons his sister to play with
another boy. Left alone, Nina decides to leave the beach and
strolls between the rocks. Nature then becomes the mirror of
her enchantment and solitude.
Maria Körkel
Nata nel 1973, Maria si laurea nel 2001
in Arte e Design a Offenbach am
Main, prima di ottenere una borsa di
studio dall’Accademia Reale di Belli
Arti di Bruxelles. Nel 2007 comincia a
lavorare per Atelier Collectif Zorobabel,
dove aiuta con l’animazione di diversi
film stop-motion. Vede Nina come la
traduzione in animazione delle sue
memorie d’infanzia.
Born in 1973, Maria graduated from
the University of Art and design in
Offenbach am Main in 2001 before
winning a scholarship to the Royal
Academy of Fine Arts in Brussels.
In 2007, she joined Atelier Collectif
Zorobabel, where she helped animate
several stop-motion films. She sees
Nina as the translation of a childhood
memory into an animated painting.
2015 Nina (corto/short); 2010 Soudain
on sonne (corto/short); 2008 Vacuum
(corto/short).

sceneggiatura / screenplay
Emmanuel Elliah
fotografia / cinematographer
Frédéric Noirhomme
montaggio / editing
Maria Körkel
tecnico del suono / sound editor
Déborah Dourneau
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Atelier Graphoui
distribuzione / distribution
Atelier Graphoui
Emmanuel Elliah
Nato nel 1984, Emmanuel si laurea in
Fotografia nel 2005 presso l’Università
di Coventry. Lavora in seguito per
diverse agenzie di produzione a
Bruxelles come web designer e
assistente alla produzione. L’obiettivo
di Nina è lo sviluppo di una storia
che suscita lo stupore percepito
costantemente durante l’infanzia.
Born in 1984, Emmanuel studied
Photography at Coventry University,
from which he graduated in 2005.
He then worked for a few years with
different production companies
in Brussels as a web designer and
assistant producer. His aim with Nina
was to develop a subtle story that
evoked the sense of wonder one
experiences during childhood.
2015 Nina (corto/short).
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ONE MAN
EIGHT CAMERAS

OPOSSUM

Naren Wilks

Paul Cichon

Regno Unito / UK 2014, HDV, Optical, 2’

Germania / Germany 2014, Digital, Stereo, 4’

Un opossum dentro ad una macchina per il caffè e l’annosa
questione del perché alcuni elettrodomestici ad un certo
punto si rompono.
Un uomo all’interno di una stanza tonda esplora un curioso
fenomeno: 8 versioni sincronizzate di se stesso formate
per creare temporaneamente una rotazione simmetrica, un
mondo caleidoscopico.

musica / music
Moishe’s Bagel

A man in a circular room explores a curious phenomenon, in
which 8 synchronised versions of himself temporarily form to
create a rotationally symmetric, kaleidoscopic world.

genere / genre
Documentario / Documentary

Naren Wilks
Naren è artista che usa film, video e
installazioni interattive per esplorare
la sua ossessione per la simmetria.
Vive a Bristol, Inghilterra.
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cast, produzione, distribuzione
/ production, distribution
Naren Wilks

Naren is an artist who uses film,
video and interactive installations
to explore his unhealthy obsession
with symmetry. He lives in Bristol,
England.
2014 One Man, Eight Cameras
(corto/short); 2013 Bar Scene (corto/
short); 2012 Lyrebird Soup (corto/
short); 2009 Bridge Study (corto/
short).

An opossum in a coffee machine and the question why most
technical devices break after a certain time.

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Paul Cichon
musica / music
Marcel Walter
tecnico del suono / sound editor
Johannes Schmitz
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Filmakademie BadenWuerttemberg

Paul Cichon
Nel 2014 Paul si laurea presso l’Istituto
di Animazione Filmakademie BadenWuerttemberg. Lavora come artista
3D per spot TV americani e, dopo la
laurea, inizia a lavorare come regista
e animatore per TV per bambini in
Germania. Attualmente lavora come
co-regista di una nuova serie televisiva
di animazione.

Paul graduated from the Institute of
Animation at Filmakademie BadenWuerttemberg in 2014. He worked as
a 3D artist on TV commercials in the
USA and, after graduating, he started
working in children’s TV in Germany as
a director and animator. He is currently
co-directing a new animated TV series.
2014 Opossum (corto/short); 2011 ITFS
Trailer Sun (corto/short); 2010 Cab of
Death (corto/short).
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THE ORCHESTRA

PANIEK!

Mikey Hill

Joost Lieuwma, Daan Velsink

Australia 2015, DCP, Stereo 2.0, 15’

Paesi Bassi / Netherlands 2015, HD, 5.1 Cinemamix, 6’

Immagina un mondo dove un’orchestra, formata da minuscoli
musicisti, sia sempre al tuo fianco e suoni la colonna sonora
della tua vita, musicando le tue emozioni, paure e speranze.
Così vive l’anziano signor Vernon, un uomo solitario la cui
paralizzante timidezza fa sì che i suoi orchestrali siano sempre
terribilmente stonati.
Imagine a world where a band of tiny musicians follow you
and play a soundtrack for your life – communicating your
emotions, fears and hopes. In this world lives elderly Vernon;
a lonely man whose crippling shyness causes his orchestral
musicians to perform terribly out of tune.
Mikey Hill
Nato in un dato momento durante la
seconda metà del Novecento, Mikey
abbandona l’anonimato apparendo
trionfalmente sulla copertina della
rivista annuale della sua scuola
elementare. Nonostante a volte
guardi di lato, non guarda mai
indietro. Dopo parecchi incidenti,
si autoimpone di leggere l’enorme
manuale di Macromedia Flash, che
gli permette di superare un corso
di animazione. I suoi film vinto
moltissimi, luccicanti premi.
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sceneggiatura / screenplay
Mikey Hill, Jennifer Smith
musica / music
Jamie Messenger
tecnico del suono / sound editor
Markus Kellow
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Feather Films Pty Ltd
distribuzione / distribution
Autour De Minuit
Born sometime in the latter half of
the 20th century, Mikey emerged
from suburban anonymity to
triumphantly pen the cover for his
primary school annual publication.
Despite occasionally looking
sideways, he’s never looked back.
Several indelible incidents later, he
force-read the turgid Macromedia
Flash manual, inexorably leading him
to pass an animation course. His
films have garnered an array of shiny
awards.
2015 The Orchestra (corto/short);
2009 The Not-So-Great Eugene
Green (corto/short); 2007 Norbert
(corto/short).

In auto Marja ha un improvviso attacco di panico: ha chiuso
il gas? Ha lasciato il rubinetto aperto? La finestra è chiusa?
Nella sua mente le sue immaginarie dimenticanze assumono
proporzioni catastrofiche.
In the car Marja has a sudden rush of panic: did she turn
off the gas? Did she leave the water running? Is the window
locked? In her mind her imaginary mistakes grow to absurd
proportions.
Joost Lieuwma
Joost lavora come animatore e regista
dal 2005. I suoi corti di animazione
sono stati premiati in numerosi festival
internazionali. All’inizio del 2013 fonda,
con Daan Velsink e quattro altri
colleghi, lo studio di animazione Frame
Order, che realizza film di animazione
per i clienti e il pubblico.
Joost has been working as an
animator and director since 2005. His
animated shorts have won several
awards at numerous international film
festivals. Together with Daan Velsink
and four colleagues, he founded the
Frame Order animation studio at the
beginning of 2013, and they use it to
produce large scale animated films for
clients and audiences worldwide.
2015 Paniek! (corto/short); 2013 Uit
Huis (corto/short); 2011 How Dave and
Emma Got Pregnant (corto/short);
2010 Things You’d Better Not Mix Up
(corto/short); 2005 Once Upon a Time
in my Wife (corto/short)..

sceneggiatura / screenplay
Joost Lieuwma, Daan Velsink
montaggio / editing
Daan Velsink
musica / music
Jorrit Kleinen, Alexander
Reumers
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
il Luster Productions
distribuzione / distribution
SND Film

Daan Velsink
Daan è scrittore, regista e produttore
di diverse opere di animazione per
cinema e la TV. All’inizio del 2013 fonda,
con Joost Lieuwma e quattro altri
colleghi, lo studio di animazione Frame
Order, che realizza film di animazione
per i clienti e il pubblico.
Daan is a writer, director and producer
of animated content for both the
small screen and the big screen.
Together with Joost Lieuwma and
four colleagues, he founded the
Frame Order animation studio at the
beginning of 2013, and they use it to
produce large scale animated films for
clients and audiences worldwide.
2015 Paniek! (corto/short).
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PAWO

THE PRESENT

Antje Heyn

Jacob Frey

Germania / Germany 2015, HD, Dolby SR, 7’

Germania / Germany 2014,
Computer, Dolby SR, 4’

Sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Jacob Frey

Pawo (in tibetano significa “essere coraggiosi”) è la magica
avventura di una piccola figura giocattolo, che trova se stessa
in un mondo curioso. Grazie ad alcuni strani compagni, diventa
a poco a poco consapevole della sua forza e abilità.

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Antje Heyn

Pawo (Tibetan for “being brave”) is the magical adventure of a
little toy figure, who finds herself in a curious world. Thanks to
some strange companions, she gradually becomes aware of
her strength and skills.

tecnico del suono / sound editor
Peter Sandmann

musica / music
Peer Kleinschmidt

Jack passa la maggior parte del suo tempo a giocare ai
videogiochi finchè sua madre decide di fargli un regalo.
Jack spends most of his time playing videogames indoors
until his mum decides to give him a present.
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Bergen auf Rügen, 1979. Antje is a
Berlin based director and illustrator.
Besides having her heart set on
creating characters and bringing
them to life, she teaches animation
at art academies and runs the
Protoplanet Studio.
2015 Pawo (corto/short); 2010 Lumo
(corto/short).

cast
Sam Brown, Quinn Nealy

produzione, distribuzione
/ production, distribution
Filmakademie BadenWuerttemberg

produzione / production
Protoplanet Studio

Antje Heyn
Bergen auf Rügen, 1979. Antje è
una regista e illustratrice berlinese.
Oltre ad essere profondamente
innamorata della creazione e
dell’animazione di personaggi,
insegna animazione presso parecchie
accademie d’arte e gestisce il
Protoplanet Studio.

tecnico del suono / sound editor
Marco Manzo

genere / genre
Animazone / Animation

genere / genre
Animazione / Animation

distribuzione / distribution
KurzFilmAgentur Hamburg

musica / music
Tobias Buerger

Jacob Frey
Jacob si è laureato in Animazione alla
Filmakademie Baden-Wuerttemberg
nel 2014. Mentre era lì ha aiutato
nell’animazione di vari progetti oltre
a dirigere quattro cortometraggi. Ha
preso un anno sabbatico dagli studi
nel 2011, durante il quale ha lavorato
come disegnatore alla Psyop di Los
Angeles. The Present è stato i suo
progetto finale alla Filmakademie.

Jacob graduated in Animation from
Filmakademie Baden-Wuerttemberg
in 2014. Whilst there, he helped
with animation on a broad variety
of projects alongside directing four
shorts himself. He took a year-long
study break in 2011, during which he
worked as an animator for Psyop in
Los Angeles. The Present was his
final project at the Filmakademie.
2014 The Present (corto/short); 2011
Jelly Jeff (corto/short); 2009 BOB
(corto/short); 2008 Jimbo Clementine
(corto/short).
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PRO MAMU

THE TIE

Dina Velikovskaya

An Vrombaut

Russia, 2015, HD, Optical, 7’

Belgio / Belgium 2014, DCP, 5.1, 8’

Questa storia racconta di una madre che ha dato così tanto
che sembra non le sia rimasto
più nulla... Ma la vita apre sempre nuove opportunità.

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Dina Velikovskaya

This story is about a mother who has given so much that it
looks like she has nothing left… But life opens up the new
opportunities.

musica / music
Artem Fadeev

Una giraffa piccolina e una giraffa alta, dal collo molto lungo,
si incontrano per caso. Nonostante la loro ovvia differenza,
scoprono una stretto legame.

sceneggiatura / screenplay
An Vrombaut

A small giraffe and a tall giraffe have a chance meeting. Despite
their obvious difference in stature, they discover a kinship.

genere / genre
Animazione / Animation

musica / music
Frederik Sioen

produzione / production
Lunanime
distribuzione / distribution
Lumière

tecnico del suono / sound editor
Artem Fadeev
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
School-Studio SHAR

Dina Velikovskaya
Mosca, 1984. Nel 2005 Dina si laurea
in Sceneggiatura presso la Scuola
Commemorativa 1905 di Arte a
Mosca. Nel 2011 si laurea presso
L’Università statale di cinematografia
S. A. Gerasimov, e attualmente studia
presso la School-Studio SHAR.
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Moscow, 1984. Dina graduated from
the 1905 Memorial School of Art,
Moscow, in 2005, having majored
in Scenography. She then went on
to graduate from The Gerasimov
Institute of Cinematography in 2011,
and is currently a student at SchoolStudio SHAR.
2015 Pro Mamu (corto/short); 2011
My Strange Grandfather (corto/
short); 2010 Pages of Fear (corto/
short); 2009 Bridge (corto/short);
2008 Road to Bethlehem (corto/
short).

An Vrombaut
An è nata in Belgio nel 1967. Ha
studiato sia all’Academia Reale
di Belli Arti di Ghent che al Royal
College of Art di Londra, presso il
quale ha frequentato anche una
specializzazione in Animazione. Ha
realizzato molte opere per bambini,
tra cui 14 libri illustrati e le serie TV
Florrie’s Dragons e 64 Zoo Lane.

An was born in Belgium in 1967. She
studied at both the Royal Academy
of Fine Arts in Ghent and the Royal
College of Art in London, from which
she received an MA in Animation. She
has produced a wide range of works
for children, including 14 picture books,
the TV series Florrie’s Dragons and
the much lauded TV series 64 Zoo
Lane.
2014 The Tie (corto/short); 1999-2012
64 Zoo Lane (serie TV/TV series); 2010
Florrie’s Dragons (serie TV/TV series);
1996 When I Grow Up I Want to Be
a Tiger (corto/short); 1992 Little Wolf
(corto/short).
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TIGRES A LA QUEUE
LEU LEU

TRACK

Benoît Chieux

TOCHKA

Francia / France 2014, BETA SP, Dolby SR, 8’

Un ragazzo molto pigro viene continuamente punzecchiato
dalla madre che non sopporta vederlo giorno dopo giorno
poltrire, mangiare e dormire. Il ragazzo decide quindi di
assecondare la madre e di mettersi al lavoro rivelando
inaspettata fantasia, creatività e tenacia.
An extremely lazy young boy is harassed by his mother who
cannot bear to see him eat and sleep all day after day. He
eventually decides to get to work and shows unexpected
imagination, creativity and tenacity.

Giappone / Japan 2014, 16:9 video, stereo, 4’

sceneggiatura, fotografia
/ screenplay, cinematographer
Benoît Chieux
montaggio / editing
Jean Bouthors
musica / music
Christophe Heral
tecnico del suono / sound editor
Christophe Heral
genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
Les Films de L’arlequin

Benoît Chieux
Benoît è nato a Lille, Francia, nel 1969.
Benoît was born in Lille, France, in
1969.
2014 Tigres à la queue leu
leu (corto/short), Tante Hilda!
(lungometraggio/feature); 2008 Mia
et le migou (lungometraggio/feature).
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La nascita dell’universo, le radici di tutta creazione... L’uomo
inventò attrezzi, scoprì fuoco e dipinse murales nelle grotte
buie. I murales furono creati per raccontare le storie e la
storia. Dai murales, imperiamo che lo scoperto del fuoco fu
un punto di svolta per gli antichi. Adesso è tempo per noi
uomini da riconsiderare l’energia.
The birth of the universe, the origins of all creation… Humans
invented tools, discovered fire and painted murals in dark
caves. Murals were created to pass down stories and history.
From murals, we learn that the discovery of fire was a turning
point for ancient humans. Now it’s time for us humans to
reconsider energy.

