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presidente e direzione artistica
Chiara Valenti Omero

organizzazione generale
Federica Naveri

ufficio ospitalità
Vittoria Rusalen

movimento copie e ricerca film
Federica Naveri

ufficio stampa
Federica Marchesich

comunicazione e social
Francesco Bonerba

segreteria
Caterina Omero

video e backstage
Stefan Kostic, Riccardo Secoli
coordinamento di Daniela 
Crismani

diario di bordo on line
a cura di Riccardo Visintin

responsabile allestimenti, volontari 
e workshop
Paola Uxa

catalogo
Federica Naveri, Vittoria 
Rusalen, Paola Uxa

traduzioni
Victoria Ellison, David 
McConnell, Vittoria Rusalen

grafica coordinata, layout catalogo 
e programma di sala
Francesco Paolo Cappellotto

realizzazione stampati
Gescom, Riccigraf Trieste

sottotitoli elettronici
Underlight di Evelyn Dewald
traduzioni
Evelyn Dewald, Betina Prenz

proiezioni
Pietro Crosilla, Luca Luisa

proiezioni teatro miela
Paolo Venier

servizio transfer
Trieste Chauffeured Service

presentazione serata finale
Zita Fusco

voce narrante sweets4kids
Sara Galiza

servizi fotografici
Luciana Faino, Jorge Muchut, 
Martina Parenzan

realizzazione premi
Plexistar

sigla
Francesco Paolo Cappellotto, 
Francesco Ruzzier

immagine del festival
Francesco Paolo Cappellotto

dj set
Loris Zecchin

stagista
Victoria Ellison

volontari
Giulio Amendolagine, Solange 
Brumat, Nicolò Cenetiempo, 
Anna De Marco, Diego Malabotti, 
Marica Mandiroli, Tamara Novel, 
Alexander Sovic, Marie Thres 
Grasberger

sezione maremetraggio
a cura di Francesco Ruzzier

sezione nuove impronte
a cura di Beatrice Fiorentino

sezione sweets4kids
a cura di Tommaso Gregori
coordinamento di Raffaella Canci

shorts goes british
a cura di Rich Warren

osservando la materia – il cinema 
di massimo d’anolfi e martina 
parenti
a cura di Beatrice Fiorentino
workshop a cura di Massimo 
D’Anolfi e Martina Parenti

l’armata degli scarti viventi
a cura di Francesco Filippi
coordinamento di Raffaella Canci

suonare il cinema
a cura di Pivio

produco quando voglio. o smetto?
coordinamento di Chiara Valenti 
Omero e Maurizio di Rienzo

giuria del premio oltre il muro
coordinamento di Davide del 
Degan, Chiara Valenti Omero, 
Ivan Gergolet

esterno/giorno
organizzazione di Associazione 
Casa del Cinema di Trieste
passeggiate condotte  da
Elisa Grando, Nicola Falcinella
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media partners
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con il sostegno di Crédit Agricole FriulAdria

zeroorchestra
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event partners
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Fabio Albanese, Massimo Antoci, Enrico e Piero Baravoglia, Giovanni Barbo, 
Daniele Bardella, Stefano Bianchi, Donatella Bigotti, Sergio Bolzonello, 
Anna Bonuomo, Nicola Borrelli, Maurizio Bucci, Raffaella Canci, Cosimo 
Cane, Vera Capraro, Guido Cassano, Nicoletta Cavalieri, Marco Cecchini, 
Francesco Cenetiempo, Gabriele Centis, Lara Cervesato, Tullio e Claudia 
Cianciolo, Orsola Clausi, Piero Colussi, Barbara Comelli, Elena Cominotto, 
Giancarlo Crevatin, Michele Crocchiola, Enzo d’Antona, Bruno d’Orlando, 
Francesco de Luca, Susanna de Mottoni, Roberto de Walderstein, Davide 
del Degan, Peppe Dell’Acqua, Silvia della Branca, Maurizio di Rienzo, 
Roberto Dipiazza, Nicola Falcinella, Nicola Ferrandi, Francesco Filippi, 
Riccardo Finelli, Fiorella Fontanot, Chiara Fortuna, Anna Fotodi, Sandra 
Frizziero, Elvira Fulco, Gianni Galli, Sergio M. Germani, Francesca Ginocchi, 
Virna Gioiellieri, Elisa Grando, Federica Gregori, Tommaso Gregori, Monica 
Goti, Lia Gotti, Alessandro Gropplero, Walter Gustin, Gianluca Guzzo, Carlo 
Hauser, Federica Iori, Rula Jebreal, Anna Krekic, Cristina Lipanje, Mirko 
Locatelli, Francesca Locci, Fabio Lorenzut, Luca Luisa, Monica Marchi, Nino 
Marrazzo, Francesco Martinotti, Marina Marzotto, Paolo Masini, Alessandro 
Mezzena Lona, Gabriele Michieletto, Marco Minuz, Claudio Misculin, Franco 
Montini, Judith Moss, Antonella Nicosia, Giorgio Nogherotto, Riccardo 
Novacco, Gianluca Novel, Andrea Oddi, Sergio Omero, Daniele Orazi, Tiziana 
Oselladore, Martina Pascolo, Luigi Pinto, Federico Poillucci, Chiara Predazzi, 
Francesco Quoco, Davide Romani, Nicoletta Romeo, Giorgio Rossi, Cristina 
Sain, Paola Sain, Serena Saltarelli, Tiziana Sandrinelli, Francesco Scolovich, 
Serena Smeragliuolo, Sara Stulle, David Stupar, Giuditta Tarantelli, Geppo 
Taranto, Antonio Tasca, Alice Tavazzi, Daniele Terzoli, Gianni Torrenti, Chiara 
Tozzi, Marco Trevisan, Maria Giuseppina Troccoli, Armando Maria Trotta, 
Antonella Varesano, Silvia Vatta, Margherita Venturoli, Paolo Vidali, Gianni 
Vido, Cinzia Viezzoli, Daniela Volpe, Anna Wittreich Rossetti Cosulich, Loris 
Zecchin, Andrea Zhok, Davide Zotti, #TriesteSocial.

e un particolare ringraziamento a tutti gli amici dei Club della Settimana dei 
Motori di Trieste (Adria Classic Koper – Club Venti all’Ora – BMW Motorrad 
Club FVG – Club Ledend Historic Car Muggia – Club Amici della Topolino 
Trieste – Club Trieste in Lambretta – Inbus Club Trieste – Fiat 500 Club Italia 
– delegazione FVG – Motoclub Trieste 1906 – AAVS Associazione Amatori 
Veicoli Storici – Associazione Culturale Marino Simic – Club Belvedere 
Motori – Ricky Nicosanti Events)

SHORTS RINGRAZIA
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Vicepresidente della Regione Friuli Venezia 
Giulia

ShorTS International Film Festival festeggia 
quest’anno 18 anni confermandosi uno dei festival 
europei di riferimento nel settore dei cortometraggi. 
Una rassegna cinematografica di altissimo livello 
che afferma la sua maturità con un programma 
articolato in grado di associare alla proiezione dei 
corti in concorso un workshop per ragazzi incentrato 
sull’ambiente e sul riciclo ed un contest creativo per 
disegnatori. Un evento che ha il pregio di saper mettere 
insieme l’eccellenza dell’industria cinematografica, la 
promozione turistica della città come luogo d’incrocio 
di lingue e culture, e l’attenzione verso la salvaguardia 
ambientale. ShorTS, grazie al lavoro e alla passione 
dei suoi organizzatori, cresce in ogni edizione come 
numero di iscrizioni e paesi coinvolti. Anche questa 
edizione diviene parte integrante di un percorso di 
crescita che trova nella città di Trieste la sua cornice 
più naturale. La Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia dà un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti 
di ShorTS International Film Festival, con l’augurio 
che anche quest’anno la nostra terra – con i suoi 
paesaggi, profumi e tradizioni – sappia accogliere ed 
ospitare al meglio questo preziosissimo incontro tra 
arte, cultura e bellezza.

Vice-President of the Friuli Venezia Giulia 
Region

ShorTS International Film Festival is celebrating its 
18th year, thus establishing itself as one of Europe’s 
foremost festivals in the short film sector. A cinematic 
festival of the highest level asserts its maturity 
with a cogent programme, which manages to link 
screenings of the shorts in competition with a youth 
workshop focused on the environment and recycling 
and a creative contest for illustrators. It is an event 
that has the esteem of knowing how to combine the 
excellence of the cinematic industry with the touristic 
promotion of the city as a linguistic and cultural 
meeting point and how turn the attention towards 
saving the environment. ShorTS, thanks to the hard 
work and passion of its organisers, grows every year 
just like the number of entries and countries involved 
does. Once again this year, the festival becomes an 
integral part of a continual growth that, in the city 
of Trieste, has found its most natural setting. The 
autonomous region of Friuli Venezia Giulia warmly 
welcomes all the protagonists of ShorTS International 
Film Festival, with a wish that, again this year, our land 
– with its landscapes, aromas and traditions – knows 
how to welcome and host wholeheartedly this most 
valuable meeting of art, culture and beauty.

SERGIO BOLZONELLO

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

Da quest’anno la ricca edizione di ShorTS International 
Film Festival, con la sua aumentata visibilità, diventa 
partner del progetto MigrArti voluto dalla DGCinema, 
che rappresento, e dal Ministro Dario Franceschini.
Come nell’edizione passata il festival propone 
diffusione e confronto culturale: attraversa i generi e 
quest’anno offre spazio all’animazione con la novità 
del 24 Hour Comic Competition, oltre a sensibilizzare 
i più giovani agli attuali e scottanti temi ambientali.
In linea con l’impegno di promuovere un percorso 
cinematografico di qualità e di sostenere la 
promozione e lo sviluppo del Cinema auguro, alla 
presidente del festival Chiara Valenti Omero e a tutto 
il gruppo di giovani del team organizzativo, la buona 
riuscita che l’iniziativa nel suo complesso merita 
vivamente.

General Director for Cinema
Ministry of Arts and Culture

As of this year, the rich setting of the ShorTS 
International Film Festival – together with its 
increased visibility – is in partnership with the MigrArti 
project established by DCGinema (who I represent) 
and Minister Dario Franceschini.
As before, the festival again offers opportunities for 
publicity and cultural meetings: the films on show 
span a range of genres and the new 24 Hour Comic 
Competition offers a platform to animation, going 
beyond engaging the youngest of us with current 
affairs and pressing environmental issues.
In line with the commitment to promote a quality 
cinematic journey and continue to promote and 
develop cinema, I wish the festival’s president, Chiara 
Valenti Omero, and everyone on the young organising 
team every success with an event which truly 
deserves it.

NICOLA BORRELLI
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Assessore comunale a Cultura, Sport, 
Giovani e Servizi Finanziari

Trieste è una realtà imprevedibile e stupenda, che 
ti sorprende con picchi di bellezza proprio quando 
sembra sprofondata nelle spire del sonno e un 
po’ distratta. E invece no: l’accelerazione culturale 
impressa da Trieste Estate Giovani 2017, che ho 
l’onore di vedere aperta con ShorTS International 
Film Festival, è di così grande spessore e qualità che, 
con i suoi elementi caratterizzanti – l’innovazione, 
la proiezione internazionale, i linguaggi artistici, 
il castello di San Giusto, l’attenzione alle giovani 
generazioni – si conferma come una delle realtà che 
innegabilmente porta da alcuni anni la nostra città sui 
più celebrati scenari mondiali.
Grazie quindi all’organizzazione di ShorTS per 
l’impegno e la direzione impressa alla manifestazione, 
tappa imprescindibile dell’estate 2017.

Town Councillor for Culture, Sport, Young 
People and Financial Services

Trieste is an unpredictable and astonishing place. It 
surprises you with its true beauty just when it seems 
to have crumbled into torpor and be a little distracted. 
But no: the cultural acceleration signalled by Trieste 
Estate Giovani 2017, which I have the honour seeing 
opened by ShorTS International Film Festival, is so 
profound and of such great quality that its core 
elements – innovation, international recognition, the 
arts, the Castello di San Giusto and focussing on the 
younger generations – confirm it as something that 
has undeniably established our city as one of the 
most fêted on the global stage over the last few years.
I would therefore like to thank the organising 
committee behind ShorTS for their commitment and 
the direction given to an event which is an essential 
part of summer 2017.

GIORGIO ROSSI

Assessore regionale a Cultura, Sport
e Solidarietà

ShorTS 2017, giunto alla 18° edizione, si presenta al suo 
pubblico con una proposta che ha numeri da record: 
4318 cortometraggi iscritti da 123 paesi nel mondo e 
prestigiose partecipazioni di opere premiate in eventi 
internazionali. La città di Trieste continua la sua 
immersione nelle iniziative festivaliere diventando così 
un appuntamento importante per gli amanti del genere 
short e non solo. Un volano turistico che conferma la 
vocazione cinéphile di capoluogo regionale adatto ad 
attrarre visitatori, che si auspica non solo regionali.
Cultura e immigrazione restano i temi pressanti di 
questo periodo storico e la Sezione Maremetraggio 
ritorna protagonista: dei 91 cortometraggi in concorso 
quest’anno, ben 18 sviluppano tematiche relative al 
confine facendo tornare a Trieste temi ben noti come 
il concetto di frontiera e il suo attraversamento. Da 
quest’anno il festival diventa partner del progetto 
MigrArti voluto dalla DGCinema e dal Ministro Dario 
Franceschini, per premiare i quattro migliori soggetti 
tra gli esclusi dal finanziamento organizzando incontri 
e pitch con gli ospiti del festival. Un programma 
fittissimo, un fiume inarrestabile di idee, di proposte 
ed occasioni per condividere e sviluppare nuove 
opportunità che proprio nello sviluppo di network 
hanno dato gli sperati frutti. La formula del festival 
conferma che nel nostro paese il format di turismo 
culturale è vincente anche nella nostra regione, un 
asset in grado di dare ottimi risultati consacrando e 
legando argomenti e luoghi durante un intero anno 
di eventi festivalieri. Appuntamenti come questo, in 
grado di fornire intrattenimento, cultura e proposte 
per i ragazzi segnano la strada per raggiungere numeri 
sempre più importanti di pubblico. 
Auguro a tutti una buona settimana di cinema e cultura 
a Trieste.

Regional councillor for Culture, Sport
and Solidarity

Having reached its 18th year, ShorTS 2017 presents 
its public with a programme of record-breaking 
proportions: 4318 shorts from 123 countries have 
entered, amongst which are prestigious works that 
have won prizes at a variety of international events. 
The city of Trieste continues to immerse itself in 
festival initiatives, thus becoming an important 
place for lovers of short films and much more. This 
touristic development proves how the regional 
capital, which is ever popular amongst visitors, calls 
out to film lovers from beyond the region’s borders. 
Culture and immigration continue to be the most 
important themes at this moment in time, and the 
Maremetraggio section returns as the protagonist. 
Of the 91 shorts in competition this year, 18 develop 
themes related to borders, bringing pertinent themes 
like the concept of a border and border crossings 
back to Trieste. From this year the festival will be in 
partnership with the MigrArti project, established by 
DGCinema and Minister Dario Franceschini, which 
aims to reward the four best plots from people who 
receive no funding by organising meetings and 
pitches with the festival’s guests. A jam-packed 
programme, an unstoppable river of ideas, proposals 
and events to share and develop new opportunities 
which, due to the development of a network, have 
already born the desired fruit. The festival’s formula 
reaffirms that this format for cultural tourism in our 
region is a winning one – an asset that achieves 
great results by consecrating and linking discussions 
and places during a whole year of festival events. 
Occasions such as these, capable of providing 
entertainment, culture and options for young people 
pave the way to reaching increasingly large numbers 
of people. Best wishes to everyone and have a great 
week of cinema and culture here in Trieste!

GIANNI TORRENTI
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Presidente Associazione Maremetraggio

Sembra ieri, ma sono passati 18 anni. 
È un traguardo importante, sempre, nella vita. È un 
traguardo che ti fa sentire maturo (o almeno così 
dovrebbe essere), che ti fa sentire come se dovessi 
spaccare il mondo, come se tutto fosse possibile e 
fosse lì, per te, a portata di mano. Poi la vita ti insegna 
che non è così. Che tutto si deve guadagnare, che 
tutto va costruito giorno dopo giorno e che non è 
così scontato che la vita ti continui a sorridere come 
quando diventi maggiorenne. Io oggi non voglio 
parlare dei film che abbiamo selezionato, perché lo 
fanno gli amici che negli ultimi anni mi affiancano nel 
portare avanti questo meraviglioso progetto, e che 
ringrazio con tutto il cuore. Il cuore di ShorTS nasce 
dalle loro intuizioni, dalle loro emozioni, dalle loro 
scelte. E tutto questo lo rende unico.
Oggi però voglio dedicare un particolare 
ringraziamento a chi ci sostiene con convinzione, a 
chi continua a farlo da anni e a chi ha deciso di farlo 
da quest’anno.
In momenti come questi, in cui sembra che tutto 
possa terminare da un momento all’altro perché un 
partner ti abbandona, perché non ci sono certezze 
economiche che ti consentano di programmare da 
un anno all’altro, ecco affiorare il senso vero del lavoro 
che facciamo con fatica ma con passione, da 18 anni.
Ed è grazie a questo che nuovi orizzonti ti si aprono, 
che nuovi partner ti cercano e ti scelgono per fare un 
pezzo di strada assieme, verso una meta che unisce i 
nostri obiettivi in un unico punto focale. La passione. 
La passione per il tuo lavoro, per il cinema, per le 
persone che lavorano al tuo fianco, per il pubblico che 
continua a ringraziarti per il lavoro che fai con una 
massiccia presenza all’evento.
18 anni si festeggiano con una grande festa. Ecco, è 
grazie a loro, ma anche a tutti coloro che ci hanno 
scelti per realizzare un programma di eventi speciali 
molto ricco, che la nostra festa per la maggiore età 
sarà fantastica. Unica, come unici siete voi che ci 
continuate a seguire. 
Grazie. 

President of Associazione Maremetraggio

It seems only yesterday, but 18 years have now 
passed.
It’s always an important goal in life. It’s a goal that you 
can feel maturing (or at least you should be able to), 
that you can hear as it hits the world, like everything 
is possible and everything is out there, for you, to take 
in your grasp.
Life can teach you that it isn’t like that. That everything 
must be deserved and built day after day and that the 
fact that life will always smile at you has not to be 
taken for granted. Today I don’t want to talk about the 
films we have selected, because it has already been 
done by the friends who, over the years, have helped 
in bringing forward this amazing project, and that I 
thank with all of my heart. The heart of ShorTS was 
born out of their intuition, their emotions and their 
decisions. This is what makes it so unique. Today I 
would like to say a special thank you to those who 
support us with conviction, to those who continue to 
do it year after year and those who decided to do it for 
the first time this year.
In times like these, where it seems that everything 
could end in a moment because a partner abandons 
you, because we don’t have the financial certainty 
that we will be able to go on from one year to the next, 
this is where the true sense of the work that we do 
comes in, tiringly, but with passion, for 18 years.
It is thanks to this that new horizons have opened, 
that new partners find you and chose you to continue 
your journey together, to a destination that will unite 
all of our purposes in one unique focal point. Passion. 
Passion for work, for cinema, for the people who work 
on your side, for the audience who continue thanking 
you with an enormous turnout at the event. 18 years 
must be celebrated with a big party. Thanks to them 
and to all of those who have chosen us to bring to life 
a very rich and special program of events, the party 
for our eighteenth birthday will be fantastic.
Unique, as you that continue to follow us are.
Thank you.

CHIARA VALENTI OMERO

Direttore della Casa Circondariale di Trieste

Anche quest’anno i detenuti della Casa Circondariale 
di Trieste saranno impegnati nell’importante attività 
di realizzazione di video, anche dal punto di vista 
operativo oltre che artistico. L’espressione artistica 
costituisce forma di libera espressione dell’intelligenza 
dell’uomo, oltre che della sua sensibilità; ciò viene 
esaltato in particolare per coloro che si trovano a 
vivere l’esperienza della detenzione che, per quanto 
umana e civile possa essere, rappresenta comunque 
una forma di restrizione anche morale oltre che fisica.
Inoltre, diventare giudici allo scopo di contribuire alla 
scelta del corto migliore per il premio Oltre il Muro 
rappresenta una forma di partecipazione qualificata 
alla vita culturale esterna alle mura che dividono.

Director of the Trieste District Prison

Again this year, the inmates of the Trieste District 
Prison will commit themselves to the important 
activity of video making, from a technical as well as an 
artistic point of view. Artistic expression constitutes a 
form of free expression of human intelligence, beyond 
its usual sensibility. This freedom is particularly 
intense for those who find themselves living their 
lives in prison, which, as human and civil as it may 
be, is still a form of moral and physical restriction. 
Moreover, becoming judges tasked with contributing 
to the choice of best short film for the Oltre il Muro 
award represents a kind of certified participation in 
the cultural life which continues beyond the walls 
that divide us.

SILVIA DELLA BRANCA
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VENERDI 30 GIUGNO
/FRIDAY 30 JUNE

10.00 – 22.00 SAN GIUSTO
24HOUR COMIC COMPETITION
 
20.00 CINEMA ARISTON
FIORE
CLAUDIO GIOVANNESI, I, 2016, 110’
 
21.30 PIAZZA VERDI
MOTORI RUGGENTI
MARCO SPAGNOLI, I, 2017

SABATO 1 LUGLIO
/SATURDAY 1 JULY

09.00 – 21.00 SAN GIUSTO
24HOUR COMIC COMPETITION
 
10.00 - 12.30 e 14.00 – 17.30 MEDIATECA
L’ARMATA DEGLI SCARTI VIVENTI 

20.00 CINEMA ARISTON
I PROMESSI SPOSI 
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI, I, 
2007, 73’
 
21.30 CINEMA ARISTON
SAGRE BALERE
ALESSANDRO STEVANON
I, 2017, 75’
 
21.30 PIAZZA VERDI
SAMEDI CINEMA
MAMADOU DIA, SN, 2016, 11’
BELOW 0°
ITAI HAGAGE, JONATHAN GOMEZ
CR, 2016, 5’
THE OTHER SIDE
OF DOOMAN RIVER
SEWOONG BAE, ROK, 2016, 20’
#SELFIE
DAVID M. LORENZ, D, 2016, 7’
SUSPENDU
ELIE GRAPPE, CH, 2015, 15’
DISCO
BORIS SEEWALD, D, 2016, 2’
INGRID & THE BLACK HOLE
LEAH JOHNSTON, CDN, 2016, 7’
PARENT, TEACHER
ROMAN TCHJEN, CDN, 2015, 12’
VAND
PHILIPP ANDONIE, CH, 2016, 1’
CAVELLO
SVEN BRESSER, NL, 2016, 20’
LIFE JOURNEY
SAJEDUR RAHMAN, BD, 2016, 2’
PENALTY
ALDO IULIANO, I, 2016, 14’ 
CENTAURO
NICOLÁS SUÁREZ, RA, 2016, 14’
ALONE WITH EVERYBODY
ANDRÉ VIUVENS, P, 2016, 2’

DOMENICA 2 LUGLIO
/SUNDAY 2 JULY

10.00 - 12.30 e 14.00 – 17.30 MEDIATECA
L’ARMATA DEGLI SCARTI VIVENTI
 
19.30 CINEMA ARISTON
GRANDI SPERANZE
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI
I, 2009, 77’
 
20.45 CINEMA ARISTON
DIARIO BLU(E)
TITTA COSETTA RACCAGNI, I, 2016, 27’
 
21.45 CINEMA ARISTON
UPWELLING – LA RISALITA DELLE 
ACQUE PROFONDE
SILVIA JOP, PIETRO PASQUETTI, I, 2016, 77’
 
21.30 PIAZZA VERDI
AN AFTERTHOUGHT
MATTEO BERNARDINI, I, 2016, 17’
IO E ME STESSO
DIEGO CENETIEMPO, I, 2015, 5’
KAMMERMUSIK-AUDIOVISUELLES 
GEBÄUDEKLANGPORTRAIT
KATHARINA BLANKEN, D, 2016, 9’
SEMELE
MYRSINI ARISTIDOU, CY, 2015, 13’
OUR WONDERFUL NATURE – THE 
COMMON CHAMALEON
TOMER ESHED, D, 2016, 4’
LO STEINWAY
MASSIMO OTTONI, I, 2016, 17’
IN OTHER WORDS
TAL KANTOR, IL, 2016, 6’
DECORADO
ALBERTO VÁZQUEZ, E, 2016, 12’
THE LONG ISLAND WOLF
JULIEN LASSEUR, USA, 2017, 7’
URBAN AUDIO SPECTRUM
MARINA SCHNIDER, D, 2016, 4’
BEAT AROUND THE BUSH
BRIANNE NORD-STEWART
CDN, 2016, 12’
KROV
VALERIA SOCHYVETS, UA, 2016, 13’
SIYAH ÇEMBER
HASAN CAN DAĞLI, TR, 2016, 15’
HATCHET
JIM POWERS, USA, 2016, 3’

LUNEDI 3 LUGLIO
/MONDAY 3 JULY

19.00 CINEMA ARISTON
TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO
ERIKA ROSSI, I-SLO, 2016, 58’
 
20.15 CINEMA ARISTON
IL CASTELLO 
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI
I, 2011, 90’
 
21.30 PIAZZA VERDI
VALPARAISO
CARLO SIRONI, I, 2016, 20’
DJINN TONIC
DOMENICO GUIDETTI, I, 2106, 14’
TISURE
ADRIAN GEYER, YV, 2015, 13’
CANDIE BOY
ARIANNA DEL GROSSO, I, 2016, 9’
REDPOINT
MOTAHAREH AHMADPOUR, IR, 2015, 5’
THE CLOCK IS TICKING
MARCIN ZBYSZYŃSKI, PL, 2016, 5’
VALZER
GIULIO MASTROMAURO, ALESSANDRO 
PORZIO, I, 2016, 16’
PAINTED HILLS
KURTIS HOUGH, USA, 2016, 6’
UNA AVENTURA DE MIEDO
CRISTINA VILCHES, ES, 2015, 11’
BALCONY
TOBY FELL-HOLDEN. GB, 2015, 17’
AEON
DEREK O’DELL, USA, 2016, 4’
LE PLOMBIER
MÉRYL FORTUNAT-ROSSI, XAVIER SÉRON
B–F, 2016, 14’
DREAMS ON SALE
VLAD BUZĂIANU, RO, 2016, 9’
HOOTCHU
KIM JUNG HYUN, ROK, 2015, 1’

21.45 CINEMA ARISTON
I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO
ALESSANDRO COMODIN, I, 2016, 102’

MARTEDI 4 LUGLIO
/TUESDAY 4 JULY

18.00 CINEMA ARISTON
SWEETS4KIDS!
ELEPHANTS PLAYMATE
HADI TABASI, MAHMOUD MOKHTARI
IR, 2016, 6’
KANON ROCK
NICHOLAS DOBKIN, USA, 2016, 6’
FOOD CHAIN
TARIQ AL-ANI, EN, 2016, 1’
BOXED
JOSEPH FELTON, JENNY HARRINGTON
GB, 2016, 4’
BIRDY WOUAF WOUAF
AYCE KARTAL, F–TR, 2015, 4’
MY DEAR POSTMAN
SANDEEP BRAHMBHATT, IN, 2016, 9’
THE BEACH BOY
HANNES RALL, D–SGP, 2015, 8’
GENERAL DUPONT IN GENERAL 
DUPONT DOING LAUNDRY
THU VU KIM NGUYEN, USA, 2016, 3’
EINSTEIN-ROSEN
OLGA OSORIO, E, 2016, 9’
PERCHED
LIAM HARRIS, GB, 2016, 11’
GOLDEN SHOT
GÖKALP GÖNEN, TR, 2015, 9’
SEVEN THINGS I’VE LEARNED 
ABOUT TIME TRAVEL
JONATHAN HERZBERG, NL, 2016, 10’
LINE & DOT
SHAQAYEQ VALIPOUR, IR, 2016, 2’

20.00 CINEMA ARISTON
MATERIA OSCURA
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI
I, 2013, 80’
 
21.00 PIAZZA VERDI
SEPARATI
MESTIERI DEL CINEMA 2016
I, 2016, 12’
 
21.30 CINEMA ARISTON
IL PIÙ GRANDE SOGNO
MICHELE VANNUCCI, I, 2016, 97’

21.30 PIAZZA VERDI
ALIVE &KICKING: THE SOCCER 
GRANNIES OF SOUTH AFRICA
LARA-ANN DE WET, USA, 2015, 20’
ZEEZUCHT
MARLIES VAN DER WEL, NL, 2015, 11’
THE SAD MONK
DIANA FRANKOVIC, D, 2016, 11’
PATH
MD. ABID MALLICK, BD, 2016, 8’
DÜNYANIN ÖLÜMÜ
EVRIM İNCI, TR, 2016, 1’
FOMO SAPIENS
VIKTOR HERTZ, S, 2016, 7’
OSSA
DARIO IMBROGNO, I, 2016, 4’
DIE KUNST, MEINE FAMILIE UND 
ICH.
JOHANNES BACHMANN, CH, 2015, 15’
QUELLO CHE NON SI VEDE
DARIO SAMUELE LEONE, I, 2016, 10’
THE OFFER
WINNIFRED JONG, CDN, 2015, 10’
PAINT
ANTONIO LUSCI, I, 2017, 11’
PARADÍS
JAUME QUILES, E, 2016, 11’
LA VOCE
DAVID ULOTH, CDN, 2015, 20’

PROGRAMMA 2017
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MERCOLEDI 5 LUGLIO
/WEDNESDAY 5 JULY

10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 MEDIATECA
OSSERVANDO LA MATERIA: IL 
CINEMA DI MASSIMO D’ANOLFI E 
MARTINA PARENTI
 
18.00 CINEMA ARISTON
SWEETS4KIDS!
SOCKS
TRISTAN WEIS, D, 2016, 3’
CAT’S INNER CIRCLE
KATHERINE CHUNG, USA, 2016, 3’
FEARDOM
PABLO MUÑOZ, E, 2016, 2’
GROOMED
SAMANTHA ARMIGER, USA, 2016, 3’
TIMUN MAS
FRITZ MALINDO WIDJAJA, IR, 2016, 7’
A BOY’S LIFE
IRENEJ VID BOŠNJAK, E, 2016, 11’
THE ORPHANAGE
HASHIM SHARAF, BRN, 2016, 3’
HINAGUNOY SA GORYON
KARL DERICK SIA, RP, 2016, 14’
BROKEN TALE
PAWEL KLESZCZEWSKI, KASIA ZIMNOCH
IRL-PL, 2016, 9’
14 ANYS I UN DIA
LUCÍA ALEMANY, E, 2015, 12’
LOS INVASORES
JUAN FRANCISCO ZINI. RA, 2016, 14’
MONGOOSE
CHANTAL BEAULNE, CDN, 2016, 4’
THE BOX
MERVE CIRISOGLU COTUR, TR, 2016, 7’

 

20.00 CINEMA ARISTON
L’INFINITA FABBRICA DEL DUOMO
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI
I, 2015, 74’

21.30 CINEMA ARISTON
CUORI PURI
ROBERTO DE PAOLIS, I, 2017, 114’
 
21.30 PIAZZA VERDI
IT’S FINE ANYWAY
PIVIO, MARCELLO SAURINO, I, 2016, 11’
IL SILENZIO
FARNOOSH SAMADI, ALI ASGARI
I, 2016, 15’
FINCHÉ C’È VITA  C’È SPERANZA
VALERIO ATTANASIO, I, 2015, 20’
THE WITCHING HOUR
RILEY GEIS, USA, 2016, 13’
ESTATE
RONNY TROCKER, F, 2016, 7’
BIROUN AZ IN
KEIVAN MOHSENI, IR, 2015, 1’
TILDA
KATJA BENRATH, D, 2015, 14’
GUANTANAMO BABY
DIETER PRIMIG, D, 2015, 3’
ALZHEIMER’S: A LOVE STORY
GABE SCHIMMEL, MONICA PETRUZZELLI,
USA, 2015, 16’
REFLECTIONS
MORGAN GRUER, USA, 2017, 2’
THE MILE
DMITRY KORABELNIKOV, RUS, 2015, 16’
MON DERNIER ÉTÉ
PAUL-CLAUDE DEMERS, CDN, 2016, 15’
KABOOM
ROMAIN DAUDET-JAHAN, F, 2016, 2’

GIOVEDI 6 LUGLIO
/THURSDAY 6 JULY

10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 MEDIATECA
OSSERVANDO LA MATERIA – IL 
CINEMA DI MASSIMO D’ANOLFI E 
MARTINA PARENTI

19.00 CINEMA ARISTON
SPIRA MIRABILIS
MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI
I, 2016, 121’
 
21.30 CINEMA ARISTON
ORECCHIE
ALESSANDRO ARONADIO, I, 2016, 90’
 
21.30 PIAZZA VERDI
MINDENKI 
KRISTÓF DEÁK, H, 2016, 25’
TIMECODE
JUANJO GIMÉNEZ, E, 2016, 15’
A GIRL LIKE YOU
MASSIMO LOI, GIANLUCA MANGIASCIUTTI,
I, 2016, 15’
DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS
JADWIGA KOWALSKA, CH, 2016, 6’
MUNITIONNETTES
LARA COCHETL, F, 2016, 2’
DEATH IN A DAY
LIN WANG, USA, 2016, 14’
FALSE FLAG
ASIER URBIETA, E, 2016, 11’
GIONATAN CON LA G
GIANLUCA SANTONI, I, 2016, 15’
BOWL OF CHERRIES
HADI MOUSSALLY, F, 2016, 3’
MUTANTS
ALEXANDRE DOSTIE, CDN, 2016, 17’
CURSE OF THE FLESH
LESLIE LAVIELLE, YANNICK LECOEUR
F, 2016, 17’
NEST
CHRIS BRAKE, GB, 2016, 3’
283 FROGS
GENADZI BUTO, BY, 2016, 1’

VENERDI 7 LUGLIO
/FRIDAY 7 JULY

10.00 – 13.00 MEDIATECA
SUONARE IL CINEMA
 
17.00 TEATRO MIELA
SPIRITS OF THE ROCK
PETER AMMANN, CH, 2002, 78’
 
18.30 TEATRO MIELA
UNA BUONA DOSE DI FOLLIA
CINEMA E ALTRI RIMEDI
 
A SEGUIRE
L’ACCADEMIA DELLA FOLLIA
ANUSH HAMZEHIAN, F, 2015, 52’
 
18.30 CINEMA ARISTON
SHORT GOES BRITISH
 
21.00 PIAZZA VERDI
PASSEGGIATE CINEMATOGRAFICHE
ESTERNO/NOTTE

21.30 CINEMA ARISTON
BABYLONIA MON AMOUR
PIERPAOLO VERDECCHI, I-E, 2017, 72’

21.30 PIAZZA VERDI
AKITA
ALASTAIR CUMMINGS, JOHN HICKMAN,
GB, 2016, 9’
SORE EYES FOR INFINITY
ELLI VUORINEN, FIN, 2016, 12’
MEJE
DAMJAN KOZOLE, SLO, 2016, 10’
LOVE
RÉKA BUCSI, H–F, 2016, 14’
PARUSIA NAPOLETANA
ROSA MAIETTA, I, 2016, 10’
ASCENSÃO
PEDRO PERALTA, P, 2016, 18’
RED
ARIO AAFFARZADEGAN, IR, 2015, 2’
RM10
EMIR EZWAN, MAL, 2015, 12’
COLOMBI
LUCA FERRI, I, 2016, 20’
SEMILIBERI
MATTEO GENTILONI, I, 2015, 10’
SLOVO
LEON VIDMAR, SLO, 2016, 6’
METUBE 2 – AUGUST SINGS
CARMINA BURANA
DANIEL MOSHEL, A, 2016, 5’

SABATO 8 LUGLIO
/SATURDAY 8 JULY

10.00 CASA DEL CINEMA
PASSEGGIATE CINEMATOGRAFICHE
ESTERNO/GIORNO – LA PORTA 
ROSSA
 
10.30 – 12.30 PALAZZO GOPCEVICH
PRODUCO QUANDO VOGLIO. O 
SMETTO?
 
16.00 MEDIATECA
MIGRARTI INCONTRA
 
18.00 PIAZZA VERDI
PASSEGGIATE CINEMATOGRAFICHE
ESTERNO/GIORNO
 
20.00 CASTELLO DI SAN GIUSTO
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

21.30 PIAZZA VERDI
SHOW PEOPLE 
KING VIDOR, USA, 1928, 78’
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MAREMETRAGGIO

JACOPO
CHESSA

Jacopo Chessa (Torino, 1973), storico del cinema di 
formazione, si è occupato in particolare di anni Cin-
quanta e Sessanta nel cinema francese. Ha pubbli-
cato due libri e diversi articoli, collaborato con l’Ar-
chivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, 
con l’Università di Torino e con l’Università di Paris 
III – Sorbonne Nouvelle. Nel 2010 ha fondato la casa 
di produzione Prime Bande, specializzata in storia 
dell’industria e del movimento operaio. Dall’inizio del 
2014 è direttore di Aiace Nazionale, prima associazio-
ne italiana di sale d’essai, e del Centro Nazionale del 
Cortometraggio, cineteca e agenzia di promozione dei 
corti italiani. Dal 2016 dirige il Torino Short Film Market. 
È professore a contratto presso l’Università di Paris 
III – Sorbonne Nouvelle.

Jacopo Chessa (Torino, 1973) majored in film histo-
ry, working predominantly on the 1950s and 1960s of 
French cinema. He has published two books and a 
number of articles; cooperated with the Archivio Na-
zionale Cinematografico della Resistenza, the Univer-
sity of Torino and the Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris III. In 2010, he founded the production company 
Prime Bande, which specializes in the history of man-
ufacturing and the workers’ movement. Since 2014, 
he has been the director of Aiace Nazionale, the first 
Italian association of art theatres, and of the Centro 
Nazionale del Cortometraggio (National Short Films 
Centre), a film archive and agency which promotes 
Italian short films. Since 2016, he has directed the 
Torino Short Film Market. He also works as contract 
professor at Université Sorbonne Nouvelle – Paris III.

SEZIONE MAREMETRAGGIO

Premio EstEnergy
miglior cortometraggio / best short film
Premio Makinarium
miglior corto di animazione e effetti visivi
/ best short animation and visual effects
Premio Studio Universal
miglior corto italiano / best Italian short
Premio Premiere Film
miglior corto non distribuito / best undistributed short
Premio Oltre il Muro
miglior corto italiano votato dai detenuti della Casa 
Circondariale di Trieste / best Italian short as chosen 
by prisoners of Trieste District Prison
Premio Trieste Caffè
miglior corto votato dal pubblico
/ best short as chosen by the public
Premio AMC
miglior montaggio italiano / best Italian editing
Premio Mercurius
miglior corto a tematica junghiana / best Jungian 
themed short

SEZIONE NUOVE IMPRONTE

Premio Hera Comm
miglior film / best film
Premio Bakel
miglior film votato dal pubblico / best film as chosen 
by the public
Premio AGICI
miglior produzione / best production
Premio SNCCI
miglior film votato dalla giuria del Sindacato Nazionale 
Critici Cinematografici Italiani / best film as chosen by 
the jury of Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani
Premio ANAC
miglior sceneggiatura / best screenplay

SEZIONE SWEETS4KIDS

Premio SweeTS4Kids
miglior corto / best short film
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Con #stageinrete i festival italiani di cinema si 
mettono al servizio della nuova generazione di 
utenti e operatori del settore. Gli studenti che 
vogliono specializzarsi nell’organizzazione culturale 
potranno svolgere tirocini multipli in tutta Italia e 
per tutto il corso dell’anno, sempre con il supporto 
di una squadra di formatori ed esperti. 

#stageinrete offre moltissime possibilità per fare 
tirocini e costruirsi un bagaglio, sia culturale che 
pratico, nell’organizzazione di festival di cinema

www.aficfestival.it/stage-in-rete

l’ingranaggio giusto
al posto giusto
i festival sono dei giovani: da oggi siete voi i protagonisti!

l’ingranaggio giusto
al posto giusto

#stageinrete#stageinrete

con il contributo di
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MAREMETRAGGIO

MARCO
SPAGNOLI

Laureato in filosofia nel 1995, critico e giornalista ci-
nematografico, da oltre vent’anni si occupa di cine-
ma e di spettacolo per diverse riviste cartacee e su 
Internet. È il direttore del Giornale dello Spettacolo e 
collabora a Vivilcinema, La Rivista del Cinematografo 
e Globalist. Vicedirettore del Festival di Bari, è stato 
selezionatore e vicedirettore del Festival di Taormina 
per le edizioni 2005 e 2006 e vicedirettore del Ro-
maFictionFest2007. È stato membro del Comitato 
Esperti del RomaFictionFest dal 2008 e consulente 
della Casa del Cinema di Roma. È membro del Sinda-
cato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, del 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, 
dell’Accademia del David di Donatello, della Federa-
zione Internazionale dei Critici Cinematografici (FI-
PRESCI).

Marco Spagnoli graduated with a degree in Philosophy 
in 1995. He is a critic and cinematic journalist, and for 
the last 20 years has kept busy with the cinema and 
show sections of a variety of printed and electronic 
publications. He is the director of the Italian Giornale 
dello Spettacolo and collaborates with Vivilcinema, 
La Rivista del Cinematografo and Globalist. He is also 
vice director of the Festival di Bari, and was in charge 
of selections. He was also vice director of the Taormi-
na Festival in 2005 and 2006, as well as vice director 
of the RomaFictionFest 2007. He was a member of the 
Experts committee for RomaFictionFest from 2008 
and consultant of the Casa del Cinema di Roma. He is 
also a member of the Sindacato Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani, the Sindacato Nazionale Crit-
ici Cinematografici Italiani, the Accademia del David 
di Donatello and the Federazione Internazionale dei 
Critici Cinematografici (FIPRESCI).

G
IU

R
IE

 E
 C

O
N

C
O

R
S

I

MAREMETRAGGIO

PIVIO

Fondatore nel 1979 del gruppo new wave Scortilla, 
dopo essersi laureato in Ingegneria Elettronica all’U-
niversità di Genova si trasferisce a Roma verso la fine 
degli anni ottanta e, insieme ad Aldo De Scalzi, dà vita 
ad un sodalizio artistico di alto livello nel campo della 
musica da film. Ottenuta la notorietà internazionale 
con Il bagno turco diretto da Ferzan Ozpetek, ha com-
posto oltre un centinaio di colonne sonore sia per il ci-
nema che per la televisione. Nel 2016 torna alla realiz-
zazione di un lavoro solista, It’s Fine Anyway, scritto, 
suonato e cantato in quasi totale autonomia, previsto 
per diventare un film musicale ad episodi entro il 2018. 
Il 10 gennaio 2017, a un anno dalla scomparsa di David 
Bowie, è uscito il suo nuovo lavoro solista Lodging a 
Scary Low Hero, tributo al periodo berlinese dell’arti-
sta inglese.

In 1979 he founded the new wave group Scortilla. To-
wards the end of the 80’s, after graduating in Elec-
tronic Engineering from the University of Genoa, he 
transferred to Rome and along with Aldo De Scalzi 
brought life to an artistic fellowship for film music. 
Gaining international notoriety with Il Bagno Turco, 
directed by Ferzan Ozpetek, he has also composed 
more than a hundred soundracks for cinema and tele-
vision. In 2016 he began his solo career with It’s Fine 
Anyway, written, played and sung in complete au-
tonomy. It is expected to become a musical film and 
series by 2018. On the 10th of January 2017, one year 
after the passing of David Bowie, Pivio released his 
new solo piece Lodging a Scary Low Hero, which is a 
tribute to the English musicians’ Berlin period.

MAREMETRAGGIO

CHARLOTTE
MICKLEWRIGHT

Curatrice di film e coordinatrice di festival britannica, 
i suoi interessi nel campo della ricerca vertono sulle 
cinematografie del Medio Oriente e del Nordafrica, sui 
loro pubblici europei e sulla distribuzione commerciale 
di cortometraggi. Dopo essersi laureata in Film, Exhi-
bition and Curation presso l’Università di Edimburgo, 
ha lavorato in tutto il Regno Unito nell’ambito delle 
arti e della gestione dei festival, incluso l’Edinburgh 
International Book Festival, uno dei più grandi eventi 
letterari del mondo. Oltre a far parte del comitato di 
selezione dell’Encounters Short Film and Animation 
Festival di Bristol, ha curato programmi sui cortome-
traggi per l’Edinburgh International Film Festival, per 
lo Scottish Mental Health Arts and Film Festival e per il 
Berwick Film & Media Arts Festival. Si è recentemente 
trasferita a Bologna per unirsi al team di programma-
zione del Biografilm Festival | International Celebra-
tion of Life.

British film curator and festival coordinator, her 
research interests include Middle Eastern and 
North African cinema, their European audiences 
and short film exhibitions. After obtaining an MSc 
in Film, Exhibition and Curation from the University 
of Edinburgh, she worked across the UK in art and 
festival management, including with one of the 
biggest literary events in the world, the Edinburgh 
International Book Festival. As well as serving on 
Bristol’s Encounters Short Film and Animation 
Festival’s selection committee, She has curated short 
film programmes for the Edinburgh International 
Film Festival, the Scottish Mental Health Arts and 
Film Festival and the Berwick Film & Media Arts 
Festival. She has recently moved to Bologna to 
join the programming team of Biografilm Festival | 
International Celebration of Life.

MAREMETRAGGIO

CRISTINA
PICCHI

Cristina Picchi è una regista e artista italiana, attual-
mente residente a Londra. I suoi film sono stati pre-
sentati in festival e gallerie di tutto il mondo vincendo 
premi, tra gli altri, ai festival di Locarno, Clermont-Fer-
rand e Thessaloniki. Nel 2013 è stata nominata per il 
Miglior Cortometraggio agli European Film Awards. 
È stata selezionata per i programmi di residenza del 
Museumsquartier di Vienna e dello European Media 
Art Network. Dopo la laurea in letteratura all’Univer-
sità di Pisa, ha ottenuto un Master in documentario 
cinematografico alla Goldsmiths University of London.

Cristina Picchi is an award winning Italian filmmaker, 
writer and visual artist based in Italy and London. Her 
films have been screened at festivals and galleries 
worldwide, winning prizes at festivals such as Locar-
no, Clermont-Ferrand and Thessaloniki. In 2013 she 
was nominated for Best Short Film at the European 
Film Awards. She is the recipient of the residency 
program at the Museumsquartier in Vienna and the 
the European Media ART Network. She holds a degree 
and an MA in European Literature from the University 
of Pisa and a master’s degree in Screen Documentary 
from Goldsmiths University of London.
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NUOVE IMPRONTE

MANUELA
MANDLER

Manuela Mandler è laureata in Scienze della Comuni-
cazione all’Università di Trieste. Ha vissuto in Brasile, 
dove ha lavorato nella casa di produzione Gullane. Nei 
primi anni, come direttrice di comunicazione e marke-
ting, ha curato il lancio di titoli brasiliani come Caran-
diru, di Hector Babenco e The Year my Parents Went 
on Vacation, di Cao Hamburger. Dal 2007 è la respo-
sabile del settore internazionale della Gullane, e cura 
produzioni internazionali in co-produzione come La 
terra degli uomini rossi, di Marco Bechis, co-produ-
zione italo-brasiliana; Tabu, di Miguel Gomes, co-pro-
duzione fra Portogallo, Francia, Germania e Brasile; 
Amazonia 3D di Thierry Ragobert, co-produzione 
franco-brasiliana. Dal 2015 è tornata a vivere a Trieste 
continuando a esercitare a distanza il suo ruolo alla 
Gullane.