TOCHKA
TOCHKA è un duo artistico formato
da Nagata Takeshi e Monno Kazue.
Hanno inventato un nuovo metodo
di animazione che si chiama PiKA
PiKA, che è una combinazione di long
exposure e ferme immagine. Questo
modo di animazione ci permette
tutti di essere animatori disegnando
semplicemente nell’aria con una torcia
a stilo. Le sue opere sono variate,
dalle animazioni sperimentali all’arte
contemporaneo.

fotografia, montaggio
/ cinematographer, editing
Takeshi Nagata
musica / music
Atsushi Yamaji
tecnico del suono / sound editor
Satoko Ono, Nozomi Nishizono
genere / genre
Sperimentale / Experimental
produzione, distribuzione
/ production, distribution
CaRTebLaNChe

TOCHKA is an art due formed by
Nagata Takeshi and Monno Kazue.
They invented a new animation
method called PiKA PiKA, which is a
combination of long exposure and
stop motion techniques. Through it, we
can all be animators simply by drawing
with penlights in the air. Their works
are varied, ranging from experimental
animations to contemporary art.
2014 TRACK (corto/short); 2012
MAZE (opera d’arte/work of art);
2007 PIKA PIKA 2007 (sperimentale/
experimental).
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EL TROMPETISTA

TRUDNO VOROBYU

Raúl Robin Morales Reyes

Darya Vyatkina

Messico / Mexico 2014, HD, Dolby SR, 10’

Russia 2014, HD, 8’

Un trombettista è intrappolato in una banda militare in un
sistema di autoritario controllo e paura. La sua natura gli
impedisce di suonare la nota che gli è stata ordinata e viene
punito di conseguenza. Durante le sue ripetute prigionie,
mentre dà vita ad un avvincente dialogo musicale, riconosce
in questo un potere creativo: è proprio al confino che trova la
libertà di suonare la sua musica. Privato del suo strumento,
il trombettista trova un’altra forma per esprimere se stesso:
un’azione coraggiosa e disobbediente che provocherà un
risveglio delle coscienze della truppa determinandone la
conseguente liberazione.

sceneggiatura / screenplay
Raúl Robin Morales Reyes

Il cortometraggio racconta la storia di un furbo passerotto e
del suo incontro con un nuovo amico.

A trumpet player is trapped in an army marching band in the
epitome of authoritarian control and fear. His nature prevents
him from playing the note he’s being told to play, and he is
punished as a consequence. In his recurring arrest and, after
engaging in a musical dialogue, he recognizes his creative
power; it’s in his confinement where he finds freedom to
play his own music. Once he is deprived of his instrument, he
finds another expression: a brave and disobedient act that will
provoke an awakening in the conscience of his platoon and
result in his subsequent freedom.

genere / genre
Animazione / Animation
produzione, distribuzione
/ production, distribution
IMCINE

The film is about a crafty sparrow, who met a friend.

Raúl Robin Morales Reyes
Raul ha lavorato alla serie TV
di animazione El Chavo e a
lungometraggi di animazione tra cui
Top Cat e La leyenda de la llorona
presso gli Ánima Estudios in Messico.
È cofondatore e direttore del progetto
Odas presso il Mexican Secretariat of
Public Education.
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montaggio / editing
Roberto Bolado
musica / music
Leoncio Lara Bon
tecnico del suono / sound editor
Corte González
cast
Eduardo Rodríguez R.V.

sceneggiatura, fotografia,
montaggio / screenplay,
cinematographer, editing
Darya Vyatkina
musica, tecnico del suono /
music, sound editor
Artem Fadeev
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
School-Studio SHAR

Raul has worked on the animated
series El Chavo and animated
features including Top Cat and La
Leyenda de La Llorona at Ánima
Estudios in Mexico. He is co-founder
and director of the Odas project at
the Mexican Secretariat of Public
Education.
2014 El Trompetista (corto/short);
2013 Non te lo puedo prestar (corto/
short).

Darya Vyatkina
Omsk, Russia, 1986. Darya lavora come
stilista per la casa di moda di Alyena
Akhmadulina dal 2008 al 2010. Nel 2011
lavora come assistente ai costumi per
il film Dau, e nel 2013 si laurea presso
la School-Studio SHAR.

Omsk, Russia, 1986. From 2008 to 2010
Darya worked as a designer for Alyena
Akhmadulina’s fashion house, before
working as an assistant costume artist
on the film Dau in 2011. She graduated
from School-Studio SHAR in 2013.
2014 Trudno Vorobyu (corto/short).
sezione sweets4kids!
165

VITELLO GRAVER
ET HUL

ZEEZUCHT

Dorte Bengton

Marlies van der Wel

Danimarca / Denmark, 2014, HD, Stereo, 7’

A Vitello manca un amico con cui giocare. Incontra Brat e
insieme scavano una grande buca al fine di “catturare” un
nuovo amico per Vitello. Le cose non andranno secondo i
piani ma i due ragazzi diventano buoni amici.
Vitello is missing a friend to play with. He meets the Brat and
Together they dig a hole in order to capture a new friend for
Vitello. Things don’t go quite according to plan but instead the
two boys become good friends.

Paesi Bassi / Netherlands 2015, HD, Stereo, 11’

sceneggiatura / screenplay
Kim Fupz Aakeson
cast
Sylvester Juul Bang, Sidse
Babett Knudsen, Adrian
Trisstan Holm
genere / genre
Animazione / Animation

Il cortometraggio di animazione Zeezucht racconta la storia di
un uomo disposto a mettere tutto da parte pur di perseguire il
suo sogno. Un desiderio che tutti noi condividiamo: trovare un
posto che possiamo chiamare casa, anche se questa si trova
in fondo al mare.
Zeezucht is an animated short film about a man who casts
aside everything in pursuit of his dream. A dream we all
share: the quest to find a place we can call home, even if it’s
underwater.

sceneggiatura / screenplay
Ruben Picavet, Marlies van der
Wel
musica / music
Tim van Berkestijn
tecnico del suono / sound editor
Shark HaaiFaaiDeLuxe
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Halal
distribuzione / distribution
KLIK! Distribution Service

produzione / production
Zentropa Entertainments3 APS
distribuzione / distribution
Trust Nordisk

Dorte Bengton
Dorte lavora con l’animazione 2D
dal 1996. Nel 2008 si laurea in Regia
di Animazione presso la Scuola
Nazionale di Cinematografia della
Danimarca. I suoi film sono stati
proiettati a diversi festival in tutto il
mondo.
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Dorte has worked with 2D animation
since 1996. In 2008 she graduated
as an animation director from the
National Film School of Denmark.
Her films have screened at various
festivals around the world.
2014 Vitello graver et hul (corto/
short); 2013 Skyggedyret (corto/
short); 2008 Sylfidden (corto/short).

Marlies van der Wel
Nata nel 1984 a Soest, Olanda,
Marlies è un’animatrice e illustratrice
olandese che lavora ad Amsterdam.
Dopo aver lavorato su progetti
sia commerciali che personali,
attualmente è impegnata nella
promozione del suo corto Zeezucht.

Born in Soest, Netherlands, in 1984,
Marlies is a Dutch animator and
illustrator who works from her studio
in Amsterdam. Having worked on both
commercial and personal projects
since 2007, she’s now fully dedicated
to her own short Zeezucht.
2015 Zeezucht (corto/short); 2014
Hoedje van papier (videoclip/music
video); 2011 Protest Flatness (corto/
short); 2006 BWAP (corto/short).
sezione sweets4kids!
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FATTI UN FILM!

Laboratorio di videomaking
per bambini e ragazzi

Video making workshop for children
and young people

Inventare una storia emozionante e raccontarla con un video travolgente. Occorre essere a Hollywood? Certo che no. Bastano creatività, passione, competenza e la tecnologia
che abbiamo già. Fatti un film!, il manuale per
giovani videomakers edito da Giunti, che verrà
presentato alla città in occasione del festival,
lancia ai ragazzini questa sfida, offrendo le
competenze di base per realizzare un cortometraggio, un documentario, un videoclip, o
un’animazione. Il cinema è un gioco, lo si fa
per divertirsi ed esprimere il proprio talento:
chi a inventare le storie, chi a interpretarle,
chi a riprenderle con un telefono, una videocamera, o una webcam. Fatti un film! insegna
le regole di questo gioco e come ci si possa
divertire insieme, in squadra, entusiasmando
il pubblico.
Realizzare video non è mai stato così a portata di mano, basta un telefono. La differenza
però la fa la creatività. Il regista Francesco Filippi, autore del manuale, propone quello che
lui chiama “il cinema delle idee”, cioè povero
di soldi, ma appunto ricco di idee. Non occorre essere dei geni per averle: tutti abbiamo
cose da dire e possiamo scoprire come raccontarle, basta porsi le domande giuste.
Il manuale offre prima di tutto un metodo
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Do you need to be in Hollywood to come up
with a moving story and tell it with an amazing video? Certainly not! You just need to be
creative, passionate and skilful; we already
have the technology. Fatti un film!, the young
video maker’s guide published by Giunti, that
will be presented to the city for the festival,
sets children this challenge by offering them
the basic skills necessary to make a short,
documentary, film clip or animation. Cinema
is a game: you make films to have fun and express your talents. You come up with the stories, you realise them, and then you capture
them with a phone, camera, or webcam. Fatti
un film! teaches the rules of this game and
how we can have fun together through playing it, in a team, exciting the public. Making a
film has never been so easy; all you need is a
phone. What makes the difference, however,
is creativity. Director Francesco Filippi, author of Fatti un film!, proposes what he calls
“the cinema of ideas”, meaning cinema with
a small budget but plenty of ideas! You don’t
need to be a genius to have them; we all have
things to say and we can discover how to tell
them. You just need to ask yourself the right
questions.
Fatti un film! above all teaches you how to

di lavoro, a partire dalla ricerca dei contenuti. Non si tratta di rivelare al mondo concetti grandiosi, ma trovare qualcosa per noi
importante, o anche “solo” divertente. La
nostra creatività ci porta poi a inventare una
sceneggiatura che esprima al meglio quello
che vogliamo dire. Il passo successivo sono
le riprese: animazione, fiction? a colori o in
bianco e nero? con musica o silenzio? Fare
cinema significa rispondere a domande come
queste. Le risposte dipendono dai gusti personali? Non proprio: se ascoltiamo i bisogni di
una storia, troveremo le soluzioni più efficaci,
che non sono mai casuali.
Il laboratorio operativo tenuto da Francesco
Filippi al festival è aperto a tutti i ragazzi che
vogliano mettersi in gioco, inventando una
storia e raccontandola nel modo più efficace
possibile. Farà ridere, commuovere, o saltare
sulla seggiola? Lo scopriremo solo giocando
al cinema.

work, beginning with the search for content.
It’s not about revealing grandiose concepts
to the world, but rather about finding something that’s important to us, or even “self” entertainment. Our creativity then allows us to
come up with a script which best expresses
what we want to say. The next step is capturing the story: animation or live action? in colour or black and white? with music or silent?
Making films means answering questions
such as these. Do the answers depend on
personal tastes? Not exactly. If we are aware
of what a story needs, we will find the best
solution; it’s never random.
Francesco Filippi’s active workshop at the
festival is open to all young people who want
to be part of the game, coming up with a story and telling it in the most effective way possible. Will it make people laugh? Will it move
them? Will it make them jump on their chair?
You’ll have to play the game of cinema to find
out…
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MESE
Attila Bertóti

A GYŐZTES
Dávid Géczy

ÓL
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Anna Ottlik

TÜNET
Gábor Attila Kovács

LIMBO LIMBO TRAVEL
Zsuzsanna Kreif, Borbála Zétényi

in collaborazione con
BuSho — Budapest Short Film
Festival
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Come da tradizione, lo ShorTS International
Film Festival darà spazio a una nuova collaborazione che quest’anno si concretizza nel felice
gemellaggio con il BuSho Budapest International Short Film Festival.
L’incontro con il Festival magiaro consentirà di
indagare la cinematografia di un’area geografica
forte della sua storia, consolidata da autori di
eccellenza, protagonisti nella memoria di professionisti e appassionati. Anche in questi ultimi anni l’Ungheria ha regalato opere di grande
qualità celebrate nei festival internazionali più
importanti e riconosciuti: autori come László
Nemes, Kornél Mondruczó, György Pálfi, Lili
Horváth, Benedet Fliegauf e Ágnes Kocsis, tutti promossi in anteprima nazionale anche dal
Trieste Film Festival.
Tra i film proposti dal BuSho Budapest International Short Film Festival, proprio il Trieste Film
Festival ha selezionato sei cortometraggi di fiction e tre di animazione che vanno a comporre un unico programma per permettere un’immersione totale nell’atmosfera e nell’estetica di
un paese da noi non così distante.
I tre cortometraggi di animazione scelti sono
di grande valore per tecnica e contenuti, fanno
parte di un folto gruppo di titoli che si è guadagnato un meritato successo internazionale.
Buona parte di questi film sono stati prodotti
dalla Moholy-Nagy University of Art and Design
(MOME) a Budapest, che sta attraversando un
momento di pieno rinnovamento.
I sei film brevi di fiction rappresentano storie
molto diverse tra loro ma con l’intento comune
di raccontare le sfumature più intime, contraddittorie e a volte spaventose dell’essere umano.
Immersi in un contesto di apparente normalità,
sono lavori che esprimono senza veli un’ironia
spudorata, che seguono correnti nere verso l’abisso e sono caratterizzati da un’eleganza formale, una dolcezza ed un tocco di surreale che
permettono allo spettatore di assimilare più
facilmente la povertà, le angosce e le difficoltà
oggetto della messinscena.
Nel complesso sono tutte opere che con leggerezza permetteranno di intraprendere viaggi,
condividere conoscenze ed emozioni di un paese dall’intensità sorprendente.

As is tradition, ShorTS International Film Festival has again entered into a new collaboration,
with us this year pairing up with the BuSho Budapest International Short Film Festival.
This partnership with the Magyar Festival will
allow us to examine the cinema of a region
with a strong history, consolidated by authors
of great renown who dominate the memories
of professionals and culture lovers alike. The
last few years have also seen Hungry treat us
to high quality works, which have been celebrated at some of the most important and best
known festivals around the world. Authors like
László Nemes, Kornél Mondruczó, György Pálfi,
Lili Horváth, Benedet Fliegauf and Ágnes Kocsis
have all received their Italian premieres thanks
to the Trieste Film Festival.
Of the films proposed by BuSho Budapest International Short Film Festival, six live action
and three animated shorts have been selected by the Trieste Film Festival and will form a
programme that fully encapsulates the atmosphere and aesthetic of a country not far from
our own.
The three animated shorts selected are great
technical and storytelling accomplishments.
They form part of large group of works which
have garnered much deserved success around
the world. Many of these films were produced
by the Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME) in Budapest, which is currently going through something of a renaissance.
The six live action shorts cover a huge variety
of stories but all share the common purpose
of conveying the most intimate, contradictory,
and at times appalling sides of humanity. Disguised in a context of apparent normality, they
are works which express themselves daringly
without hiding behind a brazen sense of irony;
works which follow the dark paths toward the
abyss and are characterised by a formal elegance, a sweetness and a touch of the surreal that allows the viewer to absorb better the
poverty, the anguish and the difficulties being
portrayed.
Overall they are all works that adroitly allow
one to undertake journeys, share knowledge
and experience the emotions of a country with
astonishing intensity.
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A GYŐZTES

Bálint Barcsai

Dávid Géczy

Un astronauta ungherese batte bandiera
ungherese sulla luna.