Manuela Mandler is a graduate in Scienze della Co-
municazione from Trieste University. She lived in Bra-
sil, where she worked at Gullane production company. 
In the first years, as a Communication and Marketing 
Director, she was responsible for the release of Bra-
zilian films such as Carandiru, by Hector Babenco  
and The Year my Parents Went on Vacation, by Cao 
Hamburger. Since 2007 she has been responsible for 
the international department at Gullane, coordinating 
international projects in coproduction such as La ter-
rra degli uomini rossi, by Marco Bechis, an Italy-Brazil 
coproduction; Tabu, by Miguel Gomes, coproduction 
between Portugal, France, Germany and Brazil; Am-
azonia 3D by Thierry Ragobert, a France-Brazil co-
production. Manuela returned to Trieste in 2015 and 
continues to coordinate the international department 
at Gullane from Italy.
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NUOVE IMPRONTE

MARINA
MARZOTTO

Dal 1994 al 1998 è produttrice e rappresentante di 
fotografi pubblicitari presso la Cymon Taylor Pro-
ductions di Londra. Due anni dopo inizia la sua col-
laborazione con Ferragamo, per diventarne direttore 
della comunicazione worldwide 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 mediter-
raneo. Nel 2011 è produttore esecutivo del documen-
tario 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.

From 1994-1998, Marina was a producer and adver-
tising photography representative at Cymon Taylor 
Productions in London. Two years after beginning 
her collaboration with Ferragamo, where she started 
working in Marketing, she became director of world-
wide 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 Med-
iterranean area. In 2011, she was the executive pro-
ducer of the documentary Valdagno, Arizona, which 
was presented at the Giornate degli Autori of the 68th 
Venice Film Festival. In the two years from 2012-2013, 
she was the Director of General Operations at Movie-
max. In September 2013, she launched Propaganda 
Italia’s cine-televisual productions department.

NUOVE IMPRONTE

ALESSANDRO
D’ALATRI

Alessandro D’Alatri inizia la sua attività nello spetta-
colo all’età di otto anni recitando in teatro, cinema 
e televisione. Il suo impegno dietro la macchina da 
presa comincia in pubblicità verso la fine degli anni 
settanta. Nel 1991 esordisce nella regia cinematogra-
fica con il suo primo lungometraggio Americano rosso 
con cui vince il David di Donatello e il Ciak d’oro per 
il miglior esordio cinematografico dell’anno. Nel no-
vembre 2005 debutta nella regia teatrale con la no-
vità italiana Il sorriso di Daphne di Vittorio Franceschi. 
Nel novembre 2014 viene nominato direttore artistico 
dello Stabile dell’Abruzzo. Collabora dal 1992 con il 
Centro Sperimentale di Cinematografia per il corso di 
regia, sceneggiatura e recitazione. Nel 2017 ha rice-
vuto il diploma honoris causa in Regia presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Milano.

Alessandro D’Alatri began working in show business 
at eight years old acting in theatre, cinema and tele-
vision. His career behind the camera began in adver-
tising towards the end of the 70’s. In 1991 he debuted 
as a film director with his first feature film America-
no rosso with which he won the David di Donatello 
award and the Ciak d’oro for best cinematic debut of 
the year. In November 2005 he debuted in theatre di-
rection with the Italian novelty Il sorriso di Daphne by 
Vittorio Franceschi. In November 2014 he was voted 
artistic director of the Stabile dell’Abruzzo. Since 1992 
he has collaborated with the Centro Sperimentale di 
Cinematografia with courses in direction, screenwrit-
ing and acting. In 2017 he received a honoris causa 
diploma in Direction from the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Milan.

NUOVE IMPRONTE

FRANCESCO
RANIERI MARTINOTTI

Francesco Ranieri Martinotti è regista e sceneggiato-
re. La sua opera prima Abissinia è stata selezionata 
nel 1993 al Festival di Cannes nella sezione Semai-
ne de la Critique. Il film viene premiato con il David di 
Donatello e partecipa al Sundance Film Festival. Nel 
1997 firma la sceneggiatura di Cresceranno i carciofi 
a Mimongo. Nel 1998 dirige Branchie, dall’omonimo 
romanzo di Niccolò Ammaniti. Con il documentario 
Barbieri d’Italia nel 2016 è candidato ai Globi d’oro. È 
tra i fondatori delle Giornate degli Autori del Festival 
di Venezia. Da 8 anni dirige France Odeon, il Festival 
francese di Firenze. È Presidente dell’Associazione 
Nazionale Autori Cinematografici.

Francesco Ranieri Martinotti is a director and screen-
writer. His first work Abissinia was selected in 1993 at 
the Cannes Film Festival in the Semaine de la Critique 
section. The film was awarded the David di Donatello 
award and participated in the Sundance Film Festival. 
In 1997 he did the screenplay for Cresceranno i car-
ciofi a Mimongo. In 1998 he adapted Branchie, from 
the ominous novel by Niccolò Ammaniti. In 2016 with 
his documentary Barbieri d’Italia he was nominated 
for a Golden Globe. It is one of the founders of the 
Giornate degli Autori of the Venice Film Festival. For 
the past 8 years he has directed France Odeon, the 
french Festival in Florence. He is President of the As-
sociazione Nazionale Autori Cinematografici.
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SNCCI

ADRIANO
DE GRANDIS

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 selezio-
natore 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.

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. 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. 
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NUOVE IMPRONTE

ALESSIO
VASSALLO

Alessio Vassallo nasce a Palermo nel 1983. Nel 2003 si 
trasferisce a Roma dove si diploma presso l’Accade-
mia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ini-
zia come coprotagonista con Beppe Fiorello nel film 
per la Rai La vita rubata. La popolarità arriva grazie a Il 
giovane Montalbano; continua i suoi studi a New York 
e prende parte alla serie internazionale I Borgia. Al ci-
nema debutta con I baci mai dati, poi Viola di mare, 
L’ultimo re e nel 2015 lo vediamo tra i protagonisti di 
Fino a qui tutto bene di Roan Johnson, vincitore del 
Festival del Cinema di Roma. Attualmente è in tour a 
teatro con lo spettacolo Dieci storie proprio così, rac-
conto delle vittime conosciute ma dimenticate della 
criminalità organizzata. È inoltre sul set di Il giorno più 
bello, opera prima di Vito Palmieri. Ossessionato dal 
Palermo Calcio… Gioie e dolori.

Alessio Vassallo was born in Palermo in 1983. In 
2003 he moved to Rome where he studied for his 
diploma at Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico. He started out co-starring with Beppe 
Fiorello in the film for Rai La vita rubata. He became 
popular thanks to Il giovane Montalbano; he then 
continued his studies in New York and has been part of 
the international series I Borgia. His cinematic debut 
was in I baci mai dati, then Viola di Mare, L’ultimo Re 
and in 2015 we saw him as one of the protagonists of 
Fino a qui tutto bene by Roan Johnson, winner of the 
Festival del Cinema in Rome. He is currently touring 
theatres with the show Dieci storie proprio così, about 
identified but forgotten victims of organized crime. 
He was also on the set of Il giorno più bello, the first 
feature by Vito Palmieri. He is obsessed with the 
Palermo footbal team… Joy and pain.

NUOVE IMPRONTE

DANIELA
VIRGILIO

Daniela Virgilio nasce a Roma nel 1986. Nel 2006 
debutta in ambito cinematografico con i film Il bo-
sco fuori di Gabriele Albanesi. Nel 2007 si diploma al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Si 
fa conoscere al grande pubblico attraverso la serie 
televisiva Romanzo criminale. Prosegue la sua car-
riera d’attrice recitando in diversi film come Immaturi 
(2009) di Paolo Genovese, Third Person (2012) di Paul 
Haggis e Questioni di karma (2016) di Edoardo Falco-
ne. Di recente ha partecipato alla serie televisiva Un 
passo dal cielo.

Daniela Virgilio was born in Rome in 1986. In 2006 
she made her film debut in Il bosco fuori by Gabriele 
Albanesi. In 2007 she graduated from the Centro 
Sperimentale di Cinematografia in Rome. She 
became known to the audience through the TV series 
Romanzo criminale. She continues her career acting 
in various films such as Immaturi (2009) by Paolo 
Genovese, Third Person (2012) by Paul Haggis and 
Questioni di karma (2016) by Edoardo Falcone. She 
has recently participated in the TV series Un passo 
dal cielo.

NUOVE IMPRONTE

LUCIANO
SOVENA

Luciano Sovena ha ricoperto la carica di amministra-
tore delegato dell’Istituto Luce Spa poi Cinecittà Luce 
Spa partecipando alla produzione e distribuzione di 
numerosi film. Concentra la sua attività di presiden-
te della Roma Lazio Film Commission principalmen-
te nell’incoming e nella  promozione degli accordi di 
co-produzione cinematografica fra l’Italia e i Paesi 
esteri. Ha Fondato in Marocco il primo Centro Euro-
mediterraneo di Cinematografia, all’interno del quale 
è stata costituita La scuola delle Arti e dei Mestieri del 
Cinema. È Docente di Teorie e tecniche di produzione 
del cinema e della fiction televisiva, all’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. È esperto di 
normative finalizzate al rapporto finanziario della pro-
duzione e distribuzione cinematografica.

Luciano Sovena was the CEO of the Istituto Luce 
Spa then Cinecittà Luce Spa taking part in the 
production and distribution of numerous films. He 
focuses his presidential duties for the Roma Lazio 
Film Commission on the incoming and the promotion 
and agreements of cinematographic co-production 
between Italy and foreign countries. In Marocco 
he founded the first Centro Euromediterraneo di 
Cinematografia, from which the Scuola delle Arti e dei 
Mestieri del Cinema was conceived. He is a professor 
of Teorie e Tecniche di Produzione del Cinema e 
della fiction televisiva, at the Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa in Naples. He is an expert on 
regulations aimed at the financial relationship of film 
production and distribution.
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MERCURIUS PRIZE

NATHALIE
BOËTHIUS-DE BÉTHUNE

Nathalie Boëthius-de Béthune ha una laurea in Fi-
losofia (Università Cattolica di Louvain-La-Neuve) e 
una in Interior Design (Istituto St. Luc di Bruxelles). Ha 
lavorato in Lussemburgo e in Belgio come insegnante 
in una scuola d’arte e come architetto in uno studio 
di design di interni. Poi ha rivolto i suoi studi verso la 
psicologia analitica e verso l’osteopatia energetica. Ha 
lavorato in una clinica psichiatrica e come consulente 
psicologico in una scuola d’affari. Ha uno studio pri-
vato a Zurigo. Ha scritto una tesi sul fenomeno della 
sincronicità ed è interessata al rapporto fra materia e 
psiche e sulla relatività spaziotemporale. Questo in-
teresse la porta alle domande relative al rapporto tra 
individui e Zeitgeist e alla manifestazione dell’incon-
scio collettivo nella nostra epoca, in diversi individui 
e culture.

Nathalie Boëthius-de Béthune has an academic 
degree in philosophy (Catholic University of Louvain-
La-Neuve) and in interior design (St. Luc Institute 
Brussels). She worked in Luxembourg and Belgium 
as teacher in an art school and as an architect in 
an interior design office. She then went on to train 
in analytical psychology and energetic osteopathic 
technique. She has worked in a psychiatric clinic and 
as a psychological counseller in a business school. 
She now has a private practice in Zurich. She wrote 
a thesis on the phenomenon of synchronicity and 
has a particular interest in the relationship between 
matter and psyche as well as in the relativity of time 
and space. This interest leads to questions related to 
individuals and the Zeitgeist and to the manifestation 
of the collective unconscious in our time, in different 
cultures and in individuals.

MERCURIUS PRIZE

KEITH
CUNNINGHAM

Keith Cunningham è un esperto di sviluppo di storie 
e di capacità di trasformazione della tragedia. È au-
tore del libro The Soul of Screenwriting. Si è laurea-
to in Film e Psicologia alla Northwestern University. 
È stato professore di Cinema al Columbia College di 
Chicago, ha tenuto corsi presso lo Jung Institute di 
Chicago e ha organizzato festival cinematografici per i 
Parlamenti delle Religioni Mondiali a Chicago e a Cape 
Town. Ha tenuto seminari per scrittori all’American 
Film Institute. Keith è stato conferenziere in istituti ci-
nematografici e organizzazioni professionistiche. Nel 
2000 Keith si è trasferito a Zurigo, dove ha studiato 
al C.G. Jung Institute di Küsnacht. È stato professo-
re ad interim di narrativa seriale all’International Film 
School di Cologna. Ora sta dirigendo la Writers’ Room 
Experience del DAI di Heidelberg.

Keith Cunningham is an expert in story development 
and the transformational power of drama. He is the 
author of The Soul of Screenwriting. He has degrees 
in Film and in Psychology from Northwestern 
University and was a professor of Film at Columbia 
College in Chicago. He offered classes at the Jung 
Institute of Chicago and has organized film festivals 
for the Parliaments of the World Religions in Chicago 
and Cape Town. He led seminars for writers at the 
American Film Institute and he has been a regular 
lecturer running film schools and professional 
organizations. In 2000, Keith moved to Zurich, where 
he studied at the C. G. Jung Institute in Küsnacht. 
Keith was Interim Professor of Serial Storytelling at 
the International Film School in Cologne. Currently, 
he is also running the Writers’ Room Experience at the 
DAI in Heidelberg.
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SNCCI

MARIANNA
CAPPI

Marianna Cappi è nata a Ostiglia e vive a Roma. Criti-
co cinematografico e sceneggiatrice, si è laureata in 
Storia del Cinema con una tesi su Serge Daney e si 
è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematoga-
fia. Ha scritto il film Amori elementari, regia di Sergio 
Basso, e il romanzo omonimo per Salani. Scrive per 
il quotidiano La Voce di Mantova, per il portale web 
MyMovies e per il settimanale FilmTv. È tra gli orga-
nizzatori del Mantova Film Festival. Ha collaborato al 
volume collettivo Il personaggio cinematografico (Go-
rizia, Transmedia, 2008) e Il grande cinema italiano di 
Roy Menarini (edizioni Atlante, Bologna). Insegna alla 
RUFA, Rome University of Fine Arts.

Marianna Cappi was born in Ostiglia and lives in Rome. 
Film critic and screenwriter, she graduated in the His-
tory of Cinema, doing her thesis on Serge Daney and 
she has a degree from the Centro Sperimentale di 
Cinematografia. She wrote the film Amori Elementari, 
directed by Sergio Basso, and the homonymous nov-
el for Salani. She writes for the daily paper La Voce 
di Mantova, for the web portal MyMovies and for the 
weekly publication FilmTv. She is one of the organizers 
of the Mantova Film Festival. She has collaborated on 
the collective volumes Il personaggio cinematografi-
co (Gorizia, Transmedia, 2008) and Il grande cinema 
italiano by Roy Menarini (Atlanta and Bologna edi-
tions). She teaches at RUFA, Rome University of Fine 
Arts.

SNCCI

SIMONE
EMILIANI

Nato a Nuoro nel 1969. Direttore artistico di Valdar-
no Cinema Fedi, è supervisore editoriale di Sentie-
ri Selvaggi con cui lavora dal 1994. Collabora inoltre 
con Film Tv, Cineforum, Filmcritica e Filmparlato. Tra 
le varie pubblicazioni, i volumi Kevin Costner. I mondi 
imperfetti di un eroe per caso (ed. Sorbini), Walter Hill, 
scritto con Mauro Gervasini (ed. Falsopiano), Dustin 
Hoffman (ed. Gremese) e Fughe da Hollywood, scritto 
con Carlo Altinier (ed. Le Mani). Dal 2007 organizza ad 
Arezzo, con Cineforum 2, la rassegna Gli Invisibili. Dal 
1994 al 2004 è stato coordinatore disciplinare dell’En-
ciclopedia del cinema presso l’Istituto dell’Enciclope-
dia Treccani. Ha inoltre curato con Federico Chiac-
chiari L’annuario del cinema 2000-2001 (ed. Lindau) 
ed è stato direttore artistico del festival della salute 
mentale Lo Spiraglio di Roma.

Born in Nuoro in 1969. He is the Artistic Director of 
Valdarno Cinema Fedi, and the Editorial Supervisor 
of Sentieri Selvaggi where he has worked since 1994. 
He also collaborates with Cineforum, Filmcritica and 
Filmparlato. Within the various pubblications he has 
worked on Kevin Costner, I mondi imperfetti di un 
eroe per caso (ed.Sorbini), Walter Hill, written with 
Mauro Gervasini (ed. Falsopiano), Dustin Hoffman (ed. 
Gremese) and Fughe da Hollywood, written with Carlo 
Altinier and edited by Le Mani. Since 2007 in Arez-
zo he has organized, with Cineforum 2, the review Gli 
Invisibili. From 1994 to 2004 he was the disciplinary 
coordinator of the Enciclopedia del cinema, at the 
Istituto dell’Enciclopedia Treccani. He has also curat-
ed the Annuario del cinema 2000-2001 (ed. Lindau) 
with Federico Chiacchiari and was artistic director the 
mental health festival Lo Spiraglio in Rome.
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MERCURIUS PRIZE

MURRAY
STEIN

Murray Stein si è laureato al C.G. Jung Institute of 
Zurich nel 1973, alla Yale University nel 1965, alla Yale 
Divinity School nel 1969 e alla University of Chicago 
nel 1985. È membro fondatore della Inter-Regional 
Society of Jungian Analysts e della Chicago Society 
of Jungian Analysts. È stato presidente della Inter-
national Association for Analytical Psychotherapy 
e presidente dell’International School of Analytical 
Psychology di Zurigo. Ha tenuto conferenze a livello 
internazionale ed è l’autore di In MidLife, Jung’s Map 
of the Soul, Minding the Self e Soul – Retrieval and 
Treatment e di numerosi articoli sulla psicologia anali-
tica e psicanalisi junghiana. È l’editore junghiano della 
Edinburgh Encyclopedia of Psychoanalysis e l’editore 
di Jungian Psychoanalysis. Vive in Svizzera, dove ha 
uno studio privato a Zurigo. 

Murray Stein, Ph.D. is a graduate of the C.G. Jung 
Institute of Zurich (1973), Yale University (1965), Yale 
Divinity School (1969) and the University of Chicago 
(1985). He is a founding member of The Inter-Regional 
Society of Jungian Analysts and the Chicago Society 
of Jungian Analysts. He was president of the 
International Association for Analytical Psychology 
and President of The International School of Analytical 
Psychology Zurich. He has lectured internationally 
and is the author of In MidLife, Jung’s Map of the Soul, 
Minding the Self and Soul – Retrieval and Treatment. 
He has also written numerous articles on analytical 
psychology and Jungian psychoanalysis. He is the 
Jungian editor for the Edinburgh Encyclopedia of 
Psychoanalysis as well as the editor of Jungian 
Psychoanalysis. He is currently living in Switzerland 
and has a private practice in Zurich.

MERCURIUS PRIZE

NANCY
SWIFT FURLOTTI

Nancy Swift Furlotti è un’analista junghiana che prati-
ca a Los Angeles e Santa Barbara. È stata presidente 
dell’Istituto C.G. Jung di Los Angeles. Insegna e tie-
ne lectures negli Stati Uniti e a livello Internazionale. 
È membro fondatore della Fondazione Philemon e 
membro del comitato dell’ARAS (Archive for Rese-
arch in Archetypal Symbolism). È stata coinvolta nel 
progetto Remembering Jung Video Series e nei film A 
Matter of Heart e The World Within, e continua a dis-
seminare ideali junghiani attraverso i film. Nancy Swift 
Furlotti ha avviato il Carl Jung Professorial Endow-
ment in Analytical Psychology al Semel Institute for 
Neuroscience and Human Behavior presso la UCLA. È 
membro del comitato della Foundation for Anthropo-
logical Research & Environmental Studies e del comi-
tato del Pacifica Graduate Institute.

Nancy Swift Furlotti, Ph.D. is a Jungian Analyst in Los 
Angeles and Santa Barbara. She is a past President of 
the C.G. Jung Institute of Los Angeles. She teaches 
and lectures in the US and internationally. She is a 
founding board member of the Philemon Foundation 
and is a Board member of ARAS (Archive for Research 
in Archetypal Symbolism). She has been involved in 
the project Remembering Jung Video Series and in 
the films, A Matter of Heart and The World Within, and 
continues to disseminate Jungian ideas through film. 
Dr. Swift Furlotti established the Carl Jung Professorial 
Endowment in Analytical Psychology at the Semel 
Institute for Neuroscience and Human Behavior at 
UCLA. She is a board member of the Foundation for 
Anthropological Research & Environmental Studies 
and is now a member of the board of the Pacifica 
Graduate Institute.
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MERCURIUS PRIZE

LUIS
MORIS

Luis Moris è un analista junghiano e psicoterapeu-
ta svizzero con uno studio a Zurigo, dove vive. Si è 
laureato presso l’International School of Analytical 
Psychology (ISAP) di Zurigo. Attualmente sta fre-
quentando un PhD dal titolo Mortal Phenomena, C. G. 
Jung and his Psychology presso la Essex University 
con il professor Roderick Main. È il fondatore di Blue 
Salamandra Films, una casa di produzione cinemato-
grafica volta a creare film connessi con la psicologia 
analitica. Ha prodotto e girato film e interviste con 
analisti junghiani di chiara fama.

Luis Moris is a Jungian analyst and Swiss licensed 
psychotherapist with a practice in Zurich, where he 
lives. He is a graduate from the International School of 
Analytical Psychology, Zurich (ISAPZurich). He is cur-
rently doing a Ph.D. titled Post-Mortal Phenomena, C. 
G. Jung and his Psychology, at Essex University with 
professor Roderick Main. He is the founder of Blue 
Salamandra Films, a film production house dedicated 
to making films related to analytical psychology. and 
he has produced and directed several films/inter-
views with prominent Jungian analysts.

MERCURIUS PRIZE

GIOVANNI
SORGE

Giovanni Sorge ha studiato Letteratura, Filosofia e 
Storia delle Religioni a Venezia e Berlino e si è lau-
reato con un tesi su Ernst Bernhard, il primo analista 
junghiano in Italia. Dopo aver lavorato come assi-
stente del direttore presso l’Italian Institute of Culture 
in Svizzera, ha effettuato ricerche sul ruolo di Jung 
nell’International Medical Society for Psychotherapy 
e nel 2012 ha conseguito il dottorato all’Universi-
tà di Zurigo. Insegna presso il C.G. Jung Institute di 
Küsnacht-Zürich ed è membro della commissione 
di ricerca dell’istituto. È stato consulente scientifico 
presso la Fondazione Eranos e ha editato due volumi 
per la Fondazione. Dopo aver terminato la presenta-
zione di una sezione delle risorse primarie al C.G. Jung 
Papers Collection presso l’ETH di Zurigo, ha iniziato a 
collaborare con Stillpoint Zurich.

Giovanni Sorge studied Literature, Philosophy and 
History of Religion in Venice and Berlin and graduated 
with a thesis on Ernst Bernhard, the first Jungian 
analyst in Italy. After working as a Director’s Assistant 
at the Italian Institute of Culture in Switzerland, he did 
extensive research on Jung’s role in the International 
Medical Society for Psychotherapy and in 2012 
received his doctorate at the University of Zürich. He 
is a lecturer at the C.G. Jung Institute in Küsnacht-
Zürich and a member of the Institute’s Research 
Commission. He has been a scientific advisor at 
the Eranos Foundation and edited two volumes 
for the Philemon Foundation. After concluding a 
presentation on a section of the primary sources at 
the C.G. Jung Papers Collection at the ETH in Zurich, 
he is collaborating with Stillpoint Zurich.
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MERCURIUS PRIZE

CHIARA
TOZZI

Psicologa, scrittrice, sceneggiatrice e professoressa 
di sceneggiatura, è anche analista di scuola junghia-
na, analista d’addestramento e supervisore per AIPA 
(Associazione Italiana Psicologia Analitica) e IAAP 
(International Association for Analytical Psycholo-
gy). È autrice di romanzi, storie e sceneggiature per 
film, teatro, televisione e radio. Come professoressa 
di sceneggiatura e psicologia ha tenuto corsi presso 
le Università di Roma e Firenze, il Centro Sperimen-
tale di Cinematografia di Roma, la Scuola Holden di 
Torino, l’AIPA e altre scuole e accademie in Italia. Ha 
anche tenuto conferenze a livello internazionale. È la 
presidente dell’associazione Imaghia – Psychological 
Counselling for Cinema and TV Movies e presidente 
dell’Imaghia Prize for Films That Are Good for You. È 
anche editore di Studi junghiani.

Chiara Tozzi is a psychologist, writer, screenwriter and 
scriptwriting professor. She also works as a jungian 
analyst as well as a training analyst and supervisor 
at the AIPA (Associazione Italiana Psicologia Analitica) 
and the IAAP (International Association for Analytical 
Psychology). She is the author of novels, stories and 
scripts for film, theatre, TV and radio. As a professor 
of Screenwriting and Psychology, she has taught 
classes at the Universities of Rome and Florence, the 
Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, the 
Scuola Holden in Turin, AIPA and other schools and 
academies in Italy. She has lectured internationally 
and she is President of the Association Imaghia – 
Psychological Counselling for Cinema and TV Movies 
and President of the Imaghia Prize for Films That Are 
Good for You. She is the editor of Studi junghiani.

MERCURIUS PRIZE

VALENTINA
LUCIA ZAMPIERI

Valentina Lucia Zampieri è un’analista junghiana e 
psicoterapeuta con uno studio privato a Zurigo. Ha 
un background accademico e lauree in architettura, 
psicologia e filosofia. Si è formata e laureata presso 
l’Istituto C.G. Jung di Zurigo nel 2006, e in psichia-
tria transculturale all’Università Parigi XIII nel 2010. 
Ha lavorato come arredatrice d’interni a Milano e New 
York e come psicoterapeuta a Venezia e Il Cairo. Nel 
2007-2008 ha iniziato a collaborare con l’Università 
Americana al Cairo, dove ha lavorato come psicote-
rapeuta allo Student Counselling Center e ha tenu-
to seminari di psicologia analitica. È particolarmente 
interessata all’esplorazione dei problemi interculturali 
nell’analisi, nella letteratura e nel cinema (In the Foot-
steps of Scheherazade: Aisha’s Story in Jungian and 
Transcultural Perspective, Primavera 85, 2011).

Valentina Lucia Zampieri is a Jungian analyst and 
psychotherapist at a private practice in Zurich. 
With an academic background and degrees in 
architecture, psychology and philosophy, she 
trained at graduated from the C.G. Jung Institute in 
Zurich in 2006. She also graduated in transcultural 
psychiatry at the University of Paris XIII in 2010. She 
has worked as an interior designer in Milan and New 
York and as a psychotherapist in Venice and Cairo. In 
2007-2008 she joined AUC, the American University 
in Cairo, where she worked as a psychotherapist at 
the Student Counselling Center and gave analytical 
psychology seminars. She is particularly interested 
in exploring cross-cultural issues in analysis (In the 
Footsteps of Scheherazade: Aisha’s Story in Jungian 
and Transcultural Perspective, Spring 85, 2011), 
literature and cinema.
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#SELFIE
/ David M. Lorenz

283 FROGS
/ Genadzi Buto

AEON
/ Derek O’Dell

AN AFTERTHOUGHT
/ Matteo Bernardini

AKITA
/ Alistair Cummings, John Hickman

ALIVE AND KICKING:
THE SOCCER GRANNIES OF SOUTH AFRICA

/ Lara-Ann de Wet

ALONE WITH EVERYBODY
/ André Viuvens

ALZHEIMER’S: A LOVE STORY
/ Gabe Schimmel, Monica Petruzzelli

ASCENSÃO
/ Pedro Peralta

UNA AVENTURA DE MIEDO
/ Cristina Vilches

BALCONY
/ Toby Fell-Holden

BEAT AROUND THE BUSH
/ Brianne Nord-Stewart

BELOW 0°
/ Itai Hagage, Jonathan Gomez

BIROUN AZ IN
/ Keivan Mohseni

BOWL OF CHERRIES
/ Hadi Moussally

DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS
/ Jadwiga Kowalska

CANDIE BOY
/ Arianna Del Grosso

CAVELLO
/ Sven Bresser

CENTAURO
/ Nicolás Suárez

THE CLOCK IS TICKING
/ Marcin Zbyszyński

COLOMBI
/ Luca Ferri

CURSE OF THE FLESH
/ Yannick Lecoeur, Leslie Lavielle

DEATH IN A DAY
/ Lin Wang

DECORADO
/ Alberto Vazquez

DISCO
/ Boris Seewald

DJINN TONIC
/ Domenico Guidetti

DREAMS ON SALE
/ Vlad Buzăianu

DÜNYANIN ÖLÜMÜ
/ Evrim İnci

ESTATE
/ Ronny Trocker

FALSE FLAG
/ Asier Urbieta

FINCHÉ C’È VITA C’È SPERANZA
/ Valerio Attanasio

FOMO SAPIENS
/ Vicktor Hertz

SEZIONE
MAREMETRAGGIO
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PARUSIA NAPOLETANA
/ Rosa Maietta

PATH
/ Md. Abid Mallick

PENALTY
/ Aldo Iuliano

LE PLOMBIER
/ Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Séron

QUELLO CHE NON SI VEDE
/ Dario Samuele Leone

RED
/ Ario Aaffarzadegan

REDPOINT
/ Motahareh Ahmadpour

REFLECTIONS
/ Morgan Gruer

RM10
/ Emir Ezwan

THE SAD MONK
/ Diana Frankovic

SAMEDI CINEMA
/ Mamadou Dia

SEMELE
/ Myrsini Aristidou

SEMILIBERI
/ Matteo Gentiloni

IL SILENZIO
/ Farnoosh Samadi, Ali Asgari

SIYAH ÇEMBER
/ Hasan Can Dağlı

SLOVO
/ Leon Vidmar

SORE EYES FOR INFINITY
/ Elli Vuorinen

LO STEINWAY
/ Massimo Ottoni

SUSPENDU
/ Elie Grappe

TILDA
/ Katja Benrath

TIMECODE
/ Juanjo Giménez

TISURE
/ Adrian Geyer

URBAN AUDIO SPECTRUM
/ Marina Schnider

VALPARAISO
/ Carlo Sironi

VALZER
/ Giulio Mastromauro, Alessandro Porzio

VAND
/ Philipp Andonie

LA VOCE
/ David Uloth

THE WITCHING HOUR
/ Riley Geis

ZEEZUCHT
/ Marlies van der Wel

GIONATAN CON LA G
/ Gianluca Santoni

A GIRL LIKE YOU
/ Massimo Loi, Gianluca Mangiasciutti

GUANTANAMO BABY
/ Dieter Primig

HATCHET
/ Jim Powers

HOOTCHU
/ Kim Jung Hyun

IN OTHER WORDS
/ Tal Kantor

INGRID & THE BLACK HOLE
/ Leah Johnston

IO E ME STESSO
/ Diego Cenetiempo

KABOOM
/ Romain Daudet-Jahan

KAMMERMUSIK-AUDIOVISUELLES
GEBÄUDEKLANGPORTRAIT

/ Katharina Blanken

KROV
/ Valeria Sochyvets

DIE KUNST, MEINE FAMILIE UND ICH.
/ Johannes Bachmann

LIFE JOURNEY
/ Sajedur Rahman

THE LONG ISLAND WOLF
/ Julien Lasseur

LOVE
/ Réka Bucsi

MEJE
/ Damjan Kozole

METUBE 2 – AUGUST SINGS CARMINA BURANA
/ Daniel Moshel

THE MILE
/ Dmitry Korabelnikov

MON DERNIER ÉTÉ
/ Paul-Claude Demers

MUNITIONNETTES
/ Lara Cochetel

MUTANTS
/ Alexandre Dostie

NEST
/ Chris Brake

THE OFFER
/ Winnifred Jong

OSSA
/ Dario Imbrogno

THE OTHER SIDE OF THE DOOMAN RIVER
/ SeWoong Bae

OUR WONDERFUL NATURE
- THE COMMON CHAMELEON

/ Tomer Eshed

PAINT
/ Antonio Lusci

PAINTED HILLS
/ Kurtis Hough

PARADÍS
/ Jaume Quiles

PARENT, TEACHER
/ Roman Tchjen



36 37

#SELFIE

DAVID M. LORENZ vive e lavora a Berlino. Nel 2015 ha fondato la casa di produzione 
Filmmenschen. Ha presentato con successo i suoi cortometraggi documentari e di 
fiction in più di 300 festival in tutto il mondo.
David M. Lorenz is a filmmaker living and working in Berlin. In 2015 he founded the 
production company Filmmenschen. His fictional and documentational short films 
have been successfully screened at more than 300 film festivals worldwide.

2016 Selfie (corto/short); 2015 Wir könnten, wir sollten, wir hätten doch… (corto/short); 
2013 In Zukunft (corto/short); 2012 Entschuldigen sie bitte die kurze störung (corto/
short); 2011 Ein Augenblick in mir (corto/short); 2008 Des Teufels griller oder wie ich 
zum Käsekrainer wurde (corto/ short)

DAVID M. LORENZ

Germania / Germany 2016, 2K, 7’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: David M. Lorenz

fotografia / cinematographer:
Martin Gasch

musica / music: The Turtles

suono / sound: Inge Naning

cast: Daniel Collins, Zoe Howard,
Jörn Kamphuis

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Filmmenschen Filmprodution

distribuzione / distribution:
aug&ohr medien

Una giovane coppia in vacanza a Berlino: tutto è perfetto, ma poi lui decide 
di fare un selfie…
La fine di una relazione vista attraverso un telefono cellulare.

A couple on holiday in Berlin. Everything is perfect, until he decides to take 
a selfie...
The end of a relationship as seen through a mobile phone.

Quest’anno, di cortometraggi, ne abbiamo visti dav-
vero un’infinità. E nelle ore passate a visionare i film 
iscritti, arrivati da ogni angolo del pianeta, mi sono 
reso conto di come solo accostando ed unendo di-
versi tipi di sguardo e modi di raccontare la vita, sia 
possibile ottenere una visione autentica e globale del 
nostro mondo.
Nella quotidianità iperframmentata in cui viviamo 
oggi, la linearità sembra infatti essere un concetto 
perduto che sempre di più rappresenta solo un lon-
tano ricordo; in questo senso basta banalmente pen-
sare a quante sono le conversazioni che iniziamo a 
voce, continuiamo su WhatsApp, Facebook e Insta-
gram e concludiamo per email: è ormai la normalità 
dialogare, informarsi, vivere i racconti passando da 
un medium ad un altro, senza soluzione di continuità, 
non provando, nemmeno per un istante, un minimo 
senso di smarrimento.
E forse è proprio per questo motivo, per questa accet-
tazione della frammentarietà di ogni discorso e pen-
siero, che rappresentare con un solo racconto o un 
solo film il mondo di oggi è diventato pressoché im-
possibile. Ma sono abbastanza convinto che provan-
do a vedere in sequenza alcuni di questi frammenti – 
alcuni dei cortometraggi della selezione – provenienti 
da tutto il mondo, frutto di sguardi e visioni spesso 
diametralmente opposte, di idee di cinema diversissi-
me tra loro, sarà come viaggiare attorno alla terra, ri-
uscendo, in questo modo, a conoscerla un po’ meglio 
e ad avere, in un certo senso, una visione globale di 
ciò che è oggi il mondo in cui viviamo: questo è quello 
che vorrei riuscisse a trasmettere, nel suo piccolo, la 
selezione della diciottesima edizione di ShorTS.

This year, it really does feel like we have seen an 
infinite number of short films. And in the hours spent 
watching the enrolled films, which came from all four 
corners of the earth, I realised how only by bringing 
together and uniting different perspectives and ways 
of recounting our lives it is possible to obtain an 
authentic, all encompassing vision of our world.
Due to the hyper-fragmented nature of our daily lives 
these days, linearity seems to be a lost concept which 
increasingly only represents a distant memory. In this 
sense, it is enough to banally think about how many 
conversations we begin orally, continue on WhatsApp, 
Facebook and Instagram and then end via email: 
it is now normal to converse, inform ourselves and 
experience stories by hopping seamlessly from one 
medium to another, without experiencing, even for a 
single moment, the slightest sense of confusion. 
And perhaps it is really for this reason, for this 
acceptance of the fragmentary nature of our every 
thought and discussion, that representing today’s 
world in just a single story or film has become 
practically impossible. Yet, I am fairly convinced that 
trying to watch each of these fragments in sequence, 
fragments that come from all over the world (as the 
shorts in our selection do), fragments resulting from 
perspectives and visions which are often diametrically 
opposed and cinematic ideas that differ greatly from 
one another, will be like travelling around the world. 
By doing this, one can get to know the world a little 
better and will have, in some sense, a overall vision of 
what the world in which we live really is. This is what 
I hope the selection of this 18th ShorTS International 
Film Festival manages to put across, in its own way.

 — Francesco Ruzzier
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AEON

DEREK O’DELL, laureato alla Chapman University nel 2016, responsabile del concept 
e dei visual alla base del progetto Aeon e da sempre interessato nella creazione di 
nuove e memorabili esperienze.
Graduated Chapman University in 2016. He is responsible for the concept and all of 
the visuals behind Aeon and always interested in creating new, unique, memorable 
experiences.

2016 Aeon (corto/short)

DEREK O’DELL

Stati Uniti d’America
/ United States of America 2016, 3D, 4’

musica, suono / music, sound:
Jason Gallaty

genere / genre:
Animazione, Sperimentale
/ Animation, Experimental

produzione / production: Derek O’Dell

ANTEPRIMA ITALIANA

Un’esperienza audio-video astratta ed immersiva.
Uno studio sul comportamento dell’energia nel corso del tempo.

An abstract immersive audio-visual experience. A study on the behavior of 
energy over a period of time.

283 FROGS

Cosa può succedere sfogliando 283 fotografie di rane schiacciate?

What happens when you quickly flip through 283 photos of squashed 
frogs?

GENADZI BUTO

Bielorussia / Belarus 2016, HD, 1’

suono / sound: Genadzi Buto

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

ANTEPRIMA ITALIANA

GENADZI BUTO è un regista, animatore, artista e designer nato e cresciuto 
in Bielorussia. Dopo la laurea in Disegno Industriale ha iniziato ad interessarsi 
all’animazione.
Genadzi Buto is a director, animator, artist and designer born and raised in Belarus. 
He graduated as an industrial designer and subsequently became interested in 
animation.

2016 283 Frogs (corto/short); 2015 It (corto/short); 2011 Carry – Baby (video musicale/
music video); 2009 Lollipop (corto/short), Barto – Dance Oor (video musicale/music 
video); 2008 Barto – Everything Is Gonna F** Up Soon (video musicale/music video); 
2007 Anonymka – Panthers (video musicale/music video)
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AKITA

ALAISTAR CUMMINGS è un regista, direttore della fotografia e montatore con base a 
Newcastle Upon Tyne. I suoi film sono stati proiettati in tutto il mondo, da New York alle 
campagne italiane, vincendo moltissimi premi. Oltre ai suoi lavori di narrazione crea 
video per aziende e istituzioni come English Heritage, Visit Britain e British Council.
Alastair is a director, cinematographer and editor based in Newcastle Upon Tyne. His 
films have screened all over the world from New York to rural Italy, winning multiple 
awards. Outside of his narrative work, he creates videos for companies and institutions 
such as English Heritage, Visit Britain and British Council.

JOHN HICKMAN è un autore, sceneggiatore e regista con base a Newcastle Upon 
Tyne. Il suo primo libro per bambini, Freaks United, è uscito a maggio 2016. 
John is an author, screenwriter and director based in Newcastle Upon Tyne. His first 
children’s book, Freaks United, was released in May 2016.

2016 Akita (corto/short)

ALASTAIR CUMMINGS, JOHN HICKMAN

Regno Unito / United Kingdom
2016, Digital, 9’

sceneggiatura / screenplay:
Alastair Cummings, John Hickman

musica / music: Jesse Walton

cast: Micky McGregor, Koda

genere / genre: Fiction

Uno sfortunato lavoratore trova un amico in un cane apparentemente 
abbandonato.

A down on his luck labourer finds a friend in a seemingly abandoned dog.

AN AFTERTHOUGHT

Una madre mette a letto la figlioletta e inizia a raccontarle storie sul 
leggendario Peter Pan. Ma sarà l’eterno bambino solo frutto della nostra 
immaginazione?

A mother puts her young daughter to bed and tells her stories about 
the legendary Peter Pan. But is the Eternal Boy just a figment of our 
imagination? 

MATTEO BERNARDINI

Italia / Italy 2016, Digital, 17’

sceneggiatura / screenplay:
Matteo Bernardini, Sahar Delijani

fotografia / cinematographer:
Italo Petriccione

montaggio / editing: Enrico Giovannone

suono / sound: Mirko Guerra

costumi / costume designer:
Cesare Bernardini, Agostino Porchietto

cast: Lisa Dwan, Bernard Griffiths,
Alice Olivazzo

genere / genre: Fiction

produzione / production: Neverbird 
Productions, Film Commission Torino 
Piemonte – Short Film Fund 2014, The 
Open Reel

distribuzione / distribution:
The Open Reel

MATTEO BERNARDINI è un regista italiano. Dopo aver studiato regia a Londra ha 
lavorato come assistente alla regia in cinema e teatro. Ha realizzato numerosi 
cortometraggi e video musicali.
Matteo Bernardini is an Italian filmmaker. After studying film direction in London he 
has worked as an assistant director on both film and operatic productions. He has 
shot several short films and music videos.

2016 An Afterthought (corto/short); 2013 The Music Lovers (corto/short); 2010 
Vampyre Compendium (corto/short); 2008 Ooh Yeah! (video musicale/music video)
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ALONE WITH EVERYBODY

Un’interpretazione della poesia Alone with Everybody di Charles Bukowski.

An interpretation of the poem Alone with Everybody by Charles Bukowski.

ANDRÉ VIUVENS

Portogallo / Portugal 2016, HD, 2’

sceneggiatura / screenplay:
Charles Bukowski

montaggio, musica, cast / editing, 
music, cast: André Viuvens

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

produzione / production:
Lobotomy Box Productions

ANTEPRIMA ITALIANA

ANDRÉ VIUVENS, compositore, polistrumentista, cantante, ma anche regista, 
scrittore, attore, e così via… Verso l’infinito e oltre.
André is a composer, multi-instrumentalist, singer, and also movie director, writer, 
actor, and so on… To infinity and beyond.

2016 Alone with Everybody (corto/short)

ALIVE & KICKING: THE SOCCER 
GRANNIES OF SOUTH AFRICA

LARA-ANN DE WET, filmmaker sudafricana, attualmente vive a Brooklyn, New York. 
Alive & Kicking: The Soccer Grannies of South Africa è il suo debutto alla regia.
Documentary filmmaker from South Africa currently living in Brooklyn, New York. Alive 
& Kicking: The Soccer Grannies of South Africa is her directorial debut.

2015 Alive & Kicking: The Soccer Grannies of South Africa (corto/short)

LARA-ANN DE WET

Stati Uniti d’America / United States
of America 2015, Digital, 20’

fotografia / cinematographer:
Yusaku Kanagawa

montaggio / editing: Lara-Ann de Wet

suono / sound: Pepe Alvarez Gales

cast: The Vhakegula Vhakegula Soccer 
Team, Rebecca Ntsanwisi, Jack 
Abrahams, Anna Vuma, Gayisa, Nkuna

genere / genre: Documentario
/ Documentary

produzione / production:
Lara-Ann de Wet

distribuzione / distribution:
Lara-Ann de Wet

ANTEPRIMA ITALIANA

Nel cuore del Limpopo, le anziane Vhakegula Vhakegula indossano le loro 
scarpe da calcio e iniziano a dribblare tabù vecchi centinaia di anni.

Filmed in the heart of Limpopo, the village grannies Vhakegula Vhakegula 
lace up their soccer boots and start kicking their way through centuries of 
taboos.
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ASCENSÃO

All’alba, un gruppo di contadini cerca di recuperare il corpo di un ragazzo 
dal fondo di un pozzo.

At dawn a group of peasants tries to rescue the body of a young man from 
inside a well.

PEDRO PERALTA

Portogallo / Portugal 2016, HD, 18’

sceneggiatura / screenplay:
Pedro Peralta

fotografia / cinematographer:
João Ribeiro

montaggio / editing: Francisco Moreira

suono / sound: Ricardo Leal

cast: Domicília Nunes, Ricardo 
Francisco,Alice Calçada, António Pote, 
António Eusébio, Daniela Toito

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Terratreme Filmes

distribuzione / distribution:
Portuguese Film Agency

ANTEPRIMA ITALIANA

PEDRO PERALTA è nato a Lisbona, dove vive e lavora. Attualmente sta scrivendo il 
suo primo lungometraggio Ka.
Pedro Peralta was born in Lisbon, where he lives and works. He is currently writing his 
first feature film Ka.

2016 Ascensão (corto/short); 2012 Mupepy Munatim (corto/short)

ALZHEIMER’S: A LOVE STORY

GABE SCHIMMEL ha sempre amato il cinema: da bambino, vagando nei set dei film 
dei suoi genitori, si chiedeva come tutto quello che vedeva potesse stare insieme. 
Anni dopo ha trovato la risposta: il montaggio. Da allora non ha più smesso di inseguire 
la sua passione.
Gabe Schimmel has always loved movies. As a kid wandering around his parent’s film 
sets, he often wondered how it all came together. In his freshman year at Chapman, 
Gabe found the answer: film editing. Since then, he has never stopped pursuing his 
passion.

MONICA PETRUZZELLI adora raccontare storie, attraverso documentari, notiziari o le 
canzoni che scrive. Nata a Boulder, Colorado, e cresciuta nella soleggiata San Diego, 
la sua aspirazione è quella di salvare il mondo, una storia alla volta.
Monica loves telling stories, whether it be through documentaries, newscasts or the 
songs she writes. Monica was born in Boulder, Colorado and raised in sunny San 
Diego. She aspires to save the world, one story at a time. 

2015 Alzheimer’s: a Love Story (corto/short)

GABE SCHIMMEL
MONICA PETRUZZELLI

Stati Uniti d’America / United States
of America 2015, HDV, 16’

sceneggiatura / screenplay:
Michael Horvich, Gabe Schimmel

fotografia, produzione
/ cinematographer, production:
Gabe Schimmel, Monica Petruzzelli

montaggio / editing: Gabe Schimmel

musica / music: Pedro Macedo Camacho

cast: Michael Horvich, Gregory Maire

genere / genre: Documentario
/ Documentary

12 anni fa a Greg è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e ora vive in 
una casa di cura. Ogni giorno un uomo di nome Michael va a fargli visita per 
un paio d’ore. Micheal ama Greg dal primo momento in cui l’ha conosciuto, 
40 anni fa.