A un vecchio bagnino è stata diagnosticata
una patologia, e per questo deve limitare la
sua attività sportiva. Non sarebbe un problema
se il bagnino non fosse un istruttore di nuoto
ed ex campione olimpionico che ogni notte
rincorre il suo passato e che non riesce ad
essere in pace con se stesso.

Ungheria / Hungary 2015, fiction, 4’

A Hungarian astronaut flies the Hungarian
flag on the moon.

Ungheria / Hungary 2014, fiction, 20’

An elderly lifeguard is diagnosed with a
medical condition, and has to limit his sporting
activity. This wouldn’t be a problem if the
lifeguard weren’t an enthusiastic swimming
coach and a former Olympic champion who
races his younger self night after night, unable
to be at peace with himself.

— Tiziana Ciancetta, Luca Luisa, Patrizia “Pepi”
Gioffrè
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JÁTSZÓTÁRSAK KIÚT

LIMBO LIMBO
TRAVEL

MESE

Ábel Visky

Anna Ottlik

Zsuzsanna Kreif, Borbála Zétényi

Attila Bertóti

Éva e Máté stanno insieme da due mesi.
Durante un viaggio, iniziano un gioco di
ruolo che li spinge verso situazioni sempre
più audaci, fino a quando non potranno più
tornare indietro.

Il film narra le difficoltà del diventare grandi,
dell’andare via di casa e del trasferimento
all’estero dal punto di vista di una ragazzina.
La seguiamo mentre prende decisioni
riguardo la sua vita.

Animazione che racconta di Vanya, Lenochka,
il re, la regina, il ladro, i guardiani, il cavallo,
il fabbro, il caposquadra dei pompieri e sua
moglie basata su un racconto breve da Daniil
Kharms.

Éva and Máté have been together for a couple
of months. During a road trip they start a roleplaying game that leads them to do more and
more daring things, until there is no way back.

The film presents the difficulties of growing
up, leaving home and moving abroad from a
young girl’s perspective. We follow her on her
decision making journey.

In un paese dove gli uomini trovano più
interessanti le diavolerie elettroniche dei
loro amici, alcune donne sole e disincantate
prendono il Limbo Limbo bus per andare
in un paese lontano e trovare la felicità che
cercano.

Ungheria / Hungary 2015, fiction, 18’
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Ungheria / Hungary 2015, animation, 6’

Ungheria / Hungary 2015, animation, 16’

In a country where men seem more interested
in their electronic gadgets than their peers,
a group of lonely and disillusioned women
take the Limbo Limbo bus to a far away land,
hoping to find the happiness they crave.

Ungheria / Hungary, animation, 7’

Animated short about Vanya, Lenochka, the
king, the queen, the robber, the guards, the
horse, the blacksmith, the fire chief and his
wife based on a short story by Daniil Kharms.
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ÓL

RICSI

TÜNET

Árpád Hermán

Gábor Hörcher

Gábor Attila Kovács

Endre cerca di far quadrare i conti lavorando
come macellaio. Una mattina un vecchio
contadino gli chiede di macellare il suo
maiale: questo cambia per sempre la sua vita.

Gli amici di Richie hanno organizzato una
festa di addio prima della sua partenza. Nel
frattempo, sua madre gli sta preparando le
valigie per il viaggio.

Endre tries to make ends meet as a butcher.
One morning, an old farmer asks him to
slaughter his pig, which changes his life
forever.

Richie’s friends have organised a farewell
party the night before he needs to go away.
Meanwhile, instead of him, it is his mother
who is packing for the trip.

Una mattina, la tranquilla vita di Kati viene
stravolta quando si accorge che il suo riflesso
è scomparso. Si sforza di andare avanti,
ma l’inaspettato arrivo di un uomo non le
permette di stare tranquilla.

Ungheria / Hungary 2015, fiction, 11’
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Ungheria / Hungary 2014, fiction, 15’

Ungheria / Hungary 2015, animation, 16’

One morning, when Kati realises her reflection
has disappeared, her reserved life is turned
upside down. She tries to struggle on with
this unusual situation, but the mysterious
appearance of an appealing man does not let
her rest.
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andrea segre
realmente liberi
a sud di lampedusa
come il peso dell’acqua
come un uomo sulla terra
la mal’ombra
mare chiuso
marghera canale nord
il sangue verde
i sogni del lago salato
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REALMENTE LIBERO

Coerenza narrativa e scandaglio geopolitico
per analizzare percorsi/processi in cui il passato non solo italiano precipita nel dissestato
futuro non solo mediterraneo: storie&storia in
territori contadini, esplosioni industriali, stalli sociali, conflitti etici, ingestibili migrazioni.
Andrea Segre, in primis dal 2003 e con ZaLab
dal 2006 – in società “cinedocumentaria” con
Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Maddalena Grechi, Sara Zavarise – opera in crescente
stato di osservazione creativa del reale scrivendo filmicamente negli spazi senza confini
istituiti in cui si dibattono e spostano fatti e
umanità.
Su questi punti cardinali etico-estetici ShorTS 2016 offre un workshop articolato in tre
sedute per raccontare a narratori, operatori e
tecnici coinvolti nell’articolazione del cinema
del reale: come, dove e perché è sempre più
necessario individuare, seguire e inquadrare persone, luoghi e società, oscillando con
inventiva logica fra il realismo e il suo altro/
oltre.

Coherent narration and plumbing the depths
of geopolitics to analyse the paths/processes
through which the not uniquely Italian past
falls into the ruined future not unique to
the Mediterranean: historic stories of peasant lands, industrial explosions, social stalemates, ethical conflicts, unmanageable migration. Andrea Segre, overall since 2003 but
with ZaLab since 2006 – in the “cinematic
documentary” society with Matteo Calore,
Stefano Collizzolli, Maddalena Grechi, Sara
Zavarise – operates an increasing state of
creative observation of the real, writing films
in areas free from the institutional confines
where people dispute and postpone facts
and humanity.
This key, ethically-aesthetic points form the
basis of ShorTS 2016’s workshop, executed
over the course of three sittings, for telling
stories to narrators, operators and techies involved in the production of “real-life” cinema;
where and why it is increasingly difficult to
identify, follow and frame people, places and
societies, alternating with inventive logic between realism and “the other”.
— Maurizio di Rienzo

“Un biker, maestro di scacchi, fornaio e appassionato di archeologia viene aggredito a
sangue di notte in un piccolo paesino della
provincia veneta da due sconosciuti pagati
dalla una gang nata dall’alleanza tra geometri
leghisti e camorristi napoletani esperti nello
smaltimento di rifiuti tossici”.
Se fosse l’inizio di un soggetto di fiction,
chiunque mi chiederebbe di togliere almeno una o due delle caratteristiche del protagonista e di evitare la retorica così esplicita
dell’alleanza tra leghisti e camorristi.
Invece è la realtà.
Allora io sono libero. Posso godermi la realtà come fonte di libertà creativa e farmi trascinare da tutte le caratteristiche di Stefano,
questo il suo nome, e del suo mondo. L’ascolto è la base dello sguardo documentario. Ma
non è una posizione passiva. È la possibilità di
diventare complici della creatività del mondo.
Anche quando può far male.

— Andrea Segre

Andrea Segre
Nato a Dolo (Venezia) nel 1976, Andrea Segre esordisce con
alcune importanti esperienze televisive realizzando, tra gli
altri, i documentari Berlino 1989-1999: il muro nella testa (trasmesso nel novembre 1999 su RAI3) e Pescatori a
Chioggia per la trasmissione Diario italiano (in onda nel
settembre 2001 su RAI3).
A partire dal 2001, si avvicina al documentario d’autore e al
movimento dei documentaristi italiani, dal gruppo di Doc.it
all’esperienza dell’Apollo11, passando per decine di importanti realtà nazionali ed europee.
Ha sviluppato un percorso registico particolarmente attento al territorio sociale e geografico del Veneto, specialmente nei documentari Pescatori a Chioggia, Marghera
Canale Nord e La mal’ombra. Inoltre, dottore di ricerca in
sociologia della comunicazione presso l’Università di Bologna, porta avanti l’interesse per i temi che riguardano
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“In a small place in Veneto, a biker, chess
master and baker with a passion archaeology was attacked in the thick of night by two
unknown mercenaries from a gang born out
of the alliance between Lega Nord surveyors
and members of the Neapolitan Camorra, experts in the disposal of toxic waste.”
If this were the beginning of a piece of fiction,
anyone would ask me to remove at least one
or two of the protagonist’s characteristics
and to avoid such explicit rhetoric about the
alliance between members of the Lega Nord
and the Camorra.
Instead this is the truth.
And so I am free. I can be content that reality acts as a source of creative freedom and
drags me from all Stefano’s characteristics.
This is his name, and his world. Listening is
the basis of documentary examination. But
it is not a passive position. It is opportunity
to become complicit in the world’s creativity.
Even when I can do wrong.

le migrazioni verso l’Europa (Come un uomo sulla terra,
A sud di Lampedusa, Il sangue verde, Mare chiuso) e da
diversi anni collabora a progetti di cooperazione internazionale.
Nel 2010 dirige il suo primo lungometraggio di finzione, Io
sono Li, che ha conseguito molti riconoscimenti, tra cui
il Premio LUX 2012 del Parlamento Europeo e il David di
Donatello, ed è stato distribuito in oltre 30 paesi.
Nel 2013 realizza il documentario Indebito, presentato al
Festival del Film di Locarno, e il secondo lungometraggio,
La prima neve, in concorso alla 70. Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia, entrambi seguiti dal documentario
Come il peso dell’acqua (2014).
È fondatore dell’associazione ZaLab e ideatore del progetto FuoriRotta.

Born in Dolo, Venice, in 1976, Andrea Segre began his career with several important TV experiences, with his works
including the documentaries Berlino 1989-1999: il muro
nella testa (broadcast in November 1999 on RAI3) and
Pescatori a Chioggia for the programme Diario italiano
(on the air in September 2001 su RAI3).
Since 2001, he has leaned towards art-house documentaries and the movement of Italian documentary makers,
from the group of Doc.it to the experience of Apollo 11,
covering dozens of important national and European realities.
The directing journey he’s made for himself pays particularly close attention to the social and geographical zone of
Veneto, especially in the documentaries Pescatori a Chioggia, Marghera Canale Nord and La mal’ombra. In addition, being research doctor of Communications Sociology

at the University of Bologna, he has advanced his interest in themes relating to migration into Europe (Come un
uomo sulla terra, A sud di Lampedusa, Il sangue verde,
Mare chiuso), and for several years he has collaborated on
international cooperation projects.
In 2010, he directed his first fiction feature, Io sono Li,
which garnered much acclaim, including the LUX 2012
prize from the European Parliament and a spot at David di
Donatello. It has been distributed in over thirty countries.
In 2013, he made the documentary Indebito, presented at
the Locarno Film Festival, and his second feature, La prima neve, which was selected for competition at the 70th
Venice Film Festival. Both were followed by the documentary Come il peso dell’acqua (2014). He is the founder of
the association ZaLab and the brains behind the FuoriRotta project.
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A SUD DI LAMPEDUSA

COME IL PESO
DELL’ACQUA

Andrea Segre

Andrea Segre

Italia / Italy 2006, miniDV, 30’

Italia / Italy 2014, HD, 108’

I camion che attraversano il deserto del Teneré; le agenzie
di viaggio che da Agadez, nel nord del Niger, organizzano i
passaggi; ma soprattutto i rimpatri coatti effettuati dalla Libia
sotto le pressioni europee.
Questo film racconta la faccia nascosta di un’emigrazione di
cui noi spesso vediamo solo l’ultima tappa, lo sbarco nell’isola
di Lampedusa.

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre, Stefano Liberti,
Ferruccio Pastore

The lorries that cross the Teneré desert; the travel agencies
that from Agadez, in the north of Niger, organize trips; but,
above all, the forced repatriations carried out by Lybia under
European pressure.
This film shows the hidden side of an emigration of which we
normally only see the final step: the arrival on the island of
Lampedusa.

produzione / production
CeSPI - SID
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fotografia, montaggio /
cinematographer, editing
Andrea Segre
genere / genre
Documentario / Documentary

distribuzione / distribution
ZaLab

Per oltre dieci anni abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi
economici, politici e militari a tentare di chiudere la frontiera
mediterranea: c’è chi l’ha fatto con più cautela e chi con più
cattiveria, ma lo scopo unico era comunque e sempre “ridurre
il numero di sbarchi”, fermare e contenere. Un orizzonte che
ha schiacciato le nostre capacità di ascoltare e capire i motivi
e le scelte di chi viaggia. Come il peso dell’acqua, attraverso
le storie di tre donne e lo sguardo di due grandi narratori civili,
cerca di modificare questo orizzonte.

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre, Stefano Liberti,
Marco Paolini, Giuseppe
Battiston

For over ten years, we have concentrated all of our economic,
political and military forces in an attempt to close the
Mediterranean border. Some have done it carefully and
others more harshly, but the only objective has always been
to simply “reduce the number of arrivals”, to close and to
contain. A horizon that has severely reduced our capacity to
listen to and understand the motives and choices of those
who make the trip. By telling the story of three women and
getting the insights of two great civilian narrators, Come il
peso dell’acqua seeks to change this horizon.

tecnico del suono / sound editor
Riccardo Spagnol

fotografia / cinematographer
Matteo Calore, Pasquale Mari
montaggio / editing
Sara Zavarise
musica / music
Piccola Bottega Baltazar

genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
RAI 3, Ruvido Film
distribuzione / distribution
ZaLab
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COME UN UOMO
SULLA TERRA

LA MAL’OMBRA

Andrea Segre, Dagmawi Yimer

Andrea Segre, Francesco Cressati

Italia / Italy 2008, miniDV, 70’

Per la prima volta in un film la voce diretta dei migranti africani
sulle modalità in cui la Libia sta operando il controllo dei flussi
migratori dall’Africa, per conto e grazie ai finanziamenti di
Italia ed Europa.
Come un uomo sulla terra è un viaggio di dolore e dignità,
attraverso il quale Dagmawi Yimer riesce a dare voce alla
memoria di sofferenze umane, rispetto alle quali l’Italia e
l’Europa hanno responsabilità che non possono rimanere
ancora a lungo nascoste.
For the first time in a film, the direct voices of African migrants
on the way in which Libya is controlling the fluxes in migration
from Africa, in the name of and thanks to financial backing
from Italy and Europe.
Come un uomo sulla terra is a journey of grief and dignity,
through which Dagmawi Yimer manages to give a voice to the
memory of the human suffering for which Italy and Europe are
culpable and from which they can no longer hide.
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Italia / Italy 2007, miniDV, 70’

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre, Dagmawi Yimer,
Riccardo Biadene
fotografia / cinematographer
Andrea Segre
montaggio / editing
Luca Manes
musica / music
Piccola Bottega Baltazar
tecnico del suono / sound editor
Riccardo Spagnol
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
ASINITAS e ZaLab
distribuzione / distribution
ZaLab

PIP49 è la sigla dell’ennesima area industriale costruita
in provincia di Vicenza, a ridosso di San Pietro, paese con
poco più di mille abitanti nel territorio comunale di Rosà.
Area ad altissima intensità produttiva e nello stesso tempo di
forte rilevanza ambientale, in quanto interessata da uno dei
più ampi e importanti bacini di ricarica delle falde acquifere.
All’interno del PIP49 l’area più ampia è occupata dalla
ValBrenta, una delle Zincherie più grandi d’Italia, contro
la cui costruzione i cittadini di San Pietro hanno avviato
da ormai oltre 4 anni un Presidio permanente: un
piccolo tendone di fronte all’enorme fabbrica gialla.
Cittadini, non militanti di movimenti ecologisti o di minoranze
di sinistra, semplicemente cittadini: residenti nella case
offese dalla Zincheria, ex elettori leghisti o illusi berlusconiani,
risvegliatisi orfani di una cultura contadina totalmente
svenduta a interessi privati di clan imprenditoriali e dei loro
club politici.
PIP49 is the acronym for the umpteenth industrial area
built in the province of Vicenza, just before San Pietro. It’s
an area with little more than a thousand inhabitants within
the urban area of Rosà. It’s an area of both extremely high
productivity and great environmental significance, as it’s one
of the largest and most important aquifer recharge basins in
the area. The most expansive area inside PIP49 is taken up
by ValBrenta, one of the largest galvanisation plants in Italy,
up against which the citizens of San Pietro began setting up
a permanent stronghold over four years ago: a small awning
jutting out from the huge yellow plant. Citizens. Not ecological
or left wing minority militants, simply citizens. Residents of
the homes negatively impacted by the galvanisation plant:
ex Lega Nord voters or deceived supporters if Berlusconi,
reawakened orphans of a peasant culture completely closed
out of the private interests of the entrepreneurial clans and
their political clubs.

sceneggiatura, fotografia /
screenplay, cinematographer
Andrea Segre
montaggio / editing
Sara Zavarise, Paolo Cottignola
musica / music
Piccola Bottega Baltazar
tecnico del suono / sound editor
Diego Piotto
cast
Giacinto Bellino Raffaello
“Baciccia” Baggio, Lucrezia
“Clelia” Tosin, Sante Bertin,
Lorenzo Signori, Daniele
Pasinato, Stefano Zulian
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Jolefilm
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MARGHERA
CANALE NORD

MARE CHIUSO
Andrea Segre, Stefano Liberti

Andrea Segre, Francesco Cressati
con la collaborazione di Andrea Bevilacqua

Italia / Italy 2012, HD, 70’

Italia / Italy 2003, Digi-Beta, 73’

In seguito agli accordi tra Gheddafi e Berlusconi del 2009, le
barche dei migranti intercettate in acque internazionali nel
Mediterraneo sono state sistematicamente ricondotte in
territorio libico, dove non esisteva alcun diritto di protezione
e la polizia esercitava indisturbata varie forme di abusi e
di violenze. Molti dei respinti, circa 2000 persone, erano
richiedenti asilo. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo ha recentemente condannato l’Italia per aver
violato la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Following the 2009 agreement between Gaddafi and
Berlusconi, migrant ships intercepted in international waters
in the Mediterranean were systematically taken back to
Libyan territory, where there were no rights to protection and
the police serenely carried out various forms of abuse and
violence. Many of those returned, about 2000 people, had
requested asylum. The European Court of Human Rights in
Strasbourg has recently condemned Italy for having breached
the European Convention of Human Rights.
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sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre, Stefano Liberti
fotografia / cinematographer
Andrea Segre, Matteo Calore,
Simone Falso
montaggio / editing
Sara Zavarise
musica / music
Piccola Bottega Baltazar
tecnico del suono / sound editor
Riccardo Spagnol
genere / genre
Documentario / Documentary

È la storia di una nave immobile, la storia di un viaggio
interrotto, la storia di viaggiatori del mare ancorati ad una terra
inospitale a ad un destino di attesa. La storia della grande
e immobile Motonave Kawkab, mercantile egiziano regalato
alle banchine di Marghera da un armatore abile, mercante di
marinai e vite umane.

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre, Francesco
Cressati, Valentina Longo

This is the story of an motionless ship, the story of an
interrupted voyage, the story of sea travellers anchored to an
inhospitable land and a destiny of waiting. The story of the
large, motionless Kawkab motorboat, an Egyptian trade ship
gifted to the banks of Marghera by a skilled owner, merchant
sailors and human lives.

produzione / production
Studioimmagine Srl.

genere / genre
Documentario / Documentary

distribuzione / distribution
ZaLab

produzione / production
ZaLab, Open Society
Foundations, JOLEFILM
distribuzione / distribution
ZaLab
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IL SANGUE VERDE

I SOGNI
DEL LAGO SALATO

Andrea Segre

Andrea Segre

Italia, Francia / Italy, France 2010, miniDV, 60’

Gennaio 2010, Rosarno, Calabria. Le manifestazioni di rabbia
degli immigrati mettono a nudo le condizioni di degrado e
ingiustizia in cui vivono quotidianamente migliaia di braccianti
africani, sfruttati da un’economia fortemente influenzata dal
potere mafioso della ‘Ndrangheta. Per un momento l’Italia
si accorge di loro, ne ha paura, reagisce con violenza, e in
poche ore Rosarno viene “sgomberata” e il problema “risolto”.
Ma i volti e le storie dei protagonisti degli scontri di Rosarno
dicono che non è così. Scovarle e dare loro voce è oggi forse
l’unica via per restituire al Paese la propria memoria: quella
di quei giorni di violenza e quella del proprio recente quanto
rimosso passato di miseria rurale.
January, 2010; Rosarno, Calabria. The frenzied demonstrations
of immigrants reveal the stark truth of the decaying and unjust
conditions in which thousands of African day labourers live
every day, exploited by an economy strongly influenced by the
mafia power of the ‘Ndrangheta. For a moment Italy becomes
aware of them, fears them, reacts with violence, and in just a
few hours Rosarno is “cleared” and the problem is “resolved”.
But the faces and the stories of the protagonists of these
clashes in Rosarno tell us that this is not the case. Discovering
them and giving them a voice is today perhaps the only way
to bring back the true memory of what happened: days of
violence and very recent past removal of rural misery.
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Italia / Italy 2015, HD, 70’

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre
fotografia / cinematographer
Luca Bigazzi, Matteo Calore,
Andrea Segre
montaggio / editing
Sara Zavarise
musica / music
Piccola Bottega Baltazar, The
XX
tecnico del suono / sound editor
Riccardo Spagnol
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
ZaLab con RAI3 , AETERNAM
FILMS, JOLEFILM
distribuzione / distribution
ZaLab

Il Kazakistan oggi vive l’euforia dello sviluppo che l’Italia non
ricorda nemmeno più. Eppure la sua crescita è legata a doppio
filo con l’economia italiana. Le immagini delle grandi steppe
euroasiatiche, degli spazi infiniti e ordinati delle terre postsovietiche si intrecciano nel film e nella mente dell’autore con
le immagini dell’Italia anni ‘60, trovate sia negli archivi ENI che
in quelli personali girati dalla madre e dal padre di Andrea
Segre, che negli anni ’60, ventenni, hanno vissuto l’euforia
della crescita. Viaggiando tra Aktau e Astana, tra le steppe
petrolifere a ridosso del Mar Caspio e l’ipermodernità della
neo capitale, il film si ferma ad ascoltare le vite e i sogni di
vecchi contadini o pastori e di giovani donne le cui vite sono
rivoluzionate dall’impatto delle multinazionali del petrolio
nell’economia kazaka. I loro racconti dialogano a distanza con
quella di uomini e donne italiane che cinquant’anni
fa vissero simili emozioni e speranze.

sceneggiatura / screenplay
Andrea Segre

Nowadays Kazakhstan is experiencing the same euphoria
as that of 60s and 70s booming Italy, a permeating feeling
that Italy does not even remember today. The images of the
extended Eurasian Steppe and those of the endless, ordered
spaces of post-Soviet lands interlace the images of ‘60s Italy,
extracted both from ENI’s archives and from private film
clips shot by Andrea Segre’s twenty-year-old mother and
father, who actually experienced the euphoria generated by
the progress in Italy during the ‘60s. By travelling between
Aktau and Astana, between the oil Steppe towards the
Caspian Sea and the hypermodernity of the new capital city,
the film pauses and listens to the lives and the dreams of
old farmers or shepherds and young women, whose lives
have been deeply changed by the impact of multinational oil
corporations on the Kazakh economy. Their stories converse
from a distance with those of Italian men and women, who
lived such emotions and had such hopes fifty years ago.

distribuzione / distribution
ZaLab

fotografia / cinematographer
Andrea Segre, Matteo Calore
montaggio / editing
Chiara Russo
musica / music
Sergio Marchesini per/for
Piccola Bottega Baltazar
tecnico del suono / sound editor
Riccardo Spagnol
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Andrea Segre, Francesco
Bonsembiante, Ambleto srl,
RaiCinema
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“ B e in g h e re is wo n de r f u l ” .
R. M. Rilke

extra shorts
VIAGGIO DA PAURA
Alì F. Mostafa

P O RT OP I C C O L O
YOUR HOME AT THE SEASIDE

FATTI OSCENI IN LUOGO
PUBBLICO
Stefano Viali

RUBANDO BELLEZZA
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli,
Danny Biancardi

DIVENTO VENTO
Mestieri del Cinema 2015

Matilda De Angelis in
prospettiva

LA SANTA CHE DORME
Laura Samani

Il cinema breve

La sigla del festival

esterno/giorno

PILLOLE DAL FUTURO
Giacomo Caceffo

Alice Lost and Found

LU X U RY R E S I D E N C E | YA C H T C LU B & M A R I N A | F I V E STA R LU X U RY H O T E L
S PA | C O N F E R E N C E C E N T R E | B E A C H C LU B | R E STAU R A N T S & B A R S | S H O P S
Monaco

Vienna

Zurigo

Milano

Portopiccolo Lubiana
Trieste
Venezia
Firenze
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VIAGGIO DA PAURA
Alì F. Mostafa

Emirati Arabi Uniti / United Arab Emirates 2015, DCP, 108’

Alì F. Mostafa
Di madre londinese e padre
di Dubai, Ali è cresciuto negli
Emirati Arabi Uniti. Seguendo
la sua passione per il cinema,
ha proseguito i suoi studi
con un master in Produzione
cinematografica presso la
prestigiosa London Film School.
Le sue opere sono state proiettate
in tutto il mondo, ricevendo
acclamazioni da critici e spettatori.

sceneggiatura / screenplay
Mohammed Hefzy, Ashraf
Hamdi, Ronnie Khalil, Ali F.
Mostafa
fotografia / cinematographer
Michel Dierickx
montaggio / editing
Ali Salloum
tecnico del suono / sound editor
Gergory Caron, Hannes De
Maeyer
costumi / costume designer
Phaedra Dahdaleh
cast
Fahad Albutairi, Shadi Alfons,
Fadi Rifaai, Madeline Zima,
Wonho Chung, Leem Lubany,
Maha Abou Ouf, Yousra El Lozy,
Abdulmohsen Alnemr, Ahd
Kamel, Christina Ulsparre, Iman
Al Shaybani
genere / genre
Fiction
produzione / production
Twofour54, Imagenation Abu
Dhabi FZ
distribuzione / distribution
Cineama
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Omar, Ramy e Jay, dopo anni di allontanamento a seguito
della morte di Hadi, decidono finalmente di intraprendere
il viaggio che avrebbero dovuto fare a suo tempo, da Abu
Dhabi a Beirut, per visitare la tomba dell’amico. Sequestrati
da un gruppo di ribelli, rischieranno la vita e cominceranno a
riconsiderare la loro visione del mondo.
Omar, Ramy and Jay, after years of estrangement following
the death of Hadi, finally decide to undertake a journey they
should have made long ago: from Abu Dhabi to Beirut to visit
their friend’s tomb. When they are kidnapped by a group of
rebels, they will risk their lives and begin to reconsider their
view of the world.

Ho sempre avuto l’idea di realizzare un film on the road
ambientato in Medio Oriente. Fin dal mio primo film
drammatico, City of Life, avrei voluto realizzare una commedia.
Quando, con i produttori, abbiamo discusso il progetto, ho
voluto seguire un percorso che fosse interessante per il
pubblico arabo ma non solo. Ho scelto Abu Dhabi perché è la
capitale degli UAE. Il mio primo film era stato girato a Dubai
e per questo era per me importante partire da lì. Ho voluto
raccontare come da Abu Dhabi a Beirut passando per la Siria,
appena si attraversano i confini dei diversi paesi, il paesaggio
e la cultura cambiano in modo forte e a volte radicale. Il
mio obiettivo, in genere, è quello di rendere accessibile a
ogni genere di pubblico i miei film. Con Viaggio da paura ho
cercato di fare proprio questo.

Born to mother from London and
father from Dubai, Alì grew up in
the United Arab Emirates. Following
his passion for cinema, he studied
for a Master in Cinema Production
at the prestigious London Film
School. His films have been
screened at festivals all over the
world, much acclaimed from both
critics and audiences.
2015 Viaggio da paura
(lungometraggio/feature); 2009 City
of Life (lungometraggio/feature);
2005 Under the Sun (corto/short).

I’ve always thought about making a road-trip film set in the
Middle East. Since making my first dramatic film, City of Life,
I have wanted to make a comedy. When we discussed this
project with the producers, I wanted to follow a journey that
was interesting for more than just the Arab public. I chose
Abu Dhabi because it is the capital of the UAE. My first film
was shot in Dubai and it was therefore important to me that
I depart from there. I wanted to show how, going from Abu
Dhabi to Beirut and passing through Syria, barely traversing
the boundaries of different countries, the landscape and
the culture change so much it’s at times radical. My overall
objective is to make my films accessible to the general public.
With Viaggio da Paura, I really sought to do this.
— Alì F. Mostafa
extra shorts
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RUBANDO BELLEZZA
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli, Danny Biancardi
Italia / Italy 2015, 95’

sceneggiatura, fotografia,
montaggio, produzione
/ screenplay, cinematographer,
editing, production
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli,
Danny Biancardi
tecnico del suono / sound editor
Lorenzo Farolfi
cast
Attilio Bertolucci, Bernardo
Bertolucci, Lucilla Albano
Bertolucci, Giuseppe
Bertolucci, Fabrizio Gifuni,
Sonia Bergamasco, Fabio
Bianchini, Morando Morandini,
Luigi Menozzi, Angelo Tonelli,
Remo Galeazzi
genere / genre
Documentario / Documentary
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Un film che si presenta come l’analisi poetica di una famiglia
straordinaria, quella dei Bertolucci, e della consuetudine
in arte di trarre ispirazione (rubando, appunto) da chi ci ha
preceduto e da chi ci circonda, sia in ambito familiare, sia nel
proprio ambiente sociale, per nutrire e comporre la propria
personale visione del mondo, e la propria sensibilità poetica
e artistica.
A film which acts as a poetic analysis of the extraordinary
Bertolucci family, and the custom of taking artistic inspiration
(or stealing, actually) from those who have proceeded us and
those who surround us, be it in our family or in our social lives,
to nourish and form our own personal vision of the world, and
our own poetic and artistic sensiblities.
Storia (psic)analitica nel ramo maschile di una famiglia, i Bertolucci: Attilio, poeta angosciato e dolente, autore di versi che restano nell’anima graffiando e straziando, uomo di cultura, amico
e frequentatore di personaggi unici (Moravia, la Morante, Pasolini), padre importante e ingombrante; i due figli, Bernardo, regista
geniale e irregolare, celebre ed esportato in tutto il mondo, ossessionato dalla figura paterna che, più o meno simbolicamente
“uccide” in ogni suo film, e dal pervicace desiderio di conciliare
Freud e Marx; e Giuseppe, il secondogenito, regista di tanto teatro e anche cinema, così sensibile e così intelligente da saper
scegliere strade diverse, un suo percorso di “marginalità consapevole”, piuttosto che essere schiacciato da 2 figure, il padre e il
fratello. È un film che va visto e ascoltato, con la stessa attenzione e lo stesso rispetto ammirato degli autori: la figura di Bernardo è più presente apparentemente (è l’unico vivo) rispetto a
quella di Giuseppe che vive attraverso le parole della compagna,