12 years ago Greg was diagnosed with Alzheimer’s and now lives at a 
memory care facility in Chicago. Every day a man named Michael comes 
and visits for a couple of hours. Michael has loved Greg since the day they 
met 40 years ago.
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BALCONY

In un quartiere in cui dilaga l’odio razziale, una ragazza si innamora di 
un’immigrata, vittima di infamia e pregiudizi.

In a neighborhood rife with racial tension, a local girl falls for a recent 
immigrant who is the victim of prejudice and shame.

TOBY FELL-HOLDEN

Regno Unito / United Kingdom
2015, HD, 17’

sceneggiatura / screenplay:
Toby Fell-Holden

fotografia / cinematographer:
Brian Fawcett

montaggio / editing: Matteo Bini

musica / music: Terrence Dunn

suono / sound: Rob Szeliga

costumi / costume designer:
Ruka Johnson

cast: Charlotte Beaumont, Genevieve 
Dunne, Umit Ulgen, Natalie Caswell, 
Simon Meacock, Mika Simmons

genere / genre: Fiction

produzione / production: Clipside Films 

distribuzione / distribution: Ouat Media

TOBY FELL-HOLDEN è uno sceneggiatore e regista inglese con base a Londra. 
Attualmente sta sviluppando sceneggiature di lungometraggi con il regista Ramin 
Bahrani e il produttore Afolabi Kuti.
Toby Fell-Holden is a British writer-director based in London. He is currently 
developing feature scripts with director Ramin Bahrani and producer Afolabi Kuti.

2015 Balcony (corto/short); 2013 Little Shadow (corto/short)

UNA AVENTURA DE MIEDO

CRISTINA VILCHES è una disegnatrice e illustratrice nata a Saragozza nel 1991. Ha 
iniziato a frequentare Belle Arti a Teruel, trasferendosi poi a Pontevedra dove ha 
terminato gli studi e cominciato a lavorare nel cinema. Ora, rientrata nella sua città 
natale, sta trovando il suo posto nel mondo dei cortometraggi di animazione.
Cristina Vilches is a young animator and illustrator born in Zaragoza in 1991. She 
started studying Fine Arts at the city of Teruel, but then she moved to Pontevedra, 
where she finished her studies and started her film adventure. Now, back in her 
homeland, she is trying to find a place in the animated short film world.

2015 Una aventura de miedo (corto/short), Fres-boi (corto/short), Glasses (corto/
short); 2014 La despedida (corto/short)

CRISTINA VILCHES

Spagna / Spain 2015, HD, 11’

sceneggiatura, montaggio, produzione, 
distribuzione / screenplay, editing, 
production, distribution:
Cristina Vilches

fotografia / cinematographer:
Cristina Vilches, OQO Films

suono / sound: Cristina Vilches, Javier 
Castillo

genere / genre:
Animazione / Animation

Questa è la storia di uno strano viaggio. Un viaggio alla scoperta di se 
stessi. Un’avventura di coraggio e amicizia dove si imparano ad affrontare 
le paure più spaventose.

This is the story of a strange trip. A journey of self-discovery. An adventure 
of courage and friendship where you can learn how to address your 
deepest fears.
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BELOW 0°

ITAI HAGAGE è nato a Gerusalemme nel 1993 e si è trasferito in Costa Rica con i 
genitori nel 2002. È sempre stato affascinato dalla pittura e dal disegno, e a 12 anni 
aveva già esposto i suoi lavori in alcune mostre personali. Attualmente il suo interesse 
è rivolto verso l’animazione 2D e 3D, sia tradizionale che digitale.
Itai Hagage was born in Jerusalem in 1993 and moved to Costa Rica in 2002 with his 
parents. He has always been fascinated with painting and drawing. By age 12 he was 
already holding art exhibitions. He is currently focussing on 2D and 3D animation, and 
traditional and digital art.

JONATHAN GOMEZ proviene da San José, Costa Rica. Fin da piccolo si è interessato 
all’arte, soprattutto per quanto riguarda l’animazione 2D, l’ideazione dei personaggi 
e gli ambienti, la street art e i graffiti. Si sta specializzando sullo sviluppo visivo e dei 
personaggi, sia tradizionalmente che in digitale.
Jonathan Gomez comes from San Jóse, Costa Rica. Since he was a kid, he has been 
involved with art, interested mostly in 2D animation, character design, environments, 
street art and graffiti. He is currently focused on visual development and character 
design, both traditional and digital.

2016 Below 0° (corto/short)

ITAI HAGAGE, JONATHAN GOMEZ

Costa Rica 2016, Digital, 5’

musica / music:
Andrew Lee Farqhuar

suono / sound:
Rom Zareski

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Universidad Veritas

ANTEPRIMA ITALIANA

Un meteorologo, attraverso una registrazione della sua voce, racconta la 
sua esperienza nell’Artico e di come tutta la sua vita sia psicologicamente 
e spiritualmente legata alla natura.

A meteorologist who narrates his experience in the Arctic through a voice 
recording, and the way in which his life is physically and spiritually linked 
to nature.

BEAT AROUND THE BUSH

Una vedova di 75 anni, malata di Alzheimer, decide che è giunto il momento 
di avere il suo primo orgasmo. Ci vorranno alcuni tentativi.

A 75-year-old widow with Alzheimer’s decides it’s time to have her first 
orgasm ever. It takes a few tries.

BRIANNE NORD-STEWART

Canada 2016, HD, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Brianne Nord-Stewart

fotografia / cinematographer:
Lindsay George

montaggio / editing: Jeanne Slater, 
Brianne Nord-Stewart

cast: Brenda Matthews, Mary Black, 
Gina Stockdale, Kacey Rohl

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Arielle Boisvert, Katelyn Mann, Brianne 
Nord-Stewart

ANTEPRIMA ITALIANA

BRIANNE NORD-STEWART, mentre studiava Media Arts alla Emily Carr University, 
ha capito che la sua naturale inclinazione è quella di esplorare i tabù, nello specifico 
attraverso bizzarre commedie sul sesso.
While obtaining her bachelor of Media Arts from Emily Carr University, Brianne realized 
her proclivity in exploring the taboo. More specifically: awkward comedies about sex. 

2016 Beat Around the Bush (corto/short); 2011 The Provider (corto/short); 2009 Trolls 
(corto/short)
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BOWL OF CHERRIES HADI MOUSSALLY

Francia / France 2016, Digital, 3’

fotografia / cinematographer:
Marine Lagarde, Oliver Pagny

montaggio / editing: Olivier Pagny

musica / music: Shazz

cast: Bonni Miller

genere / genre: Sperimentale
/ Experimental 

produzione / production: h7o7Films

ANTEPRIMA ITALIANA

Un ritratto verticale di Bonni Miller.

Bonni Miller’s vertical portrait.

HADI MOUSSALLY è nato in Libano nel 1987. Possiede due master: uno in Feature 
Films conseguito presso l’Université Paris-Est Marne La Vallée, uno in Anthropological 
Documentary ottenuto all’Université Paris X - Nanterre. Dal 2012 ha iniziato a lavorare 
nell’industria della moda realizzando film sperimentali.
Hadi Moussally was born in 1987 in Lebanon. He has a masters degree in Feature 
Films at the Université Paris-Est Marne La Vallée. He did a second masters degree 
in Anthropological Documentary at the Université Paris X - Nanterre. Since 2012, he 
decided to work in the fashion industry by making experimental films.

2016 Bowl of Cherries (corto/short), Smile (video musicale/music video); 2014 Ma 
vieille grande mère (corto/short); 2013 RawDeal – Make Your Mind Up (video musicale/
music video); 2012 J’ai dix ans (corto/short); Graffiti6 – Over you (video musicale/
music video), Kap Bambino – Devotion (video musicale/music video); 2011 Aimee 
Allen – Callin the maker (video musicale/music video); 2009 Molotov: Type X (corto/
short), Le Train de 21h12 (corto/short)

BIROUN AZ IN

KEIVAN MOHSENI è nato a Gerash, Iran, nel 1988. La sua carriera inizia nel 2005 con il 
documentario breve Abed. Da allora realizza cortometraggi documentari, sperimentali 
e di fiction, che sono stati selezionati in numerosi festival internazionali.
Keivan Mohseni was born in 1988 in Gerash, Iran. He began with a short documentary 
named Abed in 2005. Since then he has been making short films and short 
documentaries, mostly experimental, and his films are appreciated at international 
festivals.

2015 Biroun az in (corto/short); 2005 Abed (corto/short)

KEIVAN MOHSENI

Iran 2015, Digital, 1’

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, produzione / screenplay, 
cinematographer, editing, production:
Keivan Mohseni

suono / sound:
Mohammad Reza Armanmehr

cast: Amir Hossein Gholami, 
Mohammad Pirayesh

genere / genre: Fiction

distribuzione / distribution:
Raytone Film

L’immaginazione aiuta ad alleviare la tristezza di un ragazzino…

A surge of imagination eases a boy’s sadness...
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CANDIE BOY

Leone ha da poco preso un bel voto a scuola e ha ben chiaro cosa chiedere 
in regalo ai genitori: la bambola Candie vestita di rosa.

Leone has recently received a good mark at school and now he knows 
which gift to ask for from his parents: pink dressed doll Candie.

ARIANNA DEL GROSSO

Italia / Italy 2016, HD, 9’

sceneggiatura / screenplay:
Arianna Del Grosso, Greta Scicchitano, 
Naima Vitale Cappiello

fotografia / cinematographer:
Leonardo Mirabilia

montaggio / editing: Gianluca Scarpa

musica / music: Francesco Clemente

costumi / costume designer:
Luchino Masetti

scenografia / set decoration:
Ilaria Sadun

cast: Daniele Parisi, Anna Bellato, 
Riccardo Antonaci, Crystel Frezza

genere / genre: Fiction

produzione / production: Dispàrte

distribuzione / distribution:
Premiere Film

ARIANNA DEL GROSSO nasce a Treviso nel 1992. Dopo aver conseguito la maturità 
classica decide di seguire l’amore per il cinema trasferendosi a Roma. Parallelamente 
agli studi universitari inizia a lavorare come fotografa e si avvicina in un primo momento 
anche alla recitazione, ma trova poi la sua strada nella regia cinematografica.
Arianna Del Grosso was born in Treviso in 1992. After having achieved classical 
maturity she decided to pursue her love for cinema and so moved to Rome. At 
University she began working as a photographer and also thought about becoming 
an actress, however she found her way on the road towards becoming a director.

2016 Candie Boy (corto/short); 2015 Lia (corto/short)

DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS

JADWIGA KOWALSKA è un’illustratrice e regista indipendente nata nel 1982 a Berna 
(Svizzera). Dal 2009 lavora alternativamente a cortometraggi d’animazione e libri per 
bambini.
Born in 1982 in Bern (Switzerland), Jadwiga is an independent animation filmmaker 
and illustrator. Since 2009 she has been working predominantly on animated shorts 
and children’s books. 

2016 Die Brücke über den Fluss (corto/short); 2010 La fille & le chasseur (corto/short); 
2008 Tôt ou tard (corto/short)

JADWIGA KOWALSKA

Svizzera / Switzerland 2016, HD, 6’

sceneggiatura, fotografia, 
costumi, produzione / screenplay, 
cinematographer, costume designer, 
production:
Jadwiga Kowalska

montaggio / editing: Fee Liechti

musica / music: Roland Bucher, 
Christian Aregger

suono / sound: enis Séchaud

cast: Patric Gehrig

genere / genre:
Animazione / Animation

ANTEPRIMA ITALIANA

Un uomo su un ponte, lontano dall’amore della sua vita. Desideroso di stare 
con lei per l’ultima volta, decide di andare a cercarla nell’aldilà.

A man on a bridge, separated from the love of his life. Wanting to be with 
her one last time, he decides to go and seek her out.
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CENTAURO

Centauro è un western politico ambientato tra le palme e le antenne delle 
pampas argentine.

Centauro is a political western set among palm trees and digital antennas 
of the Argentine Pampas.

NICOLÁS SUÁREZ

Argentina 2016, 2K, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Nicolás Suárez

fotografia / cinematographer:
Federico Lastra

montaggio / editing:
Sebastián Agulló

musica / music: Gabriel Chwojnik

suono / sound: Paula Ramírez, Diego 
Martínez

costumi / costume designer: Jam Monti

cast: Agustín Alcides Otero, Walter 
Jakob

genere / genre: Fiction

produzione / production: INCAA

ANTEPRIMA ITALIANA

NICOLÁS SUÁREZ, nato a Buenos Aires nel 1987, attualmente tiene lezioni di teoria 
letteraria e sta completando un dottorato di ricerca in letteratura e cinema argentino.
Born in Buenos Aires in 1987, Nicolás currently lectures in literary theory and is taking 
a PhD in Argentinian literature and cinema

2016 Centauro (corto/short); 2015 Hijos Nuestros (lungometraggio/feature)

CAVELLO

SVEN BRESSER, classe 1992, è un regista olandese che vive ad Amsterdam. Si è 
laureato con lode presso la HKU University of the Arts Utrecht con il cortometraggio 
Cavello.
Sven Bresser, born in 1992, is a filmmaker based in Amsterdam, The Netherlands. In 
2016 he graduated with honours from the HKU University of the Arts Utrecht where 
he made the short film Cavello.

2016 Cavello (corto/short); 2015 La nuit porte conseil (corto/short)

SVEN BRESSER

Paesi Bassi / The Netherlands 2016, 
Digital, 20’

sceneggiatura / screenplay:
Sven Bresser

fotografia / cinematographer:
Sam du Pon

montaggio / editing: Maarten Ernest

musica / music: Tess van der Velde

suono / sound: Max den Oever

cast: Rover Wouters, Sami Ballafkir, 
Merle Hartveld, Ko Zandvliet

genere / genre: Fiction

ANTEPRIMA ITALIANA

Kai e Thomas, dodicenni e amici inseparabili. Il loro legame è forte, fino a 
quando una nuova compagna di classe attira l’attenzione di Thomas.

Kai and Thomas, two 12-year old friends, are inseparable. Their bond is 
strong until a new girl steps into their classroom and catches Thomas’ eye.
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COLOMBI

Una coppia d’innamorati trascorre insieme un secolo di vita mentre le 
mode, gli oggetti e i film si susseguono in una lenta e inesorabile discesa 
verso il raccapriccio. Invecchiando e perdendo lentamente le forze, ma 
mai la lucidità, preferiranno escludere il mondo, oscurando e sigillando le 
persiane della loro abitazione e rinchiudendosi in loro stessi, sfogliando 
vecchie enciclopedie di animali estinti.

A loving couple spends a century together, while trends, objects and 
films slowly drift into horror. They will age and slowly lose their strength, 
but they will never lose clarity of thought. Boarding up their house and 
withdrawing into themselves, they resign to their fate of leafing through old 
encyclopedias about extinct animals.

LUCA FERRI

Italia / Italy 2016, Super 8, 20’

sceneggiatura / screenplay:
Luca Ferri

fotografia / cinematographer:
Pietro De Tilla, Giulia Vallicelli, Andrea 
Zanoli

montaggio / editing: Stefano P. Testa

suono / sound: Gliulia La Marca

cast: Giovanni Colombi, Annunciata 
Decò, Dario Bacis

genere / genre: Sperimentale / 
Experimental

produzione / production:
Lab 80 Film, ENECE Film

distribuzione / distribution: Lab 80 Film

LUCA FERRI (Bergamo, 1976) si occupa di immagini e parole. Autodidatta, dal 2011 si 
dedica alla scrittura, alla fotografia e alla regia di film presentati in festival nazionali 
ed internazionali.
Luca Ferri (Bergamo, 1976) is a witer and then illustrator. Self-taught, since 2011 he 
has dedicated himself to writing, photography and directing of films that have been 
screened at Italian and International festivals.

2016 Colombi (corto/short), White out (corto/short); 2015 Una società di servizi (corto/
short), Cane caro (corto/short), Tottori (corto/short); 2014 Ridotto mattioni (corto/
short), Abacuc (lungometraggio/feature), Caro nonno (corto/short); 2012 Kaputt/
katastrohpe (corto/short)

THE CLOCK IS TICKING

MARCIN ZBYSZYŃSKI si è laureato a Varsavia sia in Antropologia e Studi Culturali.che 
in Regia. Al momento è al terzo anno di Regia alla Polish National Theatre Academy. 
Dal 2014 è coinvolto in progetti artistici educativi rivolti agli adolescenti.
Marcin Zbyszyński graduated in Warsaw with a degree in Anthropology and Cultural 
Studies. He has a degree in Film Direction. At present, he is in the third year of his 
studies at the Polish National Theatre Academy, where he will graduate with a degree 
in Directing. Since 2014, he has been making artistic educational projects with 
teenagers.

2016 The clock is ticking (corto/short), Wake up (corto/short); 2014 It will get better 
(corto/short)

MARCIN ZBYSZYŃSKI

Polonia / Poland 2016, Digital, 5’

sceneggiatura / screenplay:
Marcin Zbyszyński, Tadeusz Kabicz, 
Sebastian Królikowski, Darek Redos

fotografia / cinematographer:
Darek Redos

musica / music: Piotr Skodowski

cast: Tomasz Zaród, Vergil Smith, Olga 
Miłaszewska

genere / genre: Fiction

ANTEPRIMA ITALIANA

Cosa succederebbe se tutto intorno a te si fermasse?

What happens when everything around you stops?
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DEATH IN A DAY

Evan è un ragazzo cinese che, dopo aver fatto visita al padre in coma, 
assiste ai sacrifici della madre e deve venire ai patti con l’idea che presto la 
morte farà visita alla sua famiglia.

Evan is a young Chinese boy who, after visiting his comatose father, 
witnesses his mother’s struggle and must come to grips with the impending 
death falling upon their family.

LIN WANG

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, 35mm, 14’

sceneggiatura / screenplay: Lin Wang

fotografia / cinematographer:
Matthew Tanner

montaggio / editing: Yumeng Chen

suono / sound: Yiyang Xu

cast: Evan Liu, Wei Ren, Allen Theosky 
Rowe

genere / genre: Fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution: Chapman University – 
Dodge College of Film and Media Arts 

LIN WANG è una sceneggiatrice e regista di Shanghai, Cina. Ha iniziato la sua carriera 
scrivendo e recitando in teatro mentre terminava gli studi alla Shanghai Theatre Academy. 
Dopo la laurea alla Chapman University, in California, ha iniziato a viaggiare, girando 
pubblicità, cortometraggi indipendenti e documentari a Shanghai e in Tibet, Kenya e Stati 
Uniti.
Lin Wang is a writer and director from Shanghai, China. She started her creative career 
writing, acting for theatre when she studied at the Shanghai Theatre Academy. Since 
graduating with a Master of Fine Arts Degree in Directing at Chapman University, 
California, she has begun her career traveling and directing commercials, independent 
short films and documentary projects in Shanghai, Tibet, Kenya and the United States.

2016 Death in a Day (corto/short); 2014 Like Son, Like Father (corto/short); 2011 The 
Revenge of the Egg (corto/short)

CURSE OF THE FLESH

YANNICK LECOEUR. Nato nel 1976, Yannick Lecoeur ha diretto numerosi video 
musicali. Ha insegnato l’arte dell’animazione in diversi workshop, lavorando sia con 
bambini che con adulti.
Born in 1976, Yannick Lecoeur has directed several music videos. He has also taught 
the art of animation at several workshops, working with children and adults.

2016 Curse of the Flesh (corto/short); 2011 Grind (corto/short); 2010 Whaoou (corto/
short); 2008 DIRRTY! (video musicale/music video), La fée dynamite (corto/short); 
2006 Célestin vs Mazarine Presley (corto/short)

LESLIE LAVIELLE, dopo il diploma in cinema all’Università di Caen, ha rivolto il suo 
talento verso il teatro, in qualità di attrice e direttrice di scena, e verso il fumetto, 
collaborando regolarmente con la rivista Danse Dance nel 2011 e 2012. Curse of the 
Flesh è il suo debutto come autrice e regista.
After obtaining a diploma in cinema at the University of Caen, Leslie Lavielle put her
talent to use in the theatre, as an actress and a stage director. She also work on comic 
strips, as a regular collaborator of graphic magazine Danse Dance in 2011 and 2012. 
Curse of the Flesh is her debut as a screenwriter and director.

2016 Curse of the Flesh (corto/short)

LESLIE LAVIELLE, YANNICK LECOEUR

Francia / France 2016, DCP, 17’

sceneggiatura / screenplay:
Leslie Lavielle, Yannick Lecoeur

montaggio / editing:
Yannick Lecoeur, Kevin Favillier

musica / music: Pierre Figure, Mami 
Chan

suono / sound: Pierre Blin

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Melting Productions, Anoki

distribuzione / distribution:
Yummy Films

ANTEPRIMA ITALIANA

Uomini invisibili a bordo di una nave pirata approdano su un’isola esotica, 
dove sperano di trovare una pietra che li liberi dall’invisibilità.

Invisible men aboard a pirate ship land on an exotic island, where they hope 
to find a stone that will free them from their invisibility.
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DISCO

Un video musicale realizzato a mano mettendo insieme circa 1250 disegni 
su carta.

A handmade music video of approximately 1250 paintings on paper.

BORIS SEEWALD

Germania / Germany 2016, Digital, 2’

fotografia / cinematographer:
Georg Simbeni

musica / music: Ralf Hildenbeutel

cast: Simone Schmidt, Althea Corlett

genere / genre: Animazione / 
Animation

produzione / production:
Seewald & Hanna

BORIS SEEWALD è un regista e montatore con base a Berlino appassionato di musica 
e film di danza. Dalla fondazione della sua casa di produzione, la Seewald & Hanna, ha 
realizzato video musicali per etichette discografiche, ha lavorato alla postproduzione di 
cortometraggi e lungometraggi e ha montato numerosi spot pubblicitari e serie televisive.
Boris Seewald is a director and editor based in Berlin with a passion for music and 
dance films. Since founding his company, Seewald & Hanna, he has completed music 
videos for labels, has worked in the post-production department for short and feature 
films and has edited numerous commercials and television series.

2017 Afterword (corto/short); 2016 Disco (corto/short); 2015 Spank (video musicale/
music video); 2014 Scandale (video musicale/music video), Songs My Mother Told Me 
(video musicale/music video); 2013 Momentum (corto/short); 2011 The Feast (video 
musicale/music video)

DECORADO

ALBERTO VÁZQUEZ, regista di film d’animazione, illustratore e fumettista. I suoi libri 
e fumetti sono stati pubblicati in Spagna, Francia, Italia, Brasile e Corea. Nel 2015 
ha terminato il suo primo lungometraggio Psiconautas, tratto dall’omonima graphic 
novel realizzata da lui stesso.
Animation director, illustrator and cartoonist, his books and comics have been 
published in countries such as Spain, France, Italy, Brazil and Korea. In 2015 he 
finished his first feature film Psiconautas, based on the graphic novel of the same 
name by Vázquez.

2016 Decorado (corto/short); 2015 Psiconautas (lungometraggio/feature); 2013 
Unicord Blood (corto/short); 2011 Birdboy (corto/short)

ALBERTO VÁZQUEZ

Spagna / Spain, 2016, HD, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Alberto Vázquez

montaggio / editing: Iván Miñambres

musica / music: Víctor García

suono / sound: David Rodríguez

cast: Josep Ramos, Mireia Faura, Angel 
Gómez, Kepa Cueto

genere / genre: Animazione / 
Animation

produzione / production: UniKo

distribuzione / distribution:
Autour de minuit

Il mondo è un meraviglioso palcoscenico, ma con orribili personaggi.

The world is a wonderful stage, but its characters are disgraceful.
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DREAMS ON SALE

In un mondo dove le persone hanno imparato a registrare, comprare e 
vendere sogni, molti hanno inziato a perdere la capacità di sognare. I sogni 
sono diventati una nuova forma d’arte e un lusso per le classi più abbienti.

In a world where people are able to record, buy and sell dreams, many 
people are starting to lose the ability to dream. Dreams have become a 
new form of art and a commodity for the rich.

VLAD BUZĂIANU

Romania 2016, Digital, 9’

sceneggiatura / screenplay:
Vlad Buzăianu, Cristian Petrescu

fotografia / cinematographer:
Alexandru Pavel

montaggio / editing: Vlad Buzăianu

musica / music: Vlad Blindu

suono / sound: Alexandru Iosub

costumi / costume designer:
Ana Mihăilescu Buzăianu

cast: Cristian Petrescu, Miruna Blidariu, 
Oana Sfotoi, Amalia Dobre, Ana 
Mihăilescu Buzăianu

genere / genre: Fiction

produzione / production: Ciprian 
Tănasă

VLAD BUZĂIANU vive e lavora a Bucarest. Nella capitale rumena si è laureato in business 
e psicologia. Dreams on Sale è il suo primo film.
Vlad Buzăianu lives and works in Bucharest. Here he graduated in business studies 
and psychology. This is his first film project.

2016 Dreams on Sale (corto/short)

DJINN TONIC

DOMENICO GUIDETTI, nato il 17 dicembre 1976 in provincia di Modena, videomaker dal 
1998 e poi regista, nel corso dei numerosi anni di attività ha realizzato cortometraggi, 
lungometraggi indipendenti, documentari, video istituzionali e pubblicitari per aziende 
e videoclip musicali collaborando con gruppi e altri registi a livello nazionale.
Born on December 17, 1976 in the province of Modena, videomaker since 1998 and 
then a director, during many years of activity he has created short films, independent 
feature films, documentaries, commercials and music videos in collaboration with 
many other national directors and crews.

2016 Overturn (corto/short), Djinn Tonic (corto/short); 2013 Parley (corto/short); 2012 
Reverse Cut (corto/short); 2011 Franz (corto/short), Tutto scorre (corto/short); 2010 A 
Perfect Circle (corto/short), Shakespeare in Law (corto/short), Stigma (corto/short)

DOMENICO GUIDETTI

Italia / Italy 2016, 2K, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Luca Speranzoni

fotografia / cinematographer:
Nicola Xella

montaggio / editing:
Domenico Guidetti

musica / music: Alessandro Moro

suono / sound: Alberto Fontana

costumi / costume designer:
Francesca Vecchi, Roberta Vecchi

scenografia / set decoration:
Emanuele D’Antonio

cast: Francesco Pannofino, Guglielmo 
Favilla, Enrico Solmi, Mirko Bonini

genere / genre: Fiction

produzione / production: Signum Digit

Un giovane precario e un genio della lampada scappano da una crisi: 
il primo da quella economica, più prosaica, e il secondo da una crisi 
dell’immaginazione che è forse conseguenza della prima.

A young unemployed man and a genie are running from a crisis: one from 
the economic depression, and the other from a crisis of the imagination 
that is perhaps a direct consequence of the first.
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ESTATE

Su un’assolata spiaggia del Mediterraneo il tempo sembra essersi fermato. 
Un uomo di colore, sfinito, avanza lentamente sulla sabbia e nessuno 
attorno a lui sembra notarlo. Liberamente ispirato da una fotografia di Juan 
Medina scattata sulla spiaggia spagnola di Gran Tarajal nel 2006.

On a sunny Mediterranean beach, time seems frozen. An utterly exhausted 
black man crawls across the sand in pain while around him holiday-makers 
don’t seem to notice him. Inspired by a photo taken by Juan Medina on the 
Spanish beach of Gran Tarajal in 2006.

RONNY TROCKER

Francia / France 2016, HD, 7’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: Ronny Trocker

fotografia / cinematographer:
Artur Castro-Freire

musica / music:
Autistic Daugthers, Seby Ciurcina

suono / sound:
Anouschka Trocker, Enrico Ascoli

costumi / costume designer:
Claire Dubien

cast: Umaru Jibirin

genere / genre: 
Animazione / Animation

produzione / production:
Autour de minuit, Stempel Films

RONNY TROCKER è nato e cresciuto vicino a Bolzano, nel nord Italia. Dopo aver studiato 
cinema in Argentina, ha proseguito frequentando Le Fresnoy – Studio National des Arts 
Contemporains a Tourcoing, Francia. Attualmente vive e lavora tra Bruxelles e Berlino.
Ronny Trocker was born and grew up near Bolzano, in the North of Italy. After studying 
cinema in Argentina, he continued his studies at Le Fresnoy – Studio National des 
Arts Contemporains in Tourcoing, France. Currently he lives and works between 
Brussels and Paris.

2016 Estate (corto/short)

DÜNYANIN ÖLÜMÜ

EVRIM İNCI è nato nel 1992 e ha studiato nel dipartimento di Radio, Televisione e 
Cinema della Yaşar University. Ha concentrato il suo lavoro nella direzione della 
fotografia e nella regia, continuando a realizzare cortometraggi e documentari. 
Evrim İnci was born in 1992. He studied at the Radio, Television and Cinema 
department in Yaşar University. He focused on cinematography and directing film. He 
continues to make short films and documentaries.

2016 Dünyanin Ölümü (corto/short)

EVRIM İNCI

Turchia / Turkey 2016, HD, 1’

sceneggiatura, montaggio, produzione 
/ screenplay, editing, production:
Evrim İnci

suono / sound: Onur Şener

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

ANTEPRIMA ITALIANA

Le persone stanno distruggendo il mondo, cancellando per sempre il loro 
futuro.

As people harm the world, they are destroying their future.
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FINCHÉ C’È VITA C’È SPERANZA

Un ragazzo chiede alla sua fidanzata di sposarlo. I soldi non sono molti, ma 
quando c’è l’amore non importa nient’altro. Non sanno ancora in che guaio 
si sono cacciati!

A man proposes to his girlfriend. They do not have much money, but the 
only thing that matters is love. They still do not know that starting a family 
can be a very risky business!

VALERIO ATTANASIO

Italia / Italy 2015, 2K, 20’

sceneggiatura / screenplay:
Valerio Attanasio

fotografia / cinematographer:
Vittorio Omodei Zorini

montaggio / editing: Gianni Vezzosi

scenografia / set decoration:
Cosimo Gomez

cast: Dario Aita, Nina Torresi, Francesco 
Acquaroli, Stefano Fresi

genere / genre: Fiction

produzione / production: Thaleia Film 

VALERIO ATTANASIO è uno sceneggiatore italiano. Ha iniziato la sua carriera come 
assistente alla regia e ha poi curato i backstage di numerosi film. In seguito ha firmato la 
sceneggiatura di diversi cortometraggi. Nel 2014 ha scritto il soggetto e la sceneggiatura 
di Smetto quando voglio. Nel 2015 fonda Thaleia, una casa di produzione con cui produce 
il cortometraggio Finché c’è vita c’è speranza. Nel 2017 inizia le riprese della sua opera 
prima come regista.
Valerio Attanasio is an Italian screenwriter and director. He started his career as an 
assistant director in many films. In 2013 he wrote the screenplay for Smetto quando 
voglio. In 2015 he founded Thaleia, an independent movie production company, with 
which he produced his short film Finché c’è vita c’è speranza. In 2017 he makes his 
directorial debut.

2015 Finché c’è vita c’è speranza (corto/short)

FALSE FLAG

ASIER URBIETA, San Sebastián, 1979. Laureato in Comunicazione Audiovisiva, ha 
girato film nei cinque continenti, unendo così le sue due più grandi passioni: girare 
film e viaggiare. I suoi cortometraggi di fiction e documentari sono stati selezionati in 
più di 500 festival di tutto il mondo e hanno ricevuto più di 50 premi.
San Sebastian, 1979. Asier holds a degree in Audiovisual Communication. He has 
filmed on five continents, combining his two great passions, film and travel. His fiction 
and documentary shorts have been selected at more than 500 festivals around the 
world and have won over 50 awards.

2016 False Flag (corto/short); 2013 Arconada (corto/short); 2012 Taxi (corto/short); 
2010 Todo es Maybe (corto/short); 2008 Pim Pam Pum (corto/short); 2007 Musika 
(corto/short); 2005 Arco Iris (corto/short)

ASIER URBIETA

Spagna / Spain 2016, 4K, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Asier Urbieta

fotografia / cinematographer:
Jon Sangroniz

montaggio / editing: Unai Guerra

musica / music: Aranzazu Calleja

suono / sound: Ion Arenas

cast: Maarten Dannenberg, Eneko 
Sagardoy, Moha El Haddad, David 
Landatxe, Tanya de Roberto

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kuttuna Filmak

distribuzione / distribution: Kimuak

Adem Lethani è stato torturato e si trova in un garage abbandonato con 
le mani legate. Mentre cerca di rompere le corde, un fuoristrada entra nel 
garage e qualcuno accende la luce.

Adem Lethani has been tortured and is tied up in an abandoned garage; he 
tries to break the ropes binding his hands when a jeep enters the garage 
and someone switches the light on.
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GIONATAN CON LA G

Gionatan ha nove anni e gli occhi di un adulto. Nella sala d’aspetto del 
pronto soccorso attende che sua madre si faccia medicare. Di nascosto, 
la sente mentire sul modo in cui si è procurata quelle ferite al volto. Con le 
caramelle in mano e una terribile idea in testa, Gionatan decide di scappare.

Gionatan is nine with adult eyes. In the hospital waiting room his mother is 
receiving medical attention. He overhears his mother lying about wounds 
on her face. Sweets in his hand and a terrible idea in his mind, Gionatan 
decides to run away.

GIANLUCA SANTONI

Italia / Italy 2016, HD, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Gianluca Santoni, Michela Straniero

fotografia / cinematographer:
Giulia Fosca Borelli

montaggio / editing: Chiara Dainese

musica / music: Valerio Neri

suono / sound: Simone Panetta

costumi / costume designer:
Aurora Bresciani

scenografia / set decoration:
Francesca Vitale

cast: Luis Albero Dobre

genere / genre: Fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution: CSC Production

GIANLUCA SANTONI nasce nel 1991 a Fermo. Nel 2010 lascia la provincia per trasferirsi 
a Roma, dove frequenta corsi di regia, ricopre il ruolo di assistente per web serie, spot 
pubblicitari, cortometraggi e lavora come filmmaker. Si diploma in regia al Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Gionatan con la G è il suo film di diploma.
Gianluca Santoni was born in Fermo in 1991. In 2010 he moved to Rome, where 
he started studying direction and working as a filmmaker and assistant for web 
series, commercials and short films. He graduated at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia with the short film Gionatan con la G.

2016 Gionatan con la G (corto/short); 2015 Duale (corto/short)

FOMO SAPIENS

VIKTOR HERTZ è un graphic designer svedese, nato a Uppsala nel 1983. Il suo 
cortometraggio di debutto We Got Your Back è stato proiettato a più di 50 festival 
internazionali e ha vinto due premi, ed è stato trasmesso alla televisione nazionale 
svedese. Attualmente sta lavorando a nuovi film e progetti di grafica e design.
Viktor Hertz is a freelance graphic designer from Sweden, who was born in Uppsala 
in 1983. His debut short film We Got Your Back has been screened at more than 50 
international film festivals, and won two awards. It was also broadcasted on national 
Swedish television. He is currently working on new films, and graphic design projects.

2016 Fomo Sapiens (corto/short), Home Care Before Christmas (corto/short); 2014 
We Got Your Back (corto/short)

VIKTOR HERTZ

Svezia / Sweden 2016, DSLR, 7’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: Viktor Hertz

fotografia, produzione
/ cinematographer, production:
Johann Skirnir Gustavsson

suono / sound: Philip Jurdell

cast: Milla Bergh, Philip Hughes, 
Rebecka Nyberg Wellén

genere / genre: Fiction

Una giovane coppia, colpita dalla peggior forma immaginabile di “paura di 
perdersi qualcosa”, decide di cimentarsi in una difficile prova.

A young couple, suffering from the worst imaginable form of “fear of 
missing out”, decide to take on a tough challenge.
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GUANTANAMO BABY

Questa è la storia di un baby-eroe. Intrappolato, imprigionato, evita con 
tutte le sue forze l’ennesima porzione di spinaci offerta dalla sua fin troppo 
amorevole madre, sperando solo di riuscire nella grande fuga!

This is the great story of a hero baby. Trapped and imprisoned it tries to 
avoid another portion of green spinach in the arms of its over-caressing 
mom, longing for the big escape!

DIETER PRIMIG

Germania / Germany 2015, Digital, 3’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Dieter Primig

fotografia / cinematographer:
Florian Banicki

montaggio / editing: Gregor Stephani

musica / music: Julian Grauel

suono / sound:
Philipp Phildus, Thomas Güthaus

cast: Colin Adams, Vera Schmidt, Anna 
Dumkow

genere / genre: Fiction

distribuzione / distribution:
Apeiron Films

DIETER PRIMIG è un regista freelance nato in Austria nel 1985.
Dieter Primig is a freelance Austrian director born in 1985.

2016 Die Goldfeder (corto/short); 2015 Guantanamo Baby (corto/short), Final Stair – 
Over the Top (video musicale/music video), Shit Happens (corto/short); 2014 Escape 
(corto/short), 2014 Bloody Birthday (corto/short); 2009 Paint Job (corto/short)

A GIRL LIKE YOU

MASSIMO LOI (Milano, 1979) si laurea in scienze della comunicazione e realizza 
due cortometraggi, un mediometraggio e un documentario. Dal 2005 lavora come 
assistente alla regia in film, serie tv, spot e video musicali.
Milan, 1979. Massimo graduated with a degree in communication and made two 
shorts, one medium length film and a documentary. Since 2005 he has worked as a 
directing assistant on films, TV series, adverts and music videos.

2016 A girl like you (corto/short); 2015 Dove l’acqua con altra acqua si confonde 
(corto/short); 2013 Senzaria (corto/short); 2001 Valentine’s Day (corto/short)

GIANLUCA MANGIASCIUTTI (Roma, 1977) vive e lavora a Roma come assistente alla 
regia dal 2005, in film per il cinema, serie televisive, spot. Dal 2010 ha diretto quattro 
cortometraggi, uno spot e un video musicale.
Rome, 1977. Gianluca has lived and worked in Rome as a directing assistant since 
2005, on films for cinema, TV series and adverts. Since 2010 he has directed four 
shorts, an advert and a music video.

2016 A girl like you (corto/short); 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, GIANLUCA MANGIASCIUTTI

Italia / Italy 2016, HD, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Francesco Niccolai

fotografia / cinematographer:
Francesco Di Pierro

montaggio / editing:
Francesco De Matteis

suono / sound: Matteo Pagliarosi

costumi / costume designer:
Giorgia Guglielman

cast: Aurora Giovinazzo, Domiziana 
Giovinazzo

genere / genre: Fiction

produzione / production: In Thinker Studio

distribuzione / distribution: Zen Movie

Aurora e Alba sono amiche inseparabili, seppur molto diverse tra loro. 
Una vive nel rispetto delle regole imposte dai genitori, l’altra invece è 
indipendente e si mostra più grande della sua età. Un giorno Alba convince 
Aurora a partire per un viaggio verso un luogo segreto e misterioso.

Aurora and Alba, inseparable friends, are very different from each other. 
One lives in compliance with the rules imposed by her parents, the other is 
independent and tries to look mature for her age. One day Alba convinces 
Aurora to leave for a journey towards a secret and mysterious place.
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HOOTCHU

Le allergie sono fastidiose. Ci sono molti modi per alleviarne i sintomi ma 
nessuno di questi è la soluzione. Lo stress aumenta, la tensione cresce. 
Gli occhi lacrimano, la testa gira: sopraggiunge a questo punto la perfetta 
soluzione.

Allergies are irritating. There are many ways to help them but none of 
them are a permanent solution. Stress builds up, and tension grows. Eyes 
watering, head spinning, until the perfect solution presents itself.

KIM JUNG HYUN

Corea del Sud / South Korea 2015, 
Digital, 1’

sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
produzione, distribuzione / screenplay, 
cinematographer, editing, production, 
distribution:
Kim Jung Hyun

genere / genre:
Animazione / Animation

KIM JUNG HYUN (Corea del Sud) è una disegnatrice che lavora a Tallinn, in Estonia. Grazie 
alla sua esperienza nelle Belle Arti, Kim utilizza nel suo lavoro texture e colori espressivi. 
Il suo primo cortometraggio di animazione, Hootchu, è stato proiettato nel corso della 
cerimonia di chiusura dell’Annecy International Animated Festival.
Kim Jung Hyun (South Korea) is an independent animator working in Tallinn, Estonia. 
With a background in Fine Arts, Kim works with expressive colours and textures. Her 
first animation, Hootchu, has been screened at the closing ceremony at the Annecy 
International Animated Festival.

2015 Hootchu (corto/short)

HATCHET

JIM POWERS realizza film da quando aveva sei anni. Nel 2004, assieme al fratello 
Steve, ha fondato la casa di produzione West Field Films.
Jim Powers started making movies when he was six years old. In 2004 with his 
brother Steve he created West Field Films, a film production company.

2016 Hatchet (corto/short)

JIM POWERS

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, HD, 3’

sceneggiatura, fotografia, montaggio
/ screenplay, cinematographer, editing:
Jim Powers

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

produzione / production:
West Field Films

ANTEPRIMA ITALIANA

Un uomo vaga nella nebbia mattutina della Scozia alla ricerca di una via 
di fuga.

Wandering through the Scottish morning fog a man searches for his 
escape.
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INGRID & THE BLACK HOLE

Ingrid e il suo migliore amico Conrad ripercorrono i ricordi di un’intera vita 
passata insieme immaginando come sarebbe viaggiare attraverso un buco 
nero.

Ingrid and her best friend Conrad experience a lifetime of memories 
together when they imagine what it would be like to travel through a black 
hole.

LEAH JOHNSTON

Canada 2016, HD, 7’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing:
Leah Johnston

fotografia / cinematographer:
Christopher Ball

musica / music: Christopher Barnett

suono / sound: Eric Lecrerc

costumi / costume designer:
Lawrence Willet

cast: Molly Dunsworth, Rena Kossatz, 
Josh MacDonald, Mia Perry, Hans 
Pettersen, Jordan Poole

genere / genre: Fiction

produzione / production:
The World Beneath Productions

ANTEPRIMA ITALIANA
LEAH JOHNSTON è una filmmaker, fotografa e attrice proveniente dalla Nuova Scozia, in 
Canada. Ha realizzato quattro cortometraggi, che sono stati proiettati in numerosi festival 
internazionali e hanno vinto molti premi. Di recente ha iniziato a sviluppare il progetto del 
suo primo lungometraggio Creature He. Leah si è laureata in Teatro alla New York University 
ed è apparsa in programmi come As the World Turns, Gossip Girl e il fantascientifico Haven. 
Le sue fotografie sono state esposte in gallerie d’arte e pubblicate in riviste di fotografia 
di tutto il mondo.
Leah is an award-winning filmmaker, photographer and actress from Nova Scotia, 
Canada. She has created four short films that have all taken home awards having 
screened in several film festivals. She has recently begun developing her first feature, 
Creature He. Leah holds a BFA in Drama from New York University and has acted on 
shows such as As the World Turns, Gossip Girl and Syfy’s Haven. Her photographic 
works have been shown in galleries and photography magazines around the world.

2016 Ingrid & the Black Hole (corto/short); 2015 My Younger Older Sister (corto/short); 
2014 Some Things Won’t Sleep (corto/short); 2013 Another Man (corto/short)

IN OTHER WORDS

TAL KANTOR si è laureata nel dipartimento di animazione e video della Bezalel 
Academy of Arts and Design. Attualmente lavora in qualità di animatrice all’interno di 
una casa di produzione israeliana che si occupa di lungometraggi d’animazione in 2D.
Tal Kantor is an animation artist who graduated from the animation and video 
department at The Bezalel Academy of Arts and Design. She currently works as an 
animator in the production of a 2D animated feature film in Israel.

2016 In Other Words (corto/short); 2015 Under the Small Sun (corto/short)

TAL KANTOR

Israele / Israel 2016, Digital, 6’

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, produzione / screenplay, 
cinematographer, editing, production: 
Tal Kantor

musica, suono / music, sound:
Alon Cohen

cast: Yehoyahin Fridlander, Dana 
Yadlin, Noga Kogman, Edan Fiterman

genere / genre: Animazione
/ Animation

Un uomo ricorda il momento in cui ha perso l’opportunità di comunicare 
con sua figlia. Dopo anni, il loro breve incontro mina il suo mondo e le sue 
parole perdono di significato.

A man recalls a moment of a lost opportunity to communicate with his 
daughter. Their brief meeting after years turns his world upside down and 
renders his words meaningless.
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KABOOM

Sangue. Fuoco. Glitter. Kaboom.

Blood. Fire. Glitter. Kaboom.

ROMAIN DAUDET-JAHAN

Francia / France 2016, 4K, 2’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Romain Daudet-Jahan

fotografia / cinematographer:
Michel Jakobi

montaggio / editing:
Maxime Garcia-Pozzi, Flora Alfonsi

musica / music: Myd

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

ANTEPRIMA ITALIANA

ROMAIN DAUDET-JAHAN ha iniziato a girare film all’età di 15 anni, dopo aver passato 
l’infanzia in Africa e nel Medio Oriente. Ha realizzato video musicali, lavori commerciali e 
di narrazione e ha sempre continuato a scrivere sceneggiature. Di recente ha girato il suo 
primo documentario, Off the Records, ritratto del pianista jazz Giovanni Mirabassi.
Romain Daudet-Jahan started making movies at 15 after living in Africa and the 
Middle East as a child. He has directed music videos, narrative and commercial works 
and writes screenplays. He recently directed his first documentary, Off the Records, 
portrait of the jazz pianist Giovanni Mirabassi.

2016 Kaboom (corto/short)

IO E ME STESSO

DIEGO CENETIEMPO esordisce come sceneggiatore per passare presto alla regia 
di cortometraggi, documentari e video promozionali. Dal 2006 è membro del Centro 
Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive La Cappella Underground. 
Nel 2008 è socio fondatore della casa di produzione cinematografica Pilgrim Film.
Diego Cenetiempo, at the beginning screenwriter, soon started his career as a movie 
director, directing several documentaries, video promo and short movies. Since 2006 
he is a member in Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive 
La Cappella Underground. In 2008 he founded the production company Pilgrim Film.

2013 Maksimovič. La storia di Bruno Pontecorvo (lungometraggio/feature); 2012 
Far Away is Home. La storia di Clely (corto/short); 2011 Italiani sbagliati. Storia e 
storie dei rimasti. (lungometraggio/feature), Abdus Salam. The dream of Symmetry 
(lungometraggio/feature)

DIEGO CENETIEMPO

Italia / Italy 2015, HD, 5’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing:
Diego Cenetiempo

fotografia / cinematographer:
Daniele Trani

musica / music: Emiliano Gherlanz

suono / sound: Francesco Morosini

cast: Lorenzo Acquaviva

genere / genre: Fiction

produzione / production: Pilgrim Film

Un uomo sta consumando il suo pranzo senza appetito quando 
all’improvviso suona il campanello. Quando apre la porta trova se stesso...

A man is listlessly eating his lunch when suddenly the doorbell rings. When 
he opens the door he finds himself...
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KROV

Nastya è giovane, suona il violoncello ed è innamorata del suo amico Yura. 
Ad un certo punto della sua vita, tra prove e feste, decide che Yura dovrà 
essere il suo primo amante. Tuttavia, non tutti i ragazzi sono pronti per 
questo passo…

Nastya is a young cello player and she is in love with her friend Yura. At 
some point in her life, between rehearsals and parties, she decides that 
Yura shall be her first lover. However, not every guy is ready for it...