Lucilla Albano, che dice (anche tra le righe) cose belle e speciali.
Ma è ancora una volta Attilio che incombe, che ha segnato nel
profondo - nel bene e nel male aggiungiamo noi - la vita dei suoi
figli. Il titolo del film è un “furto” da Io ballo da sola, il cui titolo
inglese è Stealing Beauty.
A (psycho)analytical account of the dynamics within the male
branch of a family: the Bertolucci. Attilio, an anguished and
sorrowful poet, author of scathing and heartwrenching verses
that linger in the soul, man of culture, friend and frequenter of
unique personalities (Moravia, Elsa Morante, Pasolini), important
and cumbersome father of two sons. The first born, Bernardo,
is a brilliant and erratic director, famous and known throughout the world, obsessed with the paternal figure that he “kills”,
almost symbolically, in each of his films, and by the stubborn
desire to reconcile Freud and Marx. Giuseppe - the second born
- theatre and cinema director, is sensitive and intelligent enough
to choose a different route, a path of “conscious marginality”,
rather than being crushed by the figures of both his father and
brother. It is a film that should be seen and listened to with the
same attention and admired respect given by the authors. The
figure of Bernardo seems to be more present (the only one still
alive) than that of Giuseppe who lives on through the words of
his companion, Lucilla Albano, who talks beautifully about him
and special memories. Nonetheless, the figure of Attilio remains
everpresent, having marked in depth – for better and for worse
- the lives of his sons. The title of the movie is “stolen” from
Bertolucci’s Io ballo da sola, which in English is entitled Stealing Beauty.
— Luisa and Morando Morandini

Fulvio Wetzl
Padova, 11953. è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, montatore, attore e direttore
della fotografia italiano. Le sue
opere sono molto elogiate in tutto
il mondo.
Padua, 1953. He is an Italian
director, screenwriter, producer,
cinematographer, editor, actor and
director of photography. His works
have been much praised all over
the world.
2015 Rubando bellezza
(documentario/documentary);
2008 …Il catalogo è questo
(documentario/documentary);
2003 Aida delle marionette
(documentario/documentary);
2001 Un altro mondo è possibile
(documentario/documentary); 1977
L’amore è un salto di qualità (corto/
short).
Laura Bagnoli
Milano, 1953. Proviene da una
famiglia di artisti. Da qualche anno
lavora con il regista Fulvio Wetzl,
collaborando a sceneggiature come
Stella e strisce – Star and Stripes.
Milan, 1953. She comes from a
family of artists. She has been
working with the Director Fulvio
Wetzl for several years, collaborating
on screenplays such as Stella e
strisce – Star and Stripes.
2015 Rubando bellezza
(documentario/documentary); 2014
A proposito di Attilio (corto/short);
2013 Prima la trama, poi il fondo
(documentario/documentary).
Danny Biancardi
Pontremoli, 1991. È al terzo anno
(fuori corso) del DAMS di Bologna.
Pontremoli, 1991. He is in the third
year (out-of-course) of DAMS,
Bologna.
2015 Rubando bellezza
(documentario/documentary); 2014
A proposito di Attilio (corto/short),
Sole in casa (corto/short).
extra shorts
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Matilda De Angelis in prospettiva
Non ha ancora 21 anni e un solo film all’attivo. Occhi azzurri, capelli castani e un viso che
ricorda molto l’americana Jennifer Lawrence,
Matilda De Angelis è la rivelazione di una stagione che sta mostrando le doti interpretative di
diverse giovani attrici. Una carica delle giovanissime tra le quali spicca questa bolognese che a
13 anni, dopo aver studiato chitarra e violino, inizia a comporre musiche e testi delle sue prime
canzoni. Doti canore che spiccano nel film d’esordio Veloce come il vento di Matteo Rovere,
nel quale è coprotagonista in coppia con Stefano Accorsi. Un insolito film italiano d’azione, di
corse in auto e passione per le quattro ruote,
che proprio nei due attori, nei ruoli di fratello e
sorella molto distanti per età e atteggiamento
verso la vita, ha i suoi punti di forza. Matilda ne
interpreta con grinta anche la canzone originale Seventeen che rappresenta lo spirito della
diciassettenne Giulia. Uno smisurato amore
per i motori trasmessogli dal padre, che all’improvviso muore lasciandola sola con un fratello
piccolo e tanti debiti. Il ritorno del fratello maggiore Loris (Stefano Accorsi), tossicodipendente
e segnato dalla vita, sembra portare altri guai,
finché si mette ad affinare il talento automobilistico della sorella. Matilda De Angelis rivela un
talento naturale e multiforme nei panni di un’adolescente forte e fragile, sfrontata e incerta.
Convince quando sfida i maschi e spacca i finestrini e pure quando va in crisi e piange, riesce a
esprimere responsabilità, ambizione e coraggio
del personaggio e la sua capacità di lottare ogni
giorno. È sempre credibile, anche nel ruolo materno che deve assumersi rispetto al fratellino
più piccolo e che accentua il suo dover essere
più adulta della sua età. Ha interpretato anche
le due stagioni della serie Tutto può succedere
di Lucio Pellegrini, nella quale è Ambra, figlia di
Sara (Maya Sansa), e nel videoclip di Tutto qui
accade dei Negramaro. Da poco è sul set, tra
Pescara e Roma, di Youtopia di Berardo Carboni
(Shooting Silvio del 2007).

She isn’t yet 21 years old and has been in just
one released film. Blue eyes, chestnut hair and
a face that reminds one strongly of the American, Jennifer Lawrence, Matilda De Angelis is
the discovery of a season that is exhibiting the
acting talents of several young actresses. This
young girl from Bologna, who stood out from
amongst a sea of very young girls, began composing the music and lyrics of her first songs
when she was just 13, having studied guitar
and violin. Her talents as a singer stood out in
her debut film, Matteo Rovere’s Veloce come il
vento, in which she costarred alongside Stefano Accorsi. An unusual Italian action film, with
car racing and a passion for four wheeled pursuits, it truly hit on the two actors strong points,
with them in the roles of a brother and sister far
apart in both age and attitude towards life. Matilda’s gritty performance extended to the original
song, Seventeen, which represented the spirit
of the seventeen-year-old Giulia. She inherited
a limitless love for cars from her father, whose
sudden death leaves her alone with her little
brother and a mountain of debt. The return of
her older brother, Loris (Stefano Accorsi), a drug
addict scarred by life, seems destined to bring
more trouble until he begins honing the automotive talent of his sister. Matilda De Angelis
reveals a natural and multifaceted talent in the
guise of an adolescent who is both strong and
fragile, brazen and uncertain. She is convincing
when she challenges men, when she smashes
windows and even when she cries in times of
crisis; she manages to express the character’s
responsibilities, ambition and courage, as well
as her ability to fight every day. She is always
believable, even in the motherly role she has to
assume next to the younger brother and which
accentuates her need to be more mature than
her age would suggest. Matilda has also appeared in two seasons of Lucio Pellegrini’s series Tutto può succedere, in which she plays
Sara’s (Maya Sansa) daughter, Ambra, and in the
music video for Negramaro’s Tutto qui accade.
Recently she has been filming Bernardo Carboni’s (Shooting Silvio, 2007) Youtopia, moving
between Pescara and Rome.
— Nicola Falcinella
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Matilda De Angelis
Matilda, attrice e cantante, a 11
anni inizia lo studio della musica
con violino e chitarra acustica e a
soli 13 compone testi e musiche
delle sue prime canzoni. Dal 2012
è la cantante dei Rumba de Bodas,
giovane band di base bolognese
ma pronta a mettere radici con la
sua musica nel resto del mondo. A
fine 2014 Matilda viene scoperta dal
regista Matteo Rovere che la sceglie
come protagonista del suo film
Veloce come il vento, in uscita ad
aprile 2016. Nel 2015 torna sul set
come protagonista della versione
italiana della serie americana
Parenthood, dal titolo Tutto può
succedere, prodotta da Cattleya
e in onda su RaiUno. Attualmente
sul set di Tutto può succedere 2 e
del nuovo film di Berardo Carboni
dal titolo Youtopia, che vede nel
cast anche Donatella Finocchiaro e
Alessandro Haber.
An actress and singer, Matilda
began her musical studies at the
age of 11 with the violin and the
acoustic guitar, and at just 13 she
wrote the music and lyrics for
her first songs. She has been the
singer of Rumba de Bodas, a young
band from Bologna who draw
their inspiration from music from
all around the world, since 2012.
At the end of 2014, Matilda was
discovered by the director Matteo
Rovere, who chose her to play
the protagonist of his film Veloce
come il vento, which came out in
April 2016. In 2015, she returned
to the set as the protagonist of
the Italian version of the American
series, Parenthood, entitled Tutto
può succedere, produced by
Cattleya and broadcast on RaiUno.
She is currently filming Tutto può
succedere 2 as well as Youtopia,
Berardo Carboni’s latest film,
alongside Donatella Finocchiaro
and Alessandro Haber.

fotografia di / picture by Roberta Krasnig
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Il cinema breve

Loris Zecchin

presentazione del volume
di Sergio Arecco

Evadere dallo spazio angusto del già percorso e già detto, ricordando che esistono le
grandi costellazioni ma anche le meteore,
l’alto e il basso. Ripensare dei percorsi, oggi
che la cultura ha perso gran parte dei suoi
caratteri tradizionali sotto la spinta emorragica dei flussi di comunicazione. Questo è lo
spirito che sottende la rassegna Di sguardi,
cinema e parole, una serie di incontri con
autori di libri di cinema e dintorni da noi ritenuti meritevoli di visibilità. Cornice degli
eventi aperti al pubblico la sede della Mediateca de La Cappella Underground. Visto il
tema del libro a cui si è deciso di dar spazio
per il quinto appuntamento di stagione, i
cortometraggi, non potevamo non unire le
forze con il festival cittadino che ogni anno
porta in città un’attenta selezione di quanto
si muove in questo ambito. Il cinema breve
– da Walt Disney a David Bowie, dizionario
del cortometraggio dal 1928 al 2015 di Sergio Arecco esplora il cinema a minutaggio
ridotto (corti e mediometraggi) in duecento
schede raccontate in maniera appassionata
e tutt’altro che striminzite, come potrebbe suggerire di primo acchito la narrazione
contratta di una voce di un dizionario. Raccolte in decadi le opere alternano nomi che
hanno fatto grande la settima arte a cineasti
poco conosciuti, e ci ricordano cosa è stato
e cos’è ancora oggi il cinema breve, la sua
forza: palestra per farsi le ossa, giardino segreto di ossessioni, luogo di sfida intellettuale senza compromessi, diario... È una storia
parallela e per certi versi segreta quella che
emerge dalla ricognizione-mosaico di Arecco. La storia di un cinema non addomesticato e assolutamente da riscoprire.
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Breaking free of the restrictions of paths
already trodden and words already spoken,
whilst remembering that both immense
constellations and also meteors exist, the
high and the low. Rethinking routes, now
that culture has lost most of its traditional characteristics under the haemorrhagic
tugs of constant communication. These are
the ideas at the heart of Di sguardi, cinema
e parole, a series of meetings with authors
who have written about cinema and the cinematographic art which we think need to be
read. The setting for these public events is
the Mediateca of La Cappella Underground.
As the theme chosen for the fifth date of
this season is short films, we couldn’t not
join forces with the festival that every year
brings an astute selection of what’s got legs
in this field to Trieste. Sergio Arecco’s Il cinema breve – da Walt Disney a David Bowie,
dizionario del cortometraggio dal 1928 al
2015 explores short and medium length cinema in two-hundred passionately narrated
and not at all abridged profiles, as the brief
description of a dictionary entry may suggest. The entries, organised by decade, alternate between the great names of cinema
and less known film-makers. They remind
us what short films have been and still are
nowadays: a way to gain experience, a secret den for obsessions, a place for uncompromising intellectual challenges, a diary...
from Arecco’s recognition/mosaic emerges
a parallel and, in some ways, a secret story.
The story of untamed cinema that must be
rediscovered once more.

Sergio Arecco, studioso e saggista, ha collaborato nell’arco di un
quarantennio a numerose riviste e
pubblicato una quindicina di libri. Tra
le monografie: Angelopoulos (1977),
Oshima (1978, ed. agg. 2013 in e-book), Cassavetes (1979, ed. agg. 2009),
Lucas (1980, ed. agg. 1995), Tavernier
(1992) per ll Castoro; Alain Resnais
(1997), Robert Bresson (1998), lngmar
Bergman (2000), Marlene Dietrich
(2005), Marlon Brando (2007) per Le
Mani. Si e occupato di paesaggio del
cinema, cinema e storia, cinema e
città. Ha collaborato inoltre al Dizionario critico dei film Treccani (2004)
e al Dizionario dei registi del cinema
mondiale Einaudi (2005-2006).
Sergio Arecco, scholar and essayist, has collaborated with many
magazines and published fifteen
books over a forty-year period. His
monographs include: Angelopoulos
(1977), Oshima (1978, add. 2013 ed.
in e-book), Cassavetes (1979, add.
2009 ed.), Lucas (1980, add. 1995
ed.), Tavernier (1992) for ll Castoro
(publishing house); Alain Resnais
(1997), Robert Bresson (1998), lngmar
Bergman (2000), Marlene Dietrich
(2005), Marlon Brando (2007) for Le
Mani (publishing house). He concerns
himself with the cultural landscape
of cinema, cinema and history, cinema and city. He also collaborated
with the Dizionario critico dei film
Treccani (2004) and with the Dizionario dei registi del cinema mondiale
Einaudi (2005-2006).
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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 giugno 2016 a primavera 2017, 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.
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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 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 June 2016
until spring 2017, 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.

Venerdì 8 luglio – ore 21.30
partenza da Piazza Verdi
Rive, Molo, caffè storici e viali, la Trieste
notturna catturata dai registi
Un percorso tra il lungomare e l’interno città
per scoprire come il cinema di ieri e di oggi
ha saputo raccontare oscurità e storie della
notte triestina.

Friday 8th July – 9.30pm
leaving from Piazza Verdi
Banks, Jetties, historic cafes and
boulevards, Trieste by night captured by
directors
A journey between the seafront and the
heart of the city to discover how the cinema
of yesterday and today has successfully
captured the obscurity and stories of Trieste
by night.

Sabato 9 luglio – ore 18.00
partenza da Piazza Verdi
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.

Saturday 9th July – 6pm
leaving from Piazza Verdi
A walk through the Trieste of cinema
A journey of discovery through the city,
taking in cinematic locations with references
to the history and the construction of the
urban landscape and the city’s architecture.
Forgotten places and anecdotes from
films will be rediscovered: mythical scenes
become reality by exploring corners, squares,
streets and monuments of the city that have
formed the bases of numerous films.
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ALICE LOST AND FOUND
ALICE NERA 2016
VOLTO IMMAGINE
ALLO SPECCHIO OMBRA

Questo lavoro si pone al centro di una ricerca
del femminile, particolarmente sentita oggi
dalle donne di tutto il mondo, che trae origine
dall’esigenza di integrare quella parte creativa, rivoluzionaria, potente e spirituale che il
patriarcato ha cancellato dalla psiche e dalla
storia delle donne.
Le attrici incarnano nel loro corpo ideali fisici
creati da un mondo che non appartiene a
loro, imposti da altri, e devono assomigliare
ad essi pena la non possibilità di creare e
di lavorare. Pena la cancellazione della loro
identità professionale. Mentre è nota la maggioranza di donne nelle scuole di recitazione,
pochissimi e stereotipati sono i ruoli che vengono scritti per loro.
Il nostro intento è di sostenere le attrici di
tutte le età, anche delle età più mature, che
sono in genere discriminate, a osare, a creare
una connessione tra l’immagine interna legata
alla propria identità e l’immagine percepita
dagli altri, realizzando una rivoluzione umana
e artistica che possa permettere l’accesso a
tutte le potenzialità che ognuna di loro riceve
dalla propria potente femminilità, che va ben
al di là dei pochi ruoli stereotipi assegnati loro
dall’industria. Ad essere responsabili della
propria creazione, e della propria forza. Con
l’aiuto di Alice e del suo viaggio verso la sua
stessa ricchissima anima.
Una tre giorni incentrata sullo studio del
primo piano cinematografico femminile e il
rapporto tra l’immagine interna, percepita e
l’immagine che viene trasmessa e recepita
dagli altri.
Attraverso lo studio della mappa delle emozioni del personaggio di Alice nel paese delle
meraviglie di Lewis Carroll, Claudia della Seta,
regista de La casa degli spiriti e direttore artistico di Afrodita Compagnia, e Stefano Viali,
David di Donatello 2005 – in un progetto
finanziato da NUOVOIMAIE – metteranno in
luce le diverse capacità espressive realizzabili
con lo studio del primo piano cinematografico.
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ALICE NERA 2016
IMAGES DESIGNED
IN THE MIRROR OF SHADOW
This work positions itself at the centre of a
search for the feminine; something which all
women in today’s world can relate to, which
originates from the need to simultaneously
integrate the creative, the revolutionary, the
powerful and the spiritual parts of them that
the patriarchy has obliterated from the psyche and from the history of women.Actresses
personify with their very bodies the physical
ideals created by a world that doesn’t belong
to them, that was imposed upon them by
others, and they have to themselves suffer
the impossibility of creating and working. Suffer the eradication of their professional identities. Our intention is to support actresses
of all ages, including those of a more mature
age, who are generally penalized for daring to
create a connection between who they really
are, as defined by their own identities, and
what the rest of the world perceives them to
be. We intend to set in motion a human and
artistic revolution that allows women to reach
the potential that they all receive from true
feminine power, to be responsible for their
own creations and for their own strength,
and that goes far beyond the few stereotypical roles assigned to them by the industry.
All with the help of Alice and her journey towards her own liberated soul. Three days focused on a study of the professional level of
female cinema, and the relationship between
the perceived internal image and the image
that is transmitted and received by others.
By studying the web of emotions withing the
eponymous character of Lewis Carroll’s Alice’s
Adventures in Wonderland, Claudia Della Seta
(director of La casa degli spiriti and artistic director of Afrodita Compagnia) and Stefano Viali (David di Donatello 2005), in a project with
the financial backing of NUOVOIMAIE, will turn
the spotlight onto the diverse expressions of
which one is capable with a study of the professional level of cinema.

Claudia Della Seta

Stefano Viali

Claudia Della Seta, attrice, regista drammaturga e docente, nasce a Roma nel 1959. Studia allo Strasberg Theatre
Institute di Los Angeles e lavora in Italia dal 1976 al 1990,
formandosi con i migliori registi di quegli anni d’oro (tra
cui Fo, Sepe, Trionfo, Squarzina, Lombardo Radice, Però).
Nel 1985 è tra i fondatori della Cooperativa Società per
Attori (Teatro della Cometa) di Roma, diretta da Lombardo
Radice. Inizia la sua carriera cinematografica e televisiva
con registi come Nanni Moretti, Paolo Virzì, Riccardo Milani e tanti altri. Nel 1995 emigra in Israele: è attrice interna
del Teatro Comunale di Haifa con cui partecipa a vari
spettacoli. Dalla lunga collaborazione con Dani Horowitz
impara la mistica ebraica, l’anima degli oggetti e l’interazione tra burattini e attori sul palco. Insieme scrivono Il
fatto miracoloso di Galatina, che vince nel 2000 il primo
premio all’Akko Festival. Nel 1998 viene selezionata dal
Ministero dell’Immigrazione israeliano come Outstanding
Immigrant Artist ed entra a far parte del gruppo fondatore del Teatro Arabo Ebraico di Jaffa, primo organismo di
coproduzione che promuove la collaborazione tra le due
popolazioni in guerra attraverso il teatro. Nel 2000 fonda
Afrodita Compagnia, che ha collaborato con autori del
calibro di Isabel Allende, Erri De Luca e Anita Diamant.
Claudia Della Seta è membro di The Fence, network internazionale di drammaturghi e operatori di teatro.

Stefano Viali ha debuttato in teatro come regista e attore
nel 1982 con lo spettacolo Omaggio a Petrolini. Nel 1985 è
stato uno dei fondatori della Cooperativa Società per Attori (Teatro della Cometa – Roma), con la quale ha realizzato ed interpretato numerosi spettacoli. Ha collaborato
e studiato con alcuni registi francesi e israeliani fra i quali
Charles Tordjman, Michael Gurevitch, Daniel Horowitz,
Mamadou Dioume, Tapa Sudana e Hassan Kouyaté. Nel
2003 è uno dei protagonisti de La casa degli spiriti di Isabel Allende, regia di Claudia Della Seta e Glenda Sewald.
Nel 2004 ha girato il suo primo cortometraggio Lotta libera, selezionato al 55° Internationale FilmFestspiele Berlin
e David di Donatello 2005 (ex aequo) per il miglior cortometraggio italiano. Nel 2006 ha girato il cortometraggio
Forme, Menzione Speciale per il Soggetto ai Nastri d’argento 2007 e Miglior Regia alla 1° Edizione del concorso I
Corti sul lettino. Cinema e Psicoanalisi. Come docente di
formazione dell’attore e improvvisazione teatrale ha diretto un laboratorio teatrale professionale presso il Liceo
Classico Ginnasio Giulio Cesare di Roma e ha partecipato
dal 1996 a un progetto proposto dalla Commissione Europea in relazione al Bando Horizon fra l’Italia, la Francia e
la Spagna, che per due trienni ha favorito il sostegno e la
creazione di nuove imprese a carattere occupazionale in
favore delle fasce svantaggiate. Nel 2015 ha girato a Trieste il cortometraggio Fatti osceni in luogo pubblico. Sta
preparando il suo primo lungometraggio.

Claudia Della Seta is an actress, theatre director, and
instructor. Born in Rome in 1959, she studied at the Strasberg Theatre Institute in Los Angeles, before working in
Italy from 1976 to 1990 and honing her skills with the best
directors from that golden era (including Fo, Sepe, Trionfo,
Squarzina, Lombardo Radice and Però).
In 1985 she was among the founders of the Rome Cooperative Society for Actors (Teatro della Cometa), directed
by Lombardo Radice. She began her film and television
career, working with directors like Nanni Moretti, Paolo
Virzì, Riccardo Milani and many others. In 1995 she emigrated to Israel. She was an actor with the Haifa Municipal Theatre, with whom she performed various plays. Her
long collaboration with Dani Horowitz taught her about
Jewish mystique, bringing objects to life and the on stage
interaction between puppets and actors. Together they
wrote Il fatto miracoloso di Galatina, which in 2000 won
first prize at the Akko Festival.
In 1998, the Israeli Minister for Immigration named her
Outstanding Immigrant Artist, and she joined the founding
group of the Arab-Hebrew Theatre in Jaffa, the first coproduction body that promotes collaboration these two
warring populations through the medium of theatre.
In 2000, she founded Afrodita Compagnia, that has worked with such distinguished authors as Isabel Allende,
Erri De Luca and Anita Diamant.
Claudia is a member of The Fence, an international
network of playwrights and theatre operators.

Stefano Viali made is debut as a theatre director and
actor in 1982 with the play Omaggio a Petrolini. In 1985,
he was amongst the founders of the Rome Cooperative
Society for Actors (Teatro della Cometa), with whom he
has directed and appeared in numerous shows. He has
collaborated with and studied under several French and
Israeli directors, including Charles Tordjman, Michael Gurevitch, Daniel Horowitz, Mamadou Dioume, Tapa Sudana
and Hassan Kouyaté. In 2003 he was amongst the protagonists in Isabel Allende’s La casa degli spiriti, directed by
Claudia Della Seta and Glenda Sewald. In 2004, he shot
his first short film, Lotta libera, which was nominated for
Best Italian Short Film at the 55th Berlin International
Film Festival and Davide di Donatello 2005 (ex aequo). In
2006 he shot the short, Forme, which received a Special
Mention for its Plot at the 2007 edition of Nasti d’argento,
and won for Best Direction at the 1st I Corti sul lettino –
Cinema e Psicoanalisi. As an instructor of theatre acting
and improvisation, he directed a professional theatre studio at Rome’s Liceo Classico Ginnasio Giulio Cesare, and
from 1996 he participated in a project proposed by the
European Commission related to the Horizon programme
between Italy, France and Spain, which championed the
support and creation of new occupational ventures in underprivileged areas. In 2015, he shot the short Fatti osceni
in luogo pubblico in Trieste, and he is currently preparing
his first feature film.
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FATTI OSCENI
IN LUOGO PUBBLICO

DIVENTO VENTO

Stefano Viali

Mestieri del Cinema 2015

Italia / Italy 2016, Arri Alexa Plus, 15’

Trieste (Italia). In una notte d’estate, due ladri entrano in un
appartamento dalla finestra per compiere un furto. All’interno,
c’è una donna che dorme. La mattina dopo, la donna va a
denunciare il furto.
La città è circondata da un’atmosfera surreale. Solo stranieri
di diverse etnie riempiono le strade, perfino i poliziotti le
parlano una lingua che non capisce. Questa storia cerca di
esplorare la violenza tra gli esseri umani causata dal razzismo.
Tutti gli esseri umani nascono uguali.
Trieste (Italy). On a hot summer night, two burglars climb into
an apartment through a window to rob it. Inside, a woman
lies sleeping. The next morning the woman goes to report the
theft.
A surreal atmosphere pervades the city. In the streets
only foreigners of various different ethnic groups are to be
seen - even the policemen speak a language she does not
understand. This story seeks to explore the violence racism
causes between human beings.
All men are born equal.

Italia / Italy 2015, HD, Stereo, 6’

musica / music
Antonino Chiaramonte

Dalla teoria alla pratica! Una vera full immersion su un set cinematografico professionale, dove gli studenti potranno misurarsi con
tutti i ruoli necessari alla realizzazione di un
cortometraggio. Domenica 3 luglio alle ore
21.30, nella prestigiosa vetrina di ShorTS International Film Festival (1 – 9 luglio 2016)
in piazza Verdi, Mestieri del Cinema 2016 si
presenta con la proiezione del corto girato
nella precedente edizione e un’anticipazione
del lavoro di quest’anno.

tecnico del suono / sound editor
Francesco Morosini

sceneggiatura / screenplay
Gianluca Gloria, Luca Svara

costumi / costume designer
Sabrina Beretta

fotografia / cinematographer
Francesca Romana Marcucci

sceneggiatura / screenplay
Stefano Viali, Fabienne
Pallamidessi
montaggio / editing
Emma Viali

scenografia / set decoration
Michele Modafferi, Carlo Furlan
cast
Giulia Mombelli, Claudia Della
Seta, Roberto Mantovani,
Azizalla Hazara, Afizulla
Ramazani, Zaher Sharifi,
Beniamino Marcone, David
Pietroni, Adriano Saleri
genere / genre
Fiction
produzione / production
Ohana Film & Music
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montaggio / editing
Veronika Lochmann, Marco
Marchioli, Chiara Selva, Steven
Jewett
musica / music
Alessandro Grego, Gabriele
Bacci, Veronika Lochmann,
Chiara Selva
fonico presa diretta / sound
capture
Veronika Lochmann,
Alessandro Mendizza

From theory to practice! A true fully immersive experience on a professional film set
where students can challenge themselves by
filling all the roles required to make a short.
On Sunday 3rd July at 21:30, as part of the
prestigious ShorTS International Film Festival
(1st-9th July 2016) in Piazza Verdi, Mestieri del
Cinema 2016 will present the screening of last
year’s short in anticipation of this year’s work.

cast
Steven Jewett, Gwendoline
Nassivera, Pavel Berdon, Chiara
Selva
supervisione alla regia / directing
supervisor
Diego Cenetiempo
supervisione alla recitazione
/ acting supervisor
Lorenzo Acquaviva
supervisione alla sceneggiatura
/ screenwriting supervisor
Andrea Magnani
supervisione alla fotografia
/ cinematograhic supervisor
Daniele Trani

postproduzione audio / audio
postproduction
Francesco Morosini

supervisione al montaggio
/ editing supervisor
Bebbe Leonetti

segretaria di edizione
/ publication secretary
Bruna Di Nitto

supervisione alle musiche
/ music supervisor
Luca Ciut

supervisione fonico presa diretta
/ sound capture supervisor
Havir Gergolet
altri docenti coinvolti nel
progetto / other instructors
involved in the project
Davide Del Degan — regia,
Lisa Castagna — segreteria di
edizione
genere / genre
Fiction
Progetto a cura de la
Mediateca de La Cappella
Underground, Associazione
Casa del Cinema di Trieste.
Il coordinamento del progetto
è a cura de La Cappella
Underground in collaborazione
con Friuli Venezia Giulia Film
Commission
extra shorts
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LA SANTA CHE DORME

La sigla del festival

Laura Samani

ShorTS International Film Festival

Italia / Italy 2016, HD, Stereo 5.1, 20’

Italia / Italy 2016

sceneggiatura / screenplay
Stefano Viali, Fabienne
Pallamidessi
sceneggiatura / screenplay
Marco Borromei, Elisa Dondi,
Laura Samani
fotografia / cinematographer
Ilya Sapeha

Giacomina, dodici anni, è stata scelta come custode della
statua di Santa Achillea per la processione annuale. Sarebbe il
giorno più bello, se non fosse che la sua migliore amica Silene
viene trovata in stato di morte apparente, ma il suo corpo
è rimasto caldo. Mentre il paese grida al miracolo e decide
di portare la ragazza in processione al posto della statua,
Giacomina è l’unica a chiedersi se tutto è davvero perduto.
Twelve-year-old Giacomina is chosen to be the guardian of
the statue of Saint Achillea for the annual procession. It would
have been a most beautiful day, were it not for her best friend
being found in an apparent state of death. But her body is
still warm. While the village hails it as a miracle and decides
to carry the girl on the procession instead of the statue,
Giacomina is the only one to wonder if everything is really lost.
Laura Samani
ILaura Samani nasce a Trieste il 9
ottobre 1989. Si iscrive alla facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università
di Pisa. Nel maggio 2012 consegue
la laurea triennale in Discipline dello
Spettacolo e della Comunicazione,
con una tesi sulla serie televisiva Twin
Peaks. L’estate seguente, dallo studio
critico, decide di passare all’azione:
gira il suo primo cortometraggio,
che le permette di essere tra i sei
allievi selezionati per il corso di Regia
presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, triennio
2013-2015. Da allora cerca, con risultati
alterni, di abitare il disordine delle
cose.
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montaggio / editing
Chiara Dainese
musica / music
Irene Brigitte
tecnico del suono / sound editor
Michelangelo Marchese
costumi / costume designer
Nika Campisi
scenografia / set decoration
Rachele Meliadò
cast
Sara Sclausero, Denise Vallar
genere / genre
Fiction
produzione / production
Elisabetta Bruscolini, CSC
Production
Laura Samani was born in Trieste on
9th October 1989. She attended the
Faculty of Philosophy and Literature
at the Università di Pisa. In May 2012,
she finished her BA in Cinema and
Communication Studies, graduating
with a thesis focused on Twin Peaks.
The following summer, she decided
to switch from studying to actually
making films: she shot her first short
film which allowed her to be one of
the six students in the Directing class
at the Centre for Experimental Cinema
in Rome, class of 2015. Since then she
has tried to cope with the disorder of
the world, with mixed results.
2016 La santa che dorme (corto/
short); 2015 Malacarne (corto/short);
2014 Y (corto/short).