VALERIA SOCHYVETS

Ucraina / Ukraine 2016, Digital, 13’

sceneggiatura / screenplay:
Valeria Sochyvets

fotografia / cinematographer:
Kiril Shibut

suono / sound: Serhyi Avdeev

cast: Jura Katynskyi, Nastya Krysko

genere / genre: Fiction

produzione / production:
NGO CUC Contemporary Ukranian 
Cinema, KNUTCaT

ANTEPRIMA ITALIANA

VALERIA SOCHYVETS è nata a Kiev nel 1992. Nel 2014 ha terminato gli studi presso la 
Kyiv National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television.
Valeria Sochyvets was born in 1992 in Kyiv. In 2014, she graduated from the Kyiv 
National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television.

2017 Swings (corto/short); 2016 Krov (corto/short); 2013 Analgesia (corto/short)

KAMMERMUSIK – AUDIOVISUELLES 
GEBÄUDEKLANGPORTRAIT

KATHARINA BLANKEN è produttrice, artista dell’audiovisivo e cantante classica. Ha 
lanciato il Visual Music Festival Submission Guide, un database online per festival ed 
eventi relativo all’audiovisivo e alla musica visuale.
Katharina Blanken is a producer, audiovisual artist and classical singer. Katharina 
released the Visual Music Festival Submission Guide, an online database for Festivals 
and Events for linear, audiovisual Arts and Visual Music.

2016 Kammermusik – Audiovisuelles Gebäudeklangportrait (corto/short)

KATHARINA BLANKEN

Germania / Germany 2016, Digital, 9’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Katharina Blanken

musica / music:
Gianluca Castelli, Gabriel Denhoff

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

ANTEPRIMA ITALIANA

Questo progetto è un mezzo che disintegra il dualismo esistente tra 
interiorità ed esteriorità, tra isolamento e collettività, giocando con la 
percezione del tempo senza cambiarne il ritmo. L’essenza di questo 
componimento audiovisivo e lo scopo della produzione è quello di ritrarre 
la vita che si svolge all’interno di un palazzo.

This project is a means of interference, diminishing the concept of internal 
and external, isolation and collectiveness, playing with the perception 
of time without changing the rhythm of things. The essence of this 
audiovisual composition and the goal of its technical production is to 
portray the building’s inner life.
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LIFE JOURNEY

Ogni vita ha il suo viaggio, ogni viaggio ha la sua storia: basta solo saper 
leggere nella vita.

Every life has its own journey, every journey has its own story. It’s time to 
read between the lines.

SAJEDUR RAHMAN

Bangladesh 2016, Digital, 2’

sceneggiatura, fotografia, montaggio
/ screenplay, cinematographer, editing:
Sajedur Rahman

musica / music: T Clarke

cast: Sabiha Afrin Lee, Railway Police

genere / genre: Fiction

produzione / production: GaYa

ANTEPRIMA ITALIANA

SAJEDUR RAHMAN è un filmmaker che vive e lavora a Dhaka, in Bangladesh. 
Ha partecipato alla lavorazione di documentari, video musicali, pubblicità, fiction e 
lungometraggi di fiction. Ha scritto sia cortometraggi che lungometraggi. Ha da poco 
terminato la sceneggiatura del lungometraggio The Dirty Share, ed è ora a caccia di 
produttori.
Sajedur Rahman is a filmmaker based in Dhaka, Bangladesh. He has worked on 
feature documentaries, music videos, TV commercials, TV dramas and feature films.
He has written many screenplays for both feature and short films. He wrote the 
feature film The Dirty Share, and he is currently looking for producers.

2016 Life Journey (corto/short), Captive (corto/short)

DIE KUNST, MEINE FAMILIE
UND ICH.

JOHANNES BACHMANN è nato nel 1992 a Monaco da una famiglia di musicisti 
svizzeri. A 9 anni ha girato i suoi primi film con protagonisti gli omini Lego. Dal 2012 
frequenta la Zurich University of Arts e, parallelamente alla sua attività di regista, 
lavora come direttore della fotografia e montatore. Occasionalmente partecipa in 
qualità di attore ad alcune produzioni televisive tedesche.
Johannes Bachmann (1992) grew up in Munich in a musical Swiss family shooting 
his first movies with Lego figures at the age of 9. Since 2012 he has been studying 
at the Zurich University of Arts. As well as directing his own movies he also works as 
a DoP and an editor. Occasionally Johannes works as an actor in German television 
productions.

2015 Die Kunst, meine Familie und ich. (corto/short), 2015 Driven (corto/short); 2014 
Room without a View (corto/short); 2013 An der Shil (corto/short); 2012 Less is More 
(corto/short), Die üblichen Verdächtigen (corto/short); 2011 Einmal Pizza Tonno mit 
extra Käse (corto/short)

JOHANNES BACHMANN

Svizzera / Switzerland 2015, HD, 15’

sceneggiatura, montaggio, suono
/ screenplay, editing, sound:
Johannes Bachmann

fotografia / cinematographer:
Rosmarie Metzenthin

musica / music: Volkmar Andreae

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Zürcher Hochschule der Künste

distribuzione / distribution:
aug&ohr medien

Cosa significa l’arte per me? Come è connessa alla mia famiglia?
E io chi sono?

What does art mean to me? How is art connected to my family? And who 
am I?
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LOVE

Love è un cortometraggio che descrive l’affetto in tre diversi capitoli, 
utilizzando come metafora un impatto in un lontano sistema solare. 
Situazioni astratte rivelano le alterazioni nell’atmosfera di un pianeta, 
causate dai cambiamenti di luce e gravità. Il pianeta, pulsante di vita, fa sì 
che i suoi abitanti diventino un unico elemento.

Love is a short film describing affection in three different chapters, through 
an impact on a distant solar system. Abstract situations reveal the change 
in atmosphere on one planet, caused by the change of gravity and light. 
This pulsing planet helps the inhabitants become connect in various ways.

RÉKA BUCSI

Ungheria, Francia / Hungary, France 
2016, Digital, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Réka Bucsi

musica / music: David Kamp

suono / sound: Peter Benjamin Lukacs

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Passion Paris, Boddah

distribuzione / distribution:
Autour de minuit

RÉKA BUCSI, nata in Ungheria nel 1988, è una regista di cortometraggi d’animazione 
indipendenti. Dal 2008 al 2013 ha frequentato il corso di animazione al MOME (Moholy-
Nagy University of Art and Design Budapest). Il suo cortometraggio di diploma Symphony 
no. 42 ha partecipato nella sezione competitiva della Berlinale, del Sundance ed è stato 
inserito nella shortlist della 87a edizione degli Academy Awards.
Réka Bucsi, born in 1988, is a Hungarian independent animation filmmaker. From 
2008 to 2013 she attended MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design 
Budapest), animation department. Her graduation film Symphony no. 42 was selected 
for the 64th Official Shorts Competition at Berlinale, Sundance Film Festival 2015, got 
shortlisted for the 87th Academy Awards.

2016 Love (corto/short); 2014 Symphony no. 42 (corto/short)

THE LONG ISLAND WOLF

JULIEN LASSEUR ha iniziato un periodo di tre anni di apprendistato dopo la laurea 
all’Occidental College con il direttore della fotografia Shane Hurlbutm. Da allora ha 
fatto successo come regista e direttore della fotografia freelance per spot pubblicitari: 
tra i suoi clienti ci sono infatti JBL, Samsung, VICE, AKG, Volvo, Ford, e molti altri. 
Nell’autunno del 2014, tra più di 5000 iscrizioni, Julien si è piazzato tra i dieci finalisti 
del concorso per registi Project Greenlight, indetto da Matt Damon e Ben Affleck per 
HBO.
After graduating from Occidental College, Julien began a three year apprenticeship 
with cinematographer Shane Hurlbutm. Since then Julien has made a successful 
living as a freelance commercial Director & Cinematographer. Clients include JBL, 
Samsung, VICE, AKG, Volvo, Ford among others. In the fall of 2014, out of over 5,000 
submissions, Julien made it to the top ten finalists in Matt Damon and Ben Affleck’s 
HBO Project Greenlight director competition.

2017 The Long Island Wolf (corto/short); 2016 Last Call Lenny (corto/short); 2015 The 
Stages of Business Disruption (corto/short); 2014 From Under the Rust (corto/short); 
2013 Bconnell is blocking the Bread Aisle (corto/short)

JULIEN LASSEUR

Stati Uniti d’America / United States
of America 2017, Digital, 7’

sceneggiatura / screenplay:
Brian Groh

fotografia / cinematographer:
Julien Lasseur

musica / music: Garth Neustadter

suono / sound: Dan Green

cast: Shawn Parsons, Brian Groh, Louis 
P. Giacalone, Geoffrey Orion Poppler, 
Phil Idriss, Ben Jacobson, Emily 
Aranbayev, Floriane Biblauw

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Julien Lasseur, Brian Groh

ANTEPRIMA EUROPEA

Johnny è uno sfortunato baro con la pessima abitudine di utilizzare il piede 
di porco per risolvere i suoi problemi. Dopo aver avviato una pericolosa 
collaborazione con un criminale dai Lunghi Capelli e dalla Bocca Larga, 
Johnny e il criminale accettano un misterioso lavoro per il leggendario 
Long Island Wolf.

Johnny is a down on his luck hustler with a bad habit of using a crowbar 
to solve his problems. After conning his way into a risky partnership with a 
Long Haired, Loud Mouth criminal, Johnny and the Loud Mouth sign up for 
a mysterious job for legendary Long Island Wolf.

M
A

R
E

M
E

T
R

A
G

G
IO

M
A

R
E

M
E

T
R

A
G

G
IO



84 85

METUBE 2 – AUGUST SINGS
CARMINA BURANA

Elfie e il suo figlio nerd August si sono affermati con successo con il 
loro MeTube 1: ora la strana coppia si avventura tra le vie della città per 
presentare il più grande, il più audace, il più sexy flash mob operistico che 
internet abbia mai visto!

After Elfie and her nerdy son August successfully proved themselves on 
their home webcam in MeTube 1, the odd pair venture onto the street to 
present the biggest, boldest, and sexiest operatic flash mob the internet 
has ever witnessed!

DANIEL MOSHEL

Austria 2016, HD, 5’

sceneggiatura / screenplay:
Daniel Moshel

fotografia / cinematographer:
Arturo Delano Smith

montaggio / editing: Christin Gottscheber

musica / music: Carl Orff

suono / sound: Philip Preuss

costumi / costume designer: Heike Werner

cast: August Schram, Elfriede Wunsch, 
Raul Bartosch, Felipe Jimenez

genere / genre: Fiction

produzione / production: Moshel Film

distribuzione / distribution: Interfilm 
Berlin

DANIEL MOSHEL è nato in Germania e attualmente vive a Vienna. Login2Life è stato 
il suo primo lungometraggio documentario. MeTube è un omaggio alle migliaia di utenti 
YouTube e video bloggers: è diventato un classico di YouTube, è stato proiettato in più di 
300 festival (compreso il Sundance) e finora ha vinto più di 300 premi.
Daniel Moshel was born in Germany and currently lives in Vienna. Login2Life was 
his first feature documentary. MeTube was an homage to thousands of ambitious 
YouTube users and video bloggers. It became a YouTube classic, participated at more 
than 300 festivals screenings (including the Sundance Film Festival) and has won 30 
awards so far.

2016 Metube 2 – August Sings Carmina Burana (corto/short); 2013 MeTube 1 – August 
Sings Carmen Habanera (corto/short); 2011 Login2Life (lungometraggio/feature); 
2009 Der Doppelgänger (corto/short); 2001 komA (corto/short)

MEJE

DAMIAN KOZOLE è un apprezzato regista sloveno, i cui lavori comprendono 
l’acclamato Spare Parts e Slovenian Girl, distribuito in tutto il mondo. Il suo ultimo 
film Nightlife è stato proiettato in anteprima al Karlovy Vary International Film Festival.
Damjan Kozole is a distinguished Slovenian filmmaker whose directing credits include 
the 2003 critically acclaimed Spare Parts and 2009 worldwide released Slovenian Girl, 
among others. Kozole’s last film Nightlife was premiered in 2016 at the Karlovy Vary 
Interna tional Film Festival.

2016 Nightlife (lungometraggio/feature), Meje (corto/short); 2013 Projekt: Rak 
(lungometraggio/feature); Long Vacation (lungometraggio/feature); 2009 Slovenian 
Girl (lungometraggio/feature); 2008 Forever (lungometraggio/feature); 2005 Labour 
Equals Freedom (lungometraggio/feature); 2003 Spare Parts (lungometraggio/
feature)

DAMJAN KOZOLE

Slovenia 2016, 4K, 10’

fotografia / cinematographer:
Matjaž Mrak

montaggio / editing: Jurij Moškon

suono / sound: Julij Zornik

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production: Vertigo

distribuzione / distribution: Tucker Film

24 ottobre 2015, una bella giornata d’autunno, un piacevole paesaggio. 
Una folla di rifugiati e migranti scortati da soldati e polizia si spostano dal 
confine dell’area Schengen tra Slovenia e Croazia verso il campo profughi di 
Brežice. Improvvisamente, il paesaggio inizia a sembrare meno gradevole 
di quanto fosse in precedenza.

24th October, 2015. A nice day in autumn in a nice landscape. A crowd 
of refugees and migrants accompanied by soldiers and police officers 
make their way from the Schengen border between Slovenia and Croatia 
towards the refugee camp in Brežice. Suddenly, the landscape becames 
less attractive than it was.
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http://www.vertigo.si/ekipa/jurij-moskon.html
http://www.vertigo.si/ekipa/julij-zornik.html
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MON DERNIER ÉTÉ

Durante una forte ondata di calore a Montreal Tom, 11 anni, incontra Edith, 
11 anni anche lei. Scopre presto che Edith porta con sé un terribile segreto. 
Tom perde così la sua innocenza all’alba del suo primo amore, che diventa 
il simbolo della sua ultima estate.

During a heat wave in Montreal Tom, 11 years old, meets Edith, also 11. He 
soon discovers that Edith carries a terrible secret. Tom eventually loses his 
innocence at the dawn of this first love, which becomes the symbol of his 
last summer.

PAUL-CLAUDE DEMERS

Canada 2016, HD, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Paul-Claude Demers

fotografia / cinematographer:
Nicolas Canniccioni

montaggio / editing: Alexandre Leblanc

musica / music:
Devin Ashton-Beaucage

suono / sound: Sylvain Vary, Patrice 
LeBlanc, Jean-Paul Vialard

cast: Antoine Marchand-Gagnon, 
Émilie Bierre, Frédérick Bouffard, 
Christine Beaulieu

genere / genre: Fiction

produzione / production: Bravo Charlie

distribuzione / distribution:
Travelling Distribution

ANTEPRIMA ITALIANA

PAUL-CLAUDE DEMERS ha girato il suo primo lungometraggio, L’invention de l’amour, 
nel 2000, seguito dalla trilogia di documentari che comprende Barbiers, une historie 
d’hommes (2006), Les dames en bleu (2009) e D’où je viens (2014). Poetici ed umani, i suoi 
film hanno ricevuto molti premi e sono stati selezionati a numerosi festival internazionali 
tra cui Rotterdam, San Paolo, Palm Springs, La Rochelle, Vancouver e Hot Docs.
Paul-Claude Demers directed his first feature, L’invention de l’amour, in 2000, which 
was followed by a documentary trilogy: Barbiers, une historie d’hommes (2006), Les 
dames en bleu (2009) and D’où je viens (2014). Poetic and human, his films have 
received awards and been selected in international festivals such as Rotterdam, São 
Paulo, Palm Springs, La Rochelle, Vancouver and Hot Docs.

2016 Mon dernier été (corto/short); 2014 D’où je viens (lungometraggio/feature); 2009 
Les dames en bleu (lungometraggio/feature) 2006 Barbiers, une historie d’hommes 
(lungometraggio/feature); 2000 L’invention de l’amour (lungometraggio/feature)

THE MILE

DMITRY KORABELNIKOV è nato a Mosca nel 1985 e ha studiato alla Gnessin’s 
Moscow Music School. Nel 2014 si è laureato presso la All-Russian State University 
of Cinematography.
Dmitry was born in Moscow in 1985. He studied at Gnessin’s Moscow Music School. In 
2014 graduated from All-Russian State University of Cinematography.

2015 The Mile (corto/short)

DMITRY KORABELNIKOV

Russia 2015, HD, 16’

sceneggiatura / screenplay:
Nikita Vorozhishchev

fotografia / cinematographer:
Egor Kochubey

cast: Tomas Motskus

genere / genre: Fiction

produzione / production: Max Volovik

ANTEPRIMA ITALIANA

Sotto l’influenza della sua immaginazione, un uomo commette un’azione le 
cui fatali conseguenze non potranno essere modificate.

During a flight of fancy, a man performs an action of which the fatal 
consequences can not be changed.
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MUTANTS

Nell’estate del 1996, la vita lancia un brutto tiro in faccia a Keven Guénette... 
E lo colpisce. Seguito dal suo paraplegico allenatore di baseball, Keven 
scopre le mutazioni, il sesso e l’amore.

In the summer of 1996, life throws Keven Guénette a curveball... And 
it strikes. Guided by his paraplegic baseball coach, Keven experiences 
mutation, sex and love.

ALEXANDRE DOSTIE

Canada 2016, HD, 17’

sceneggiatura / screenplay:
Alexandre Dostie

fotografia / cinematographer:
Vincent Biron

montaggio / editing: Stéphane Lafleur

musica / music:
Christophe Lamarche-Ledoux

suono / sound: Jean-Sébastien 
Beaudoin-Gagnon, Sylvain Bellemare

cast: Joseph DeLorey, Tanya Quirion, 
Jérémy Labonté, Francis La Haye, 
Sandrine Bisson

genere / genre: Fiction

produzione / production: Art & Essai

distribuzione / distribution: Travelling 
Distribution

ANTEPRIMA ITALIANA

ALEXANDRE DOSTIE nato nel Québec rurale che ora fa da sfondo ai suoi lavori, è un 
poeta e performer. Nel 2010 ha creato la web serie Sainte-Cécile. Mutants è il suo primo 
cortometraggio.
Born in rural Quebec which is resonant in his works, Alexandre Dostie is a poet and 
performer. In 2010 he created the poetic web series Sainte-Cécile. Mutants is his first 
short film.

2016 Mutants (corto/short)

MUNITIONNETTES

LARA COCHETEL, nata e cresciuta nell’isola della Riunione, sta terminando gli studi in 
computer grafica e animazione alla Supinfocom, in Francia. Munitionnettes è il primo 
cortometraggio diretto e realizzato interamente da lei.
Born and raised in Reunion Island, Lara Cochetel is in the midst of finishing her studies 
in computer graphics and animation in Supinfocom. Munitionnettes is the first short 
movie she has directed and made completely by herself.

2016 Munitionnettes (corto/short)

LARA COCHETEL

Francia / France 2016, Digital, 2’

sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
produzione, distribuzione / screenplay, 
cinematographer, editing, production, 
distribution: Lara Cochetel

genere / genre:
Animazione / Animation

ANTEPRIMA ITALIANA

Dopo aver ricevuto una lettera ufficiale che annuncia le morti dei loro mariti 
sul campo di battaglia, le operaie di una fabbrica di bombe decidono di fare 
la loro rivoluzione.

After receiving an official letter announcing the death of their husbands on 
the battlefield, the women workers of a bomb factory decide to make their 
own kind of revolution.
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THE OFFER

Richard si sveglia e scopre che gli oggetti di una vita sono stati inscatolati. 
Prima che riesca a capire cosa stia succedendo, Gabe, un venditore porta a 
porta, suona il campanello. Gabe vende enciclopedie e Richard realizza che 
forse potrebbero essere proprio ciò di cui ha bisogno.

Richard wakes up to find that his life has been packed into boxes, but before 
he can sort out what is going on, Gabe, a door to door salesman, charms his 
way in. Gabe offers up a set of encyclopedias and Richard discovers they 
might be exactly what he needs.

WINNIFRED JONG

Canada 2015, HD, 10’

sceneggiatura / screenplay:
Daniel Godwin

fotografia / cinematographer:
Steven Szolcsanyi

montaggio / editing: Kirk Comrie

musica / music: Chris Osti, Hugh Dillon

suono / sound: Murray Daigle

costumi / costume designer:
Jennifer Lantz

scenografia / set decoration:
Stephen Peters

cast: Hugh Dillon, Sergio Di Zio, Lesley 
Faulkner

genere / genre: Fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution: A71 Productions Inc.

ANTEPRIMA ITALIANA

WINNIFRED JONG è nata e cresciuta a Toronto e ha trascorso i primi anni della sua vita 
nei cinema, assorbendo gli stili dei suoi registi preferiti: questo le ha fatto capire molto 
presto che la regia sarebbe stata la sua passione. The Offer è il suo primo cortometraggio.
Winnifred Jong was born and raised in Toronto and spent her teenage years in 
cinemas absorbing the visual styles of her favourite directors. She knew early on that 
filmmaking was her passion. The Offer is her debut short film.

2015 The Offer (corto/short)

NEST

CHRIS BRAKE è stato per molti anni un illustratore, e i suoi lavori sono stati esposti 
in alcune gallerie d’arte. Chris ha anche scritto e diretto molti lavori per il teatro. Ha 
recentemente terminato le riprese di un documentario sul Polari, uno slang parlato 
nella comunità gay londinese nella prima metà del ventesimo secolo.
Chris was an illustrator for several years, exhibiting frequently at some art galleries. 
Chris also has a background in writing and directing for the theatre. He has recently 
finished directing a documentary on Polari, a lost slang language that was used by 
London’s gay community in the first half of the twentieth century.

2016 Nest (corto/short)

CHRIS BRAKE

Regno Unito / United Kingdom 2016, 
16mm, 3’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing:
Chris Brake

fotografia / cinematographer:
Felipe Balcazar

musica / music: Karim Younis

cast: Luke de Belder, Sigourney Luz

genere / genre: Fiction

produzione / production:
London Film School

ANTEPRIMA ITALIANA

Nest è la storia di un matrimonio fuori dal normale: il marito è umano, 
mentre la moglie ha una testa di uccello. Quando la loro relazione giunge 
a un punto morto, il marito decide che l’unico modo per riavvicinarsi alla 
moglie è quello di diventare anch’esso più simile a un uccello.

Nest is the story of an unconventional marriage; the husband is human but 
his wife has the head of a bird. When their relationship gets stuck in a rut, 
the husband decides that the only way he can get close to her again is to 
become more bird-like himself.
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THE OTHER SIDE OF DOOMAN RIVER

Due soldati nordcoreani vigilano affinché i disertori non attraversino il fiume 
Dooman. Mentre il più anziano si allontana per svuotare la vescica, il più 
giovane scende di nascosto lungo il fiume. Lì incontra una famiglia che gli 
consegna i risparmi di una vita per corromperlo e assicurarsi la fuga fuori 
dal paese...

Two North Korean soldiers are on watch looking out for defectors across 
the Dooman river. While the senior soldier leaves his post to empty his 
bladder, the junior soldier secretly heads down to the river. In their meadow, 
he meets a family who gives him their life savings to bribe their way out of 
the country...

SEWOONG BAE

Corea del Sud / South Korea 2016, 
4K, 20’

sceneggiatura / screenplay:
SeWoong Bae

fotografia / cinematographer:
Go DaeHwan

musica / music: Jeon WooSung

suono / sound: Kim SiHyun

cast: Park GeonKyu, Lee KyoYup, Park 
YoungBok, Sin A, Son JuYeon, Hwang 
SungHo, Kim Gon, Lee YongTak, Han 
ChangHyeok, Park HaNeul

genere / genre: Fiction

produzione / production:
h PRODUCTION

ANTEPRIMA ITALIANA
SEWOONG BAE è nato e cresciuto in Corea del Sud. Nel 2004 si è trasferito a New 
York per studiare cinema alla City University. Tornato in Corea ha iniziato a girare alcuni 
cortometraggi, tra cui Double Click, che è stato invitato a numerosi festival e gli ha portato 
molto successo. Ha poi fondato la casa di produzione h PRODUCTION, con cui ha prodotto 
diversi spot pubblicitari.
SeWoong Bae was born and grew up in South Korea. He moved to New York in 2004 
to study at City University. Once back in Korea, he directed some short films. The 
short film Double Click has been selected for many festivals: something which has 
honoured him greatly. He then went on to establish h PRODUCTION, and began 
producing several commercials.

2016 The Other Side of Dooman River (corto/short); 2015 The Last Story with Father 
(corto/short); 2007 Double Click (corto/short); 2006 Seed (corto/short)

OSSA

DARIO IMBROGNO è nato a Milano nel 1983. Nel corso degli ultimi due anni ha lavorato 
come creatore di animazioni e regista, realizzando corti pubblicitari e sperimentando 
differenti tecniche di animazione. Alla fine, ritornerà nella sua casa tra le stelle.
Dario Imbrogno was born in Milan in 1983. In the last two years he has been working as 
a freelance animator and director, creating advertisements and experimenting with 
different animation styles. He will eventually return to his place among the stars.

2016 Ossa (corto/short); 2013 The Box (corto/short); 2015 Otto (corto/short)

DARIO IMBROGNO

Italia / Italy 2016, Digital, 4’

sceneggiatura / screenplay:
Dario Imbrogno

fotografia / cinematographer:
Giancarlo Morieri

suono / sound: Enrico Ascoli

scenografia / set decoration:
Carlo Cossignani

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution: Withstand

Tutto il mondo è un palcoscenico. In un teatro, una ballerina si accorge di 
se stessa. La sua danza, destrutturata nel tempo e nello spazio, ci mostra 
quali sono i meccanismi che fanno vibrare le corde.

All the world is a stage. In this theater a dancer becomes aware of herself. 
Her dance, destructured in time and space, shows us the mechanisms that 
pulls the strings.
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PAINT

Claudio è un artista solitario che vive nella sua casa in campagna, 
dipingendo e curando il suo orto. La sua prossima mostra è imminente e la 
gallerista continua a chiedere sue notizie in maniera piuttosto pressante. 
Claudio però sta attraversando una profonda crisi…

Claudio is a reclusive artist living in a countryside house, depicting and 
tending to his garden. His next show is imminent and the gallery’s curator is 
constantly pressing him and asking for news of his work. Claudio however 
is in the midst of a profound crisis…

ANTONIO LUSCI

Italia / Italy 2017, HD, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Laura Daniele

fotografia / cinematographer:
Davide Mancori

montaggio / editing: Andrea Pieroni

musica / music:
Gianfranco Blundo Canto

suono / sound:
Giuseppe Manfrè

cast: Cristian Giammarini, Tiziana 
Avarista

genere / genre: Fiction

produzione / production: Erich Jost

ANTEPRIMA ITALIANA

ANTONIO LUSCI nasce a Genova nel 1966. Alla fine del 1988 si trasferisce a Roma dove 
lavora come assistente e aiuto regista per Dino Risi, Lamberto Bava, Michele Soavi e molti 
altri. Dal 2003 si dedica prevalentemente alla scrittura. Ha pubblicato alcuni racconti e 
fumetti e ha realizzato sceneggiature cinematografiche e televisive per Tonino Ricci, Luca 
Ribuoli, Edoardo Margheriti e Sergio Stivaletti. Attualmente ha all’attivo la sceneggiatura di 
Rabbia furiosa, prossima regia di Sergio Stivaletti.
Antonio Lusci was born in Genova in 1966. In 1988 he moved to Rome where he 
worked as an assistant and assistant director for Dino Risi, Lamberto Bava and 
Michele Soavi, among others. From 2003 he has been dedicated predominantly to 
writing. He has published several stories and comics and has created cinematic and 
television screenplays for Tonino Ricci, Luca Ribuoli, Edoardo Margheriti and Segio 
Stivaletti. He is currently working on the screenplay for Rabbia furiosa, with the 
director Sergio Stivaletti.

2017 PainT (corto/short); 2003 Silent Movie (corto/short); 2001 La cena (corto/short), 
La modella (corto/short); 1997 Una voce familiare (corto/short); 1992 Amici per la pelle 
(corto/short)

OUR WONDERFUL NATURE
- THE COMMON CHAMELEON

TOMER ESHED è nato a Tel Aviv nel 1977. Si è laureato alla School of Arts High School 
di Gerusalemme e si è formato prevalentemente in illustrazione e fumetti. Nel 2011 ha 
terminato gli studi in animazione presso la Academy for Film and Television Konrad 
Wolf, in Germania. Nel 2013 è stato cofondatore della Lumatic GmbH & Co KG, dove 
lavora come regista e animatore.
Tomer was born in Tel Aviv in 1977. He graduated from School of Arts High School in 
Jerusalem and had his background in illustration and comics art. In 2011 he finished 
his animation studies at the Academy for Film and Television Konrad Wolf in Germany. 
In 2013 he is co-founder of Lumatic GmbH & Co KG, where he works as director and 
animator.

2016 Our Wonderful Nature – The Common Chameleon (corto/short); 2014 Ball (corto/
short); 2013 Whatever Doesn’t Kill You Makes You Stonger (corto/short); 2011 Flamingo 
Pride (corto/short); 2008 Our Wonderful Nature (corto/short)

TOMER ESHED

Germania / Germany 2016, HD, 4’

sceneggiatura / screenplay:
Tomer Eshed

fotografia / cinematographer:
Dennis Rettkowski

musica / music: Stefan Maria 
Schneider

suono / sound: Michal Krajczok

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Lumatic GmbH & Co KG

distribuzione / distribution:
Interfilm Berlin

Le abitudini alimentari del camaleonte comune come non sono mai state 
viste prima.

The feeding habits of the common chameleon as never seen before.
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PARADÍS

Luogo piacevole in cui stare comodi e felici.

A pleasant place where you are comfortable and happy.

JAUME QUILES

Spagna / Spain 2016, Digital, 11’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Jaume Quiles

fotografia / cinematographer:
Alberto Gutiérrez

suono / sound: Jorge Ruiz

cast: Juan Fran Aznar, Nathalie 
Rademaker, Javier Campos

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

ANTEPRIMA ITALIANA

JAUME QUILES, filmmaker dalla nascita, ha girato innumerevoli cortometraggi e ha 
ricevuto premi per i suoi lavori.
Filmmaker since birth, he has directed countless short films. He has also received 
awards for his works.

2016 Paradís (corto/short); 2015 Piva (corto/short); 2013 Bine aţi venit în casa mea 
(corto/short); 2009 Bolsitas (corto/short); 2002 La introspección sobre la bazofia 
cinegética del trébede en el linde del camote (corto/short)

PAINTED HILLS

KURTIS HOUGH vive a Portland, Oregon. Il suo lavoro mescola animazione, 
documentario e surrealismo, sottolineando le sensazioni musicali e i pattern astratti 
che si trovano in natura.
Kurtis Hough is located in Portland, Oregon. He blends techniques of animation, 
documentary and the surreal, emphasizing the musical feelings and abstract patterns 
found in the natural world.

2016 Painted Hills (corto/short)

KURTIS HOUGH

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, Digital, 6’

sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer:
Kurtis Hough

suono / sound:
Colin Stetson, Sarah Neufeld

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
KH Studios

ANTEPRIMA ITALIANA

La piramide, con la sua robusta base rivolta verso l’alto, è uno dei primi 
tentativi di rappresentare un sé più elevato, trasfigurando la natura per 
renderla più simile alla mente umana.

The pyramid, with its sturdy foundation pointing infinitely upwards, is one 
of our first attempts of representing a higher being, transforming nature to 
make it more like our minds.
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PARUSIA NAPOLETANA

Parusia, dal greco parousía, significa “presenza” e indica in generale la 
presenza del divino, o dell’essenza ideale, nel mondo materiale. Cosa può 
succedere a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, in un giorno in cui gioca il Napoli?

Parusia, from the greek parousía, means “presence” and generally indicates 
the presence of the divine, or of the ideal essence, in a materialistic world. 
What could possibly happen in Naples, in the Spagnoli Quarters, on the one 
day Naples plays?

ROSA MAIETTA

Italia / Italy 2016, HD, 10’

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, scenografia / screenplay, 
cinematographer, editing, set 
decoration: Rosa Maietta

musica / music: Rosalia Cecere

cast: Davide Esposito

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production: MCT Napoli

ROSA MAIETTA nasce a Benevento nel 1990. Nell’ottobre del 2012 si laurea in Lettere 
Moderne presso l’Università Federico II di Napoli. Coltiva la passione per il cinema da 
autodidatta e nel 2016 consegue il Master in Cinema e Televisione, con direttore generale 
Nicola Giuliano, presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. I suoi cortometraggi 
hanno ottenuto premi e menzioni speciali in numerosi festival italiani e internazionali.
Rosa Maietta was born in Benevento in 1990. In October 2012 she graduated in 
Modern Literature from the Università Federico II in Naples. She cultivated her 
passion for cinema by self teaching and in 2016 she took on a Masters in Cinema 
and Television, with general director Nicola Giuliano, at the Università Suor Orsola 
Benincasa in Naples. Her short films have received awards and special mentions in 
numerous Italian and International festivals.

2016 Parusia napoletana (corto/short); 2015 V. (corto/short); 2014 Pater faber (corto/
short); 2013 Senectus Ipsa Morbus (corto/short)

PARENT, TEACHER

ROMAN TCHJEN è nato a Gatchina, in Russia, ma all’età di sette anni si è trasferito 
in Canada con la famiglia. Inizialmente interessato alla scrittura, si è poi orientato 
verso la regia in quanto mezzo di comunicazione collettivo. Parent, Teacher è il suo 
primo cortometraggio.
Roman was born in Gatchina, Russia. Shortly after his seventh birthday, his family 
immigrated to Canada. Initially interested in writing, he eventually gravitated toward 
filmmaking as a more collaborative medium for storytelling. Parent, Teacher is his first 
short film.

2015 Parent, Teacher (corto/short)

ROMAN TCHJEN

Canada 2015, HD, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Roman Tchjen

fotografia / cinematographer:
Christopher Lew

suono / sound: Peter Nielsen

cast: John Phillips, Emily Nixon

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kino Chestnyy

ANTEPRIMA ITALIANA

Dopo che suo figlio ha aggredito un altro studente, un padre viene coinvolto 
in un’appassionata discussione con l’insegnante del ragazzo.

After his son attacks another student, a father becomes embroiled in an 
impassioned debate with the boy’s well-meaning teacher.
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PENALTY

Un gruppo di ragazzi gioca a calcio in mezzo al nulla. C’è in ballo molto più 
che una semplice vittoria.

A group of guys plays football in the middle of nowhere. There is much 
more at stake than just a simple victory.

ALDO IULIANO

Italia / Italy 2016, HD, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Severino Iuliano, Alessandro Giulietti

fotografia / cinematographer:
Daniele Ciprì

montaggio / editing: Marco Spoletini

musica / music: Enrico Melozzi

cast: Nyaringel Yawo, Danish Bhutto, 
Edris Mahmoudzadeh, Seidu Haruna, 
Ibrahim Baba, Nurudeen Asuma, 
Kindness Ibrahim, Wahab Masawudo

genere / genre: Fiction

produzione / production: Freak Factory

distribuzione / distribution:
Premiere Film

ALDO IULIANO è nato a Crotone nel 1980. Ha iniziato come fumettista e si è presto 
laureato in Scienze della Comunicazione. Ha lavorato per la televisione e alla realizzazione 
di spot pubblicitari e web serie. È professore di regia alla RomEur Film Academy ed è 
stato invitato a condurre una masterclass al prestigioso Pembroke College di Oxford. Sta 
attualmente lavorando al suo primo lungometraggio.
Aldo Iuliano was born in Crotone (Italy) in 1980. He started his artistic career as a 
cartoonist and soon graduated in Communication Sciences. He has worked on TV, 
commercials and web series. Aldo is a professor of directing at the Film Academy 
RomEur, and he was invited to give a masterclass in the prestigious Pembroke 
College, Oxford. He is currently working on his first feature film project.

2016 Penalty (corto/short); 2013 Hakuna Matata (corto/short), La lezione (corto/
short); 2012 In fila per due (corto/short), Tattoo (corto/short), Fulgenzio (corto/short); 
2011 Natalino (corto/short) 

PATH

MD. ABID MALLICK ha iniziato la sua carriera come assistente regista e produttore. 
Dopo il master in Televisione, Film e Fotografia all’Università di Dhaka (Bangladesh) 
ha iniziato a girare i suoi primi lavori.
Md. Abid Mallick started his career as an assistant director and producer. After 
having done a masters in Television, Film and Photography at University of Dhaka 
(Bangladesh), he became a filmmaker.

2016 Path (corto/short); 2014 Brown Pack (corto/short)

MD. ABID MALLICK

Bagladesh 2016, Digital, 8’

sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
suono, produzione / screenplay, 
cinematographer, editing, sound, 
prodution: Md. Abid Mallick

cast:
Priyanka Bose Kanta, Kazi Mahadi 
Muntasir, Md.Al-Amin Rakib, Tanvir

genere / genre:
Fiction

ANTEPRIMA ITALIANA

A Dhaka, una giovane donna con un disperato bisogno di soldi accetta di 
lavorare con un gruppo di terroristi. Di ritorno a casa, cambia idea e decide 
di agire per distruggere tutto quello che ha fatto, e riprende la strada per 
Dhaka. 

In Dhaka, a young woman in dire need of money agrees to work with 
terrorists. When back home with everything done and dusted, she suddenly 
makes her move to undo things and hits the road of Dhaka again.
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QUELLO CHE NON SI VEDE

È l’avventura di una persona che non si arrende alla perdita del lavoro e 
cerca di inventarsene uno. Un buffo e malinconico Charlot dei Tempi 
moderni rivisto e rivisitato. Lavoro, lavoro e ancora lavoro, gesti meccanici 
nascosti al mondo.

The adventure of someone unable to accept the loss of his job and so tries 
to invent one. A funny and melancholic Charlot from Modern Times, revised 
and revisited. Work, work and more work, mechanical gestures hidden in 
the world.

DARIO SAMUELE LEONE

Italia / Italy 2016, HD, 10’

sceneggiatura / screenplay:
Chiara Nicola

fotografia / cinematographer:
Dario Corno

montaggio / editing:
Dario Samuele Leone

musica / music: Chris Zabriskie

suono / sound: Niccolò Bosio

scenografia / set decoration:
Eleonora Rasetto, Fulvio Crivello

cast: Azio Citi

genere / genre: Fiction

produzione / production: Ouvert

DARIO SAMUELE LEONE è nato a Bra nel 1978. Ha diretto il cortometraggio Adina e 
Dumitra, vincitore del Premio Solinas 2010 e Dreaming Apecar, vincitore di 47 festival e 
selezionato nella Cinquina finalista dei Nastri d’Argento 2014. Oltre ai cortometraggi ha, tra 
gli altri, diretto il premiato documentario Lacrima inchiostro – tracce di Cesare Pavese, che 
ha come protagonista Fernanda Pivano.
Dario Samuele Leone was born in Bra in 1978. He directed the short film Adina e 
Dumitra, winning the Premio Solinas 2010 and Dreaming Apecar, that has won 47 
festivals and was selected as one of the 50 Finalists of the Nastri d’Argento in 2014. 
In addition to shorts, he has directed the award winning documentary Lacrima 
inchiostro – tracce di Cesare Pavese, starring Fernanda Pivano.

2016 Quello che non si vede 2013 Dreaming Apecar (corto/short), 2011 Adina e 
Dumitra (corto/short); 2004 Lacrima inchiostro – tracce di Cesare Pavese

LE PLOMBIER

MÉRYL FORTUNAT-ROSSI, regista francese nato ad Arles nel 1979. Vive a Bruxelles, 
dove divide il suo tempo tra la television (RTBF) e i suoi lavori.
French director born in Arles in 1979. He currently lives in Brussels where he splits his 
time between television (RTBF) and his own creations.

2016 Le plombier (corto/short); 2014 L’ours noir (corto/short); 2011 Mauvaise lune 
(corto/short), Moonshine (corto/short); 2007 E411 (corto/short)

XAVIER SÉRON nel 2001, dopo gli studi in legge, entra allo IAD. Nel corso della sua 
carriera ha scritto e diretto diversi cortometraggi e documentari, spesso in coppia 
con Méryl Fortunat-Rossi. Dal 2012 supervisiona i film di diploma dello IAD, che lui 
stesso aveva frequentato.
After having studied law, Xavier Séron has gone on to IAD. Throughout his career, he has 
written and directed several short films and documentaries, often working with Méryl 
Fortunat-Rossi. Since 2012, he has supervised final student films at IAD.

2016 Le plombier (corto/short); 2014 L’ours noir (corto/short); 2013 Dreamcatchers 
(lungometraggio/feature); 2011 Moonshine (corto/short); 2007 The Crab (corto/short); 
2005 Rien d’insoluble (corto/short)

MÉRYL FORTUNAT-ROSSI, XAVIER SÉRON

Belgio, Francia / Belgium, France 2016, 
HD, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Séron

fotografia / cinematographer:
Mathieu Cauville

montaggio / editing: Julie Naas

suono / sound: Marie Paulus

cast: Tom Audenaert, Catherine 
Salée, Jean-Benoît Ugeux, Philippe 
Grand’Henry, François Ebouélé

genere / genre: Fiction

produzione / production: Hélicotronc, 
RTBF, Voo, BeTV

distribuzione / distribution: oriGine Films

A Tom, un comico fiammingo che solitamente presta la voce ai personaggi 
dei cartoni animati, capita di sostituire nel lavoro un amico doppiatore. 
Si ritrova così nello studio di un film porno francese. Catherine, un’attrice 
esperta, sarà la sua partner. Tom farà la parte dell’idraulico.

Tom, a Flemish comedian used to do the voices for cartoon characters, 
replaces offhand a friend doubler. He finds himself in the studio of a 
pornographic French speaking film. Catherine, an experienced actress, is 
his partner. Tom will play the plumber.
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REDPOINT

Ci troviamo in una città surreale, composta da enormi macchine. Tutto è 
triste e lento finché non arriva un punto rosso...

We are in a surreal city, made from big machines. Everything is slow and 
sad until a red dot appears...

MOTAHAREH AHMADPOUR

Iran 2015, HD, 5’

sceneggiatura, produzione, 
distribuzione / screenplay, production, 
distribution: Motahareh Ahmadpour

genere / genre:
Animazione / Animation

MOTAHAREH AHMADPOUR ha una laurea in graphic design e ha studiato animazione 
presso la University of Art in Teheran. Ha girato e scritto cortometraggi di animazione 
e ama tutto ciò che è surreale. Al momento si sta occupando della scrittura e delle 
illustrazioni di un nuovo libro.
Motahareh Ahmadpour has a bachelor degree in graphic design and studied 
animation at the University of Art in Tehran. She is a short film director and writer for 
short animations. She also likes everything to do with with surrealism. She is currently 
writing and illustrating a new book.

2015 Redpoint (corto/short)

RED

ARIO AAFFARZADEGAN è nato a Teheran nel 1984. Lavora nell’animazione e crede 
che l’animazione sia il linguaggio di oggi e che i più grandi concetti possano venire 
espressi proprio con questo tramite.
Ario Aaffarzadegan was born in 1984 in Tehran. He works in the animation industry 
and thinks that animation is the language of today and that it has the capability of 
expressing deep concepts.

2015 Red (corto/short)

ARIO AAFFARZADEGAN

Iran 2015, HD, 2’

sceneggiatura / screenplay:
Meghdad Akhavan

musica / music: Selected

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Ario Aaffarzadegan

Una storia di Cappuccetto Rosso diversa da quella che tutti conosciamo.

An alternative short story about Little Red Riding Hood.
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RM10

Le avventure notturne di una banconota.

The nocturnal adventures of a Bank note.

EMIR EZWAN

Malesia / Malaysia 2015, HD, 12’

sceneggiatura, montaggio, produzione 
/ screenplay, editing, production:
Emir Ezwan

fotografia / cinematographer:
Saifuddin Musa

musica / music: Faizal Shahrin

suono / sound: Mohsin

cast: Alice Tan, Dinol Pak, Carmen 
Chew, Norazizah

genere / genre: Fiction

distribuzione / distribution: Promofest

EMIR EZWAN diventa visual artist dopo un amore adolescenziale nei confronti delle 
graphic novels. Nonostante la laurea in Ingegneria Elettronica, il suo interesse si è 
sempre rivolto ai media e alle arti visuali.
Emir Ezwan’s career as a visual artist began after a teenage love of the world of graphic 
novels. Despite having done a Bachelor’s in Computer and Electronic Engineering, 
Emir’s true calling has always been multimedia and visual arts.

2016 RM10 (corto/short); 2014 Den.dam – Monoloque (video musicale/music video); 
2013 Youth – Auburn (video musicale/music video)

REFLECTIONS

MORGAN GRUER è una graphic designer, animatrice e illustratrice con base a Brooklyn 
che si serve dei suoi lavori per unire le persone di diverse culture ed estrazioni sociali. I 
suoi clienti comprendono Céline Dion, Gatorade, Canon e l’American Chemical Society.
Morgan is a Brooklyn-based multidisciplinary graphic designer, animator and 
illustrator, who uses her work as a vehicle for connecting people of all different 
backgrounds and cultures. Her clients include Céline Dion, Gatorade, Canon, and the 
American Chemical Society.

2017 Reflections (corto/short)

MORGAN GRUER

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2017, HD, 2’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Morgan Gruer

montaggio / editing: Morgan Gruer

musica / music:
Peter Spears, Colleen Schikowski

cast: Kimi Sadanaga, Adam Heisig, 
Jenny Yoo, Kelly Denato

genere / genre:
Animazione / Animation

ANTEPRIMA ITALIANA

Che cosa diventano i nostri ricordi? Restano vivi dentro di noi, anche 
quando la realtà è morta. L’effimera essenza dell’amore costringe una 
ragazza a chiedersi se la sua relazione sia mai esistita o se è sempre e solo 
rimasta nella sua testa.

What becames of our memories? They are alive inside of us, even when 
reality is dead. The flightiness quality of love forces a girl to question if her 
relationship ever truly existed, or if it was all in her head.
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SAMEDI CINEMA

In una piccola cittadina del nord del Senegal, i due giovani e avidi cinefili 
Baba e Sembene vogliono disperatamente andare a vedere un film sul 
grande schermo del cinema locale prima che chiuda definitivamente i 
battenti.

In a small town in the north of Senegal, two young avid cinephiles Baba 
and Sembene are desperate to see a movie on the big screen of their local 
cinema before it closes its doors forever.