Un rinoceronte. Arancione.
Ad interrompere la sua giornata, uguale alla precedente e
a sua volta uguale a quella prima, un oggetto luminoso che
appare nel cielo sopra di lui. Ma è troppo in alto, e lui è troppo
grosso e pesante.
Molti uccellini. Azzurri...
ShorTS. For a better view.

sceneggiatura, disegni,
animazioni / screenplay,
artworks, animations
Francesco Paolo Cappellotto
montaggio, tecnico del suono
/ editing, sound editor
Francesco Ruzzier

A rhinoceros. Orange.
To interrupt his day - the same as the day before and, in his
eyes, the one before that - a bright object that appears in the
sky above him. But it’s too high, whilst he is to big and heavy.
A lot of small birds. Blue...
ShorTS. For a better view.

extra shorts
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Con la crescente globalizzazione la
conoscenza delle lingue straniere sta
diventando sempre più fondamentale.
Linguistic Focus 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 Linguistic
Focus 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
determinare il livello d’esame adeguato a
cui presentarsi.

La nostra scuola oltre ai corsi tradizionali
offre la possibilità di seguire anche
seminari e workshop in inglese, e su
richiesta anche in altre lingue, che
spaziano su svariati temi 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.
Linguistic Focus 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.
Linguistic Focus

Per ulteriori informazioni, contattateci. Siamo sempre lieti di poter personalizzare le vostre richieste.
Linguistic Focus, Via di Tor Bandena 1, 34121 Trieste, Tel.: +39 040 7600662
info@businessfirst.it | www.businessfirst.it
extra shorts
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PILLOLE DAL FUTURO
Giacomo Caceffo

Italia / Italy 2016,HD, 4’

sceneggiatura / screenplay
Giacomo Caceffo
fotografia / cinematographer
Fulvio Sabia
montaggio / editing
Giuseppe Leonetti, Giacomo
Caceffo
musica / music
Alessandro Grego
tecnico del suono / sound editor
Francesco Morosini
costumi / costume designer
Saverio Caliò

In ansia per un appuntamento, Francesco si ritrova con uno
strano inquilino che dice di aver visto il futuro. Con il suo
aiuto cercherà di organizzare l’uscita, anche se dovrà prender
coscienza della vera natura del suo ospite.
Anxious about an upcoming appointment, Francesco finds
himself with a strange tenant who claims to have seen the
future. With his help, Francesco plans to organise a way out,
even if it means discovering his host’s true nature.

scenografia / set decoration
Nathan Marin
cast
Michele Ridi, Gianluca Marino
genere / genre
Fiction
produzione / production
Mattador, Fantastificio, Pianeta
Zero, Pilgrim Film, FVG Film
Commission
distribuzione / distribution
Mattador

Giacomo Caceffo
Nasce a Schio nel 1991. Dopo la maturità
classica si iscrive all’Università di
Trento, dove frequenta il Dipartimento
di Lettere e Filosofia, conseguendo
a pieni voti la laurea specialistica in
Filologia e Critica Letteraria con una tesi
sulla trasposizione cinematografica.
Attualmente studia sceneggiatura al
Master Carlo Mazzacurati promosso
dall’Università di Padova. Selezionato nel
2014 in finale di concorso ad Amarcort
Film Festival e Mitreo Film Festival, nella
sezione sceneggiatura, vince nel 2015 la
sezione Corto86 del Premio Mattador.

210

extra shorts

Giacomo Caceffo was born in Schio
in 1991. After focusing on Classics
towards the end of his school career, he
enrolled in the Faculty of Literature and
Philosophy at the University of Trento
whence he obtained a specialised
degree in Philology and Literary
Criticism with a thesis on Cinematic
Transposition, passing with flying
colours. He is currently studying for a
Master’s in screenwriting, taking the
Carlo Mazzacurati course promoted by
the University of Padua. He was selected
for the Finals of the 2014 edition of the
Amarcort Film Festival and the Mitreo
Film Festival, in the screenwriting
section, and won the Corto86 section of
the Mattador Prize in 2015.
extra shorts
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indici
produzioni
e distribuzioni

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI
productions and distributions
4 ½ FIKSJON AS
Mølleparken 4
0459 Oslo – Norway
ACADÉMIE LIBANAISE DES
BEAUX-ARTS
Sin el fil
55-251 Beirut – Lebanon
Tel. +9611480056
cine@alba.edu.lb
www.alba.edu.lb
ACADEMY OF MEDIA ARTS
COLOGNE
Peter-Welter-Platz 2
50676 Cologne – Germany
Tel. +4922120189330
dilger@khm.de
www.khm.de
ADASTRA FILMS
11 avenue Maurice Chevalier –
Bâtiment CréACannes
06150 Cannes – France
Tel. +33489822122
distribution@adastra-films.com
www.adastra-films.com
ADIFAC
27 avenue Franklin Roosevelt
1050 Brussels – Belgium
Tel. +32488461498
info@adifac.be
www.studiotabassco.com
AGENCIA FREAK
Gil Cordero 17, entreplanta
10001 Cáceres – Spain
Tel. +34927248248
internacional@agenciafreak.
com
ALICE WADDINGTON
Calle de las Minas 15, 2D1
28004 Madrid – Spain
Tel. +34606730178
alicewadd@gmail.com
www.alicewaddington.com
AMERICAN FILM INSTITUTE
2021 North Western Avenue
Los Angeles, CA 90027 – USA
Tel. +13238567639
azevallos@afi.com
afi.com
ANDREA BARONI
Via Aversa
00177 Rome – Italy
Tel. +393403746859
andreabaroni35mm@gmail.com
ANGRY BEAVER
Casilina Vecchia 27
00184 Rome – Italy
Tel. +393403746859
andreabaroni35mm@gmail.com
ARAUCARIA CINE
Lynch Sur 304 La Reina
7870271 Santiago – Chile
Tel. +56956395746
isaorellanag@araucariacine.com

ASSOCIAK DISTRIBUZIONE
Via Conca d’Oro 350
00141 Rome – Italy
Tel. +393480053985
associakdistribuzione@gmail.
com
associak.wordpress.com
ATELIER DE PRODUCTION DE
LA CAMBRE
27 avenue Franklin Roosevelt
1050 Brussels – Belgium
Tel. +32488461498
vincent.gilot@lacambre.com
www.studiotabassco.com
ATELIER GRAPHOUI
88 boulevard E.Bockstael
1020 Brussels – Belgium
Tel. +3225372374
kim@graphoui.org
www.graphoui.org
ATTIESTUDIO
c/o L’Agence BD 9, Cité de
Gênes
75020 Paris – France
Tel. +33603841178
didier.pasamonik@attiestudio.fr
AUG&OHR MEDIEN
Riemannstr. 21
10961 Berlin – Germany
Tel. +4917662965299
constantin@augohr.de
www.augohr.de
AURELIEN LAPLACE
71 rue Saint-Maur
75011 Paris – France
Tel. +33608331310
aurelienlaplace@yahoo.fr
www.aurelienlaplace.com
AUTOUR DE MINUIT
DISTRIBUTION
21 rue Henry Monnier
75009 Paris – France
Tel. +33142811728
annabel@autourdeminuit.com
www.autourdeminuit.com
AV-ARKKI
Tallberginkatu 1 / 76
00180 Helsinki – Finland
Tel. +358504356092
distribution@av-arkki.fi
www.av-arkki.fi
BALLDOTT FILM
Thurmannsgate 10c
0461 Oslo – Norway
Tel. +4740044059
aslak.danbolt@gmail.com
BANDE A PART FILMS
Rue Mauborget 6
1003 Lausanne – Switzerland
Tel. +41213119034
festival@bandeapartfilms.com
www.bandeapartfilms.com

BARE GOLLY FILMS
125° Ridley Road
London E8 2NH – United
Kingdom
Tel. +447968330997
serena@baregolly.com
BATHYSPHERE PRODUCTIONS
11 rue Manin
75019 Paris – France
Tel.+33140213702
diffusion@bathysphere.fr
www.bathysphere.fr
BMP PRODUCTION SERVICES
Sägestrasse 2
8952 Schlieren Zürich –
Switzerland
Tel. +41762041362
bjoern.haertel@gmx.de
BRO COMPANY
Via Milano
80027 Frattamaggiore – Italy
Tel. +393470004261
danielebarbato@yahoo.it
emanuele_palamara@hotmail.
com
BY-PASS FILMS
1425 place de l’hotel de ville,
cp 368
Trois-Rivières G9A 5H3 –
Canada
Tel. +15144678160
Centro Sperimentale di
Cinematografia – Scuola
Nazionale di Cinema
Via Rocco Carabba 2
67100 L’Aquila – Italy
Tel. +39862380924
Alessia.moretti@fondazionecsc.
it
CHAKRA FILMS
626-150 Sudbury Street
Toronto M6J 3S8 – Canada
Tel. +19054672270
dtn.clements@gmail.com
www.danieltnclements.com
CHRIS CHALKEN
54 Castle Road
Maidstone, Kent, ME16 0TB –
United Kingdom
Tel. +447841844544
chrischalken@googlemail.com
www.chrischalken.com
CINEAMA
Via Monti della Farnesina 73/A
00135 Rome – Italy
Tel. +39683396749
www.cineama.it
CIRCUS ZERO FILMS
2-402 Roncesvalles Avenue
Toronto, M6R 2M9 – Canada
Tel. +14168879983
maedralin@gmail.com

COCOON PRODUCTION
Via desi quintili 225b
00175 Rome – Italy
Tel. +393896890810
francesca.maria.scanu@
hotmail.com
www.cocoonproduction.it
CONSTANT PRODUCTIONS
5, 13 Hornsey Street
London, N7 8GF – United
Kingdom
Tel. +447903524695
rachelle@constantproductions.
co.uk
www.constantproductions.
co.uk
CSC PRODUCTION
Via Tuscolana 1524
00173 Rome – Italy
Tel. +390672294353
c.manfredonia@cscproduction.
it
www.fondazionecsc.it
D&D
25 avenue de wagram
75017 Paris – France
Tel. +33605550114
kapitopina@gmail.com

DOGS CAN FLY
Rua Januário Miraglia 137
04507020 São Paulo – Brazil
Tel. +551138893134
patricia.taliberti@dogscanfly.
com
www.dogscanfly.com

FONDAZIONE CON IL SUD
Via del Corso 267
00187 Rome – Italy
Tel. +39066879721
f.minnella@fondazioneconilsud.
it
www.fondazioneconilsud.it

IKON
Oude Amersfoortseweg 79
1213AC Hilversum –
Netherlands
Tel. +31356474373
lisa.de.smet@eo.nl
www.ikon.nl

DONKADILLO
Via di S.Maria Maggiore 112
00185 Rome – Italy
Tel. +393393547397
lauluch@libero.it

FORCE DE L’IMAGE
PRODUCTION
196 rue des pyrénées
75020 Paris – France
Tel. +33623224875
julien.dykmans@gmail.com
www.force-image-prod.com

IL LUSTER FILMS
Schoutenstraat 4 bis
3512 GB Utrecht – Netherlands
Tel. +31302400768
chris@illuster.nl
www.illuster.nl

DUBLIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
DIT, Aungier Street
Dublin 2, Dublin – Ireland
Tel. +353871334033
mebuddymuhammad@gmail.
com
DYKMANS
196 rue des pyrénées
75020 Paris – France
Tel. +33623224875
julien.dykmans@gmail.com
dykmans.be
EL CAMINO PC
c/ Pintor Vila Prades 22-8
46008 Valencia – Spain
Tel. +34963293223
ELENA OLIVARES
c/ Alcalde Abad Conde, 15-6°C
15011 A Coruña, Galicia – Spain

DANISH BEAR PRODUCTIONS
Kolmas Linja 5 A 19
00530 Helsinki – Finland
Tel. +358505924530
isabella@danishbear.com
www.danishbear.com

ENCANTA FILMS
c/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon,
Madrid – Spain
Tel. +34915121060

DARK PRINCE
5 passage Piver
75011 Paris – France
Tel. +33613046280
wendyg@darkprince.fr
www.darkprince.fr

ESCAC FILMS SL
Colom, 84-90
08222 Terrassa – Spain
Tel. +34937361555
patricia.naya@escac.es
www.escac.es

DAVIDE SALUCCI
Via Revoltella 3/1
34138 Trieste – Italy
Tel. +393342607291
salucci.davide@hotmail.it

FARMBOY PRODUCTIONS
www.farmboyproductions.com

DEFIANT IMAGES
2932 Nebreska Avenue
Santa Monica, CA 90404 – USA
Tel.+12132198421
ajbriones@gmail.com
www.defiantimages.com
DEN NORSKE FILMSKOLEN
PB 952
2604 Lillehammer – Norway
Tel. +4761288000
filmskolen@hil.no
www.hil.no/den_norske_
filmskolen

FEATHER FILMS PTY LTD
Melbourne – Australia
Tel. +61438680068
Melanie@featherfilms.com.au
FILMAKADEMIE
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg – Germany
Tel. +491772302725
anna.matacz@gmail.com
Tel. +4971414969193
sigrid.gairing@filmakademie.de
www.filmakademie.de
FILMAKADEMIE BADENWÜRTTEMBERG
Akademiehof 10
D-71638 Ludwigsburg –
Germany
Tel. +497141968103
festivals@filmakademie.de
www.filmakademie.de

GERD GOCKELL
FILMPRODUKTION
Ezzerlinhalde 1
6004 Lucerne – Switzerland
Tel. +41774868616
gerd.gockell@anigraf.org
HALAL
Eerste Jacob van Campenstraat
59
1072 BD Amsterdam –
Netherlands
Tel. +31206391402
roel@halal.amsterdam
www.halal.amsterdam
HÉCTOR RULL BEL
c/ Secretari Coloma 99
08024 Barcelona – Spain
HUMAN FILM
St Andrews House, St Andrews
Street
Leeds LS3 1LF – United
Kingdom
Tel. +441132425030
andy@humanfilm.co.uk
www.humanfilm.com
HUNDRED DREAMS
PRODUCTION
Via E. Longoni 19/c
00155 Rome – Italy
hundreddreamsproduction@
gmail.com
I DO VISUAL & BULULÚ
CREATIVOS
cl Juan Bravo 51 bis – 1° int izda
28006 Madrid – Spain
Tel. +34911865673
I FILM GOOD
Via Bernardo Davanzati
00137 Rome – Italy
Tel. +393283848593
distribution@ifilmgood.com
www.ifilmgood.com
IGNACIO F. RODÓ
c/ Arquimedes, 235, 2, 3
08224 Terrassa – Spain
Tel. +34695806286
ignacio.f.rodo@gmail.com
cargocollective.com/
ignaciofrodo