MAMADOU DIA

Senegal 2016, HD, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Mamadou Dia

fotografia / cinematographer:
Sheldon Chau

montaggio / editing: Juhui Kwon, 
Mamadou Dia

musica / music: Yéla Diop

suono / sound: Brandon Sanders, Tony 
Koros

cast: Fallou Keita, Assane Lo, Saikou Lo, 
Cheikh Anta Dion, Penda Sy, Yéla Diop

genere / genre: Fiction

produzione / production: Cheikh Serge 
Ndao, Abbesi Akhamie

distribuzione / distribution: aug&ohr 
medien

MAMADOU DIA è un regista senegalese che attualmente vive a New York. Trae 
ispirazione per le sue storie da situazioni quotidiane della sua infanzia passata in Senegal 
e nel resto del continente africano. I suoi cortometraggi sono stati selezionati a festival 
internazionali tra cui l’African Film Festival, il Toronto Film Festival e la Mostra del Cinema 
di Venezia.
Mamadou Dia is a Senegalese director currently based in New York. His stories are 
rooted in daily realities inspired by his life growing up in Senegal and traveling across 
the continent. His shorts have been selected for international festivals such as the 
African Film Festival, Toronto Film Festival and Venice Film Festival inter alia.

2016 Samedi cinema (corto/short), Contained (corto/short); 2014 Ebola, into the Hot 
Zone (corto/short)

THE SAD MONK

DIANA FRANKOVIC è una giornalista berlinese. Per più di dieci anni ha lavorato come 
conduttrice radio per alcune emittenti pubbliche tedesche, ed è anche sceneggiatrice di 
lungometraggi.
Diana Frankovic is a journalist from Berlin. For over ten years she is been working as 
a radio host for public service broadcasters operating in Germany, and she’s also a 
feature writer.

2016 The sad monk (corto / short)

DIANA FRANKOVIC 

Germania / Germany 2016, Digital, 11’

fotografia / cinematographer:
Kevin Klein

montaggio / editing: Snorricut, 
Stefanie Kosik-Wartenberg

musica / music:
Psychadelik Pedestrian, Indifferent Guy

suono / sound: Jonathan Andréo, 
Matthieu Petitmangin

cast: Tenzin Namgyal

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Diana Frankovic

Un monaco tibetano è alle prese con un sentimento di ansia esistenziale. 
Tutti i suoi sforzi sono rivolti verso l’universale sfida che accomuna tutti gli 
esseri umani: l’ossessiva ricerca della felicità.

A Tibetan monk is grappling with existential anxiety. His insights challenge 
a universal human foible; the obsessive pursuit of happiness.
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SEMILIBERI

Alessandra parla poco e non dà confidenza. Non sembra essere interessata 
al piano ideato dalle sue compagne di cella per ottenere gli arresti domiciliari 
finché un giorno comprende che dietro a quel piano può nascondersi una 
via di fuga dalla sua solitudine.

Alessandra is a loner, she doesn’t connect with anybody. One day she 
realizes that a plan designed by female cellmates to succumb to house 
arrests could be an opportunity to escape from her loneliness.

MATTEO GENTILONI

Italia / Italy 2015, HD, 10’

sceneggiatura / screenplay:
Elettra Pierantoni, Matteo Gentiloni

fotografia / cinematographer:
Ilya Sapeha

montaggio / editing: Elia Fofi

suono / sound: Jacopo Ferrara

costumi / costume designer:
Raffaella Toni, Ludovica Bargellini

scenografia / set decoration:
Immacolata Amato

cast: Alessandra Castelli, Agnese 
Emiliozzi

genere / genre: Fiction

produzione / production:
CSC Production

MATTEO GENTILONI Roma, 1992. A 18 anni inizia a lavorare come assistente alla 
produzione in alcuni set cinematografici e pubblicitari italiani ed internazionali. Dal 2013 al 
2015 frequenta il corso di Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
Rome, 1992. At 18 he started working as production assistant on Italian and 
International movie sets and commercials. From 2013 to 2015 he attended a directing 
course at Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, Italy.

2016 Il suo ragazzo (corto/short); 2015 Semiliberi (corto/short), La banda del catering 
(corto/short)

SEMELE

MYRSINI ARISTIDOU, nata a Cipro, è una pluripremiata regista e sceneggiatrice. I suoi 
film sono stati proiettati in vari festival internazionali, da Toronto a Berlino, dagli Stati Uniti 
a Cipro all’Australia. Myrsini è anche cofondatrice della S’agapo Children’s Foundation, 
che sostiene l’educazione dei bambini di tutto il mondo.
Born in Cyprus, Myrsini is an award winning writer and director. Her movies have 
screened in festivals all around the globe, from Toronto to Berlin, USA to Cyprus and 
Australia. Myrsini is also the co-founder of S’agapo Children’s Foundation, which 
helps with the education of children all around the world.

2015 Semele (corto/short); 2014 Ma’ (corto/short); 2013 Not Now (corto/short); 2011 
Lost Hopes (corto/short)

MYRSINI ARISTIDOU

Cipro / Cyprus 2015, Digital, 13’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: Myrsini Aristidou

fotografia / cinematographer:
Pepe Avila del Pino

musica / music: Jacob Pavek

suono / sound: Greg F. Oke

costumi / costume designer:
Elena Vaphea

cast: Yiannis Stankoglou, Vasiliki 
Kokkoliadi, Paris Aristides, Kimwnas 
Apostolopoulos, Sara Pitsikali, Athos 
Antoniou

genere / genre: Fiction

produzione / production: Greenbrother 
Films, Paris Film, Drakos Travel LTD

distribuzione / distribution: Ouat Media

Semele farebbe qualsiasi cosa per passare un po’ di tempo con suo padre, 
assente da molto. Una nota scolastica diventa la scusa per fargli visita 
sul posto di lavoro, dove la sua presenza sottolinea la fragilità della loro 
relazione.

Semele will do anything to spend time with her longtime absent father. A 
school note becomes an excuse for her to visit him at his workplace, where 
her presence highlights their fragile relationship.
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SİYAH ÇEMBER

Uno strano gruppo di persone organizza un evento privato in un edificio 
abbandonato. Con l’arrivo degli ospiti le cose prendono però un’altra piega.

A group of mysterious people organize a private event in an abandoned 
mansion. Soon with the arrival of the guests things will change.

HASAN CAN DAĞLI

Turchia / Turkey 2016, 4K, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Hasan Can Dağlı, Cem Özüduru, Turgay 
Doğan

fotografia / cinematographer:
Olcay Oğuz

montaggio / editing: Hasan Can Dağlı, 
Cem Özüduru

musica / music: David Kiledjian

suono / sound: Patrick Jauneaud

cast: Turgay Doğan, Tolga Akman, Sait 
Erol, Dounia Jauneaud

genere / genre: Fiction

produzione / production: Blah Films, 
#FILM

ANTEPRIMA ITALIANA

HASAN CAN DAĞLI è nato nel 1987 a Istanbul, in Turchia. Ha iniziato ad appassionarsi di 
cinema durante gli studi in scienze politiche.
Hasan Can Dağlı was born in 1987 in Istanbul, Turkey. While studying political science 
at university he developed a passion for films.

2016 Siyah Çember (corto/short); 2015 La fabbricazione (corto/short); 2014 Organic 
Sleep (corto/short); 2013 Vultus (corto/short); 2011 Everyday (corto/short); 2009 
Underground Fight (corto/short); 2008 Nightmares on Wax (corto/short)

IL SILENZIO

FARNOOSH SAMADI è nata in Iran e si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Il silenzio è il suo primo cortometraggio, e ha debuttato in concorso al festival di Cannes 
2016.
Farnoosh Samadi was born in Iran and graduated from the Fine Arts Academy in 
Rome. Il silenzio is her first short film whose world premiere was in competition at 
Cannes Film Festival 2016.

2016 Il silenzio (corto/short)

ALI ASGARI è nato a Teheran (Iran) e si è laureato in cinema in Italia. I suoi 
cortometraggi sono stati proiettati in più di 500 festival internazionali, vincendo oltre 100 
premi.
Ali Asgari was born in Tehran, Iran and graduated in cinema in Italy. His short films had 
been screened in more than 500 festivals around the world and won more than 100 
international awards.

2016 In the Same Garden (corto/short), Il silenzio (corto/short); 2015 The Pain (corto/
short); 2014 The Baby (corto/short); 2013 More Than Two Hours (corto/short); 2012 
Barbie Iran (corto/short); Tonight is Is Not a Good Night for Dying (corto/short)

FARNOOSH SAMADI, ALI ASGARI

Italia / Italy 2016, 4K, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Farnoosh Samadi, Ali Asgari

fotografia / cinematographer:
Alberto Marchiori

montaggio / editing: Mauro Rossi

musica / music: Matti Paalen

suono / sound: Daniele de Angelis

cast: Fatma Alakus, Cahide Ozel, 
Valentina Carnelutti

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kino Produzioni, Filmo

distribuzione / distribution: Manifest

Fatma e sua madre sono due rifugiate curde in Italia. Durante una visita 
dal medico, Fatma è chiamata a tradurre le parole che il dottore dice alla 
madre, ma rimane in silenzio.

Fatma and her mother are Kurdish refugees in Italy. On their visit to the 
doctor, Fatma has to translate what the doctor tells her mother, but she 
keeps silent.
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SORE EYES FOR INFINITY

La giornata di lavoro di un ottico è piena di clienti eccezionali. Uno dopo 
l’altro, deve assisterli mentre utilizzano i suoi strumenti con fare sospettoso.

An optician’s workday is filled by a line of extraordinary customers. One by 
one, she has to witness them using the optical equipments in suspicious 
ways.

ELLI VUORINEN

Finlandia / Finland 2016, 4K, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Elli Vuorinen

musica, suono / music, sound:
Jani Lehto

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution: Pyjama Films

ANTEPRIMA ITALIANA

ELLI VUORINEN si è laureata nel dipartimento di animazione dell’accademia d’arte di 
Turku nel 2011. I suoi due cortometraggi Benigni (realizzato con Pinja Partanen e Jasmiini 
Ottelin) e The Tongueling hanno attirato l’attenzione dell’industria dell’animazione e hanno 
partecipato a più di 100 festival e vinto dozzine di premi.
Elli Vuorinen graduated from the animation department of Turku Arts Academy in 
2011. Her two films Benigni (co-directed with Pinja Partanen and Jasmiini Ottelin) and 
The Tongueling have been widely recognised in the animation industry. These films 
have been screened at over 100 film festivals and have won dozens awards.

2016 Sore Eyes for Infinity (corto/short), Wormhole (corto/short); 2013 Sock Skewer 
Street 8 (corto/short); 2010 The Tongueling (corto/short); 2009 Benigni (corto/short)

SLOVO

LEON VIDMAR si è laureato all’Accademia di Belle Arti e Design di Lubiana con il 
cortometraggio (In)tolerance. È stato recentemente coinvolto nella realizzazione del 
cortometraggio Boles di Špela Čadež, nominato per il Cartoon d’Or.
Leon Vidmar graduated from the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana with 
the short animated film (In)tolerance. He was recently involved in the making of Špela 
Čadež’s short puppet-animated film Boles, which was nominated for the Cartoon d’Or 
award.

2016 Slovo (corto/short); 2012 Communication, Obsession, Recession (corto/short); 
2010 (In)tolerance (corto/short)

LEON VIDMAR

Slovenia 2016, HD, 6’

sceneggiatura / screenplay:
Jerneja Kaja Balog

fotografia / cinematographer:
Miloš Srdić

musica / music: Tomaž Grom

suono / sound: Julij Zornik

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production: ZVVIKS

ANTEPRIMA ITALIANA

Lovro è seduto nella sua vasca da bagno. Sembra triste, fissa le gocce 
d’acqua che scendono dal rubinetto. Improvvisamente si ricorda del primo 
giorno in cui è andato a pescare con suo nonno...

Lovro sits in his bathtub. Looking sad, he stares at droplets dripping from 
the tap. Suddenly, the day he first went fishing with grandpa springs his 
imagination into life...
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SUSPENDU

All’alba, in una scuola di danza classica, un ragazzo cade durante le prove 
di balletto. Qualcosa all’interno del suo piede si rompe, causandogli un forte 
dolore. Ma è il giorno dell’esame e il ragazzo si rifiuta di cedere: cerca di 
affrontare il suo partner e i suoi compagni, autoconvincendosi che il suo 
corpo non ha limiti.

At dawn, in a classical dance conservatory, a boy falls while rehearsing 
some movements. Something breaks in his foot, causing a sharp pain. But 
it’s exam day and the boy refuses to quit: he tries to face his dance partner 
and classmates, convincing himself that his body has no limits.

ELIE GRAPPE

Svizzera / Switzerland 2015, HD, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Elie Grappe

fotografia / cinematographer:
Lucie Baudinaud

montaggio / editing: Félix Rehm

musica / music: Pierre Desprats

suono / sound: David Püntener

cast: Max Ricat, Julia Petit, Erwan 
Jeammot, Anne Vadagnin

genere / genre: Fiction

produzione / production: Salaud 
Morisset Production

ELIE GRAPPE è nato a Lione nel 1994 e ora risiede in Svizzera.
Elie Grappe was born in Lyon (France) in 1994 and is now based in Switzerland.

2015 Suspendu (corto/short)

LO STEINWAY

MASSIMO OTTONI nasce ad Ascoli Piceno nel 1984. Dopo la laurea in Letteratura, 
Musica e Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma si specializza in animazione 
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, dove dirige il suo film di diploma 
Imperium Vacui. Attualmente lavora come animatore freelance, autore e regista.
Massimo Ottoni was born in Ascoli Piceno in 1984. After graduating in Literature, Music 
and Show Business at La Sapienza University of Rome he majored in animation at the 
Centro Sperimentale di Cinematografia in Turin, where he co-directed his graduation 
movie Imperium Vacui. He works as a freelance animator, author and film-maker.

2016 Lo Steinway (corto/short), Water Hunters (corto/short); 2014 Imperium Vacui 
(corto/short)

MASSIMO OTTONI

Italia / Italy 2016, HD, 17’

sceneggiatura / screenplay:
Andrea Molesini

fotografia / cinematographer:
Massimo Ottoni

montaggio / editing: Massimo Ottoni, 
Salvatore Centoducati

musica / music: Fabio Barovero

suono / sound: Vito Martinelli

scenografia / set decoration:
Martina Carosso, Chiara Tessera, 
Francesca Quatraro

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution: Istituto Luce Cinecittà

Durante la Grande Guerra alcuni soldati austriaci sul fronte italiano trovano 
un pianoforte disastrato. Lo strumento attira l’attenzione dei soldati che 
dimostrano sentimenti umani nonostante l’ambiente che li circonda, ma 
la barbarie senza senso che stanno cercando di dimenticare è pronta a 
esplodere.

During the Great War a group of Austrian soldiers on the Italian front find a 
piano in ruin. The instrument catalyses the soldiers’ most human feelings, 
but the meaningless barbarity they’re trying to forget is always on the 
verge of exploding.
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TIMECODE

Luna e Diego sono le guardie in un parcheggio. Diego fa il turno di notte, 
mentre Luna lavora di giorno.

Luna and Diego are parking lot security guards. Diego does the night shift, 
and Luna works by day.

JUANJO GIMÉNEZ

Spagna / Spain 2016, Digital, 15’

sceneggiatura / screenplay:
Pere Altimira, Juanjo Giménez

fotografia / cinematographer:
Pere Pueyo

montaggio / editing: Silvia Cervantes

musica / music: Iván Céster

suono / sound: Xavi Saucedo

cast: Lali Ayguadé, Nicolas Ricchini, 
Vicente Gil, Pep Domenech

genere / genre: Fiction

produzione / production: Nadir Films, 
ECIR

distribuzione / distribution: Marvin&Wayne

JUANJO GIMÉNEZ è nato e vive a Barcellona. Ha diretto alcuni cortometraggi e 
lungometraggi, tutti premiati in festival spagnoli e internazionali. È anche il fondatore delle 
case di produzione Nadir Films e Salto de Eje.
Juanjo Giménez was born and lives in Barcelona. He has directed a few shorts and 
feature films, all of them awarded at national and international festivals. He is also the 
founder of the production companies Nadir Films and Salto de Eje.

2016 Timecode (corto/short); 2014 Contact Proof (lungometraggio/feature); 2010 
Dodge and Hit (lungometraggio/feature); 2009 Rodilla (corto/short); 2007 Nitbus 
(corto/short); 2005 Maximum Penalty (corto/short); 2003 Tilt (lungometraggio/
feature); 1997 Indirect Free Kick (corto/short)

TILDA

KATJA BENRATH, influenzata dal teatro durante tutta la sua giovinezza, ci si è dedicata 
nei primi anni della sua carriera. È diventata sarta al Wuppertaler Bühnen di Pina Bausch 
e ha terminato gli studi in canto e recitazione a Vienna. Nello stesso periodo si è resa 
conto che recitare nei film era per lei importante quanto recitare in teatro, e ancora più 
importante era realizzare film.
Influenced by theatre throughout her youth, Katja Benrath pursued it in her early 
professional life. She became a tailor at Wuppertaler Bühnen (Pina Bausch). She then 
went on to complete her studies in Singing and Acting in Vienna. At the same time she 
discovered that acting in films meant as much to her as in theatre – and even more 
making films herself.

2016 Tilda (corto/short), Wo warst Du (corto/short); 2015 Schwimmstunde (corto/
short); 2015 Im Himmel kotzt Man nicht (corto/short); 2010 Puppenspiel (corto/short)

KATJA BENRATH

Germania / Germany 2015, HD, 14’

sceneggiatura / screenplay:
Katja Benrath

fotografia / cinematographer:
Felix Striegel

montaggio / editing: Katja Benrath, 
Florian Hirschmann, Daniela Sandhofer

musica / music: Elisabeth Kaplan, 
Florian Hirschmann

suono / sound: Florian Hirschmann

costumi / costume designer:
Katja Benrath, Daniela Sandhofer

cast: Debby Mullholland, Gerard 
Olschewski

genere / genre: Fiction

produzione / production: Tagträumer 
Filmproduktion

distribuzione / distribution:
aug&ohr medien

ANTEPRIMA ITALIANA

Tilda è timida e vive circondata dalle sue bambole. L’unico contatto con 
il mondo esterno è il Pastore Krause. Gli inamida e stira il colletto ma non 
riuscirebbe mai a guardarlo negli occhi. Un giorno, durante l’eucarestia, 
quando il pastore rovescia del vino sul suo colletto appena inamidato, tutto 
cambia.

Tilda is shy and lives surrounded by her dolls. Her only contact to the 
outside world is Pastor Krause. She starches and irons his ruff but would 
never dream of looking him in the eye. One day during communion, when 
the pastor spills wine on his freshly starched collar, everything changes.
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URBAN AUDIO SPECTRUM

Il corto è una visualizzazione audio realizzata attraverso l’animazione di 
oggetti. Alcuni si muovono o appaiono a seconda dei suoni e del tono, altri 
reagiscono al volume della musica… 

The film is an audio visualization through the animation of objects in video 
shots. Some objects move or appear according to sounds or pitches, others 
react to the volume of music…

MARINA SCHNIDER

Germania / Germany 2016, HD, 4’

sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, scenografia / screenplay, 
cinematographer, editing, set 
decoration: Marina Schnider

suono / sound: Reid Willis

genere / genre:
Sperimentale / Experimental

produzione / production:
Berlin University of the Arts

MARINA SCHNIDER è nata nel 1990 a Vals, in Svizzera. Si è laureata in comunicazione 
visiva alla Berlin University of the Arts e attualmente lavora come Motion Design Artist. 
Urban Audio Spectrum, il suo progetto di tesi, è il suo primo cortometraggio.
Marina Schnider was born in 1990 in the town of Vals, Switzerland. She received 
her Bachelor degree in Visual Communications at Berlin University of the Arts and 
is currently working as a Motion Design Artist. Her Bachelor’s thesis Urban Audio 
Spectrum is her first short film.

2016 Urban Audio Spectrum (corto/short)

TISURE

ADRIAN GEYER è un regista con una laurea in Mass Communication. Fin da piccolo ha 
dimostrato interesse nei confronti dell’arte e della fotografia.
Adrian Geyer is a film director with a Bachelor of Arts in Mass Communication. From 
his early years, he has been interested in art and photography.

2016 Tisure (corto/short)

ADRIAN GEYER

Venezuela 2015, DCP, 13’

sceneggiatura / screenplay:
Proyecto JFS

fotografia / cinematographer:
Jesus Ayala

montaggio / editing:
Adrian Geyer, Leandro Arvelo

musica / music: Estudio Pararrayos

suono / sound: Christian Colmenares

cast: Daniel Isaac, Alcione Guerrero

genere / genre: Fiction, Sperimentale
/ Fiction, Experimental

produzione / production: Adrian Geyer

ANTEPRIMA ITALIANA

Una coppia che vive tra le montagne, dove tutto quello che possiede è se 
stessa. Qualunque sia il tipo di litigio che nasce tra i due, deve essere risolto 
in fretta. La tristezza potrebbe far loro pensare che non ci siano alternative. 
Vista da lontano, la loro prospettiva potrebbe essere sbagliata.

A couple who lives in the mountains, where all they’ve got is each other. 
No matter what conflict arises, it has to be solved urgently. Sadness may 
make them feel there are no options, however seen from a distance, their 
perspectives may be wrong.
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VALZER

Alice e Kristin, entrambe incinte e innamorate l’una dell’altra, vivono in una 
fattoria isolata dal resto del mondo. Siamo in Italia, è il 2038.

Italy, 2038. Alice and Kristin are both pregnant and in love with each other, 
live on a farm, isolated from the rest of the world.

GIULIO MASTROMAURO, ALESSANDRO PORZIO

Italia / Italy 2016, HD, 16’

sceneggiatura / screenplay:
Giulio Mastromauro

fotografia / cinematographer:
Sandro Chessa

montaggio / editing: Daniel Buwok, 
Janus Kovalsky

musica / music: Stefano Ottomano

suono / sound: Vincenzo Santo, Matteo 
Pagliarosi, Nadia Paone

costumi / costume designer:
Irene Guarnieri

cast: Kristin Suckow, Virginia 
Gherardini, Giacomo Visentini, Carla 
Carfagna

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Digressione Cinema, Zen Movie, Drive, 
Nayan Tara, Diero

distribuzione / distribution: Zen Movie

GIULIO MASTROMAURO, nato in Puglia, regista, sceneggiatore e produttore. Si è trasferito 
a Roma dopo la laurea in Giurisprudenza e ha frequentato i corsi propedeutici al Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Nel 2010 ha fondato la casa di produzione Zen Movie.
Originally from Apulia, director, screenwriter and producer Giulio Mastromauro moved 
to Rome after doing a Law degree and attended the preparatory course at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia. In 2010 he founded the production company Zen Movie.

2016 Valzer (corto/short); 2015 Nuvola (corto/short); 2012 Carlo e Clara (corto/short)

ALESSANDRO PORZIO, nato in Puglia, regista e sceneggiatore. Laureato in Fotografia,  
ha studiato Lettere e Filosofia all’Università di Bari. Dal 2008 ha diretto numerosi video 
musicali, spot pubblicitari e cortometraggi di successo.
Originally from Apulia, director and screenwriter Alessandro Porzio graduated in 
Photography and studied Literature and Philosophy at the University of Bari. Since 
2008 he has directed numerous successful music videos, commercials and short films.

2016 Valzer (corto/short); 2013 Niente (corto/short); 2012 Rumore bianco (corto/short)

VALPARAISO

CARLO SIRONI nasce a Roma nel 1983. A diciotto anni inizia a studiare fotografia e 
a lavorare nel cinema come aiuto operatore e come assistente alla regia su vari set 
cinematografici. Nel 2013 viene selezionato alla undicesima edizione del Berlinale Talent 
Campus. Attualmente sta sviluppando la sceneggiatura del suo primo lungometraggio, 
Sole.
Carlo Sironi was born in Rome in 1983. At the age of 18 he began studying photography 
and working in cinema as camera assistant and assistant director. In 2013 he was 
selected for the 11th edition of Berlinale Talent Campus. He is currently developing the 
screenplay of his first feature film, Sole.

2016 Valparaiso (corto/short); 2012 Cargo (corto/short); 2010 First Timer (corto/short); 
2008 Sofia (corto/short)

CARLO SIRONI

Italia / Italy 2016, HD, 20’

sceneggiatura / screenplay:
Giulia Moriggi, Carlo Sironi

fotografia / cinematographer:
Michele d’Attanasio

montaggio / editing: Andrea Maguolo

musica / music: Giovanni Piccardi

suono / sound: Stefano Sabatini

costumi / costume designer:
Veronica Fragola

scenografia / set decoration: Ilaria Sadun

cast: Manuela Martelli, Marco Felli, 
Barbara Chichiarelli, Laura Rovetti

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kino Produzioni, DNA Cinematografica

Rocio è rinchiusa nel centro d’identificazione ed espulsione di Roma ed 
è rimasta incinta durante la sua reclusione. Non vuole rivelare come sia 
successo, né chi sia stato. La legge non permette la detenzione di una 
donna incinta e Rocio viene rilasciata al quarto mese di gravidanza con un 
permesso di soggiorno temporaneo per maternità. Ora è libera, ma deve 
portare avanti una gravidanza non voluta.

Rocio is trapped in an immigration detention centre in Rome and has 
become pregnant during her reclusion. She doesn’t want to admit how 
it happened nor who with. Law does not permit the centre to detain a 
pregnant woman, so Rocio is released at her fourth month of pregnancy 
with a temporary residency permit. Now she is free, but she has to continue 
with an unwanted pregnancy.
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LA VOCE

Edgar lavora in un centro di macellazione di maiali. Ama l’opera e ama 
Ginette, la spogliarellista dei suoi sogni. Edgar sta per chiederle di sposarlo 
quando la sorprende a letto con il suo capo. Sconvolto, perde la voce e al 
suo posto si ritrova la voce di un maiale.

Edgar works in a pig slaughterhouse. He loves opera and he loves Ginette, 
the stripper of his dreams. Edgar is about to ask her to marry him when 
catches her sleeping with her boss. In shock, he loses his voice and 
subsequently finds himself with the voice of a pig.

DAVID ULOTH

Canada 2015, HD, 20’

sceneggiatura / screenplay:
Chloé Cinq-Mars

fotografia / cinematographer:
Philippe Roy

montaggio / editing:
Elisabeth Olga Tremblay

musica / music: Robert Marcel Lepage

suono / sound: Sylvain Drolet, Bruno 
Pucella, Olivier Calvert

cast: Miro Lacasse, Catherine Ruel, 
Julie de Lafrenière

genere / genre: Fiction

produzione / production: Sure Shot

distribuzione / distribution:
Travelling Distribution

DAVID ULOTH si è laureato in produzione cinematografica alla Concordia University e 
ha realizzato quattordici cortometraggi che sono stati proiettati in centinaia di festival 
vincendo molti premi e che sono stati venduti a emittenti di tutto il mondo. Attualmente si 
sta preparando a girare il suo primo lungometraggio, Dérive.
David graduated from Concordia University in film production and has made 
fourteen short films that have screened at hundreds of film festivals, won a range of 
international awards and been sold to broadcasters around the globe. He is currently 
preparing to direct his first feature film, Dérive.

2015 La Voce (corto/short); 2012 Fly (corto/short); 2010 Reign of Terror (corto/short); 
2007 La Lili à Gilles (corto/short); 2005 The First Day of My Life (corto/short); 2004 
The Pick Up (corto/short), The Interview (corto/short); 2002 The Shine (corto/short), 
Kicked Out Moving In (corto/short); 2000 Sick of the View (corto/short), Bondage 
(corto/short), Nothing Knew (corto/short)

VAND

PHILIPP ANDONIE realizza film da quando era adolescente. Dopo la laurea con lode in 
Media, Comunicazione e Psicologia ha fondato la Rise and Shine Film, casa di produzione 
con base a Berna (Svizzera), con Manuel Imboden, suo collaboratore di lunga data.
Philipp has been making movies since his early teenage years. After graduating 
summa cum laude in Media, Communications and Psychology, he started Rise and 
Shine Films with his long-time collaborator Manuel – a boutique production company 
based in Bern, Switzerland.

2016 Vand (corto/short)

PHILIPP ANDONIE

Svizzera / Switzerland 2016, HD, 1’

sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer: Manuel Imboden

montaggio / editing: Philipp Andonie

musica / music: Neil Myers

suono / sound: Eduard Vijulie

cast: Julius Siegenthaler

genere / genre: Fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution: Rise and Shine Films

ANTEPRIMA ITALIANA

Un pescatore scandinavo esce al lago, alla ricerca della tranquillità.

A Scandinavian fisherman seeks serenity out on the water.
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ZEEZUCHT

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 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.

MARLIES VAN DER WEL

Paesi Bassi / The Netherlands 2015, 
HD, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Ruben Picavet, Marlies van der Wel

musica / music: Tim van Berkenstijn

suono / sound: Shark HaaiFaaiDeLuxe

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Halal Productions

distribuzione / distribution: SND Films

MARLIES VAN DER WEL, nata nel 1984 a Soest, Paesi Bassi, è un’animatrice e illustratrice 
olandese che lavora ad Amsterdam. Dopo aver seguito progetti sia commerciali che 
personali, è attualmente impegnata nella promozione del suo cortometraggio Zeezucht.
Born in Soest, The 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, she is now fully dedicated to her short Zeezucht.

2015 Zeezucht (corto/short); 2011 Protest Flatness (corto/short); 2006 BWAP (corto/
short)

THE WITCHING HOUR

RILEY GEIS è uno studente di regia della Chapman University. I suoi precedenti lavori 
sono cortometraggi d’azione, lungometraggi horror, commedie a bassissimo budget e 
thriller. Ad Halloween si traveste sempre da uno degli abitanti di Bikini Bottom.

Riley Geis is a senior directing student at Chapman University. His previous works 
have ranged from action shorts to horror features, micro-budget comedies to full-
scale thrillers. For Halloween, he historically has made his way through every one of 
the various Bikini Bottom residents.

2016 The Witching Hour (corto/short)

RILEY GEIS

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, HD 13’

sceneggiatura / screenplay:
Riley Geis

fotografia / cinematographer:
Ian Quill

montaggio / editing: Lorynn Cope

suono / sound: Julie Ruck

cast: Maddox Henry, Amber Patino

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Anabel Boyanova, Desirae Whalen

ANTEPRIMA ITALIANA

Durante la sera di Halloween la strada di George, un pauroso ragazzino, si 
incrocia con quella dell’inquietante e seducente Susie, che lo coinvolge in 
un’avventurosa e maliziosa nottata nello spettrale Beauregard Manor.

On Halloween night, George, a fearful young boy, crosses paths with 
the spooky and bewitching Susie, as she takes him by the hand on an 
adventurous night of mischief into the haunted Beauregard Manor.
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BABYLONIA MON AMOUR
/ Pierpaolo Verdecchi

CUORI PURI
/ Roberto De Paolis

ORECCHIE
/ Alessandro Aronadio

IL PIÙ GRANDE SOGNO
/ Michele Vannucci

SAGRE BALERE
/ Alessandro Stevanon

I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO
/ Alessandro Comodin

UPWELLING
LA RISALITA DELLE ACQUE PROFONDE

/ Silvia Jop, Pietro Pasquetti

SEZIONE
NUOVE IMPRONTE
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Stare dalla parte del cinema italiano, nonostante 
tutto. Perché crediamo che approcci insoliti, diversi e 
anticonformisti siano ancora possibili. Crediamo che 
grazie al coraggio di autori ancora poco conosciuti 
e alla loro voglia di uscire dagli schemi, una nuova 
stagione di buon cinema sia ancora immaginabile. 
Non è facile. La tentazione dell’ovvio è sempre 
in agguato, così come quella di trovare rifugio in 
soluzioni accomodanti, di navigare in acque sicure 
perdendosi così le opportunità creative offerte 
invece dal rischio e da un pizzico di follia. Dal canto 
nostro, già da qualche anno a questa parte, abbiamo 
deciso di premiare coloro i quali scelgono di rimanere 
fuori dalla comfort zone del cinema italiano. Di 
sostenerli nella loro battaglia, che è anche la nostra, 
per un cinema libero, innanzitutto.
I sette film che rientrano nella sezione Nuove 
Impronte raccontano ideali realizzati e falliti, cadute 
e risalite; i personaggi osservano una realtà spesso 
irriconoscibile, in radicale trasformazione, cercando 
di ridefinirne le coordinate; c’è molta rabbia ma 
altrettanto amore, c’è disperazione ma anche 
leale solidarietà, tradimento e riconciliazione; ci 
sono, soprattutto, uomini e donne che resistono. E 
nonostante tutto sognano. 
Anche quest’anno ShorTS sogna insieme a loro.

On the side of Italian cinema, inspite of it all. Because 
we believe that individual, diverse and anticonformist 
approaches are still possible. We believe that thanks to 
the bravery of authors, who are still not widely known, 
and their determination to be shown on our screens, a 
new era of good cinema is once again possible.
It isn’t easy. The temptation is obvious and always 
lurking, for he who finds refuge in comfortable 
solutions, who navigates in safe waters, and by doing 
so loses creative opportunities offered to him instead 
of taking risks and adding just a pinch of madness. So, 
we have decided to award those, in Italian cinema, who 
chose to work outside of their comfort zone. To keep 
them going in their fight, which is also ours, for a free 
cinema.
The seven films that have been chosen for the Nuove 
Impronte section are about ideals – achieved and 
failed, lost and rediscovered; the characters observe 
an often unrecognisable reality, through radical 
transformations, looking to redefine the norms; there 
is a lot of anger but at the same time love, there is 
desperation but also honest solidarity, betrayal and 
reconciliation; there are, above all, resistant men and 
women. And despite it all they still dare to dream.
This year ShorTS will dream with them.

— Beatrice Fiorentino
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PIERPAOLO VERDECCHI fotografo, 
operatore di ripresa, videoredattore 
della trasmissione Okkupati di Rai3, 
realizzatore di reportage fotografici dal 
Sud America all’Africa. Ha lavorato nel 
cinema sia in produzione che come 
fotografo di scena per vari film e ha 
realizzato alcuni brevi documentari 
tra cui Mani Pulite, su un incidente 
petrolifero al largo della costa spagnola. 
Babylonia mon amour è il suo primo 
lungometraggio documentario. 

Photographer, cameraman, video 
editor for Okkupati in Rai3, creator 
of photographic reports from South 
America to Africa. He has worked in 
cinema in production and as a still 
photographer for various films and 
has made some brief documentaries 
including Mani pulite, about an oil 
incident off the shore of the Spanish 
coast. Babylonia mon amour is his 
first feature documentary.

2017 Babylonia mon amour 
(documentario/documentary)

The documentary follows the story of a group of Sengalese people who, for 
financial reasons, end up going to live in an European suburb in crisis. The 
group is heterogenous: they took up residence in the outskirts of Barcelona 
in an abandoned old factory, transforming it into a house. They are all 
unusual immigrants, for them Barcelona is not the postcard city that they 
expected when they first left for it, but a complex metropolis, excluding 
and controlling. Their lives are a joke: someone recycles metal, others repair 
fishing nets, others traffic drugs.

“What is it that throngs our imagination of the Other? I started from here 
and I went to stay in their house for ten months and, from our meeting 
relationships bloomed, some strong, rising from common interests. They 
spoke to me about how the images of migrants shown on television and in 
newspapers are practicaly unrecognisable. This opened up the opportunity 
of approching their point of view, a change of perspective that allowed me 
to trace their different points of view. They weren’t interviewed, I instead 
chose to see what they told me in spontaneous situations: in this way they 
were able to communicate using body language, expression and context. 
In this work there is a contrast between the dynamism of action and the 
composure of fixed images. I often looked for the plan sequence and the 
field depth, being close to the action of the characters without making 
cuts, trying to create a fluidity and a sense of excitment to the events. 
Dynamicity such as essential element to create relationships between the 
characters and the world in which they live, between their spiritual state 
and what stems from that state.”

— Pierpaolo Verdecchi
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BABYLONIA MON AMOUR

Italia, Spagna / Italy, Spain 2017, 
Digital, 72’

sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer: Pierpaolo Verdecchi

montaggio / editing: Fabio Toich

suono / sound: Francesco Morosini

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
OPS!Film, Cinètica Producciones

Il documentario narra le vicende di un gruppo di senegalesi che, per 
motivi economici, si ritrovano a vivere in un sobborgo d’Europa ormai in 
crisi. Il gruppo è eterogeneo: ha occupato nella periferia di Barcellona una 
ex fabbrica dismessa, trasformandola in una casa. Sono tutti immigrati 
irregolari, per loro Barcellona non è la città da cartolina che si aspettavano 
alla partenza, ma una metropoli complessa, escludente e controllata. 
Vivono di espedienti, qualcuno ricicla il ferro, altri riparano le reti dei 
pescatori, altri si dedicano allo spaccio di strada.

“Cos’è che affolla il nostro immaginario sull’Altro? Da qui sono partito e 
ho vissuto per dieci mesi nella loro casa, e dal loro incontro sono nati dei 
rapporti, alcuni forti, saldati da interessi comuni. Mi parlavano di come 
non si riconoscevano nell’immagine che la televisione e i giornali danno 
del migrante. Questo ha aperto la possibilità ad un avvicinamento al loro 
sguardo, un cambio di prospettiva che ha permesso di intrecciare i diversi 
punti di vista. Non ci sono interviste, è stato scelto di lasciare che le parole 
emergessero spontaneamente dalle situazioni, in questo modo si comunica 
con il corpo, con le espressioni, con il contesto. C’è in questo lavoro una 
ricerca fra la dinamicità dell’azione e la compostezza dei quadri fissi. Ho 
cercato spesso il piano sequenza e la profondità di campo, la vicinanza 
all’azione dei personaggi senza l’intervento di tagli, per cercare la fluidità 
e la carica degli eventi. Una dinamicità come elemento imprescindibile per 
creare relazione fra il personaggio e il mondo che abita, fra il suo stato 
d’animo e ciò che fa scaturire quello stato d’animo.”
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ROBERTO DE PAOLIS nasce a Roma 
nel 1980. Dopo il diploma di Liceo Clas-
sico studia cinema alla London Interna-
tional Film School in Inghilterra. Tornato 
a Roma studia recitazione per due anni 
con la coach argentina Beatrice Bracco. 
Nel 2003 inizia a lavorare come foto-
grafo. Tra il 2009 e il 2010 realizza due 
cortometraggi, Bassa marea e Alice, che 
vengono entrambi presentati alla Mostra 
del Cinema di Venezia. Dal 2009 collab-
ora come video-artist per Nowness.com. 
Cuori puri è il suo  primo lungometrag-
gio.
Roberto De Paolis was born in Rome 
in 1980. After gaining his high school 
diploma he went on to study cinema 
at the London International Film 
School in England. He returned to 
Rome, studying acting for 2 years with 
an Argentinian acting-coach, Beatrice 
Bracco. In 2003 he began working in 
photography. Between 2009 and 2010 
he made two short films, Bassa marea 
and Alice, which were both screened 
at the Mostra del Cinema in Venice. 
From 2009 he has been collaborating 
with video-artists on Nowness.com. 
Cuori puri is his first feature film.

2017 Cuori puri (lungometraggio/
feature); 2010 Alice (corto/short); 
2009 Bassa marea (corto/short)

Agnese and Stefano are very different. She, 18 years old, lives with a tough 
and devoted mother, frequenting church and determined to keep her vow 
of chastity until marriage. He, 25 years old, is a boy with a difficult past 
working as a parking attendant in a shopping centre surrounded by a large 
gypsy camp. From their first meeting comes true sentiment, made up of 
stolen moments and mutual help. The desire of one for the other continues 
to grow, until Agnese goes against her ideals and finds heself having to 
make an extreme and unexpected decision.

“In order to write this film I conducted field research, venturing out of 
the welcoming centre and into the gypsy camps, entering churches and 
documenting the contemporary reality of the Christian community. The 
writing of the screenplay quickly became an “experience” and the office 
meetings were transformed into trips into the lives of the people on whom 
we based out characters. To truly get to grips with it and put it into writing, 
I chose to immerse myself completely, to try and live their life, without 
judgement. We also applied this empiric method, one of improvisation, 
to the shooting, involving the actors and the operators. We gave up 
on artificial lighting and on the tye of shots that would have forced the 
actors to respect certain areas. We worked by improvising, looking more 
to “feel” as opposed to following a predetermined script or guidline. The 
two protagonists, for the most part, were left to their own devices, to move 
in the ways they wanted to, to bring their lives and their spontaneous 
reactions into the roles. Paradoxically, the uncertainty of whether it would 
be successful helped to maintain energy and vitality on the set: everyone 
wanted to react and counterattack, just as one would in life.”

— Roberto de Paolis
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CUORI PURI

Italia / Italy 2017, HD, 114’

sceneggiatura / screenplay:
Roberto De Paolis, Luca Infascelli, Carlo 
Salsa, Greta Scicchitano

fotografia / cinematographer:
Claudio Cofrancesco

montaggio / editing: Paola Freddi

musica / music: Emanuele De 
Raymondi

suono / sound: Angelo Bonanni

costumi / costume designer:
Loredana Buscemi

scenografia / set decoration:
Rachele Meliadò

cast: Selene Caramazza, Simone 
Liberati, Barbora Bobulova, Stefano 
Fresi, Edoardo Pesce, Antonella 
Attili, Federico Pacifici, Isabella delle 
Monache

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Young Films, Rai Cinema

distribuzione / distribution: Cinema srl

Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 18 anni appena compiuti, vive 
con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere 
una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo dal 
passato difficile che lavora come custode nel parcheggio di un centro 
commerciale confinante con un grande campo rom. Dal loro incontro 
nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. 
Il desiderio l’uno dell’altra cresce sempre di più, fino a quando Agnese, 
incerta se tradire i suoi ideali, si troverà a prendere una decisione estrema 
e inaspettata.

“Per scrivere il film ho condotto una ricerca sul campo, attraversando la 
periferia dei centri accoglienza e dei campi rom per poi entrare nelle chiese 
e documentarmi sulla realtà contemporanea delle comunità cristiane. 
La scrittura della sceneggiatura è ben presto diventata “esperienza” e le 
riunioni in ufficio si sono trasformate in viaggi nelle vite di persone che sono 
poi diventate i nostri protagonisti. Per comprenderli davvero, per poterne 
scrivere, ho scelto di lasciarmi contaminare, di provare a vivere la loro vita, 
senza giudizio. Un metodo empirico, di improvvisazione, che abbiamo 
applicato anche nelle riprese, coinvolgendo principalmente gli attori e 
l’operatore. Abbiamo rinunciato alla luce artificiale e alle inquadrature 
che avrebbero costretto gli attori a rispettare degli spazi determinati. La 
camera ha lavorato improvvisando, cercando di “sentire” più che di seguire 
un percorso prestabilito. I due protagonisti, su tutti, sono stati lasciati liberi 
di cambiare le battute, di muoversi come volevano, di portare la loro vita e 
le loro reazioni spontanee in scena. Paradossalmente, l’incertezza di quello 
che sarebbe successo ha contribuito a mantenere il set sempre attento e 
vitale: tutti dovevano sempre reagire, contrattaccare, come nella vita.”
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ALESSANDRO ARONADIO vincitore 
della borsa di studio Fulbright Sergio 
Corbucci, si specializza in regia presso 
la Los Angeles Film School a Hollywood 
alla fine del 2002. Assistente e aiutore-
gista in diversi lungometraggi sia in Ita-
lia che negli USA, dirige cortometraggi, 
spot, videoclip, documentari presentati 
in diversi festival e vincitori di numerosi 
premi. Nel 2010 Due vite per caso viene 
selezionato al Festival di Berlino.
Allessandro Aronadio, the only ever 
Italian recipient of the Sergio Corbuc-
ci Fulbright, specialized in direction 
at Los Angeles Film School in Holly-
wood, graduating in 2002. Assistant 
and directing assistant in several fea-
ture films both in Italy and the USA, 
directing short films, spots, videoclips 
and documentaries which have been 
screened at various festivals and won 
numerous awards. In 2010 Due vite 
per caso was selected at the Berlin 
Film Festival.

2016 Orecchie (lungometraggio/fea-
ture); 2010 Due vite per caso (lun-
gometraggio/feature); 2008 Roman 
Holiday (corto/short); 2003 Lost D. 
(corto/short), Glorybox (corto/short); 
2002 The Story of Adam & Eve (corto/
short), Hollywood Stories (corto/short)

A man wakes up one morning with an annoying buzzing sound in his ears. 
A note on the fridge says “Your friend Luigi has died. P.S. I took the car”. 
The real problem is that he can’t actually remember who Luigi was. From 
intrusive nuns and sadistic doctors, Philipino hip hop stars and dentist 
fiancés, comes a daytime tragecomedy about discovering the madness of 
the world on one of those days that changes your life for ever.

“I knew from the beginning that Orecchie, for what I immagined, could 
never be a comedy which was made using traditional means of production. 
The type of production, made up of long shots, silences and prolonged 
internal scenes, the challenge of trying a comedy centered more on 
dialogue than on situations, a somewhat “Jewish” taste to use an infinitely 
small event (waking up with a buzz in the ears) to try and touch lightly on 
infinately bigger themes, I believe make Orecchie a strange, oblique and 
unusual comedy for an Italian outlook. What is more, every time I wrote 
a scene for Orecchie I began to think in only black and white images: the 
black and white was merciless, like life and like the true comicality that 
characterises this film. It adds more truth to a story that can also be read 
as allegorical, whilst for me it has always been profoundly resonant with 
reality. Orecchie is a “walking along on the road” over a day, a tragecomedy 
via crucis through a black and white Rome, the story of a nameless man 
who, through various meetings, puts together pieces of a puzzle that in the 
end make up the same image.”

— Alessandro Aronadio

ALESSANDRO ARONADIO

N
U

O
V

E
 IM

P
R

O
N

T
E

ORECCHIE

Un uomo si sveglia un mattino con un fastidioso fischio alle orecchie. Un 
biglietto sul frigo recita “È morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono presa la 
macchina”. Il vero problema è che non si ricorda proprio chi sia, questo Luigi. Tra 
suore invadenti e dottori sadici, star dell’hip hop filippine e fidanzate dentiste, 
inizia così una tragicomica giornata alla scoperta della follia del mondo, una di 
quelle giornate che ti cambiano per sempre.

“Sapevo fin dall’inizio che Orecchie, per come l’immaginavo, non sarebbe 
mai potuto essere una commedia realizzabile per vie produttive canoniche. 
Il tipo di messa in scena, fatta di lunghe inquadrature, silenzi e tempi interni 
prolungati, la sfida di provare una comicità incentrata più sui dialoghi che 
sulle situazioni, il gusto quasi “ebraico” di usare un evento infinitamente 
piccolo (svegliarsi con un fischio alle orecchie) per riuscire a toccare con 
leggerezza temi infinitamente grandi, credo facciano di Orecchie una 
commedia strana, obliqua, inusuale per il panorama italiano. In più, ogni 
volta che scrivevo delle scene di Orecchie, mi venivano in mente sempre 
e solo immagini in bianco e nero: il bianco e nero è spietato, come la vita, 
come una certa comicità che è proprio la cifra di questo film. Aggiunge più 
verità a una storia che, di per sé, può essere letta anche come allegorica, 
sospesa, mentre per me è sempre stata profondamente radicata nella 
realtà. Orecchie è un “on the road a piedi” lungo un giorno, una tragicomica 
via crucis attraverso una Roma in bianco e nero, la storia di un uomo senza 
nome che, attraverso svariati incontri, raccoglie pezzi di un puzzle che alla 
fine compongono l’immagine di se stesso.”
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Italia / Italy 2016, Digital, 90’

sceneggiatura / screenplay:
Alessandro Aronadio, Valerio Cilio

fotografia / cinematographer:
Francesco Di Giacomo 

montaggio / editing: Roberto Di Tanna 

musica / music: Santi Pulvirenti 

suono / sound: Marzia Cordò, Daniela 
Bassani, Giancarlo Rutigliano, Stefano 
Grosso

costumi / costume designer:
Ginevra De Carolis 

scenografia / set decoration:
Daniele Frabetti 

cast: Silvia D’Amico, Pamela Villoresi, 
Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera 
Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea 
Purgatori, Massimo Wertmüller, 
Francesca Antonelli, Niccolò Senni, 
Sonia Gessner, Paolo Giovannucci, Re 
Salvador, Silvana Bosi, Masaria Colucci

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Biennale College Cinema

distribuzione / distribution:
102 Distribution
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MICHELE VANNUCCI è nato a Roma 
il 2 gennaio del 1987. Nel 2012 si di-
ploma in Regia al Centro Sperimentale 
di Cinematografia. In circa tre anni ha 
diretto sei cortometraggi di finzione, 
cinque documentari e un mediome-
traggio documentario (Vigne nuove). 
Nel 2015 ha realizzato il cortometraggio 
Una storia normale, da cui è tratta la 
sceneggiatura del suo film di esordio Il 
più grande sogno, vincitore del Premio 
Solinas Experimenta.

Michele Vanucci was born in Rome on 
the 2nd January 1987. In 2012 he re-
ceived his diploma in Direction from the 
Centro Sperimentale di Cinematografia. 
In about 3 years he directed six fictional 
short films, five documentaries and a 
medium length documentary (Vigne 
nuove). In 2015 he created the short 
Una storia normale, from which he 
drafted the screenplay of his debut film 
Il più grande sogno, winner of the Soli-
nas Experimenta award.

2016 Il più grande sogno (lungome-
traggio/feature); 2015 Una storia nor-
male (corto/short); 2013 Cenerentola 
è di Napoli (documentario/documen-
tary); 2012 Nati per correre (corto/
short); 2010 Io tra di voi (corto/short); 
2009 Vigne nuove (corto/short), Il 
cuore in tasca (corto/short)

At 39 Mirko is about to be released from prison: outside in the outskirts of 
Rome, he waits for his chance to re-invent his future. When he is elected 
as the president of the comittee of the district he begins to dream of a 
different life. Not just for him and his family but also for the townspeople 
where he lives. This film is the story of a fragile and irrational dream, capable 
of creating a future for some who didn’t even believe to deserve a present.

“There are some meetings that change our perception of life. In August 
2012 I met Mirko during auditions of my short for my diploma at the Centro 
Sperimentale. He was 40 and a life on the road that he was trying to leave 
behind. He told me that he was elected as president of his district, that he 
had opened an association and he was getting ready for the birth of his 
third child. In my mind I was writing a story that also affected me; what he 
was looking for also happened to be what I was looking for: a new identity. I 
went back to it for three years, I listened and I began writing a story inspired 
by his story. This ended up as Il più grande sogno: a fictitious film conceived 
from reality and that, thanks to the generosity of a group of people who 
helped put it into play, becomes a reality by way of a production that moves 
freely between comedy, melodrama and crime. This film is dedicated to 
those who everyday fight for the life of their dreams.”

— Michele Vannucci
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IL PIÙ GRANDE SOGNO

Italia / Italy 2016, Digital, 97’

sceneggiatura / screenplay:
Anita Otto, Michele Vannucci

fotografia / cinematographer:
Matteo Vieille

montaggio / editing: Sara Zavarise

musica / music: Teho Teardo, Last 
Before Dinner

costumi / costume designer:
Sabrina Beretta

scenografia / set decoration:
Lupo Marziale

cast: Mirko Frezza, Alessandro Borghi, 
Vittorio Viviani, Milena Mancini, Ivana 
Lotito, Ginevra De Carolis, Crystel 
Frezza

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kino Produzioni

distribuzione / distribution:
Antani Distribuzione

A 39 anni Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo 
aspetta un futuro da inventare. Quando viene eletto presidente del comitato 
di quartiere decide di sognare un’esistenza diversa. Non solo per sé e per la 
propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive. Questo film è la storia 
di un sogno fragile e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva 
di meritarsi neanche un presente.

“Ci sono incontri che cambiano la percezione della nostra vita. Nell’agosto 
2012 ho incontrato Mirko durante i provini del mio cortometraggio di 
diploma al Centro Sperimentale. Aveva quarant’anni e una vita di strada 
che cercava di lasciarsi alle spalle. Mi ha raccontato che era stato eletto 
presidente di quartiere, che aveva aperto un’associazione, che stava per 
nascere il suo terzo figlio. Davanti ai miei occhi si stava scrivendo una storia 
che riguardava anche me; ciò che cercava lui era ciò che cercavo anch’io: 
un’altra identità. L’ho frequentato per tre anni, mi sono messo in ascolto 
e ho iniziato a scrivere un racconto ispirato alla sua storia. Questo è Il più 
grande sogno: un film di finzione che nasce dalla realtà e che, grazie alla 
generosità di un gruppo di persone disposte a mettersi in gioco, torna alla 
realtà attraverso una messa in scena che si muove libera tra commedia, 
mélo e crime. Questo film è dedicato a chi ogni giorno lotta per la vita che 
sogna.”
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ALESSANDRO STEVANON nasce nel 
1982 ad Aosta, Italia. Studia cinema 
all’Istituto di Stato per la Cinematografia 
Roberto Rossellini di Roma. Dal 
2004 lavora come regista, autore e 
produttore indipendente.

Alessandro Stevanon was born 
in 1982 in Aosta, Italy. He studied 
cinema at the State Institute for 
Cinematography Roberto Rossellini 
in Rome. Since 2004 he has been 
working as director, cinematographer 
and independent producer.

2017 Sagre balere (documentario/
documentary); 2013 America (corto/
short); 2012 Cahiers (documentario/
documentary); 2011 Aquiloni 
controvento (documentario/docu-
mentary), Lontano da qui (docu-
mentario/documentary)

The story of the charismatic Omar and his band, told throughout their tour, 
at street parties and dance halls, across various regions in the North of 
Italy. A road movie recounted by the most famous Italian radio dedicated to 
ballroom music, with Angelo, its boss and last “king” of this sparkling world.

“The film is the story of a life that exists for music and dance, it is set in 
the many dance studios, big and small, and also in the many parties in 
squares taking place throughout cities and outskirts of Northern Italy. A 
marginal world, forgotten by the media and ignored by the dance industry, 
seemingly tied to a time passed yet still living and, in fact, in a continous 
metamorphosis and evolution, with their rules and regulations. A complex 
and multi-faceted world made up of a heterogenous compilation of stories 
that merge and are part of the identity of the territories from which they 
originate. The film testifies to this continuous exchange between places 
and stories. The objective is to bring to light something more surprising and 
articulate that just simple observation or that which is put into a scene: a 
simple dramaturgy, but with the ability to reccount the reality by looking 
half at documentary and half at fiction.”

— Alessandro Stevanon

ALESSANDRO STEVANON
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SAGRE BALERE

Italia / Italy 2017, 4K, 75’

fotografia / cinematographer:
Alessandro Stevanon

montaggio / editing:
Fabio Bianchini Pepegna

musica / music: Raffaele D’Anello

suono / sound: Giovanni Corona

genere / genre:
Documentario / Documentary 

produzione / production:
La Fournaise

La storia del carismatico Omar e della sua orchestra raccontata durante la loro 
tournée, tra feste di piazza e sale da ballo, attraverso regioni e province del 
Nord Italia. Un road movie scandito dalle voci della più famosa radio italiana 
dedicata al mondo della musica da ballo e di Angelo, patron dell’emittente e 
ultimo re di questo fantasmagorico mondo.

“l film è il racconto della vita che si svolge, a suon di musica e a passo di 
danza, nelle tante sale da ballo, grandi o piccole, ma anche nelle numerose 
feste di piazza presenti nelle città e nelle periferie del Nord Italia. Un mondo 
marginale, dimenticato dei media e ignorato dall’industria discografica, 
apparentemente legato a un tempo passato ma ancora vivo e, anzi, in 
continua metamorfosi ed evoluzione, con le sue regole e i suoi codici. Un 
complesso e multiforme mondo costellato da una coralità eterogenea di 
storie che si fondono e che sono parte delle identità dei territori dai quali 
provengono. Il film testimonia questo continuo scambio tra luoghi e storie. 
L’obiettivo è far emergere qualcosa di più sorprendente e articolato della 
sola osservazione o della sola messa in scena: una drammaturgia semplice, 
ma in grado di raccontare la realtà con un occhio a metà tra il documentario 
e la finzione.”
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ALESSANDRO COMODIN è nato nel 
1982 nelle campagne vicino a Udine. 
Dopo aver studiato a Bologna e Parigi 
si è diplomato in regia all’INSAS di Bru-
xelles, nel 2008. Il suo film di diploma, 
Jagdfieber, è stato selezionato alla 
Quinzaine des réalisateurs di Cannes 
nel 2009. Nel 2011 realizza L’estate di 
Giacomo, che riceve numerosi premi 
nei maggiori festival internazionali, tra 
cui il Pardo d’Oro Cineasti del Presente 
al Festival del Film di Locarno. È anche 
operatore di macchina e montatore.

Alessandro Comodin was born in 
1982 in the countryside near to 
Udine. In 2008 after having studied in 
Bologna and Paris he got his diploma 
in direction at INSAS, the National 
School of Cinema in Brussels. His 
graduate film, Jagdfieber, was 
selected for the Quinzaine des 
Réalisateurs at Cannes in 2009. In 
2011 he made L’estate di Giacomo, 
which received several awards in 
major international film festivals, 
including the Pardo d’Oro Cineasti del 
Presente at the Locarno Film Festival. 
He is also a cameraman and an editor.

2016 I tempi felici verranno presto 
(lungometraggio/feature); 2011 L’es-
tate di Giacomo (lungometraggio/
feature); 2008 Jagdfieber (documen-
tario/documentary)

Before Tommaso and Arturo, then Ariane. Three different youngsters, two 
different eras, two different conflicts, but the aim is always the same: to 
escape. Leaving it in the hands of the world, breaking the rules, rebelling 
against the state of things. I tempi felici verranno presto explores the 
meaning of the word “escape” and is completely immersed in nature: it is a 
re-telling of a fable. A dark fable where dreams and truth are confounded, 
where story and metaphor are chased, where we are confronted with 
woods and wolves, beauty and death, collective wars and individual 
battles, evasion and imprisonment.

“I tempi felici verranno presto was conceived from one very simple desire: 
to film people on the run. It also came from a very complex desire: to 
understand what it means to film someone on the run. It’s an interrogative 
by which I judge all of my writing work. I saw youngsters running, escaping 
from something tangible yet at the same time abstract. At a turning point, 
I came to understand that evil doesn’t just come from what or who you 
follow or from that which you are running from. It covers something more 
universal. The film is centered on primitive acts such as running and 
escaping, that help give it a strongly charged narrative. The whole film is a 
variation on the theme of escape, an instinct shared by the whole world, 
with social structures that constrict and confine. It is a way of being and 
looking at the world that strongly applies to me. I spend much of my time 
hiding, in refuge from the people and the things I love, in an attempt to find 
my freedom. For me making a film is a form of apprenticeship.”

— Alessandro Comodin

ALESSANDRO COMODIN
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I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO

Italia, Francia / Italy, France 2016, 
Digital, 102’

sceneggiatura / screenplay:
Alessandro Comodin, Milena Magnani

fotografia / cinematographer:
Tristan Bordmann

montaggio / editing: Joao Nicolau, 
Alessandro Comodin

suono / sound: Mirko Guerra

costumi / costume designer:
Patrizia Mazzon

scenografia / set decoration:
Valentina Ferroni, Mario Scarzella

cast: Sabrina Seyvecou, Erikas 
Sizonovas, Luca Bernardi

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Okta Film, Shellac Sud con Rai Cinema

distribuzione / distribution: Tucker Film

Prima Tommaso e Arturo, poi Ariane. Tre ragazzi diversi, due epoche diverse, 
due conflitti diversi, ma l’urgenza e sempre la stessa: fuggire. Lasciarsi alle 
spalle il mondo, spezzare le regole, tentare di ribellarsi allo stato delle cose. 
I tempi felici verranno presto, declinando le sfumature della parola “fuga” e 
immergendole totalmente nella natura, ci racconta una favola. Una favola 
buia dove sogno e verità si confondono, dove storia e metafora si rincorrono, 
dove incontriamo boschi e lupi, bellezza e morte, guerre collettive e guerre 
individuali, evasioni e prigioni.

“I tempi felici verranno presto nasce da un desiderio molto semplice: filmare 
delle persone in fuga. Ma anche da un desiderio molto complesso: capire 
cosa significa filmare persone in fuga. È un interrogativo che ha segnato 
tutto il mio lavoro di scrittura. Vedevo dei giovani correre, scappare da 
qualcosa di concreto e al contempo astratto. Una volta girato, ho capito 
che la minaccia non viene semplicemente da chi ti insegue o da quello da 
cui stai scappando. Si tratta di qualcosa di più universale. Il film è incentrato 
sul gesto primitivo di correre, scappare, che ha di per sé una forte carica 
narrativa. Tutto il film è una variazione sul tema della fuga, che è un istinto 
a rompere con il mondo, con le strutture sociali che ci contengono e 
costringono. È un modo di essere che mi appartiene, è il mio modo di stare 
nel mondo. Trascorro gran parte del tempo a nascondermi, a rifugiarmi tra 
le persone e le cose che amo, a cercare la mia libertà. Per me fare film è una 
forma di apprendistato.”
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SILVIA JOP, laureata in Antropologia 
Culturale ed Etnologia all’Università di 
Siena. Coordinatrice redazionale della 
rivista lavoroculturale.org, ideatrice e 
curatrice del testo Com’è bella l’im-
prudenza e del progetto #impruden-
ze2013, oggi lavora come social media 
manager presso la fondazione Lette-
ra27 ed è coinvolta nella realizzazione 
del progetto Cosa pensano le ragazze, 
una produzione Dora Maar in collabora-
zione con Repubblica.it.
Silvia Jop graduated in Cultural 
Anthropology and Ethnology from the 
University of Siena. She is the editorial 
coordinator of the online magazine 
lavoroculturale.org and the creator and 
curator of Com’è bella l’imprudenza and 
of the #imprudenze2013 project. Today 
she works as a social media manager 
for the Lettera27 foundation and is 
involved in the creation of the project 
Cosa pensano le ragazze, a Dora Maar 
production which is in collaboration 
with Repubblica.it.

2016 Upwelling – La risalita delle acque 
profonde (documentario/documentary)

PIETRO PASQUETTI ha conseguito 
nel 2006 il diploma di Regia del Do-
cumentario presso l’Accademia del 
Cinema e della Televisione di Roma a 
Cinecittà. Frequenta un master in film-
making a Venezia. Firma la sua opera 
prima con il documentario Roma Resi-
dence. Lavora alla realizzazione di do-
cumenti audiovisivi di attualità per fon-
dazioni cinematografiche. Nell’ultimo 
periodo si è dedicato alla realizzazione 
di un road movie sull’atto di creazione 
nel mondo dei maestri della ceramica, 
adesso in fase di montaggio.
In 2006 he completed his diploma 
in Documentary Direction at the 
Accademia del Cinema e della 
Televisione, at Cinecittà, Rome. He 
attended a master in filmmaking in 
Venice. He completed his first work, 
the documentary Roma Residence. He 
also created audiovisual documents 
for cinematic foundations. He was 
recently dedicated to the making of a 
road movie on the act of creation in the 
world of ceramic masters, which is now 
in the editing phase.

2016 Upwelling – La risalita delle acque 
profonde (documentario/documentary); 
2009 Il vangelo secondo Maria (docu-
mentario/documentary); 2007 Roma 
Residence (documentario/documen-
tary)

Between the fragments of a city reconstructed after the massacre of a di-
saster, in the aftermath of an all consuming catastrophe, Upwelling, a wave 
born from the depths of the sea, brings the oceanic abyss to the surface. 
In a continuous apparition of characters, who move like satellites from a 
living and unexpecting universe, Upwelling portrays their attempts at re-
sistence and revitalization in the hopes of escaping the historical customs 
of a deteriorated and immobile city. We are in Messina, a city that has been 
completely reconstructed following one of the most devestating natural 
disasters of the Twentieth Century.

“The desire to find a connection between the film that we had in mind and 
the real Messina, meant we spent many months scoping out the city with-
out shooting the film. We needed time to get to know the people who would 
become characters in the film and to connect with and find out about their 
intimate and individual experiences. The conviction with which we divided 
and cultivated this desire has taken us to the point of living in Messina for 
two years. Each little thing seemed to be an infinity of things: the Pinelli 
theatre; Pietro who refused every type of institution and teaches at the 
university where he claims to bring the punk vibe; Max, who walks around 
like a foreigner in the place he was born; Renato, the mayor who proposes 
initiatives / objectives of a spiritual nature; Giulia with her political standing 
and her anti-conformist pregnancy, the dead that win on the alive through 
the remains of an antique cemetary and the position of this Mediterranean 
city, along with the mythological tales that recall the history of the Stretto. 
This film includes elements linked to ideas of classical narration, but the 
narration often goes into crisis, from an eliptical manner of proceding and 
by the desire to, as is Italo Calvino suggested to us, “lose the string a hun-
dred times, only to find it again after one hundred twirls”.

— Silvia Jop, Pietro Pasquetti

SILVIA JOP, PIETRO PASQUETTI
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UPWELLING
LA RISALITA DELLE ACQUE PROFONDE

Italia / Italy, 2016, Digital, 77’

sceneggiatura / screenplay:
Silvia Jop, Pietro Pasquetti

fotografia / cinematographer:
Pietro Pasquetti

montaggio / editing:
Gianandrea Caruso

musica / music: Sacri Cuori

scenografia / set decoration:
Riccardo Fidenzi

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production: Aki Film 

Tra i frammenti di una città ricostruita sopra alle macerie di un disastro, nell’eco 
di una catastrofe che non si è mai del tutto consumata, Upwelling, un’onda 
che nasce dal fondo del mare, porta gli abissi in superficie. In un’apparizione 
continua di personaggi che si muovono come satelliti di un universo vivo e 
inaspettato, si raccolgono i tentativi di resistenza e di rivitalizzazione che sfug-
gono alle consuetudini storiche di una città deteriorata e immobile. Siamo a 
Messina, una città che è stata completamente ricostruita a seguito di una delle 
più devastanti catastrofi naturali del Novecento.

Il desiderio di cercare una relazione tra il film che avevamo in mente e la 
Messina attuale ci ha spinto a trascorrere molti mesi in città senza fare 
riprese. Avevamo bisogno di tempo per conoscere a fondo le persone che 
poi sarebbero diventate i personaggi di questo film e di stabilire con loro 
un’intima intesa. La convinzione con cui abbiamo condiviso e coltivato 
questo desiderio ci ha portati così a vivere a Messina per due anni. Ogni 
cosa ci è sembrata un’infinità di cose: il teatro Pinelli; Pietro che rifiuta ogni 
tipo di istituzione e insegna all’università dove afferma di portare il punk; 
Max, che si muove come uno straniero nel luogo in cui è nato; Renato, il 
sindaco che si pone obiettivi di tipo spirituale; Giulia con il suo impegno 
politico e la sua gravidanza anticonformista, i morti che si affermano sui 
vivi attraverso tutto quello che resta di un cimitero antico e la posizione di 
questa città nel Mediterraneo, assieme alle implicazioni mitologiche che 
raccontano la vita dello Stretto. Questo film contiene elementi legati a un’i-
dea di narrazione classica, ma questa narrazione viene spesso mandata in 
crisi da un modo ellittico di procedere e dal desiderio di, come ci suggerisce 
Italo Calvino, “perdere il filo cento volte, per ritrovarlo dopo cento giravolte”.
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14 ANYS I UN DIA
/ Lucía Alemany

THE BEACH BOY
/ Hannes Rall

BIRDY WOUAF WOUAF
/ Ayce Kartal

THE BOX
/ Merve Cirisoglu Cotur

BOXED
/ Joseph Felton, Jenny Harrington

A BOY’S LIFE
/ Irenej Vid Bošnjak

BROKEN TALE
/ Pawel Kleszczewski, Kasia Zimnoch

CAT’S INNER CIRCLE
/ Katherine Chung

EINSTEIN-ROSEN
/ Olga Osorio

ELEPHANTS PLAYMATE
/ Mahmoud Mokhtari, Hadi Tabasi

FEARDOM
/ Pablo Muñoz

FOOD CHAIN
/ Tariq Al-Ani

GENERAL DUPONT IN
GENERAL DUPONT DOING LAUNDRY

/ Thu Vu Kim Nguyen
GOLDEN SHOT

/ Gokalp Gonen

GROOMED
/ Samantha Armiger

HINAGUNOY SA GORYON
/ Karl Derick Sia

LOS INVASORES
/ Juan Francisco Zini

KANON ROCK
/ Nicholas Dobkin

LINE & DOT
/ Shaqayeq Valipour

MONGOOSE
/ Chantal Beaulne

MY DEAR POSTMAN
/ Sandeep Brahmbhatt

THE ORPHANAGE
/ Hashim Sharaf

PERCHED
/ Liam Harris

SEVEN THINGS I’VE LEARNED
ABOUT TIME TRAVEL

/ Jonathan Herzberg
SOCKS

/ Tristan Weis
TIMUN MAS

/ Fritz Widjaja

SEZIONE
SWEETS4KIDS
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14 ANYS I UN DIA

LUCÍA ALEMANY è nata nel 1985 a Traiguera, vicino Valencia. Nel 2009 inizia gli studi 
alla Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña, a Barcellona. Durante i quattro anni di 
corso apprende come dar vita ai suoi personaggi e come riuscire a catturare le emozioni 
più sincere e pure.
Lucía Alemany was born in 1985 in Traiguera, near Valencia. In 2009 she moved 
to Barcelona and she began her studies at the Catalonian University of Cinema. 
During her four years of investigation and hard work, she learned how to bring life to 
characters as well as how to capture the sincerest and purest emotion.

2015 14 anys i un dia (corto/short)

LUCÍA ALEMANY

Spagna / Spain 2015, 2K, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Lucía Alemany

fotografia / cinematographer:
Nonna Serra

montaggio, produzione, distribuzione
/ editing, production, distribution:
Anastasi Rinos

musica / music: José Adalid, Ernest 
Crusats

suono / sound: Júlia Benach

cast: Jennifer García, Estelle Orient, 
Pilar Alcalá, Andrea Olesa, Ramón 
Grañana

genere / genre: Fiction

Per Arantxa la cosa più importante è la sua amica Rossi, per Rossi la 
cosa più importante è il suo ragazzo Santi. Il grande problema di Arantxa 
è sua madre, quello di Rossi la sua innocenza. Due storie adolescenziali 
che esplodono con violenza il giorno della festa di un piccolo paese nel 
valenciano.

The most important thing to Arantxa is Rossi. The most important thing 
to Rossi is her boyfriend Santi. Arantxa’s biggest problem is her mother, 
Rossi’s biggest problem is her naivety. We follow two teenager’s stories 
which explode violently at a village fête in a small Valencian town.
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È il mio terzo anno nel ruolo di selezionatore per 
SweeTS4Kids e, trattandosi dell’ultimo del mio 
“mandato”, vorrei anche fare un bilancio di tutto ciò 
che mi rimane di questa meravigliosa avventura, che 
spero altri ragazzi, dopo di me, potranno cogliere. 
Immagini, gesti, sensazioni e un forte senso di 
amicizia che mi lega a tutto lo staff di ShorTS. A loro, 
che mi hanno supportato in ogni cosa e che hanno 
tradotto concretamente in realtà la fantastica idea 
di creare una sezione di cortometraggi dedicata ai 
bambini dagli 8 ai 13 anni, va il mio primo pensiero.
Ho selezionato 26 tra più di 100 cortometraggi 
provenienti da tutto il mondo, quelli che ho ritenuto 
essere i più affini a noi ragazzi e alla società 
contemporanea, cercando sempre di mantenere 
un equilibrio tra animazione e live action. Cerco 
sempre più di incentrare questa sezione sull’universo 
umano, le diverse culture, la libertà di espressione 
ma in particolare sul tema della crescita, percorso 
fondamentale che ci porterà all’età adulta, ovvero a 
quella stagione in cui toccherà a noi la responsabilità 
di costruire un mondo migliore. Credo che questa 
sezione debba divertire, ma essere anche fonte di 
pensiero e di dialogo. Spero che anche quest’anno 
i 101 della giuria apprezzeranno le mie scelte. 
Ancora una volta grazie a ShorTS per la fantastica 
esperienza che mi ha saputo regalare (tanto non me 
ne vado, hi hi hi).

It’s my third year in the position of selector for 
SweeTS4Kids and given that this is the last of 
my services, I would like to make look back on all 
the things that have stuck with me throughout 
this amazing adventure, things I hope all those 
who come after me will learn to appreciate. It is 
images, gestures, sensations and a strong sense 
of friendship that tie me to all the staff of ShorTS. 
My first thoughts go to those who supported me 
through everything and who made the brilliant idea 
of creating a section of shorts dedicated to children 
between the ages of 8 and 13 a reality.
I have chosen 26 out of more than 100 shorts from 
all over the world. Those which I have chosen are 
those with an affinity with us youngsters and modern 
society, always looking to maintain an equilibrium 
between animation and live action. I’m also always 
looking to center this section in human universe, 
different cultures, freedom and expression and 
particularly on the theme of growth, a fundamental 
path that brings us into adulthood. It brings us 
to the season of life in which one must face the 
responsability of creating a better world. I believe 
that this section should entertain, yet also be an 
outlet for thought and communication. I also hope 
that this year the 101 judges will appreciate my 
choices. Thanks again to ShorTS for the fantastic 
experience that you have given me (I’m not really 
going! Ahahah).

— Tommaso Gregori
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BIRDY WOUAF WOUAF

AYCE KARTAL si laurea nel 2000 presso il dipartimento di animazione della Facoltà 
di Belle Arti della Anadolu University. Ottiene una borsa di studio per il programma 
di regia alla New York Film Academy e si laurea nel 2009. Regista pluripremiato, 
Ayce ha partecipato a molti festival cinematografici. Ha ottenuto il primo successo 
internazionale vincendo il premio per il miglior film d’animazione in Turchia nel 2008.
In 2000 Ayce Kartal graduated from Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Animation 
Department. He gained a scholarship to the New York Film Academy’s Film Directing 
Program, graduating in 2009. As an award winning director, Ayce has participated 
in many film festivals and brought the first international success, the Best Animated 
Film Award, to Turkey in 2008.

2016 Kötü Kız (corto/short); 2015 Birdy Wouaf Wouaf (corto/short); 2014 Marche Arrière 
(corto/short); 2011 Magnus Nottingham (corto/short); 2010 Bir Dakika Lütfen (corto/
short); 2009 Bilinçli Ol Trafik Kurallarına Uy (corto/short); 2008 Klonistan (corto/short); 
2007 Bu da Benim kentim (corto/short), The Landing (corto/short); 2006 Beyinsiz 
(corto/short); 2005 Right Side (corto/short)

AYCE KARTAL

Francia, Turchia / France, Turkey 2015, 
2D, 4’

musica / music: Jérôme Rossi

suono / sound: Guillaume Ballé, 
Alexandre Vraux

cast: Jérémy Prevost

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production: Canal +, Les 
Valseurs

distribuzione / distribution: Canal +, 
Cinéma Le Nouvel Odéon, Cinéma 
Kultura, Pacific Voice

ANTEPRIMA ITALIANA

Birdy è un adorabile uccellino, amato dalla sua famiglia. Quando però inizia 
ad abbaiare, suo padre lo caccia. Dopo una serie di sventure, Birdy trova un 
altro uccellino che abbaia come lui.

Birdy is an adorable bird used to being pampered by his family. But when 
he starts barking, his dad drives him out. A series of misfortunes take place 
until he comes across another croaking chick.
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THE BEACH BOY

La storia di due sfortunati amanti nell’antico Vietnam. Basato su una fiaba 
tradizionale e riadattato per l’animazione in uno stile ispirato all’arte asiatica 
locale.

A story of two star-crossed lovers in ancient Vietnam. Based on a traditional 
folk tale and adapted for animation in a style inspired by local Asian art 
styles.

HANNES RALL

Germania, Singapore / Germany, 
Singapore 2015, HD, 8’

musica, suono / music, sound:
Eckart Gadow, Jeremy Goh

genere / genre:
Animazione / Animation

cast: Noella Menon, Bruce Quek, 
Amelia D’Souza, Joshua Lim

produzione / production: Hannes Rall, 
Seah Hock Soon
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HANNES RALL è professore associato alla School of Art, Design and Media della 
Nanyang Technological University di Singapore. È anche illustratore e regista 
d’animazione indipendente. La sua ricerca e il suo lavoro artistico si focalizzano 
sull’adattamento della letteratura classica e sulla trasformazione delle forme 
tradizionali dell’arte asiatica. In questo momento sta lavorando alla sceneggiatura per 
il lungometraggio animato Die Nibelungen.
Hannes Rall is an Associate Professor at the School of Art, Design and Media 
at Nanyang Technological University in Singapore. He is also an illustrator and 
independent animation director. His research and artistic work focuses on adapting 
classic literature and transforming traditional Asian art forms for animation. He is 
currently working on the script for the animated feature film Die Nibelungen.

2015 The Beach Boy (corto/short); 2014 Si lunchai (corto/short); 2013 Das kalte Herz 
(corto/short); 2008 Turnstunde (corto/short); 2003 Der Erlkönig (corto/short); 1999 
Der Rabe (corto/short); 1989 Big Canoe (corto/short)
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BOXED

JOSEPH FELTON è un animatore cha lavora a Bristol. Appassionato di cortometraggi 
e animazioni per bambini, Joseph prende ispirazione dai cartoni con i quali è cresciuto.
Joseph is an animator based in Bristol. Passionate about short films and children’s 
animation, Joseph takes inspiration for the cartoons he grew up watching.

2016 Boxed (corto/short), The Wrong End of the Stick (corto/short); 2015 Catch the 
Cat (corto/short), Wouldn’t Change a Thing (corto/short), Norman is Lost (corto/short)

JENNY HARRINGTON è un’animatrice digitale 2D che lavora a Bristol. È specializzata in 
animazione disegnata a mano libera con tecnica digitale. Jenny si occupa di documentari 
animati, video musicali e cortometraggi.
Jenny Harrington is a digital 2D animator currently freelancing in Bristol. Specialising 
in hand drawn animation with a digital approach, Jenny is passionate about making 
animated documentary, music videos and short films.

2017 Whose Trauma Is It Anyway (corto/short); 2016 Beat the Street (corto/short), 
Movement Is Life (corto/short), Boxed (corto/short), The Wrong End of the Stick (corto/
short); 2015 No Place Like Home (corto/short), Mike’s Story (corto/short), Norman is 
Lost (corto/short)

JOSEPH FELTON, JENNY HARRINGTON

Regno Unito / United Kingdom 2016, 
Digital, 4’

sceneggiatura / screenplay:
Joseph Felton, Jenny Harrington

musica / music: George Gaitanos

suono / sound: Chris Reed

cast: Joseph Felton

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Bristol School of Animation, University 
of the West of England

ANTEPRIMA ITALIANA

Un camaleonte è insoddisfatto della sua vita: solo e al freddo sogna una 
vita migliore in Brasile. Un giorno si presenta un’opportunità per fuggire 
grazie ad un pacchetto con un indirizzo sbagliato che cambierà la vita del 
nostro eroe.

A chameleon is tortured by his life: alone and cold he dreams of a better 
life in Brazil. An opportunity arrives in the shape of a misleadingly named 
package. This package takes our hero on a life changing journey.
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THE BOX

La vita felice di un ragazzo siriano cambia improvvisamente quando 
scoppia la guerra. La guerra non cambia solo le vite, ma anche il significato 
degli oggetti, in particolare di una scatola. Prima era una casa giocattolo, 
ora diventa un posto dove rifugiarsi in un pericoloso campo profughi. Infine 
si trasforma in una barca che lo traghetta verso la speranza.

The happy life of a young Syrian boy alters instantly with a sudden war. 
The war changes not only lives, but also the role of his box; it starts out 
as a carefully built toy house, then becomes a place to take shelter in a 
refugee camp full of dangers, and finally becomes a boat that takes him on 
a journey towards hope.

MERVE CIRISOGLU COTUR 

Turchia / Turkey 2016, Digital, 7’

sceneggiatura / screenplay:
Merve Cirisoglu Cotur

montaggio / editing: Amer Nazri, Merve 
Cirisoglu Cotur 

musica, suono / music, sound:
Oliver Wegmuller

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
University of the Arts London
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MERVE CIRISOGLU COTUR  è animatrice, illustratrice, designer e matematico. Dopo la 
laurea in matematica ha studiato animazione e svolto un tirocinio per acquisire esperienza 
sul campo. Recentemente si è laureata in animazione alla University of the Arts London.
Merve is an animator, illustrator, designer and mathematician. After obtaining her 
Bachelor’s Degree in mathematics education she studied animation and did an 
internship to gain some experience. She has recently graduated from University of 
the Arts London with a Master’s degree in Animation.

2016 The Box (corto/short)
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BROKEN TALE

PAWEL KLESZCZEWSKI si è laureato presso la Nicolaus Copernicus University a Torun, 
Polonia. Ha conseguito un diploma in pittura e uno in lavorazione del vetro. Nel 2012 ha 
fondato assieme a Kasia Zimnoch lo studio di animazione Konik Studio.
Pawel graduated from the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. He has 
a degree in painting and a degree in stained glass making. In 2012 he founded the 
animation studio Konik Studio with Kasia Zimnoch.

KASIA ZIMNOCH si è laureata presso la Nicolaus Copernicus University a Torun, in 
Polonia. Ha una laurea in Cultural Heritage Protection. Nel 2012 ha fondato assieme a 
Pawel Kleszczewski lo studio di animazione Konik Studio.
Kasia graduated from the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. She has 
a degree in Cultural Heritage Protection. In 2012 she founded the animation studio 
Konik Studio with Pawel Kleszczewski.

2016 Broken Tale (corto/short); 2013 Balor the Evil Eye (corto/short), The Voyage of 
Saint Brendan (corto/short)

KASIA ZIMNOCH, PAWEL KLESZCZEWSKI

Irlanda, Polonia / Ireland, Poland 2016, 
Digital, 9’

sceneggiatura / screenplay:
Kasia Zimnoch

montaggio / editing:
Marius Kleszczewski

musica, suono / music, sound:
Yann Ciennik

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production: Konik Studio

ANTEPRIMA ITALIANA

Tratto da una fiaba svedese, il corto racconta il viaggio di una ragazza nel 
cuore della natura selvaggia fino a un lago nascosto nel bosco primordiale. 
Un alce le farà da guida e da protettore spirituale.

Based on a Swedish folk tale, the animation shows a girl’s journey into the 
heart of the wilderness, to a lake hidden deep in the primeval forest. Her 
guide and mystical guardian is a moose.
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A BOY’S LIFE

In una zona povera Luke, un ragazzo intelligente e fantasioso, sta 
raccogliendo oggetti in una terra desolata quando un vagabondo gli regala 
degli occhiali magici. Grazie a questo regalo Luke può vedere il mondo 
come lo vorrebbe e realizzare il suo piano per salvarlo.

In a poor area, Luke, a clever and imaginative boy, is collecting objects in a 
wasteland when a hobo offers him magic goggles. Thanks to this gift, now 
Luke can see the world as he wants it to be and complete his plan to save it.

IRENEJ VID BOŠNJAK

Regno Unito / United Kingdom
2016, Digital, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Irenej Vid Bošnjak

fotografia / cinematographer:
Nico Biarese

montaggio / editing: Nicholas Hole

musica / music: BJ Smith

suono / sound: Fabio Santucci

costumi / costume designer:
Olivia Carnera

cast: Niall Bayne, Julie Martis, Gregory 
Bonnar, Joanna Harte, George 
Mcwilliam, Silvie Furneaux

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Screen Academy Scotland

ANTEPRIMA ITALIANA
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IRENEJ VID BOŠNJAK frequenta il corso magistrale di regia allo Screen Academy 
Scotland e ha una laurea in produzione multimediale. Ha scritto e diretto cortometraggi e 
una web serie. Ha lavorato a corti indipendenti e a due lungometraggi.
Irenej is a MA Film directing student at Screen Academy Scotland. He has a BA and 
Associate degree in Multimedia production. He has written and directed short films 
and a web series.

2016 A Boy’s Life (corto/short); 2015 The Bad Cliché (corto/short); 2014 The Usual 
Work Night (corto/short); 2012 Concert (corto/short)
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EINSTEIN – ROSEN

OLGA OSORIO insegna al Sound and Image School e alla Communication Sciences 
University a La Coruña. Il suo primo film, reStart (2015), è stato selezionato al Sitges 
Film Festival e a molti festival internazionali.
Olga Osorio teaches at the Sound and Image School and at the Communication 
Sciences University of A Coruña. Her first short film, reStart (2015), was in the official 
selection of the Sitges Film Festival and has featured at international film festivals.

2016 Einstein – Rosen (corto/short); 2015 reStart (corto/short)

OLGA OSORIO

Spagna / Spain 2016, 4K, 9’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: Olga Osorio

fotografia / cinematographer:
Suso Bello

musica / music: Sergio Moure

suono / sound: Alberto Blanco 
Fernández

costumi / costume designer:
Tatiana Grande

cast: Xúlio Abonjo, Ricardo de Barreiro, 
Teo Galiñanes, Óscar Galiñanes

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Juan Galiñanes, Olga Osorio

Nell’estate del 1982 Teo dice di aver trovato un passaggio spazio-temporale. 
Suo fratello Óscar non gli crede… Almeno per il momento.

It’s the Summer of 1982. Teo claims he has found a wormhole. His brother 
Óscar does not believe him – at least not for now…
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CAT’S INNER CIRCLE

Una storia di amicizia fra un gatto e un cane, malgrado le loro differenze.

A story of friendship between a cat and a dog – despite their differences.

KATHERINE CHUNG

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, HD, 3’

sceneggiatura / screenplay: 
Eileen Bray, Lauren Chin, Katherine 
Chung

musica / music: Ruge Sun

suono / sound: Brandon Louie

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
San Jose State University

ANTEPRIMA ITALIANA
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KATHERINE CHUNG è cresciuta guardando i cartoni animati, leggendo e disegnando. 
Ha studiato animazione e illustrazione all’Università di San Jose.
Katherine grew up watching cartoons, reading, and drawing all the time. She majored 
in animation and illustration at San Jose State University.

2016 Cat’s Inner Circle (corto/short)
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FEARDOM

PABLO MUÑOZ, dopo aver girato live action per molti anni, ha iniziato a dedicarsi 
all’animazione entrando a far parte del gruppo Clay Kid come tecnico luci e 
cameraman. Nel frattempo ha intrapreso una carriera come scrittore e regista dei 
suoi progetti live action.
After many years working with live action shootings, Pablo Muñoz entered the 
animation field when he joined the Clay Kid’s crew as light and camera gripper. 
Simultaneously, he began to develop his career as a writer and director of his own 
live action projects.

2016 Feardom (corto/short)

PABLO MUÑOZ

Spagna / Spain 2016, HD, 2’

sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer: Pablo Muñoz

musica, suono / music, sound:
Arturo Olmeda

genere / genre: 
Animazione / Animation

produzione / production:
Pangur Animation

Feardom è una storia di paura, speranza, opportunità, cambiamento, 
crescita e molte altre cose di cui dovete essere messi a conoscenza. Il 
protagonista è un simpatico uccellino blu.

Feardom is a story about fear, hope, opportunity, change, growth and 
many things you must be aware of; starring a friendly blue bird.
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ELEPHANTS PLAYMATE

Un elefante solitario vuole giocare sull’altalena a dondolo con altri animali, 
ma la sua stazza potrebbe essere un problema...

A lonely elephant wants to play flip-flop with other animals but with his 
conditions it doesn’t seem to happen...

MAHMOUD MOKHTARI, HADI TABASI

Iran 2016, Digital, 6’

sceneggiatura / screenplay:
Mahmoud Mokhtari, Hadi Tabasi

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Babak Nazari

MAHMOUD MOKTHARI è nato nel 1983 a Teheran, Iran. È un illustratore e un 
animatore.
Mahmoud Mokthtari was born in 1983 in Tehran, Iran. He is an illustrator and a 
character designer.

HADI TABASI vive a Teheran, Iran. È animatore, illustratore e caricaturista. Ha 
partecipato a diverse mostre collettive e ha vinto numerosi premi in festival 
internazionali.
Hadi Tabasi lives in Tehran, Iran. He is an character designer, illustrator and 
caricaturist. He partecipated to different collective exhibitions and won many awards 
in international festivals. 

2016 Elephants Playmate (corto/short)
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GENERAL DUPONT IN GENERAL
DUPONT DOING LAUNDRY

THU VU KIM NGUYEN è una giovane animatrice, regista e creatrice di storie, creativa 
ed innovativa. Crede che una storia sia bella solo quando l’opera è raffinata e senza 
sbavature. Desidera che i suoi lavori attirino e affascinino il pubblico mentre insegnano 
preziose lezioni.
Thu Vu Kim Nguyen is a creative, innovative young animator, director and story artist. 
She believes creating a beautiful story can only be accomplished when the work is 
polished and seamless. She wants her stories to engage and captivate the audience 
whilst instilling valuable lessons.

2016 General Dupont in General Dupont Doing Laundry (corto/short), Hot Chocolate 
(corto/short)

THU VU KIM NGUYEN

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, Digital, 3’

sceneggiatura / screenplay:
Thu Vu Kim Nguyen

musica / music: Josh Rodriguez

suono / sound: Todd Maki

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
UCLA Animation Workshop

ANTEPRIMA ITALIANA

Il Generale Dupont entra in scena trascinando una grande cesta. Si toglie 
un voluminoso abito bianco, esamina il vestito e trova diverse macchie. 
Così si dirige verso la lavatrice e inizia a fare il bucato.

General Dupont walks on stage, dragging along a big hamper. He pulls out 
a big white dress, inspects the dress and finds many dirty spots. He walks 
toward the washing machine and starts doing his laundry.
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FOOD CHAIN TARIQ AL ANI

Regno Unito / United Kingdom 2016, 
HD, 1’

sceneggiatura / screenplay:
Tariq Al-Ani

musica, suono / music, sound:
Hinterlandt, Andy Rantzen

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
The Like Minded

ANTEPRIMA ITALIANA

Il film racconta il ciclo della catena alimentare.

The short is the cyclical journey of a food chain. 

TARIQ AL ANI ha una laurea in design e lavora nello studio The Like Minded. Food 
Chain è stato realizzato all’interno dello studio stesso.
Tariq is a design graduate, working at the creative studio The Like Minded. Food Chain 
was created as part of the same studio.

2016 Food Chain (corto/short); 2015 Watch Me Disappear (corto/short)
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GROOMED

SAMANTHA ARMIGER è animatrice e artista e si è recentemente laureata in Film 
e Media Arts presso il Chapman University’s Dodge College di Orange, California. 
Attualmente lavora come creatrice di contenuti social presso lo studio di animazione 
Nickelodeon a Burbank, California. Groomed è il suo ultimo corto di animazione.
Samantha Armiger is an animator, artist, and recent graduate of Chapman University’s 
Dodge College of Film and Media Arts in Orange, California. She currently works as a 
social media content creator at Nickelodeon Animation Studio in Burbank, California. 
Groomed is her latest animated short.

2016 Groomed (corto/short)

SAMANTHA ARMIGER

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, HD, 3’

musica / music: Becca Felman

suono / sound: Nico Danilovich

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Dodge College of Film and Media Arts

Un piccolo Schnauzer, con un forte attaccamento emotivo nei confronti 
della sua barba, ha un appuntamento dal parrucchiere: il suo mondo viene 
così completamente stravolto.

When a little Schnauzer with a sentimental attachment to his beard is 
brought in for a haircut, his world is turned upside down.
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GOLDEN SHOT GÖKALP GÖNEN

Turchia / Turkey 2015, Digital, 9’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Gökalp Gönen

genere / genre:
Animazione / Animation

Macchine arrugginite vivono nelle loro casette e sognano che un giorno 
arriverà il sole e le porterà nel cielo. Una lucina le aiuta a rimanere in vita 
e a sognare. Ma una di loro vuole vedere il sole e ha un piano per ottenere 
quello che vuole.

Rusty machines living in their little houses, dream that one day the sun 
will come and take them into the sky. A small light keeps them alive and 
dreaming. But one of the machines wants to see the sun itself and he has 
a plan for doing so.

GÖKALP GÖNEN è nato nel 1989 ed è cresciuto a Hatay, nella Turchia rurale. È sempre 
stato affascinato dall’ambiente naturale: per questo motivo la sua passione è creare 
ambientazioni per animali immaginari.
Gökalp Gönen was born in 1989 and raised in Hatay, Turkey in the countryside. He has 
always been amazed by nature systems. That is why it became his passion to create 
systems for imaginary creatures.

2015 Golden Shot (corto/short); 2010 Güveç (corto/short)
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LOS INVASORES

JUAN FRANCISCO ZINI, nato nel 1980, ha studiato film e comunicazione a Rosario, in 
Argentina, dove vive e lavora come produttore audiovisivo. Ha realizzato documentari 
per la televisione e cortometraggi indipendenti. Il suo corto più recente, Los invasores, 
è stato selezionato per il contest Historias Breves.
Juan Francisco Zini, born in 1980, studied film and communication in Rosario, 
Argentina, where he lives and works as audiovisual producer. He has made 
documentaries for television and independent short films. His latest short film, Los 
invasores, was selected for the Historias Breves contest.

2016 Los invasores (corto/short); 2008 La campera azul (corto/short)

JUAN FRANCISCO ZINI

Argentina 2016, 4K, 14’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing:
Juan Francisco Zini

fotografia / cinematographer:
Pablo Grassi

musica / music: Luis San Filippo

suono / sound: Alexis Kanter

cast: Taiel Pons, Pilar Menicocci

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Hernan Roperto

ANTEPRIMA EUROPEA

Una scuola riceve un allarme bomba e viene immediatamente evacuata ma 
Vicente, un ragazzino di 10 anni, non se ne accorge. Quando torna nella sua 
classe scopre che tutti sono scomparsi.

A school receives a bomb threat and it must be evacuated immediatlely, 
but Vicente, a ten year old child, doesn’t notice. When he returns to his 
classroom he discovers that everyone has disappeared.
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HINAGUNOY SA GORYON KARL DERICK SIA

Filippine / Philippines 2016, HD, 14’

sceneggiatura, montaggio
/ screenplay, editing: Karl Derick Sia

musica / music: Michael John Polinar, 
Sarah Vestil Eroy, Erico Montejo, Andy 
Andi Han

cast: Michael John Polinar, Josh Karol 
Abiera, Karl Derick Banlasan Sia

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production: C3 Studios, 
Rica Salvador 

ANTEPRIMA ITALIANA

È nella campagna tranquilla e umile che un piccolo uccellino sperimenta 
il dolore della perdita: quella del tempo non trascorso con il padre mai 
conosciuto.