IMAGENFACTORY
c/ Juan de Orduña nº3
28223 Pozuelo de Alarcon,
Madrid – Spain
Tel. +34915121060
www.imagenfactory.es
IMCINE
Insurgentes Sur 674, Col. Del
Valle
Del. Benito Juárez – Mexico
+525554485339
difuinte@imcine.gob.mx
www.imcine.gob.mx
INCLOUDS SRL
Via Castiglione 130
40136 Bologna – Italy
+393485837654
italkotherwise@gmail.com
INDIE SALES
32 Rue Washington
75008 Paris – France
Tel. +33144830227
info@indiesales.eu
www.indiesales.eu
INSTITUT DES ARTS DE
DIFFUSION
Route de Blocry 5
1348 Louvain-la-neuve –
Belgium
Tel. +3210478021
bruyr@iad-arts.be
www.iad-arts.be
INSTITUTO MEXICANO DE
CINEMATOGRAFÍA
Insurgentes Sur 647 Col. Del
Valle CP
03100, Benito Juárez, Distrito
Federal, Mexico City – Mexico
Tel. +5254485345
festivals@imcine.gob.mx
imcine.gob.mx
INTERGEA SRL
Via Vicolo di S. Agata 11
00153 Rome – Italy
Tel. +393287957032
nuvola.film@gmail.com
www.zenmovie.it
ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
Via Tuscolana 1055
00173 Rome – Italy
Tel. +3906722861
www.cinecitta.com

ISTOS FILMS
Mumhane Cad. 39 Karaköy
34425 Istanbul – Turkey
Tel. +902122434161
annamaria@istosfilm.com
www.istosfilm.com
JOB, JORIS & MARIEKE
Hooghiemstraplein 158
3514 AZ Utrecht – Netherlands
Tel. +31307854990
info@jobjorisenmarieke.nl
www.jobjorisenmarieke.nl
JOLEFILM SRL
Via Quarto 16
35138 Padova - Italy
Tel. +390498718175
K48, ZABUM
Via Bernardo Davanzati
00137 Rome – Italy
Tel. +393283848593
KAZAK PRODUCTIONS
9 rue réaumur
75003 Paris – France
Tel. +33148243057
festival@kazakproductions.fr
KIMUAK
Mandasko Dukea 52
20012 Donostia / San Sebastián
– Spain
Tel. +34943115511
kimuak@filmotecavasca.com
www.kimuak.com
KLIK! DISTRIBUTION SERVICE
Kardinaal Vaughanstraat 33
5046 DP Tilburg – Netherlands
Tel. +31620689423
ursula@klikamsterdam.nl
www.klik.amsterdam
KRAKOW FILM FOUNDATION
ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków – Poland
Tel. +48122946945
marta.swiatek@kff.com.pl
KURZFILMAGENTUR
HAMBURG
Friedensallee 7
22765 Hamburg – Germany
Tel. +494039106328
sales@shortfilm.com
shortfilm.com
LASTOR MEDIA
Ronda de Sant Antoni 44
08001 Barcelona – Spain
Tel. +34934430769
sergi.mcastillo@lastormedia.
com
www.lastormedia.com
LES FILMS DE L’ARLEQUIN
10 Rue de Louvois
75002 Paris – France
Tel. +33142772055
carole.arlequin@gmail.com
www.filmsdelarlequin.com

LES FILMS DU CYGNE
5 rue du Commandant Lamy
75011 Paris – France
Tel. +33147001703
distribution@lesfilmsducygne.
com
www.lesfilmsducygne.com
LES PRODUITS FRAIS
1 impasse de la baleine
75011 Paris – France
Tel. +33682574900
diffusion@lesproduitsfrais.com
www.lesproduitsfrais.com
LINE UP SHORTS – SHORT
FILM DISTRIBUTION
c/ Góndola 12, Bajo
21100 Punta Umbría – Spain
Tel. +34645861119
luneupshorts@gmail.com
www.lineupshorts.wordpress.
com

MASTERPLAN FILMTALENT
LIMBURG
Bogaardenstraat 14b
6511-SP Maastricht –
Netherlands
Tel. +32497686739
info@filmtalentlimburg.nl
www.filmtalentlimburg.nl

NETHERLANDS FILM
ACADEMY
Van Ostadestraat 17
1072 SM Amsterdam –
Netherlands
Tel. +31655552672
zinzyn@gmail.com
www.filmacademie.nl

MATTADOR
Via del Vignola 4
34141 Trieste – Italy
Tel. +393292153114
info@premiomattador.it
www.premiomattador.it.

NETWORK IRELAND TV
23 South Frederick Street
Dublin, DO2 KT21 – Ireland
Tel. +35316797309
derry@network-irl-tv.com
aoife@network-irl-tv.com
www.networkirelandtelevision.
com

MEDIADIFFUSION
Route de Blocry 5
1348 Louvain-la-neuve –
Belgium
Tel. +3210330226
diffusion@iad-arts.be
www.mediadiffusion.eu

LP FILM
Krusedolska 3
11000 Belgrade – Serbia
Tel. +381642818046
popadicfilm@gmail.com
popadic.net

MEDIASET
Via Vicolo di S. Agata 11
00153 Rome – Italy
Tel. +393287957032
giulio.mastromauro@gmail.com
www.mediasetpremium.it

LUMA FILM
Babonićeva 43
10000 Zagreb – Croatia
Tel. +38514662600
mashaudovicic@gmail.com
www.lumafilm.hr

MILO & BROOKLYN STUDIOS,
LLC
4344 Moore St.
Los Angeles, CA 90066 – USA
Tel. +13109020667
valduezaj@gmail.com

LUMIERE
Hof Ter Mere 28
9000 Gent – Belgium
sales@lumiere.be

MOHAMED KAMEL
20 Tahrir street, Dokki
12311 Giza – Egypt
Tel. +201221737766
cinema_mkamel@hotmail.com

LUNANIME
Hof Ter Mere 28
9000 Gent – Belgium
Tel. +3292770536
sara@lumiere.be
M3
69 Sutton Street
Brookly, NY 11222 – USA
Tel. +19176011378
miller@smugglersite.com
MADRID EN CORTO 2015
c/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon,
Madrid – Spain
Tel. +34915121060
mail@madridencorto.es
www.madridencorto.es
MAGNETFILM GMBH
Ilsensteinweg 35
14129 Berlin – Germany
Tel. +491638010753
georg.gruber@magnetfilm.de
MARVIN&WAYNE SHORT FILM
DISTRIBUTION
Pelai 9, 2-2B
08001 Barcelona – Spain
Tel. +34934863313
fest@marvinwayne.com
marvinwayne.com

MOTH PRODUCTIONS
11 Windermere Avenue
London, NW6 6LP – United
Kingdom
Tel. +447977401255
andy@margetson.com
www.helppointshort.com
MUNK STUDIO – POLISH
FILMMAKERS ASSOCIATION
Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warsaw – Poland
Tel. +48225565470
m.fabijanska@sfp.org.pl
NATALIE PLASKURA
Soester Str. 18
44145 Dortmund – Germany
Tel. +491737135182
mail@natalieplaskura.com
www.natalieplaskura.com
NATIONAL FILM AND
TELEVISION SCHOOL
Beaconsfield Studios,
Candlemas Lane
Beaconsfield, Buckinghamshire,
HP9 1AE – United Kingdom
Tel. +441494731452
festivals@nfts.co.uk
nfts.co.uk

NICOLÁS GONZÁLEZ MACHO
Tel. +34667613925
puntoycoma10@hotmail.com
NICOLÁS MATJI
c/ General Perón 24, 6°A
28020 Madrid – Spain
www.lafiestaproducciones.com
NOELTAN SRL
Via Gandhi 19
85100 Potenza, Italy
Tel. +393336482362
studio@noeltan.it
www.noeltan.it
NORWEGIAN FILM INSTITUTE
Dronningensgate 16
0152 Oslo – Norway
Tel. +4722474500
amb@nfi.no
www.norwegianfilms.no
OFF ECAM
c/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon,
Madrid – Spain
Tel. +34915121060
info@offecam.com
www.offecam.com
OHANA FILM & MUSIC
Via Teodoro Mayer 26
00177 Rome – Italy
Tel. +39699701890
www.ohanafilm.com
ORIGINE FILMS
15 rue roussy
69004 Lyon – France
Tel. +33142842270
contact@originefilms.fr
www.originefilms.fr
OTHER PEOPLE PRODUCTIONS
3 The Priory
16 Dublin – Ireland
Tel. +447490471607
clairenolanfilm@gmail.com
www.otherpeopleprods.com
OUAT MEDIA
2844 Dundas Street W
Toronto M6P 1Y7 – Canada
Tel. +14169797380 ext. 2112
inga.diev@ouatmedia.com
www.ouatmedia.com

OUT OF ORBIT
23 South Frederick Street
Dublin 2 – Ireland
Tel. +447845652646
brianjamesfalconer@hotmail.
co.uk
www.outoforbit.tv

RAI CINEMA
Piazza Adriana 12
00193 Rome – Italy
Tel. +3906684701
raicinema@postacertificata.
rai.it
www.raicinema.rai.it

SHORTS INTERNATIONAL
6-8 Luke Street
London EC2A 4XY – United
Kingdom
Tel. +442076135400
s.young@shorts.tv
www.shortsinternational.com

PABLO VARA
Avenida Pablo Iglesias 40, 1°
izquierda
33205 Gijón – Spain
Tel.+34649563730
pablo_vara@hotmail.com

REVO FILMS
43/2 Buzludzha Str.
1463 Sofia – Bulgaria
Tel. +359887896259
anna@tanukifilms.com
revofilms.com

S.I. STUDIO
Odoevskogo str. 7-6-657
117574 Moscow – Russia
taya.ya8@gmail.com

PACTUM FILMS
112 Lafayette Avenue, Ste. 1
Brooklyn, NY 11217 – USA
Tel. +16469428302
moonmole@mac.com
www.pactumfilms.com

RING FILM
Via Bonghi 38b
00184 Rome – Italy
ring@ringfilm.it
www.ringfilm.it

SND FILMS
Campfortstraat 1
2480 Amsterdam –
Netherlands
Tel. +32497686739
info@sndfilms.com
www.sndfilms.com

S. MURGIA, D. IMBROGNO, G.
MORIERI
Via Alamanni 13
20141 Milan – Italy
Tel. +393479341279
salvat.murgia@gmail.com

SOME LIKE IT SHORT
c/ Pintor Vila Prades 22-8
46008 Valencia – Spain
Tel. +34963293223
icubells@somelikeitshort.com
www.somelikeitshort.com

SAANA ZOTE PRODUCTIONS
Jampark Plaza off Ngong Road,
Suite 1, P.O. Box 79889 – 00200
Nairobi – Kenya
Tel. +254202108801
sanaazotetv@gmail.com
sanaazoteproductions.blogspot.
com/

SOME SHORTS
st Annastraat 149
6524ER Nijmegen –
Netherlands
Tel. +31622076717
info@someshorts.com
www.someshorts.com

PAPY3D PRODUCTIONS
43 Boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris – France
Tel. +33603914179
rvdboom@papy3d.com
www.papy3d.com
PARAFAUNA
2344 Prince Albert Street
Vancouver V5T 3W5 – Canada
Tel. +16047263993
sam@parafauna.com
www.parafauna.com
PERSONA FILMS
Lielvārdes iela 105-39
LV-1084 Riga – Latvia
Tel. +37125603210
thompalmen104@gmail.com
www.personafilms.lv
PREMIUM FILMS
6 rue Desargues
75011 Paris – France
Tel. +330142770631
kasia.karwan@premium-films.
com
premium-films.com

SACREBLEU PRODUCTIONS
10 bis rue Bisson
75020 Paris
Tel. +33142253027
contact@sacrebleuprod.com
www.sacrebleuprod.com/
SAVAGE FILM
Opzichterstraat 70/7
1080 Brussels – Belgium
Tel. +3227114291
bart@savagefilm.be
www.savagefilm.be

PRINCIPE DYNAMICS AND
ELECTRIC ROOTS
107 Havemeyer St Apt 3
Brooklyn, NY 11211 – USA
Tel. +16462286538
kevinleenewbury@gmail.com

SCARFILM PRODUCTION
41 boulevard Charlemagne
1000 Brussels – Belgium
Tel. +32472211107
production@scarfilm.net
www.scarfilm.net

PROMOFEST DISTRIBUCION
cl Juan Bravo 51 bis – 1° int izda
28006 Madrid – Spain
Tel. +34911865673
distribucion@promofest.org
www.promofest.org

SCHATTENKABINETT GMBH
Fährstrasse 36
3004 Bern – Switzerland
Tel. +41774868616
info@schattenkabinett.com
www.schattenkabinett.com

PROTOPLANET STUDIO
Oderstr.23
10247 Berlin – Germany
Tel. +493029367814
info@protoplanet-studio.de
protoplanet-studio.de

SCHOOL-STUDIO “SHAR”
Nizhnyaya Syromyatnicheskaya
str. 10-4
105120 Moscow – Russia
Tel. +74996780190
sharstudia@gmail.com
www.sharstudio.com

RADIATOR IP SALES
Handelskaai 17 Bus 11
1000 Brussels – Belgium
Tel. +32477632746
ben@radiatorsales.eu
www.radiatorsales.eu

STRANI FILM
Via Mancini 1
Milan – Italy
Tel. +39025696469
info@stranifilm.it
TAURON ENTERTAINMENT
Via Giacomo Peroni 452
00131 Rome – Italy
info@tauron.it
www.tauron.it
THE LONDON FILM SCHOOL
24 Shelton Street
London WC2H 9UB – United
Kingdom
Tel. +442072400161
l.lawrence@lfs-students.org.uk
lfs.org.uk
THE WORLD BENEATH
PRODUCTIONS INC.
46 Smith Ave
Truro, b2n 1c1 – Canada
Tel. +19029569814
worldbeneathproductions@
gmail.com
worldbeneath.ca
THIRD MAN FILMS
1 Henley Road
London NW10 3AF – United
Kingdom
Tel. +447912857296
thirdmanfilms@gmail.com
www.thesecretworldoffoley.
com

TRAVELLING
1425 place de l’hotel de ville,
cp 368
Trois-Rivières G9A 5H3 –
Canada
Tel. +15144678160
coordo@travellingdistribution.
com
TRUST NORDISK
Filmbyen 22
DK – 2650 Hvidovre – Denmark
Tel. +4536868769
susan@trustnordisk.com
www.nordiskfilm.com
TWOFOUR54
Sheikh Zayed Street, P.O.Box
2454
Abu Dhabi – United Arab
Emirates
Tel. +97124012454
info@twofour54.com
www.twofour54.com
UNIVERSITY OF SILESIA –
KRZYSZTOF KIESLOWSKI
FACULTY OF RADIO AND
TELEVISION
Bytkowska 1 B
40-955 Katowice – Poland
Tel. +48663573247
michal.hudzikowski@us.edu.pl
www.writv.us.edu.pl
VICTORIA RUIZ
cl Juan Bravo 51 bis – 1° int izda
28006 Madrid – Spain
Tel. +34911865673
VIVEMENT LUNDI !
11 rue Denis Papin
35000 Rennes – France
Tel. +33299650074
contact@vivement-lundi.com
www.vivement-lundi.com
WALKING THE DOG
Rue Deschampheleerstraat
24-26
1081 Brussels – Belgium
Tel. +3224124110
info@walkingthedog.be
www.walkingthedog.be
WITHSTAND
Piazza Cinque Giornate 10
20129 Milan – Italy
Tel. +393457052462
distribuzione@withstandfilm.
com
www.withstandfilm.com
WONDERLAND PICTURES
8956 Wonderland Park Av.
Los Angeles, CA 90046 – USA
Tel. +13238229592
zelosthefilm@gmail.com
www.zelosthefilm.com
ZALAB
Via V. Bellini 12
35131 Padua – Italy
distribuzione@zalab.org

ZAMPANÓ
c/ Juan de Orduña n°3
28223 Pozuelo de Alarcon,
Madrid – Spain
Tel. +34915121060
ZENTROPA ENTERTAINMENTS3
APS
Filmbyen 22
DK – 2650 Hvidovre – Denmark
Tel. +4536868790
charlotte.pedersen@filmbyen.
dk
www.zentropa.dk
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