It’s in the humble and peaceful countryside that a young fledgling 
experiences the pain of loss: of time, and of time not spent with his 
estranged father.

KARL DERICK SIA è un artista che è stato coinvolto nella realizzazione di film per 
circa 4 anni: è stato regista, doppiatore, montatore, animatore e a volte attore per 
vari cortometraggi. Ora vuole dedicarsi alla crescita e allo sviluppo di Cebu Animation.
Karl is an amateur artist who has been involved in film making for almost 4 years. 
Karl has worked in directing, dubbing, editing, animating and occasionally acting for 
various shorts films. He now wants to dedicate himself to working towards the growth 
and development of Cebu Animation.

2016 Hinagunoy sa goryon (corto/short)
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LINE & DOT

SHAQAYEQ VALIPOUR, nata nel 1986 a Teheran, si è laureata in Matematica Applicata 
in Iran. Inizia a scrivere per riviste, finendo a lavorare per aziende d’animazione come 
animatrice 2D. Dal 2006 continua a lavorare in questo settore.
Born in 1986 in Tehran, Shaqayeq graduated in Applied Mathematics in Iran. Starting 
out writing for magazines, she continued to work with animation companies as a 2D 
animator. She has continued in this field since 2006.

2017 Red (corto/short); 2016 Line & Dot (corto/short)

SHAQAYEQ VALIPOUR

Iran 2016, HD, 2’

sceneggiatura / screenplay:
Shaqayeq Valipour

musica / music: Chilly Gonzales

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production: Fazlollah Tari

I punti sono solitari e immobili: tuttavia, se si uniscono in gruppo e formano 
le linee, possono muoversi…

Dots are solitary and still, however if they band together to form lines, they 
are able to move…
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KANON ROCK NICHOLAS DOBKIN

Stati Uniti d’America / United States of 
America 2016, Digital, 6’

sceneggiatura, produzione
/ screenplay, production:
Nicholas Dobkin

musica / music: Jeremy Huey

genere / genre:
Animazione / Animation

ANTEPRIMA ITALIANA

Un direttore d’orchestra sale sul palcoscenico e la musica prende il 
sopravvento. Attraverso la musica, il direttore d’orchestra rivive il percorso 
che lo ha portato fino a quel momento. Con l’aiuto di una figura misteriosa 
seguiamo il suo viaggio, le sue difficoltà, le sue incertezze e la scoperta 
della sua vocazione.

A conductor ascends the concert stage and the music takes over. Through 
the music, the conductor relives the path that brought him to this moment. 
With the help of a mysterious figure we see the conductor’s journey; the 
struggles, the uncertainties and the discovery of his calling.

NICHOLAS DOBKIN si è laureato in Film Production. Il suo film di diploma Pandora’s 
Wake è stato proiettato al San Diego Comic Con International Film Festival nel 2015. 
Recentemente ha completato il suo primo lungometraggio documentario, Touching 
Sound, che riporta la storia mai raccontata di uno dei primi giochi touch screen nel 
mondo.
Nicholas has a Bachelors degree in Film Production. His thesis film Pandora’s Wake 
was featured in the 2015 San Diego Comic Con International Film Festival. He recently 
completed his first feature documentary, Touching Sound, chronicling the untold 
story of one of the world’s first touch screen arcade games.

2017 Touching Sound (lungometraggio/feature); 2016 Kanon Rock (corto/short), 2014 
Pandora’s Wake (corto/short)
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MY DEAR POSTMAN

SANDEEP BRAHMBHATT è uno studente del Film and Television Institute of India.
Sandeep is a student of the Film and Television Institute of India. 

2016 Bhavanda (corto/short), My Dear Postman (corto/short); 2015 Meals on Wheels 
(corto/short), Shatranj ke Sipaahi (corto/short)

SANDEEP BRAHMBHATT

India 2016, digital, 9’

sceneggiatura / screenplay: 
Sandeep Brahmbhatt, Aasif Moyal

fotografia / cinematographer:
Siddharth Krishnamurthy

montaggio / editing:
Sandeep Brahmbhatt

musica / music: Priyankar Basu, Nilesh 
Patange

suono / sound: Priyankar Basu

cast: Prem Dharmadhikari, 
Chandrakant Dhumal

genere / genre: Fiction

produzione / production: Film and 
Television Institute of India

ANTEPRIMA ITALIANA

Aditya è un ragazzo di 10 anni che scrive una lettera ad un amico che non 
ha mai incontrato. Chacha, un postino di 60 anni, lo aiuta a consegnare 
questa lettera. Questo scambio di lettere crea un legame fra Aditya ed 
il postino fino al pensionamento di quest’ultimo. Aditya vuole mandare 
un’ultima lettera al suo amico. Riuscirà a farlo?

Aditya, a 10 year old boy, writes a letter to a friend he has never met. 
Chacha, a 60 year old postman helps him to deliver this letter. This 
exchange of letters causes Aditya and the postman to bond until the 
postman’s retirement. Aditya wants to send one last letter to his friend. Will 
he be able to do it?
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MONGOOSE CHANTAL BEAULNE

Canada 2016, HD, 4’

musica, suono / music, sound:
Travis Cairney

cast: Gloria Turbitt, Noah Van Buhren

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Emily Carr University of Art and Design

distribuzione / distribution:
Chantal Beaulne

ANTEPRIMA ITALIANA

Una signora anziana decide di affrontare il suo amico immaginario, che vive 
nei muri della sua casa e l’ha tenuta isolata per anni dal resto del mondo.

An old woman confronts her childhood imaginary friend, who has taken 
up residence in the walls of her home, keeping her isolated from the world 
for years.

CHANTAL BEAULNE è nata a Calgary, Alberta. È cresciuta immersa in racconti e 
romanzi di fantasia e nel 2016 si è laureata presso l’Emily Carr University of Art and 
Design con una laurea in Media Arts in Animation. Nei pochi momenti che non dedica 
all’animazione, divide il suo tempo fra la scherma e la scrittura di cortometraggi.
Chantal was born in Calgary, Alberta. She grew up immersed in high quantities of 
speculative fiction and in 2016 she graduated from the Emily Carr University of Art 
and Design with a Bachelors of Media Arts in Animation. In the few moments she has 
which are not dedicated to pursuing animation, she splits her time between fencing 
and writing short stories.

2016 Mongoose (corto/short); 2015 Ace (corto/short)
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PERCHED

LIAM HARRIS ha ottenuto una laurea magistrale in Directing Animation presso il 
NFTS. Fin dalla tenera età, Liam ha realizzato animazioni con disegni fatti a mano. 
È un collaboratore scrupoloso e un appassionato narratore. Le sue opere sono state 
proiettate in tutto il mondo.
Liam Harris is a NFTS Graduate obtaining his Masters Degree in Directing Animation. 
From a young age, Liam was inspired to work in hand-drawn animation. He is a 
true collaborator and a passionate storyteller whose work has been showcased 
internationally.

2016 Perched (corto/short); 2015 Torn (corto/short); 2013 The Box-Cart (corto/short); 
2012 Fourth Assessment Report (corto/short)

LIAM HARRIS

Regno Unito / United Kingdom 2016, 
HD, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Nathaniel Price, Eoin Doran

fotografia / cinematographer:
Daniel Atherton

montaggio / editing: Sian Clarke

musica / music: Victor Hugo Fumagalli

suono / sound: Payam Hosseinian

cast: Brian Gilbert

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Elina Litvinova

Hamish Fint è un vecchio scorbutico abituato ad una vita di solitudine 
dentro al suo sottomarino che si trova in equilibrio precario sulla cima 
di una montagna. Fatica però a mantenere l’equilibrio quando riceve la 
sgradita visita di un gabbiano che potrebbe compromettere l’equilibrio del 
suo mondo.

Hamish Fint, a crotchety old man used to a life of seclusion inside his 
submarine balanced precariously atop a mountain, struggles to maintain 
equilibrium when an unwelcome visiting seagull rocks his world.
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THE ORPHANAGE

Una notte, in un orfanotrofio, uno degli orfani ha difficoltà ad addormentarsi, 
quindi prova a trovare un modo per dormire…

One night in an orphanage one of the orphans is struggling to sleep, so he 
tries to find a way…

HASHIM SHARAF

Bahrein / Bahrain 2016, 4K, 3’

sceneggiatura / screenplay:
Hashim Sharaf

fotografia / cinematographer:
Sadiq Mohammed, Alaa Swar

musica / music: Christophe Goze, Mark 
Denis, Terry Devine-King

cast: Khalil Al Rahma, Hussain Ali Nooh

genere / genre: Fiction

produzione / production: Mohsin Khalil

ANTEPRIMA ITALIANA

HASHIM SHARAF ha una laurea in Film e Cinema alla RMIT University, Australia. Tra il 
2011 e il 2016 le sue opere hanno vinto premi prestigiosi: i più recenti includono Best 
Film e Best Director al Red Carpet Film Festival del 2016.
Hashim Sharaf has a Bachelor’s degree in Film and Cinema from RMIT University, 
Australia. Between the years of 2011 and 2016 he won numerous prestigious awards 
for his work. His most recent awards include the awards for Best Film and for Best 
Director at the Red Carpet Film Festival in 2016.

2016 The Orphanage (corto/short); 2014 A Human (corto/short)
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SOCKS

Quando un’anziana signora si trova sotto attacco nella sua buia cantina, un 
inaspettato salvatore la tira fuori dai problemi. Il suo nuovo amico riuscirà a 
liberarsi anche degli altri cattivi?

When an old lady is under attack in her dark basement, an unexpected 
savior gets her out of trouble. Will her new friend get rid of the other bad 
guys as well?

TRISTAN WEIS

Germania / Germany 2016, Digital, 3’

musica / music: Maximilian Zwiener

suono / sound: Christoph Müller

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Bauhaus-University Weimar

ANTEPRIMA ITALIANA

TRISTAN WEIS, nato ad Heidelberg, ha studiato Media Art & Design alla Bauhaus-
University Weimar, dove ha prodotto e girato i suoi primi cortometraggi animati in 
3D e ha terminato gli studi, fino a laurearsi. Sta ora lavorando alla sua tesi di master, 
sempre alla Bauhaus.
Born in Heidelberg, Tristan Weis studied Media Art & Design at Bauhaus-University 
Weimar, where he produced and directed his first 3D-animated shorts and finished 
his Bachelor’s degree. He is currently working on his Master’s thesis, also at Bauhaus.

2016 Socks (corto/short)
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SEVEN THINGS I’VE LEARNED 
ABOUT TIME TRAVEL

JONATHAN HERZBERG

Paesi Bassi / The Netherlands 2016, 
Digital, 10’

sceneggiatura / screenplay:
Jonathan Herzberg

fotografia / cinematographer:
Tim Kerbosch

montaggio / editing:
Ruben van der Hammen

musica / music: Mihkel Zilmer

suono / sound: Django Kroon, Gijs 
Domen

costumi / costume designer:
Iris Jacobs

scenografia / set decoration:
Jolien Wansing

cast: Koen Van Veen, Hannah Van 
Lunteren

genere / genre: Fiction

produzione / production: 
Raymond van der Kaaij

ANTEPRIMA ITALIANA

Marcus è un ragazzo intelligente di circa nove anni con una madre depressa 
e un padre lontano. Un giorno, Markus decide costruire una macchina del 
tempo, con cui provare a cambiare alcune piccole cose nella speranza di 
impedire la depressione della madre.

Markus is an intelligent boy of nearly nine years old whose mother is idle 
with depression and whose father has become estranged. One day, Markus 
decides to build a time machine, with which he attempts to change little 
things in the hopes of preventing his mother’s depression. 

JONATHAN HERZBERG è nato a Gerusalemme nel 1980. A 25 anni ha scoperto la sua 
passione per la regia, così nel 2007 ha iniziato a frequentare la Nederlandse Film en 
Televisie Academie, dove si è specializzato nella regia di fiction.
Jonathan Herzberg was born in Jerusalem in 1980. At the age of 25 he discovered 
his passion for filmmaking and so went on to attend the Nederlandse Film en Televisie 
Academie in 2007, where he specialised in directing fiction.

2016 Seven Things I’ve Learned About Time Travel (corto/short); 2013 Smells like 
Woman (corto/short), Liar (corto/short); 2011 Het onopmerkelijke leven van hans 
boorman (corto/short); 2010 Ik was Egon Winter (corto/short), Ijsvrij (corto/short); 
2009 Februari Maart April (corto/short); 2008 De weg naar Cadiz (lungometraggio/
feature)
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DAWN OF THE DEAF
/ Rob Savage

FAN GIRL
/ Kate Herron

FROM NURSERY TO MISERY
/ Matthew Reed

HEALEY’S HOUSE
/ Rob Savage

HONEYMOON
/ Ronit Miranda

THE HOPE ROOMS
/ Sam Yates

STEMS
/ Ainslie Henderson

SWEET MADDIE STONE
/ Brady Hood

THREE WOMEN WAIT FOR DEATH
/ Isabelle Sieb

THE WRONG END OF THE STICK
/ Terri Matthews

SEZIONE
SHORTS GOES BRITISH

TIMUN MAS

FRITZ MALINDO WIDJAJA. Per lui essere un artista non vuol dire solamente 
disegnare o inventare storie, ma dare vita a idee pazze e innovative. Ha dedicato la 
sua vita all’arte, facendo moltissimi lavori: fotografia, regia, scrittura, composizione 
fino alle arti marziali. Crede che tutto possa diventare una forma d’arte, è solo una 
questione di prospettiva.
To Fritz being an artist is not just drawing or creating stories but bringing life to crazy 
and new ideas. He has invested his life to art, doing a range of work from photography, 
directing, writing, composing and martial arts. He believes that everything can be an 
art form, it is all just a matter of perspective.

2016 Timun Mas (corto/short); 2015 Noir Blanc (corto/short), Free (corto/short)

FRITZ MALINDO WIDJAJA

Indonesia 2016, Digital, 7’

sceneggiatura / screenplay:
Fritz Malindo Widjaja, Julian Widjaja, 
Felicia Supardi

fotografia, montaggio
/ cinematographer, editing:
Fritz Malindo Widjaja

musica / music: Aan Handayani

cast: Julian Widjaja

genere / genre: Animation

produzione / production:
Universitas Multimedia Nusantara

Una tradizionale fiaba indonesiana racconta la storia di una vedova col 
desiderio di avere un figlio. Un giorno decide di stringere un patto con un 
gigante il quale le dà un enorme frutto d’oro. All’interno del frutto si trova 
una bambina di nome Timun Mas.

An old Indonesian fairy tale tells the story of a widow with the dream of 
having a child. The widow strikes a deal with a giant, and is given a giant 
golden fruit. Inside the fruit was a baby girl called Timun Mas.
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ROB SAVAGE

DAWN OF THE DEAF

Quando un impulso sonoro infetta la popolazione 
udente, un piccolo gruppo di persone sorde deve 
rimanere insieme per sopravvivere.

When a sonic pulse infects the hearing population, 
a small group of deaf people must band together to 
survive.

ROB SAVAGE è un pluripremiato scrittore e regista che realizza 
cortometraggi, lungometraggi e pubblicità. A soli 18 anni ha 
scritto, girato, co-prodotto e montato il lungometraggio a 
micro budget Strings.
Rob Savage is a multi-award winning writer/director 
working on shorts, features and commercials. Aged just 
18 he wrote, directed, shot, co-produced and edited the 
micro-budget feature film Strings.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 12’

KATE HERRON

FAN GIRL

Emily e Kim hanno trascorso la loro adolescenza 
a fantasticare su Ryan Laughtner, della boyband 
Off-Limits. Ora, a 22 anni, Kim convince Emily a par-
tire per un ultimo pellegrinaggio.

Emily and Kim spent their teenage years fantasising 
about Ryan Laughtner, from the boyband Off-
Limits. Now at 22, Kim persuades Emily to go on one 
last fan-pilgrimage.

KATE HERRON è una scrittrice e regista di cortometraggi 
comici e drammatici. I suoi lavori sono stati proiettati in 
numerosi festival, tra cui il London Short Film Festival. Healey’s 
House, da lei scritto, ha vinto il premio Best UK al Raindance.
Kate Herron is a writer and director of comedy and dramatic 
short films. Her work has screened at multiple festivals, 
including London Short Film Festival. Healey’s House, 
which she wrote, won Best UK Short at Raindance.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 16’
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Il programma di cortometraggi selezionati da 
Encounters e ospitati quest’anno a ShorTS 
International Film Festival è un’eclettica raccolta 
di lavori di altissima qualità, girati da registi uniti da 
un fine comune: esplorare a fondo le vite umane.

Le emozioni sono al cuore di questo programma, 
creato con estrema cura: al suo interno possiamo 
trovare famiglie separate e riunite, la gioia della 
creazione, l’impatto di avidità e crimini nella 
quotidianità e la paura di affrontare i propri demoni. 
In un momento come questo, in cui importanti 
cambiamenti si affacciano al futuro della Gran 
Bretagna, abbiamo voluto offrire un divertente 
spaccato di vita inglese raccontato da nove registi 
emergenti.

A Encounters, il più importante festival inglese 
di cortometraggi e animazione, lavoriamo con 
passione allo scopo di offrire ai filmmakers 
emergenti una vetrina in cui presentare i loro 
lavori. Il nostro festival è un importante momento 
di passaggio per la carriera di ogni regista, e 
siamo onorati di questa partnership con ShorTS 
International Film Festival, in quanto è animato 
dai nostri stessi obiettivi: presentare al pubblico 
i migliori cortometraggi di talenti emergenti e 
fornire loro un accesso privilegiato all’industria 
cinematografica.

Encounters guest programme is an eclectic 
collection of high-quality shorts from filmmakers 
united by a single aim: getting under the skin of the 
human experience.

Emotion is at the heart of this carefully curated 
programme: we see families separated and 
reunited, the joy of creation, the impact of crime 
and greed, and the fear of facing one’s demons. 
At a time when seismic changes to Britain are on 
the horizon, here is an entertaining snapshot of 
current British life as told by nine new voices to the 
filmmaking scene.

Here at Encounters, the UK’s largest film and 
animation festival, we are passionate about giving 
new and emerging talent a platform to launch their 
work. We are an important step on any filmmaker’s 
career journey, and we’re delighted to partner with 
ShorTS International Film Festival who have the 
same goals; i.e. to introduce the best shorts from 
rising talent to European audiences – and give 
filmmakers an all-important access point to the 
industry.

RICH WARREN

176
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RONIT MIRANDA

HONEYMOON

Lucy e Johanna sono in luna di miele. Arrivano in 
un b&b dove trovano una scontrosa proprietaria. 
Un’apparentemente insignificante divergenza si 
trasforma in un brutto litigio, dominato dal rumore 
della vicina diga.

Lucy and Johanna are on their honeymoon. They 
arrive at a b&b where they are greeted by a sullen 
landlady. A seemingly insignificant disagreement 
turns into a hurtful argument, as the noise of the 
weir dominates the background.

RONIT MIRANDA è cresciuta a Istanbul, in Turchia. Interessata 
all’arte e al cinema, si è trasferita a Londra nel 2004 per iniziare 
gli studi in Belle Arti al Chelsea College of Art and Design.
Ronit grew up in Istanbul, Turkey. Being interested both in 
arts and films she moved to London in 2004 to do a BA in 
Fine Arts at Chelsea College of Art and Design.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 10’
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MATTHEW REED

FROM NURSERY
TO MISERY

Gina e Tina sono gemelle identiche che vivono insie-
me nel bosco. Negli anni ‘80 hanno prodotto strana 
musica pop sotto il nome di From Nursery to Misery. 
Oggi hanno circa quarant’anni e vivono una vita di 
isolamento volontario: il film racconta l’improbabile 
storia della breve vita del loro gruppo.

Gina and Tina are identical twins who live together 
in the woods. Back in the eighties they made power-
ful, skewed pop music under the name From Nurs-
ery To Misery. Now in their forties, and living a life 
of self-imposed isolation, the film tells the unlikely 
story of the band’s short life.

MATTHEW REED è un pluripremiato regista che vive a Londra. 
Le sue opere si focalizzano su persone eccentriche, outsider e 
angoli dimenticati del mondo britannico.
Matthew Reed is an award winning filmmaker from London. 
His work centres on eccentrics, outsiders and the forgotten 
corners of British life.

Regno Unito / United Kingdom 2015, documentario
/documentary, 16’

ROB SAVAGE

HEALEY’S HOUSE

Una giovane coppia intraprende un viaggio attraver-
so la Scozia per affrontare un inquietante ricordo.

A young couple travel to Scotland to address a 
haunting memory from their past.

ROB SAVAGE è un pluripremiato scrittore e regista che realizza 
cortometraggi, lungometraggi e pubblicità. A soli 18 anni ha 
scritto, girato, co-prodotto e montato il lungometraggio a 
micro budget Strings.
Rob Savage is a multi-award winning writer/director 
working in shorts, features and commercials. Aged just 18 
he wrote, directed, shot, co-produced and edited micro-
budget feature film Strings.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 16’
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SAM YATES

THE HOPE ROOMS

Una dramma che si focalizza su Eamonn e suo figlio 
Sean, che si riuniscono dopo 15 anni.

A drama centering on Eamonn and his son Sean who 
reunite after 15 years.

SAM YATES è un pluripremiato regista cinematografico e 
teatrale. Per il suo primo film The Hope Rooms Yates ha vinto 
il Grand Prize Future Filmmaker Award al Flickers International 
Film Festival del 2016.
Sam Yates is an award-winning film and theatre director, 
voted one of Screen International’s Stars of Tomorrow 
2016. For his first film The Hope Rooms Yates won the Grand 
Prize Future Filmmaker Award at Flickers International Film 
Festival 2016.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 24’
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TERRI MATTHEWS

THE WRONG END
OF THE STICK

Malcolm Fetcher è un nevrotico insegnante di mez-
za età, perso nel suo monotono matrimonio con Be-
verly, sua moglie da 20 anni. Messo alla prova da una 
forte crisi d’identità, il loro matrimonio si disintegra 
e Malcom è costretto a esprimere un desiderio na-
scosto...

Malcolm Fetcher is a neurotic, middle-aged teacher 
lost in a dull marriage to his wife of twenty years, 
Beverly. As he faces an all-consuming identity cri-
sis, their marriage disintegrates and he is forced to 
express a deep, hidden desire... 

TERRI MATTHEWS è un animatore 2D che ha conseguito la 
laurea magistrale in Animation Direction presso la National 
Film and Television School. The Wrong End of the Stick sta 
venendo attualmente proiettato nei festival di tutto il mondo.
Terri Matthews is a 2D Animator who received her Master’s 
degree in Animation Direction from the National Film and 
Television School. The Wrong End of the Stick is currently 
screening at festivals worldwide.

Regno Unito / United Kingdom 2016, animazione / animation, 
8’

ISABELLE SIEB

THREE WOMEN
WAIT FOR DEATH

Miranda e le sue due figlie sono stipate in un piccolo 
caravan per stare vicino al loro irascibile nonno du-
rante i suoi ultimi giorni di vita. Lo amano ma i costi 
delle sue cure sono in aumento e, come se non ba-
stasse, scoprono che ha nascosto alcuni risparmi, 
ma non riesce a ricordarsi dove.

Miranda and her adult daughters are crammed into 
a little caravan to be near their irascible Gramps in 
his final days. They love him but his care bills are 
mounting and then they discover that he’s hidden 
his savings and doesn’t remember where.

ISABELLE SIEB è una pluripremiata regista. Il suo ultimo 
lavoro Three Women Wait for Death ha recentemente vinto il 
premio Chris Collins Best of British Live Action all’Encounters 
Film Festival.
Isabelle Sieb is an award-winning director. Her latest short 
film Three Women Wait for Death recently won the Chris 
Collins Best of British Live Action Award at Encounters Film 
Festival.

Regno Unito / United Kingdom 2015, fiction, 16’

S
H

O
R

T
S

 G
O

E
S

 B
R

IT
IS

H

181

BRADY HOOD

SWEET MADDIE STONE

Dopo aver scoperto che suo padre è stato arrestato, 
Maddie deve pagare la sua cauzione. Mentre lotta, 
perde il controllo del suo mondo e diventa l’uomo 
che sta cercando di salvare.

After discovering that her father has been arrested, 
Maddie has to make his bail. As she fights, her world 
spirals out of control – and she becomes the man she’s 
trying to save.

BRADY HOOD è regista e sceneggiatore. Il suo film di diploma 
Sweet Maddie Stone è stato insignito del Brief Grand Prix al 
Bristol Encounters Film Festival.
Brady is a director and screenwriter. His graduation film 
Sweet Maddie Stone was awarded the Brief Grand Prix at 
the Encounters Film Festival.

Regno Unito / United Kingdom 2016, fiction, 24’
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AINSLIE HENDERSON

STEMS

Creare pupazzi fa creare la musica.

Making puppet making make music.

AINSLIE HENDERSON è uno scrittore, regista e animatore 
che nel 2012 è stato premiato con un BAFTA per la co-
scrittura di The Making of Longbird. Ainslie adora l’animazione 
stop-motion e attualmente sta lavorando come freelance a 
Edimburgo.
Ainslie Henderson is a writer/director/animator who in 
2012, was awarded a BAFTA for co-writing The Making 
of Longbird. Ainslie has a particular love for stop frame 
animation and is currently freelancing in Edinburgh.

Regno Unito / United Kingdom 2015, animazione/animation, 
2’



182 183

IL CASTELLO

GRANDI SPERANZE

L’INFINITA FABBRICA DEL DUOMO

MATERIA OSCURA

I PROMESSI SPOSI

SPIRA MIRABILIS

OSSERVANDO LA MATERIA:
IL CINEMA DI MASSIMO D’ANOLFI

E MARTINA PARENTI

23RD SHORT FILM  
AND ANIMATION  

FESTIVAL
19-24 SEPT 2017  

BRISTOL, UK
www.encounters-festival.org.uk

 @EncountersSFF         
 Encounters Short Film Festival

CALL FOR  
ENTRIES  

NOW OPEN
23RD SHORT FILM  
AND ANIMATION  

FESTIVAL
19-24 SEPT 2017  

BRISTOL, UK
www.encounters-festival.org.uk

 @EncountersSFF         
 Encounters Short Film Festival

CALL FOR  
ENTRIES  

NOW OPEN
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“Cerchiamo un cinema in cui decada l’idea dei confini 
e che sovverta le convenzioni sulle proporzioni: in 
cui si possa, da un lato, esplorare i pensieri, i sogni, 
i desideri per vederli riflessi nelle immagini del film; 
dall’altro lato, che consenta al piccolo di mescolarsi 
con il grande, al dettaglio con l’universale, all’umano 
con l’inanimato per creare una scrittura elastica, che 
vada oltre il reale e si avvicini di più all’astrazione. 
Cerchiamo di fare film di tensioni, risonanze ed 
empatia. 
Cerchiamo storie che raccontino il guardare e il 
costruire una relazione tra ciò che vedi e ciò che 
modelli. Noi stessi definiamo spesso il nostro cinema 
antinarrativo, sopratutto perché tentiamo di liberarlo 
da quelle formule preconfezionate che chiudono 
quegli spazi e quei tempi che sono necessari per 
elaborare l’insondabile. Scartare il meccanismo 
del “come si fa” è l’atto politico che noi compiamo. 
Ci interessano le crepe, i momenti di rottura, il 
movimento che irrompe nel meccanismo. Il nostro 
compito è quello, non è la perfezione dell’oggetto-
film. I film possono essere una camera analitica per 
leggere meglio la vita, la luce, il mondo. Cerchiamo 
sempre di andare oltre la realtà frequentando 
luoghi visibili e luoghi invisibili, luoghi reali e luoghi 
immaginari. Bisogna liberarsi dall’oppressione 
che ci vuole tutti uguali e smetterla di essere al 
servizio del sistema che induce alla produzione di 
merce di consumo, che non disturba e che per lo 
più conferma e compiace le persone. Cerchiamo di 
mantenerci aperti e proviamo a lasciare delle tracce 
per il futuro. Il dubbio, l’inquietudine e il tempo sono 
ottimi compagni di viaggio.
Noi crediamo che non possa esistere un approccio al 
cinema che non si interroghi sul cinema stesso, sul 
senso delle immagini, sulla responsabilità e sul senso 
del filmare.”

“We’re looking for a cinema which can allude to the 
concept of confines and can avvert the conventions 
of proportion: in which one can, on one hand, explore 
thoughts, dreams, desires and see these reflected 
in the images of a film; but on the other hand, allow 
little to merge with big, detail with the Universal, the 
human with the inanimate. We want to create flexible 
scripts, that surpass what is real and have an affinity 
with abstraction. We’re looking to create tense, 
resonant and emphatic films. We’re looking for stories 
that construct a relationship between that which we 
see and that which is created. Additionally, we often 
use anti-narrative cinema, especially when trying 
to break away from pre-concieved formulae that 
diminish freedom, particularly in the times in which 
it is neccessary to elaborate on the unfathomable. 
Rejecting the device, “how is it done” is the political 
act to which we adhere. We’re interested in the 
cracks, the broken moments, movements that 
combust within the mechanism. Our work is just 
that, it isn’t in the perfection of the objective-film. 
Films can be an analytical space for a better reading 
of life, light and the world. We’re also looking to go 
above and beyond the common realities of visible 
and invisible, real and imagined places. We need 
to free film from the oppression of the need for 
everything to be equal, and stop it from becoming at 
the service of a system induced by the production 
of consumer goods; a system that is undisturbing, 
comforting and satisfying to the viewer. We’re looking 
to keep film open and trying to leave a guidline for 
the future. Doubt, restlessness and time are after all 
excellent travel companions. We believe that there is 
not a cinematic approach that cannot be confronted 
by cinema in existence; by way of images and the 
responsability and manner in which something is 
filmed.”

— Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

MASSIMO D’ANOLFI è nato a Pescara ed è videomaker dal 
1993. Ha scritto la sceneggiatura del film Angela di Roberta Torre, 
presentato alla Quinzaine des realizateurs a Cannes nel 2002. 
Si torna a casa, appunti per un film è stato selezionato al Torino 
Film Festival e Play al Festival dei Popoli di Firenze.
MARTINA PARENTI lavora per il cinema e la televisione come 
documentarista. Nel corso degli ultimi anni ha realizzato docu-
mentari proiettati e premiati in vari festival, tra i quali L’estate di 
una fontanella, selezionato al Bellaria Film Festival e Animol, pre-
sentato a Filmmaker Film Festival. Nel 2007 fonda con Massimo 
D’Anolfi la casa di produzione Montmorency Film.
Massimo D’Anolfi was born in Pescara and he has been work-
ing as a video-maker since 1993. He wrote the screenplay 
of Angela, a film by Roberta Torre screened at Cannes Film 
Festival at the Quinzaine des realizateurs in 2002. Si torna 

a casa, appunti per un film was selected at the Torino Film 
Festival and Play was selected at the Festival dei Popoli in 
Florence. Martina Parenti makes documentaries for cinema 
and television. Among her films, we would like to draw your 
attention to L’estate di una fontanella selected at the Bellar-
ia Film Festival and Animol, presented at the Filmmaker Film 
Festival. In 2007, together they founded the Montmorency 
Film Production.

2016 Spira mirabilis (documentario/documentary); 2015 L’in-
finita fabbrica del Duomo (documentario/documentary); 2013 
Materia oscura (documentario/documentary); 2011 Il castello 
(documentario/documentary); 2009 Grandi speranze (docu-
mentario/documentary); 2006 I promessi sposi (documen-
tario/documentary)

Quello di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti è 
cinema purissimo. Rigoroso, essenziale. Gesto etico 
ed estetico. Cinema che a partire dall’osservazione 
racconta, espone, propone, riflette secondo 
traiettorie che ridefiniscono il ruolo stesso di autore, 
realtà e spettatore.
Con sei film all’attivo, la coppia di registi uniti nella 
vita e nell’arte, tra i rinnovatori del cinema italiano 
contemporaneo e protagonisti in prima linea di 
una nuova fruttuosa stagione di documentario 
(la migliore cui si sia assistito in Italia dagli anni 
Settanta a oggi), ha già tracciato una linea d’indirizzo 
inconfondibile e coerente.
Massimo D’Anolfi e Martina Parenti hanno fatto della 
ricerca una pratica quotidiana. La loro osservazione 
del mondo non è mai astratta e ha origine in 
situazioni e luoghi definiti (anche nella loro natura 
indefinita), spazi in processo di trasformazione o in 
divenire, all’interno dei quali l’individuo si inserisce 
e interagisce ora con la natura, ora con la società. 
Nasce dalla descrizione del “particolare”, reale e 
concreto, e lo trascende, suggerendo – in itinere 
– l’opportunità di un’interpretazione universale. 
Intanto, maestoso, imponente, eterno, il Tempo 
resiste e la materia si rigenera. Lavorando su luce e 
ombra, elementi e corpo, le immagini si combinano 
in un tessuto visivo di relazioni che generano nuovi 
significati e nuove forme, trasformando la sostanza 
in poesia.
ShorTS International Film Festival ripropone 
quest’anno l’intera filmografia dei cineasti, che 
saranno anche i protagonisti, al termine della 
retrospettiva, di un workshop della durata di due 
giorni, allo scandaglio delle origini e delle pulsioni del 
loro fare cinema.

The cinema of Massimo D’Anolfi and Martina 
Parenti is pure cinema. Strict, essential. Ethical 
and aesthetic gesture. Cinema that starts from 
observation to recount, expose, propose and reflect 
according to paths that redefine the role of author, 
reality and audience.
Six films directed until today, the pair of directors 
is united in life and in art: the two are among the 
renovators of contemporary Italian cinema and 
the protagonists at the front line of a new fruitful 
documentary season (the best we have attended 
since the 70’s); they have already formed a guideline 
for a unique and coherent direction too.
Massimo D’Anolfi and Martina Parenti have done 
research on a daily practice. Their observation of the 
world is never abstracted and originates from defined 
situations and places (even with their undefined 
natures), spaces in the midst of transformation, 
interiors in which the individual inserts and interacts 
now with nature, now with society. It comes out from 
the description of the true and concrete “particular” 
but then transcends it, suggesting – in itinere – the 
chance for a universal interpretation. Meanwhile, 
majestic, imposing and eternal, Time resists and the 
matter regenerates. Working with light and shade, 
elements and bodies, the images combine to make 
a visual tapestry of relationships that generate new 
forms and meanings, transforming substance into 
poetry.
This year ShorTS International Film Festival is 
proposing the whole filmography of the filmmakers, 
who will also be the protagonists, at the end of the 
retrospective, of a workshop which will take place 
over two days, on the sounding of their origins and 
compulsion to create cinema.

— Beatrice Fiorentino
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GRANDI SPERANZE MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia / Italy 2009, DVCpro HD, 77’

fotografia, montaggio, suono
/ cinematographer, editing, sound:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music:
Massimo Mariani

genere / genre:
Documentario / Documentary 

produzione / production:
Montmorency Film, Rai Cinema

Antonio Ambrosetti, con il suo esclusivo corso di formazione Leader del 
Futuro; Federico Morgantini, alle prese con le proprie ambizioni imprendi-
toriali; Matteo Storchi, manager di successo nell’azienda di famiglia. Questi 
sono i protagonisti di Grandi speranze, film documentario che racconta l’I-
talia dei giovani imprenditori. Un percorso nei luoghi e nei tempi della futura 
classe dirigente che si va formando. Chi insegna a giovani privilegiati come 
mantenere il potere attraverso frasi, modelli ed esperienze; chi, trasferitosi 
a Shanghai, insegue il sogno di aprire una fabbrica di acqua minerale gas-
sata; chi, durante interminabili riunioni, impone ostinatamente un metodo 
di lavoro occidentale a impassibili impiegati cinesi. Tre episodi, tre disposi-
tivi di messa in scena per raccontare i nostri protagonisti in un momento 
cruciale della loro esistenza: quello in cui il rischio dell’azione non è ancora 
garantito dalla sua riuscita.

Antonio Ambrosetti, with his exclusive training course Leader del Futuro; 
Federico Morgantini, trying to fulfil his ambitions as an entrepreneur; Mat-
teo Storchi, a successful manager in his family business. These are the 
protagonists of Grandi speranze, a documentary film about Italy’s young 
entrepreneurs. A journey through the places and times of the future man-
agerial class now being shaped. One of them teaches privileged young 
people how to hold onto power using expressions, models and experienc-
es; one of them, who has relocated to Shanghai, is following his dream of 
opening a sparkling mineral water plant; another, during endless meetings, 
obstinately imposes a western work method on blank-faced Chinese em-
ployees. Three parts, three staging devices, to portray our protagonists at 
a crucial time in their lives: when the risk they are taking is not yet guaran-
teed to succeed.
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IL CASTELLO

Il castello è un film che racconta un anno dentro l’aeroporto intercontinen-
tale di Malpensa, un luogo in cui la burocrazia, le procedure e il controllo 
mettono a dura prova la libertà degli individui, degli animali e delle merci 
che da lì transitano. L’aeroporto è un luogo strategico in cui si concentrano 
tutte le forze dell’ordine esistenti in un paese. Qui si sperimentano le nuove 
forme del controllo: un laboratorio permanente sulla sicurezza come nes-
sun altro spazio pubblico riesce ad essere. Servizi Segreti italiani e stranieri, 
Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Guardie giurate, cani anti droga, anti 
valuta e anti esplosivo, telecamere ovunque e la paura sempre alimentata 
di un pericolo sconosciuto in arrivo. Osservando la vita dell’aeroporto com-
poniamo, in quattro movimenti, il ritratto di una frontiera.

Il castello is a film about one year inside Malpensa intercontinental airport, 
a place where bureaucracy, procedures and control put a serious strain on 
the freedom of the individuals, animals and goods that pass through. The 
airport is a strategic place where all law enforcement agencies of a country 
come together. It is here that new control measures are tested: a perma-
nent security testing area unlike any other public place. Italian and foreign 
secret services, customs police, financial police, security guards, sniffer 
dogs, currency dogs and explosive detector dogs, closed circuit television 
cameras everywhere and the ever-growing fear of an impending unknown 
danger. By watching the airport life we put together a portrait of a customs 
border in four movements. The castle is a choral film, at times dramatic, at 
times ironic, at times thoughtful, which moves through symbolic situations 
through out the four seasons.

MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia / Italy 2011, DVCpro HD, 90’

fotografia / cinematographer:
Massimo D’Anolfi

montaggio / editing:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music: Massimo Mariani

suono / sound: Sebastian Castro 
Miranda

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Montmorency Film, Rai Cinema

distribuzione / distribution: GA&A
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MATERIA OSCURA MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia / Italy 2013, DVCpro HD, 80’

fotografia / cinematographer:
Massimo D’Anolfi

montaggio / editing:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music: Massimo Mariani

suono / sound: Martina Parenti

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Montmorency Film, Rai Cinema

Materia oscura racconta un luogo di guerra in tempo di pace. Lo spazio del 
film è il Poligono Sperimentale del Salto di Quirra, regione della Sardegna 
compresa tra le province di Cagliari e Nuoro, dove per oltre cinquant’anni 
i governi di tutto il mondo hanno testato “armi nuove” e dove il governo 
italiano ha fatto brillare i vecchi arsenali militari compromettendo 
inesorabilmente il territorio. All’interno di questo spazio il film compone 
tre movimenti. Il primo movimento segue l’indagine di un geologo che 
tenta di rintracciare l’inquinamento causato dalle sperimentazioni 
militari. Il secondo movimento mostra una ricerca attraverso gli archivi 
cinematografici del poligono che hanno visto protagonisti le armi e gli 
esplosivi di tutto il mondo. La terza e ultima parte racconta il lavoro di due 
allevatori, un padre e un figlio, e del loro rapporto con la terra, gli animali e 
con un passato profondamente segnato dall’attività bellica. 

Materia oscura tells the story of a war zone in peacetime. The location of the 
film is the Salto di Quirra test range, between the provinces of Cagliari and 
Nuoro (Sardinia) where, for over fifty years, governments around the world 
have tested “new weapons” and where the Italian government has carried 
out controlled explosions of old weapon stocks, inexorably endangering 
the territory. Within this context the film comprises three movements. The 
first movement follows the investigation of a geologist who attempts to 
trace the pollution caused by military experiments. The second movement 
focuses on a search through the film archives of the test range in which 
we see characters, weapons and explosives from around the world. The 
third and last part describes the work of two farmers, father and son, and 
their relationship with the land, animals, and with a past deeply affected by 
military activities.
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L’INFINITA FABBRICA
DEL DUOMO

L’infinita fabbrica del Duomo racconta la storia della nascita e del conti-
nuo mantenimento del Duomo di Milano attraverso i secoli. Primo atto della 
quadrilogia Spira mirabilis che affronta il concetto di immortalità attraverso 
gli elementi della natura, L’infinita fabbrica del Duomo rappresenta l’ele-
mento della terra. Attraverso una prospettiva poetica e dal forte impatto 
visivo, il film segue le fasi e i lavori che la conservazione del Duomo richie-
de: dall’estrazione del marmo, al cantiere dei marmisti, all’Archivio storico, 
alla Cattedrale stessa. Marmisti, muratori, carpentieri, fabbri, restauratori, 
orafi: questa straordinaria ma costante concentrazione di attività è filmata 
alla luce della sacralità di un monumento che vive di tempi, ritmi, calendari, 
aspirazioni che si fondono e trascendono il lavoro umano e assume così un 
nuovo valore simbolico.

L’infinita fabbrica del Duomo tells the story of the birth and the ongoing 
maintenance of the Milan Cathedral through the centuries. First act of the 
tetralogy Spira mirabilis which deals with the concept of immortality throu-
gh the elements of nature, L’infinita fabbrica del Duomo represents the 
elements of nature. Through a poetic perspective and a strong visual im-
pact, the film follows the stages and the work that the preservation of the 
Cathedral requires: from the extraction of marble, to the marble yard, the 
Historical Archives and the Cathedral itself. Stonemasons, bricklayers, car-
penters, blacksmiths, restorers, goldsmiths: this extraordinary, but steady, 
concentration of activity is filmed in relation to the sanctity of a monument 
that lives throught time, rhythms, calendars and aspirations that transcend 
the human labor and take on a new symbolic value.

in collaborazione con / in collaboration with
Lab80 Film

MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
Italia / Italy 2015, DCP, 74’

fotografia / cinematographer:
Massimo D’Anolfi

montaggio / editing:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music: Massimo Mariani

suono / sound: Martina Parenti

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Montmorency Film, Rai Cinema

distribuzione / distribution: Lab 80 Film

O
S

S
E

R
V

A
N

D
O

 L
A

 M
A

T
E

R
IA



190 191

SPIRA MIRABILIS MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia / Italy 2016, DVCpro HD, 121’

fotografia / cinematographer:
Massimo D’Anolfi

montaggio / editing:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music: Massimo Mariani

cast: Marina Vlady, Leola One Feather, 
Felix Rohner, Sabina Schärer, Shin 
Kubota, Joe, Coco, Brett Brings Plenty, 
Friederike Haslbeck, Moses Brings 
Plenty

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Montmorency Film, Lomotion, Rai 
Cinema

distribuzione / distribution:
I Wonder Pictures

La terra: le statue del Duomo di Milano sottoposte a una continua 
rigenerazione. L’acqua: Shin Kubota, uno scienziato cantante giapponese 
che studia la Turritopsis, una piccola medusa immortale. L’aria: Felix Rohner 
e Sabina Schärer, una coppia di musicisti inventori di strumenti/scultura in 
metallo. Il fuoco: Leola One Feather e Moses Brings Plenty, una donna sacra 
e un capo spirituale, e la loro piccola comunità lakota da secoli resistente 
a una società che la vuole annientare. L’etere: Marina Vlady che, dentro 
un cinema fantasma, ci accompagna nel viaggio narrando L’immortale di 
Borges.

Earth: the statue of the Dome of Milan is subject to continuous regeneration. 
Water: Shin Kubota, a Japanese singer/scientist who studies Turritopsis, a 
small immortal jellyfish. Air: Felix Rohner and Sabina Schärer, a couple of 
musicians who invent metal instruments and sculptures. Fire: Leola One 
Feather and Moses Brings Plenty, a sacred woman and a spiritual leader, 
and their little lakota community, resistent for centuries to a society that 
wants to wipe it out. Heavens: Marina Vlady, who inside a spiritual cinema 
accompanies us on a trip whilst narrating L’immortale by Borges.
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I PROMESSI SPOSI

I promessi sposi è un documentario commedia in cui s’incrociano i destini e 
le storie di alcune persone alle prese con il periodo che precede il giorno del 
matrimonio. I protagonisti sono le coppie in procinto di sposarsi, gli impiegati 
degli uffici matrimoniali dei comuni italiani e un prete di provincia. Ognuno di 
loro ci restituisce un aspetto del matrimonio: gli uffici, grazie alla molteplicità 
dei luoghi e alla varietà delle persone, ci raccontano le sfumature di un paese 
che attraverso il matrimonio si mescola, si consolida, muta e inevitabilmente 
pone le basi per il suo futuro; mentre le lezioni del corso prematrimoniale di 
Don Emilio Lonzi educano i credenti alla sacralità del matrimonio, mescolan-
do fede e scienza, liturgia penitenziale e aspetti legali, sacramenti e sessua-
lità. L’accostamento di questi due aspetti del matrimonio rivela degli individui 
che rimarranno sempre persi tra le regole dello Stato e i dogmi della Chiesa.

I promessi sposi is a documentary-comedy. In the film we see the destinies 
and the story of people busy with the period preceding the wedding day. The 
couples on the verge of marriage, the employees of the Italian wedding offi-
ces and a provincial priest. All of them are protagonists of the film. All of them 
give back a fundamental aspect of marriage. Thanks to the people and the 
variety of settings, the wedding offices reveal aspects of a country that, in 
virtue of the marriages, mixes up, changes, grows and founds its future. On 
the other end in Don Emilio’s catholic pre-matrimonial course, the lessons 
educate the believers about the holy institution of marriage, mixing faith and 
science, penance and law, sacrament and sex. The matching of these two 
aspects reveals individuals that will be forever lost between the State’s rules 
and the Church’s dogmas.

MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI

Italia / Italy 2007, MiniDV, 73’

sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
suono / screenplay, cinematographer, 
editing, sound:
Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

musica / music: Massimo Mariani

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Suttvuess Soc. Coop.
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EXTRA

MOTORI RUGGENTI
/ Marco Spagnoli

MINDEKI
/ Kristóf Deák

SHOW PEOPLE
/ King Vidor

ZERORCHESTRA PLAYS SHOW PEOPLE

FIORE
/ Claudio Giovannesi

CLAUDIO GIOVANNESI: UNA CONFERMA

DAPHNE SCOCCIA IN PROSPETTIVA

TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO
/ Erika Rossi

IT’S FINE ANYWAY
/ Pivio, Marcello Saurino

SUONARE IL CINEMA

L’ARMATA DEGLI SCARTI VIVENTI

SEPARATI
/ Mestieri di cinema 2016

DIARIO BLU(E)
/ Titta Cosetta Raccagni

FILM + JUNG = MERCURIUS PRIZE

SPIRITS OF THE ROCKS
/ Peter Ammann

L’ACCADEMIA DELLA FOLLIA
/ Anush Hamzehian

24 HOUR COMIC COMPETITION

PROGETTO MIGRARTI

ESTERNO/GIORNO
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MINDENKI KRISTÓF DEÁK

Ungheria / Hungary 2016, HD, 25’

sceneggiatura / screenplay:
Kristóf Deák, Bex Harvey, Christian 
Azzola

fotografia / cinematographer:
Róbert Maly

montaggio / editing: Mano Csillag

musica / music: Adam Balazs

suono / sound: Máté Péterffy

costumi / costume designer:
Sosa Juristovszky

cast: Zsófia Szamosi, Dorka Hais, 
Dorka Gáspárfalvi

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Kristóf Deák, Anna Udvardy

distribuzione / distribution:
Premiere Film 

Zsofi fa difficoltà ad inserirsi nella nuova scuola. Cantare nel suo famoso 
coro è la sua unica consolazione. Ma la direttrice può non essere la 
stimolante insegnante che tutti pensano...

Zsofi is struggling to fit in at her new school. Singing in the school’s 
famous choir is her only consolation. But the choir director may not be 
the inspirational teacher everyone thinks she is…

KRISTÓF DEÁK ha iniziato la sua carriera come montatore prima di studiare regia 
alla Westminster Film School. Ha lavorato a Londra e Budapest come regista di 
cortometraggi di finzione e di episodi di serie televisive. Al momento sta lavorando al 
suo primo lungometraggio.
Kristóf Deák started his career in editing before studying directing at Westminster 
Film School. He has been working in London and Budapest, directing fiction short 
films and TV drama episodes. He is currently developing his first feature film.

2016 Mindenki (corto/short); 2013 Monstrosity (corto/short); 2012 The Boss (corto/
short), Losing it (corto/short); 2011 Germ Free Adolescent (corto/short); 2010 Golf 
with a Shotgun (corto/short)

MOTORI RUGGENTI

In attesa dell’arrivo di Cars 3 Disney Italia firma l’avvincente web serie Moto-
ri ruggenti: 95 anni di velocità e passione per le auto in Italia raccontati da 
testimoni d’eccezione. Un avvincente progetto che celebra la passione tutta 
italiana per le auto, un legame antico e profondo raccontato attraverso le te-
stimonianze dirette di una serie di protagonisti d’eccezione. Ogni settimana 
Disney Italia rilascia sulla pagina Facebook ufficiale di Cars una clip introdotta 
dal celebre pilota automobilistico Giancarlo Fisichella.
Ivan Capelli, Fabio Concato, Alessandro D’Alatri, Matilda De Angelis, Giovanna 
Di Rauso, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Maria Leitner, Gianfranco Mazzoni, Fe-
derico Paolini, Emanuele Pirro, Michele Rossi, Matteo Rovere, Prisca Taruffi, Fa-
bio Troiano, Rolando Ravello, Alessandro Roja, Daniele Vicari sono le celebrità 
del mondo delle corse automobilistiche, del cinema, del web e del giornalismo 
che, insieme a storici ed esperti del settore, ci accompagneranno in questa 
pioneristica passione degli italiani per i motori attraverso le varie epoche.
Una storia in cui si racconterà anche l’influenza che l’animazione Disney ha 
avuto sull’Italia passando attraverso la mitica 500 A Topolino fino ad arrivare a 
Saetta McQueen, il personaggio più noto e amato del mondo di Cars.
Le dieci clip infine confluiscono nel documentario Motori ruggenti che, scritto e 
diretto da Marco Spagnoli, racconterà i 95 anni di velocità e passione attraver-
so immagini di repertorio in un crescendo di storie e testimonianze, a partire 
dalla fondazione in Italia nel 1922 della prima autostrada al mondo.

Waiting for the arrival of Cars 3 Disney Italy signs off the compelling web series 
Motori ruggenti: 95 years of speed and passion for cars in Italy recounted 
through exceptional testimonies. A compelling project that celebrates the 
Italian passion for cars, a profound and vintage bond told through the direct 
testimonies of a series of exceptional protagonists. Each week Disney Italy 
releases a clip introduced by the celebrated driver Giancarlo Fisichella onto 
the official Cars Facebook page.
Ivan Capelli, Fabio Concato, Alessandro D’Alatri, Matilda De Angelis, Giovanna 
Di Rauso, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Maria Leitner, Gianfranco Mazzoni, 
Federico Paolini, Emanuele Pirro, Michele Rossi, Matteo Rovere, Prisca Taruffi, 
Fabio Troiano, Rolando Ravello, Alessandro Roja, Daniele Vicari are worldwide 
celebrities, for car racing, for cinema, on the web, and in journalism who, 
along with historians and experts in the sector, will join us in this pioneering 
Italian passion for cars throughout the various eras. 
A history which will recount the influence that Disney animation has had over 
Italy moving from the mythical 500 A Topolino all the way through to Saetta 
McQueen, the most famous and beloved character in the world of Cars.
In the end 10 clips will come together in the documentary Motori ruggenti 
which, written and directed by Marco Spagnoli, will recount 95 years of speed 
and passion in the form of repertoire images in an escalation of histories and 
testimonies, beginning with the Italian foundation of the first racetrack in the 
world in 1922.

regia, sceneggiatura / director, 
screenplay: Marco Spagnoli

fotografia / cinematographer: Niccolò 
Palomba

montaggio / editing: Jacopo Reale, 
Mauro Rodari

musiche / music: Max Di Carlo

cast: Massimiliano Manfedi, Franco 
Bay, Giancarlo Bruno, Ivan Capelli, 
Fabio Concato, Alessandro D’Alatri, 
Matilda De Angelis, Giovanna di Rauso, 
Carlo Fiani, Brian Fee, Sabrina Ferilli, 
Giancarlo Fisichella, John Lasseter, 
Edoardo Leo, Maria Leitner, Gianfranco 
Mazzoni, Federico Paolini, Gianluca 
Pellegrini, Flippo Perini, Marco Perucca 
Orfei, Emanuele Pirro, Kevin Reher, 
Michele Rossi, Matteo Rovere, Giorgio 
Schön, Prisca Taruffi, Fabio Troiano, 
Rolando Ravello, Alessandro Roja, 
Dustee Womack, Daniele Vicari

produzione / production: Sergio Talia 
per TopTenGroup

materiali d’archivio: Istituto Luce – 
Cinecittà

produzione / production: The Walt 
Disney Company Italia

in associazione con / in association 
with: TopTenGroup
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http://www.imdb.com/name/nm2038042?ref_=tt_ov_wr
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ZERORCHESTRA PLAYS
SHOW PEOPLE
Musiche composte da Guenter Buchwald 
(conduzione e pianoforte) ed eseguite 
con Mirko Cisilino (tromba), Luca Grizzo 
(percussioni), Didier Ortolan (clarinetti 
e sax), Gaspare Pasini (sax), Romano 
Todesco (contrabbasso), Luigi Vitale 
(vibrafono e xilofono)

ZERORCHESTRA PLAYS
SHOW PEOPLE
Music composed by Guenter Buchwald 
(conductor and piano) and played with 
Mirko Cisilino (trumpet), Luca Grizzo 
(percussion), Didier Ortolan (clarinet 
and sax), Gaspare Pasini (sax), Romano 
Tedesco (double bass), Luigi Vitale 
(vibraphone and xylophone)

Zerorchestra ha avuto il compito di accompagnare 
con le proprie musiche uno dei più bei film dell’epoca 
muta dedicato al mondo della settima arte. Show 
People è uno dei primi esempi di film sul mondo del 
cinema e vi appaiono brevemente diverse celebrità 
hollywoodiane del tempo. Il cammeo più divertente 
è quello di Charlie Chaplin e la gag si basa sul fatto 
che il suo volto (così diverso da quello di Charlot) era 
sconosciuto al grande pubblico. Spiritosa e autoironica 
è inoltre la breve scena in cui la protagonista incrocia 
nei giardini degli Studios l’attrice Marion Davies 
(cioè se stessa), rimanendone delusa. Non mancano 
infine le autocitazioni del regista King Vidor: i due 
protagonisti vedono al cinema un suo film (Bardelys 
the Magnificent, con la moglie Eleanor Boardman 
come protagonista), mentre la scena finale allude a 
The Big Parade.
L’organico e la derivazione jazzistica della Zerorchestra 
si adattano molto bene a un film ambientato nei 
Ruggenti Anni Venti caratterizzati dall’esplosione della 
musica jazz, ed in particolare dal Dixieland. In quegli 
anni musicisti del calibro di Duke Ellington, Louis 
Armstrong, Bessie Smith, Bix Beiderbecke, Fletcher 
Henderson e Billie Holiday si esibivano in locali 
notturni come il mitico Cotton Club.

Zerorchestra was put together to peform the music 
for one of the most beautiful films of the silent era 
dedicated to the world of the Seventh Art. Show 
People is one of the first examples, in the world of 
cinema, of a film in which several different hollywood 
celebrities of the time appear. The funniest cameo 
is Charlie Chaplin and the gag is based on the 
fact that his face (different to that of Charlot) was 
unknown to the audience. Funny and auto-ironic is 
the brief scene in the Studio gardens in which the 
protagonist bumps into actress Marion Davies (who 
plays herself), remaining disappointed. Not forgetting 
the self-quotations to the director King Vidor: the 
two protagonists go to the cinema to see one of his 
films (Bardelys the Magnificent, with his wife Eleanor 
Boardman as the protagonist), while finale scene 
alludes to The Big Parade.
The organic nature and the jazz derivations of the 
Zerorchestra are well adapted to a film set in the 
Roaring Twenties characterized by the explosion of 
Jazz, and in particular to Dixieland. In these years 
musicians like Duke Ellington, Louis Armstrong, 
Bessie Smith, Bix Beiderbecke, Fletcher Henderson 
and Billie Holiday performed in nightclubs such as the 
legendary Cotton Club.
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SHOW PEOPLE

Stati Uniti d’America / United States of 
America 1928, 35mm, 78’

sceneggiatura / screenplay:
Agnes Christine Johnston, Laurence 
Stallings

fotografia / cinematographer:
John Arnold

montaggio / editing: Hugh Wynn

musica / music: William Axt

costumi / costume designer:
Henrietta Frazer

scenografia / set decoration:
Cedric Gibbons

cast: Marion Davies, William Haines, 
Dell Henderson, Paul Ralli, Harry 
Gribbon, Charlie Chaplin, John Gilbert, 
Douglas Fairbanks

genere / genre: Fiction

produzione / production:
Metro-Goldwyn-Mayer

Show People rappresenta uno dei vertici della commedia brillante degli 
Anni Venti e offre un dietro le quinte di Hollywood attraverso gli occhi di 
Peggy Pepper, interpretata da una straordinaria Marion Davies. La regia del 
grande King Vidor (La Bohème, Big Parade, The Patsy, The Crowd, ecc.) offre 
un’occasione per mettere in mostra le doti dell’attrice con accanto una vera e 
propria parata di divi del cinema che nel film interpretano loro stessi: Charlie 
Chaplin, John Gilbert, Douglas Fairbanks, Mae Murray, William Hart e molti altri.

Show People represents one of the cornerstones of brilliant comedy from 
the 20’s and offers a backstage glance of Hollywood through the eyes of 
Peggy Pepper, interpreter of the exttaordinary Marion Davies. The great 
director King Vidor (La Bohème, Big Parade, The Patsy, The Crowd, ecc.) 
offers the occasion to show the qualities of the actress, supported here by 
a parade of cinema stars that perform themselves: Charlie Chaplin, John 
Gilbert, Douglas Fairbanks, Mae Murray, William Hart and many others.

KING VIDOR è nato nel 1894 a Galveston, Texas, con il nome di King Wallis Vidor. È stato 
regista e sceneggiatore noto per il film Guerra e pace (1956), La folla (1928) e Duello al sole 
(1946). È stato sposato con Elizabeth Hill, Eleanor Boardman e Florence Vidor. È morto nel 
1982 a Paso Robles, California.
King Vidor was born in 1894 in Galveston, Texas, as King Wallis Vidor. He was a di-
rector and screenwriter known for War and Peace (1956), The Crowd (1928) and Duel 
in the Sun (1946). He was married to Elizabeth Hill, Eleanor Boardman and Florence 
Vidor. He died in 1982 in Paso Robles, California.

1956 War and Peace (lungometraggio/feature); 1946 Duel in the Sun (lungometrag-
gio/feature); 1928 The Crowd (lungometraggio/feature), Show People (lungometrag-
gio/feature)
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http://www.imdb.com/name/nm0896538?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0049934?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/title/tt0038499?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0090187?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0896538?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0896538?ref_=nmbio_mbio
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CLAUDIO GIOVANNESI è un regi-
sta, sceneggiatore e musicista nato a 
Roma nel 1978. Grazie alle sue opere, 
dal 2009, ha ricevuto numerosi premi 
e riconoscimenti. Il suo ultimo docu-
mentario, Wolf, ha vinto il Premio Spe-
ciale della Giuria al Torino Film Festival 
ed è stato candidato ai Nastri d’Argen-
to come Miglior Documentario.

Director, screenwriter and musi-
cian, he was born in Rome in 1978. 
Thanks to his works, from 2009, he 
has received numerous awards and 
recognitions. His last documentary, 
Wolf won the Premio Speciale della 
Giuria at the Turin Film Festival and 
was a candidate for the Nastri d’Ar-
gento for Best Documentary.

2016 Fiore (lungometraggio/feature); 
2015 Ep. 7 – 8 Gomorra 2 (serie tv/
tv series); 2013 Wolf (documentario/
documentary); 2012 Alì ha gli occhi 
azzurri (lungometraggio/feature); 
2009 Fratelli d’Italia (documentario/
documentary), La casa sulle nuvole 
(lungometraggio/feature)

A juvenile detention center. Daphne, imprisonened for robbery, is in love 
with Josh, who is also a young robber. In prison men and women can’t 
meet and love is banned: the relationship between Daphne and Josh 
only lives on through sightings from a cell to another, brief conversations 
through bars and secret letters. The prison not only deprives them of 
freedom, but of love too. Fiore is the tale of the desire for love of an 
teenage girl and of the strength of a sentiment that breaks every law.

“The making of Fiore, from the writing to the mise-en-scène, was based 
on a meeting with reality that was successively transformed into a 
dramaturgical context and story told by images. In 2014 the screenwriters 
and I made a 4 month period of voluntary teaching at the Istituto Penale 
per i Minori di Casal del Marmo: the juvenile detention centre of Rome. 
The imprisoned men and women can not hang out with each other, but 
in spite of that they succeed on having love stories. Is it possible to live 
as a teenager in a jail? Preserving grace and innocence even if guilty of a 
crime? This contradiction was how the work came about, the paradox of 
two teenagers living their first true love in a place where love is banned. 
The cast is made up, for the most part, of unprofessional actors who 
have come from these environments. In the film Fiore, the prison isn’t 
just a temporary removal of freedom, but also the lack of love: the moral 
is not one about the law, but an anarchist one of the sentiments and 
rules of imprisonment. These prohibitions are obstacles to overcome in 
order to experience the emotions of adolescence.”

— Claudio Giovannesi

CLAUDIO GIOVANNESIFIORE

Italia / Italy, 2016, Digital, 110’

sceneggiatura / screenplay:
Claudio Giovannesi, Filippo Gravino, 
Antonella Lattanzi

fotografia / cinematographer:
Daniele Ciprì

montaggio / editing: Giuseppe 
Trepiccione

musica / music: Claudio Giovannesi, 
Andrea Moscianese, Ala Bianca Group Srl

suono / sound: Angelo Bonanni

costumi / costume designer:
Olivia Bellini

scenografia / set decoration:
Daniele Frabetti

cast: Daphne Scoccia, Josciua Algeri, 
Laura Vasiliu, Aniello Arena, Gessica 
Giulianielli, Klea Marku, Francesca 
Riso, Valerio Mastandrea

genere / genre: Fiction

produzione / production: Pupkin 
Production, IBC Movie, Rai Cinema

distribuzione / distribution:
BIM Distribuzione

Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh, anche 
lui giovane rapinatore. In carcere i maschi e le femmine non si possono 
incontrare e l’amore è vietato: la relazione di Daphne e Josh vive solo di 
sguardi da una cella all’altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere 
clandestine. Il carcere non è più solo privazione della libertà ma diventa 
anche mancanza d’amore. Fiore è il racconto del desiderio d’amore di una 
ragazza adolescente e della forza di un sentimento che infrange ogni legge.

“La realizzazione di Fiore, dalla scrittura alla messa in scena, si è basata 
sull’incontro con la realtà e successivamente sulla sua trasformazione in 
drammaturgia e racconto per immagini. Nel 2014 io e gli sceneggiatori 
abbiamo trascorso un periodo di quattro mesi d’insegnamento volontario 
all’interno dell’Istituto Penale per i Minori di Casal del Marmo: il carcere 
minorile di Roma. I maschi e le femmine in carcere non si possono 
frequentare, ma nonostante il divieto assoluto d’incontro riescono lo 
stesso a vivere storie d’amore. È possibile vivere l’adolescenza in un 
contesto carcerario? Preservare la grazia e l’innocenza pur essendo 
colpevoli davanti alle legge? Questa contraddizione è stata l’origine del 
lavoro, il paradosso di due adolescenti che vivono la forza del primo amore 
in un luogo dove l’amore è vietato. Il cast è composto per la maggior 
parte da attori non professionisti proveniente da quegli ambienti. Nel 
film Fiore, il carcere non è solo la privazione temporanea della libertà, ma 
è la mancanza d’amore: la morale non è quella della legge, ma è quella 
anarchica dei sentimenti e le regole del carcere e i divieti sono gli ostacoli 
da superare per vivere i sentimenti della propria adolescenza.”

P
R

O
S

P
E

T
T

IV
A

/C
O

N
F

E
R

M
A

P
R

O
S

P
E

T
T

IV
A

/C
O

N
F

E
R

M
A

199198



200 201

Claudio Giovannesi non è più una scommessa, è una 
conferma.
In soli tre lungometraggi (La casa sulle nuvole, 
Alì ha gli occhi azzurri, Fiore) non solo ha saputo 
imporsi sulla scena autoriale dimostrando il 
suo talento artistico, ma ha anche segnato una 
fondamentale inversione di tendenza nel panorama 
cinematografico italiano.
La sincerità del suo sguardo, e la capacità di tradurlo 
con precisione in gesto estetico, ha permesso di 
rimodulare in chiave contemporanea il cinema di 
matrice realista. Uscendo dalle gabbie del racconto 
borghese e tornando a frequentare le strade, le 
periferie, le borgate e i corpi che le abitano, senza 
mai abbandonarsi alla retorica né al giudizio, ma anzi 
partecipando delle vicende umane con quanta più 
verità possibile e smisurato amore.
Il cinema di Giovannesi vive di pulsioni, di tensioni, 
di inquietudini. Vive di corpi, cuori pulsanti e respiri 
affannosi. Il cinema di Giovannesi osa. E non teme. 
Questo è il cinema italiano che ci piace e che 
vorremmo vedere sempre di più.

Claudio Giovannesi is no longer a gamble, he is a 
certainty.
In just three feature films (La casa sulle nuvole, Alì ha 
gli occhi azzurri, Fiore) not only he has known how 
to impose himself on the authorial scene, showing 
his artistic talent, but also has traced a fundamental 
trend reversal on the Italian cinematographic 
scene. The sincerity of his look, and his ability to 
transfer it into aesthetic act with such precision, 
has allowed him to reformulate the realist cinema 
matrix in a contemporary key. Escaping the confines 
of the bourgeois story and turning to the streets, 
the outskirts, the suburbs and the bodies that 
live in them, without ever indulging the rhetoric 
or judgement, but instead taking part in human 
victories with as much truth and immeasurable love 
as possible. The cinema of Giovannesi lives through 
instincts, tensions, anxieties. Living through bodies, 
beating hearts and restless breathing. The cinema 
of Giovannesi dares and has not fear. This is the 
Italian cinema that we love and that we would like 
to see more of.

— Beatrice Fiorentino

CLAUDIO GIOVANNESI:
UNA CONFERMA

CLAUDIO GIOVANNESI. Nel 2002 ottiene la laurea in Lettere 
Moderne e, nel 2005, si laurea in Regia presso il Centro Speri-
mentale di Cinematografia di Roma. Ha inoltre studiato chitarra 
jazz presso il Saint Louis Music Center di Roma. Dal 2001 al 2004 
ha lavorato per il programma Blob (Rai3). Nel 2008 termina il 
suo primo lungometraggio La casa sulle nuvole, di cui realizza 
anche la colonna sonora. Il film ottiene diversi riconoscimenti 
e partecipa alla Sezione Ippocampo di Maremetraggio – Festi-
val Internazionale del Cortometraggio e delle Opere Prime (ora 
ShorTS International Film Festival) dedicata alle opere prime di 
registi italiani. Successivamente si fa conoscere con due film di 
formazione sul multiculturalismo in Italia, Fratelli d’Italia e Alì ha 
gli occhi azzurri. Claudio è uno dei registi della serie Gomorra 2, 
accanto a di Stefano Sollima, Claudio Cupellini e Francesca Co-
mencini. Nel 2016 presenta al Festival di Cannes alla Quinzaine 
des Réalisateurs Fiore, racconto del desiderio d’amore di una 
ragazza adolescente in carcere e di un sentimento che infrange 
ogni legge.

In 2002 he received his degree in Modern Literature and, in 
2005, he graduated in Directing at the Centro Sperimentale di 
Cinematografia in Rome. He has also studied jazz guitar at Saint 
Louis Music Center in Rome. From 2001 to 2004 he worked for 
the show Blob (Rai3). In 2008 he completed his first feature film 
La casa sulle nuvole, for which he also did the soundtrack. The 
film has received several awards and participated in the Ippo-
campo Section of Maremetraggio – Festival Internazionale del 
Cortometraggio e delle Opere Prime (now ShorTS International 
Film Festival), dedicated to the first works of Italian directors. 
Following on from this, he became known for two training films 
on multiculturalism in Italy, Fratelli d’Italia and Alì ha gli occhi 
azzurri. Claudio is one of the directors of the series Gomorra 2, 
alongside Stefano Sollima, Claudio Cupellini and Francesca Co-
mencini. In 2016 Fiore was presented at the Cannes Film Fe-
stival in the Quinzaine des Réalisateurs section: Fiore is a film 
about an imprisoned teenage girls’ desire for love and of a sen-
timent that infringes on every law.
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DAPHNE SCOCCIA, marchigiana di San Benedetto del Tronto, 
abbandona gli studi per trasferirsi a Roma. Si dedica a vari lavori 
finché non viene scoperta per caso da Claudio Giovannesi e dal 
suo casting director. I due le propongono un provino per il film 
Fiore, dove ottiene la parte della protagonista. È il personaggio 
principale del prossimo videoclip di Roy Paci TiRA e, sempre in 
ambito musicale, ha partecipato al nuovo video di Le Luci della 
Centrale Elettrica A forma di fulmine. La vedremo poi in The 
Miracle di Niccolò Ammaniti. A giugno 2017, per il film Fiore, 
Daphne vince il premio Ciak d’oro Rivelazione dell’anno.

Native of the Marches (born in San Benedetto del Tronto), 
Daphne quits her studies in order to move to Rome. She dedi-
cated herself to various types of jobs until she was discovered 
by chance by Claudio Giovannesi and by his casting director. 
The two proposed that she audition for the film Fiore, where 
she gained the part of the protagonist. She is the main cha-
racter of the next video by Roy Paci TiRA and, always in a musi-
cal setting, she has taken part in the new video of Le Luci della 
Centrale Elettrica A forma di fulmine. We will see her in Niccolò 
Ammaniti’s The Miracle. For Fiore, in June 2017, Daphne won 
the Ciak d’oro Rivelazione dell’anno award.

Lo sguardo intenso che ti punta dritto addosso, tra 
lo sfrontato e l’impaurito. Con quel sorriso furbo e 
l’espressione vagamente imbronciata. Sembra una 
rosa con molte spine, Daphne Scoccia, marchigiana 
con l’aria guardinga di chi ne ha passate tante, 
nonostante la giovanissima età.
Fisico minuto, aria irrequieta, a ventidue anni ha un 
solo film al suo attivo: Fiore, opera terza di Claudio 
Giovannesi che le ha permesso di debuttare nel 2016 
a Cannes, nella Quinzaine des Realisateurs in un 
ruolo che le calza addosso come una sorta di alter 
ego e alimenta un cortocircuito tra realtà e finzione 
che ha molto in comune con l’alchimia che lega 
indissolubilmente Jean-Pierre Léaud all’Antoine 
Doinel de I quattrocento colpi. Il suo è, infatti, un 
personaggio inquieto, ribelle, in tensione costante 
con(tro) il mondo adulto, ma sempre – a suo modo – 
innocente. L’adesione al suo personaggio, il carisma 
maudit e la presenza scenica che buca lo schermo 
le hanno assicurato una candidatura ai David di 
Donatello come migliore attrice protagonista, un 
Nastro d’Argento (Premio Biraghi) e il Ciak d’Oro 
come Rivelazione dell’anno. Attrice naturale, nella 
migliore tradizione rosselliniana, Daphne Scoccia 
ha spesso parlato di destino: Claudio Giovannesi 
l’ha infatti scoperta per caso, un giorno, a pranzo 
con altri componenti della troupe nell’osteria dove 
lei serviva ai tavoli. E da lì è cominciato tutto. Oggi 
Daphne attende dal cinema italiano una seconda 
opportunità, ma per ShorTS non c’è alcun dubbio: 
Daphne Scoccia è un fiore già sbocciato. E a lei 
dedica la Prospettiva 2017.

The intense stare that looks towards you, between 
the impudent and the fearful. With that sly smile 
and vaguely sullen expression. She seems to be a 
rose with many thorns, Daphne Scoccia, native of 
the Marches with a wary expression who has seen 
so many things, despite her extremely young age.
Tiny physique, restless look, at 22 years old she still 
only has one film under her belt: Fiore, the third work 
of Claudio Giovannesi, that give her the opportunity 
to debut at Cannes in 2016, in the Quinzaine des 
Realisateurs section, in a role that is perfectly 
adapted for her as a kind of alter-ego and creates 
a short circuit between reality and fiction. This has 
a lot in common with the alchemy that indissolubly 
ties Jean-Pierre Léaud to Antoine Doinel of The 400 
Blows. Hers is, in fact, a sullen character, rebellious, 
in a constant battle against the adult world, but 
always – in her way – innocent. Her adherence to her 
character, her maudit charisma and her great screen 
presence have guaranteed to her a candidature 
for the David di Donatello for best actress for a 
main character, a Nastro d’Argento and the Ciak 
d’Oro as Rivelazione dell’anno. A natural actress, 
in the best Rossellinian tradition, Daphne Scoccia 
has often spoken of destiny: Claudio Giovannesi 
actually discovered her by chance, at lunch with 
other people from the troupe, in the tavern where 
she was a waitress. From that moment it all began. 
Today Daphne waits for a second opportunity from 
Italian cinema, but for ShorTS there is no doubt: 
Daphne Scoccia is already a burning flame. So we 
are dedicating to her the Prospettiva 2017.

— Beatrice Fiorentino

DAPHNE SCOCCIA
IN PROSPETTIVA
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Ho incontrato Daphne a novembre del 2015, un 
mese prima dell’inizio delle riprese. Da Palmira, una 
trattoria romana vicino all’ufficio dove preparavamo 
il film. Non avevamo ancora la protagonista e la pos-
sibilità di rimandare le riprese era sempre più vicina.
Durante il pranzo io e Chiara, la mia casting, notiamo 
la cameriera, piccola, magra ma con un bellissimo 
viso. Chiara mi dice: “Vuoi che ci parlo?” e io le ri-
spondo male: “Se adesso fermiamo tutte le ragazze 
con un bel viso il film lo giriamo tra due anni.”.
Poi però ci ripenso e alla fine del pranzo decidiamo 
di parlare con lei. Daphne asciugava i bicchieri o 
metteva a posto i tavoli per la cena, non ricordo, ma 
ricordo bene che non ci dava la minima attenzione. 
Inizia Chiara, le dice che stiamo cercando la prota-
gonista per un film, lei a malapena ci guarda, poi io 
aggiungo che si tratta di un film ambientato in un 
carcere minorile, allora colpiamo il suo interesse e ci 
risponde: “Avete trovato la persona giusta.”.
Il giorno dopo si presenta all’incontro, un momento 
fondamentale in cui cerco le affinità tra il personag-
gio e l’essere umano: Daphne, per sua fortuna, non 
era mai stata in carcere, ma aveva vissuto un’adole-
scenza molto dura.
Quello che mi ha subito folgorato è stata la sua im-
mensa e rara fotogenia: le ho fatto un primo piano e 
ci ha impressionato l’intensità, la potenza e la bel-
lezza del suo sguardo, l’armonia dei suoi lineamenti. 
Le diamo un paio di scene e le chiediamo di tornare 
la mattina dopo. Il giorno dopo Daphne si presenta 
nel nostro ufficio prima di andare a lavorare in trat-
toria e le scene non le aveva neanche lette. Le dico: 
“Facciamo finta che oggi non ci siamo visti, leggi le 
scene, se riesci imparale anche un po’ a memoria e 
ritorna dopo il lavoro.”.
Daphne ritorna. Era più preparata. Facciamo un 
provino. Oltre alla fotogenia Daphne dimostra una 
grande verità nella scena. Si presenta però un pro-
blema: un marcato accento marchigiano. Su quello 
abbiamo dovuto lavorare molto, per rendere plausi-
bile il fatto che fosse la figlia di Valerio Mastandrea (il 
cui personaggio era romano).
Comunque dopo il provino sono tornato a casa con 
la sicurezza che avevamo trovato la protagonista 
che avrebbe messo d’accordo tutti.
Mi ricordo di aver ascoltato un pezzo di Leonard 
Cohen, Waiting for the Miracle.

Durante le riprese Daphne alternava momenti di 
grande recitazione a momenti di totale perdita di 
concentrazione. Nelle scene dei colloqui in carcere 
con Valerio Mastandrea Daphne è stata eccezionale: 
sembrava un’attrice professionista, per l’intensità 
e per la capacità di trasmettere l’emozione del per-
sonaggio. Recitava di fronte ad un attore di grande 
talento ed esperienza, come Valerio, e ad un’attrice 
che aveva vinto una Palma d’Oro, Laura Vasiliu, ed 
era perfettamente al loro livello, come una profes-
sionista.
Invece la scena in cui ascolta Sally di Vasco Rossi 
l’abbiamo dovuta ripetere 21 volte: perché il perso-
naggio doveva sorridere ma Daphne quella mattina 
era triste. Ricordo però anche quando Ciro, il mio 
aiuto, doveva sequestrarle il telefono, che teneva 
sempre in mano tra un ciak e l’altro o quando biso-
gnava impedirle di fumare l’ennesima sigaretta e 
spingerla sul set. Mi arrabbiavo spesso con lei. Poi 
però sono entrato in montaggio e mi sono reso con-
to della potenza di quello che Daphne era riuscita a 
fare. Era incredibile: la verità del suo personaggio, la 
qualità dei sentimenti che recitava. L’ho chiamata, 
le ho detto che era stata eccezionale, e che non lo 
pensavo solo io, ma anche i produttori. È scoppiata 
a piangere. Qualche settimana dopo l’ho richiamata 
per dirle che il film era stato selezionato a Cannes. È 
scoppiata a piangere di nuovo.

— Claudio Giovannesi

DAPHNE
SECONDO CLAUDIO
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TUTTE LE ANIME DEL MIO CORPO ERIKA ROSSI

Italia, Slovenia / Italy, Slovenia 2016, 
HD, 58’

sceneggiatura / screenplay:
Erika Rossi

fotografia / cinematographer:
Michele Codarin, Erika Rossi

montaggio / editing: Beppe Leonetti

musica / music: Francesco Serra

suono / sound: Francesco Scarel. 
Michele Traina

genere / genre:
Documentario / Documentary

produzione / production:
Quasar Multimedia, Casablanca film 
production, RTV Slovenia

Una donna trova il diario di sua madre scritto durante la Seconda Guerra 
Mondiale e scopre chi era veramente. Un viaggio nella storia personale di 
una famiglia, la relazione tra una madre e una figlia, i segreti nascosti e le 
ragioni delle scelte compiute. Ma anche un viaggio nella storia, di un’Italia 
capace di resistere, di un passato che sembra lontano, ma che, in realtà, è 
ancora vicino. 

After finding her mother’s war diary written during II WW, a daughter 
discovers who she really was. A journey into the personal history of a 
family, the relationship between a mother and a daughter, the secrets that 
you keep and the reasons why you do it. But also a journey into history, 
that of an Italy able to resist, of a past that seems distant but is little more 
than yesterday.

ERIKA ROSSI è nata a Trieste nel 1974. Nel 2012 Trieste racconta Basaglia, documentario 
sulla chiusura dei manicomi in Italia, è vincitore al Trieste Film Festival ed è selezionato 
anche in diversi festival internazionali: Glasgow, Spalato e Buenos Aires. Nel 2014 Il viaggio 
di Marco Cavallo, presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival, ottiene il Premio 
Franco Rossano come miglior documentario a tema sociale.
Erika Rossi was born in 1974 in Trieste, Italy. In 2012 she directed Trieste racconta 
Basaglia, a documentary on the closure of psychiatric hospitals in Italy, winner at the 
Trieste Film Festival and selected in various international festivals: Naples, Glasgow, 
Split and Buenos Aires. In 2014 her documentary Il viaggio di Marco Cavallo has been 
selected at Turin Film Festival and it won the Franco Rossano’s award for best social 
documentary.

2016 Tutte le anime del mio corpo (documentario/documentary); 2014 Il viaggio 
di Marco Cavallo (documentario/documentary); 2011 Trieste racconta Basaglia 
(documentario/documentary) 
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Dopo aver inquadrato l’ubicazione temporale in cui 
si svolge la creazione di una colonna musicale nel 
percorso creativo di una produzione cinematografi-
ca, ai partecipanti verranno illustrati il tipico processo 
artistico/produttivo che si affronta durante la realiz-
zazione di una colonna sonora: dalla prima visione 
del film, al dialogo con il regista, all’analisi formale e 
narrativa delle singole scene, la spotting session e 
l’organizzazione delle idee musicali. Verranno eviden-
ziate diverse tecniche di film scoring per adattare la 
propria scrittura musicale alle immagini. Verrà inoltre 
affrontato il metodo di scrittura musicale nel rispetto 
dei sync point, ovvero i sincroni tra musica, elementi 
sonori del film (dialogo, presa diretta, effetti specia-
li) ed immagini. Si illustrerà come scelte artistiche 
relative alla scrittura, allo sviluppo di temi, armonia, 
orchestrazione e suono possano variare ampiamente 
la ricezione dell’opera cinematografica da parte dello 
spettatore. Saranno presentati i rapporti con le varie 
figure professionali con le quali il compositore dovrà 
interagire: regista, montatore, produttore, editore 
musicale e music editor. Verranno presentate le ana-
logie e differenze nel rapporto tra scrittura musicale e 
generi filmici per i differenti media (cinema, tv, web). 
Verranno infine illustrati i passaggi relativi alla regi-
strazione, al missaggio della musica e al missaggio 
delle varie colonne sonore (musica, dialogo ed effetti).

After having framed the temporal location in which 
the creation of a soundtrack takes place during the 
creative journey of a cinematic production, the par-
ticipants will see the typical artistic/productive pro-
cess that one faces when making a soundtrack: from 
the first vision of the film, to the communication with 
the director, to the formal and narrative analyse of 
the single scenes, the spotting session and the or-
ganization of musical ideas. They will see different 
film scoring techniques for adapting the right musical 
script to the images. They will also be faced with the 
method of musical scoring in the sense of sync point, 
that is the synchrony between music, audio elements 
of a film (dialogue, direct drive, special effects) and 
images. It will illustrate how artistic choices relative 
to the writing, the development of themes, harmony, 
orchestration and sound can greatly influence the 
spectators reception of the cinematic work. The re-
lationships between the various professional figures 
with whom the composer interacts will be shown: 
director, editor, producer, music publisher and music 
editor. The similarities and differences in the relation-
ship between the musical scoring and film genres for 
the different types of media (cinema, tv, web) will be 
shown. Finally they will see the steps leading to the 
recording, the mixing of the music and the mixing of 
the various soundtracks (music, dialogue and effects).

— Pivio

MASTERCLASS
SUONARE IL CINEMA

IT’S FINE ANYWAY

PIVIO
vedi  pag / see page 18

MARCELLO SAURINO si diploma al CSC in Montaggio e ha all’attivo come montatore otto 
lungometraggi e centinaia tra spot e videoclip, di cui ha firmato anche la regia. Ha lavorato 
con tutte le maggiori agenzie pubblicitarie e case di produzione, firmando spot per i brand 
più conosciuti e i videoclip di tutti i più grandi artisti italiani. Parallelamente cura la regia 
di video musicali vincendo diversi premi negli anni come il P.I.V.I., il più grande concorso 
per videoclip italiani.
Marcello Saurino graduated in Editing from CSC and has so far edited eight feature 
films and hundreds of adverts and videoclips, all of which he has also directed. He 
has worked with all the biggest advertising agencies and production companies, 
directing adverts for well known brands and videoclips for all of the biggest artists in 
Italy. Simultaneously, he has directed music videos which throughout the years have 
won several awards, such as P.I.V.I. – the biggest competition for Italian video clips.

2016 It’s Fine Anyway (corto/short)

PIVIO, MARCELLO SAURINO

Italia / Italy 2016, DCP, 11’

sceneggiatura / screenplay:
Pivio, Marcello Saurino

fotografia / cinematographer:
Simone Mogliè

montaggio / editing:
Marcello Saurino

musica / music: Pivio

costumi / costume designer:
Eva Coen

scenografia / set decoration:
Roberto Molinelli

cast: Jun Ichikawa, Agnese Emiliozzi, 
Riccardo Floris, Pivio

genere / genre: Fiction

produzione / production
CREUZA S.r.l.

Due donne si incontrano e hanno una relazione, presumibilmente di una 
notte. Si salutano al mattino con la promessa di rivedersi. Ma il loro secondo 
appuntamento avrà una natura inaspettata. Per motivi differenti, saranno 
entrambe coinvolte in un combattimento clandestino.

Two women who meet and have a one night stand. They say farewell in the 
morning promising to meet again. But the nature of their second meeting 
will be somewhat unexpected. For various reasons, they are both involved 
in secret battles.
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http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=8829
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=3&l=it&did=78032
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=4&l=it&did=105507
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=5&l=it&did=78032
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=8&l=it&did=8829
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=7&l=it&did=9384
http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=filmography&si=6&l=it&did=12067
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adapting to the needs of each story that we want to 
tell, searching for the most apt technique and style, 
obviously within the limits of the budget.”
On the website www.studiomistral.com the shorts 
written and directed by Filippi can be seen for free, 
it is these auto-productions that he commissions, 
such as three videoclips for Cartoni dello Zecchino. 
The directors predilection for productions aimed 
towards children and youngsters sprung from his 
paediatric training: “for me it is very useful for writing 
in a conscientious manner. Contrary to popular belief, 
it is not a paedagogical cartoon, but instead political 
and one of mere entertainment. Any work, like any 
person, enduces and allows a thought even when you 
don’t intend it to do so. We educate for the purpose 
of existing, because litle children watch us. For this 
reason I also look to portray difficult content in a 
simplified manner for children and youngsters.; I look 
to give answers to questions that they may have. One 
work in particular which was born out of this approach 
was Mani rosse, a half feature stop-motion that 
reaches out to to a difficult public and adolescents and 
confronts the themes of domestic violence and hyper 
protection”.

1 — Gamba Trista è una 
commedia di animazione 
sul tema della disabilità
2 — Fatti un film! è un 
manuale per insegnare ai 
ragazzi a realizzare video e 
animazioni.
3 — Francesco Filippi sul 
set di Mani Rosse
1 — Gamba Trista is an 
animated comedy about 
disability
2 — Fatti un film! is a 
manual for teaching 
youngsters about creating 
videos and animations
3 — Francesco Filippi on 
the set of Mani rosse

1

2

3

Care bucce di frutta e lattine, tappi e cartine, scatole 
e briciole, è giunto il momento di risorgere dal cestino! 
Unitevi, assemblatevi e incollatevi! Diventate creature 
uniche e meravigliose e vivete! Siate generose, bizzarre 
o malvagie, siate libere nella vostra inesauribile 
creatività!

Rispondendo a questo richiamo, bambini dai 10 ai 14 
anni si sono arruolati per dare una chance ai rifiuti 
partecipando al laboratorio L’Armata degli scarti 
viventi, un’esperienza di bricolage e animazione curata 
dal regista Francesco Filippi. Con lui, colla a caldo, fil di 
ferro e scotch hanno dato vita a nuove creature e con 
la tecnica dell’animazione stop-motion gli hanno dato 
vita, gli hanno fatto esprimere emozioni e compiere 
piccole e grandi imprese.
Francesco Filippi è il fondatore dello Studio Mistral, 
una piccola realtà creativa bolognese che ha 
raccolto centinaia di premi in tutto il mondo. Film di 
animazione, cortometraggi di fiction, videoclip e audio-
libri; in comune c’è “La volontà di raccontare storie 
mettendosi al loro servizio”, ci racconta Francesco 
Filippi, sceneggiatore, regista, animatore in stop-
motion e formatore. A lui si affiancano l’attrice e 
doppiatrice Lucia Gadolini e una preziosa rosa di fidati 
collaboratori esterni, tra cui l’illustratore fantasy Mauro 
Dal Bo, il compositore Andrea Vanzo, la scenografa e 
scultrice Marina Gulinelli e l’animatore Marco Zanoni. 
“Ci sono registi o animatori che partono dalla tecnica, o 
addirittura da uno stile visivo, che ripropongono in ogni 
lavoro con piccole variazioni e che li rende riconoscibili 
sul mercato. Noi invece amiamo adattarci alle esigenze 
di ogni storia che vogliamo raccontare, trovare la 
tecnica e lo stile più adatto, ovviamente nei limiti del 
budget”.
Sul sito www.studiomistral.com si possono vedere 
gratuitamente i cortometraggi scritti e diretti da Filippi, 
sia quelli auto-prodotti che quelli su commissione, 
come tre videoclip per i Cartoni dello Zecchino. La 
predilezione del regista per prodotti destinati a bambini 
e ragazzi nasce dalla sua formazione pedagogica: “Mi 
è molto utile per scrivere in maniera consapevole. 
Contrariamente a quanto si pensa, non c’è il cartoon 
pedagogico, quello politico e quello invece di mero 
intrattenimento. Qualsiasi prodotto, così come 

qualsiasi persona, educa e veicola un pensiero anche 
quando non lo vuole fare. Educhiamo per il fatto di 
esistere, perché i ragazzini ci guardano. Per questo 
cerco di proporre a bambini e ragazzi anche contenuti 
difficili, pur con i dovuti garbi; cerco di dare risposte a 
domande che comunque hanno. Con questo approccio 
è nato soprattutto Mani rosse, un mediometraggio 
in stop-motion che osa rivolgersi al difficile pubblico 
degli adolescenti e che affronta il tema della violenza 
domestica e dell’iper-protezione”.

Dear scraps of fruit and cans, bottle tops and card, 
boxes and crumbs, the time has come for you to 
escape the rubbish bin! Uniting, assembling and 
sticking! You will become wonderful and unique 
creatures who are full of life! You could be generous, 
bizarre or evil, it doesn’t matter, you are free to let your 
endless creative juices flow! 

Responding to this call, children from 10 to 14 joined 
up to give a chance to waste by participating in 
the workshop L’Armata degli scarti viventi, a DIY 
and animation experience curated by director 
Francesco Filippi. With him, hot glue, iron wire and 
tape created new creatures and, thanks to the stop-
motion technique, brought them to life, they made 
them express emotions and carry out small and big 
adventures.
The director Francesco Filippi is founder of Studio 
Mistral, a little creative company that has collected 
hundreds of awards around the world. 
Animated films, fictional shorts, video- clips and 
audiobooks; in all it’s “the will to reccount stories 
putting it at their service”, as stated by Francesco 
Filippi, screen writer, director, stop-motion animator 
and trainer. He along with the actress and dubber Lucia 
Goldoni and a precious bond of external collaboratorial 
trust, including the fantasy illustrator Mauro Dal Bo, the 
composer Andrea Vanzo, the screen writer and sculptor 
Marina Gulinelli and the animator Marco Zanoni.
“There are directors or animators that start with 
technique, or even from a visual style, that re-do 
each work adding minor variations making them 
recognizable to the market. We on the other hand love 

L’ARMATA DEGLI SCARTI VIVENTI
Laboratorio per ragazzi (1 – 2 luglio 2017)
Workshop for children (1 - 2 July 2017)
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DIARIO BLU(E) TITTA COSETTA RACCAGNI

Italia / Italy 2016, HD, 27’

sceneggiatura / screenplay:
Titta Cosetta Raccagni, Barbara Stimoli

montaggio / editing:
Titta Cosetta Raccagni

suono / sound: Francesca De Isabella

cast: Alice Raffaelli

genere / genre:
Animazione / Animation

produzione / production:
Associazione Culturale Dello 
Scompiglio

Sono gli anni ’90: la Guerra del Golfo, l’imporsi sulla scena politica italiana 
della Lega Nord, la scomparsa del Pci, le (dis)avventure dell’Inter. Intanto 
per radio passa Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Ma se si è adolescenti 
tutto è tangenziale rispetto al reale cuore delle cose: diventare se stessi. 
Una trasformazione che coincide con i primi innamoramenti difficili e 
disperati, per tutti, ma sicuramente di più per chi capisce di non essere 
conforme a ciò che la società indica come norma. Sessualità, gender, 
ragazza-ragazzo o…? L’artista Titta Cosetta Raccagni, ripercorrendo la 
propria autobiografia, restituisce gli umori di un’età disperata, ma anche 
una pratica forse perduta per sempre. Il diario sentimentale di un coming 
out e la faticosa scoperta di sé.

It’s the 90’s: The Gulf War, the force of Lega Nord in Italian political scene, 
the disappearance of the PCI, the (mis)adventures of the Inter. In the 
meantime Nirvana’s Smells Like Teen Spirit plays on the radio. But if one is 
a teenager then all this is tangential when compared to the real concern: 
becoming themselves. This is one transformation that coincides with that 
first difficult and desperate love, for everyone, but surely more for those 
who understand that do not conform to what society perceives as the 
norm. Sexuality, gender, girl-boy or…? The artist Titta Cosetta Raccagni, in 
retracing her own autobiography, brings back the humour of a desperate 
age, but also a practice, possibly lost forever. The sentimental diary of a 
coming out and the tiring discovery of oneself.

TITTA COSETTA RACCAGNI si laurea nel 2001 in Storia del Cinema e nello stesso anno 
ottiene il diploma di Filmmaker alla Scuola del Cinema di Milano. Da sempre attiva nel 
circuito indipendente italiano, ha lavorato nel video nelle sue diverse forme: reportages, 
documentari, corti, visuals, con particolare attenzione alla sperimentazione e alla ricerca. 
Collabora da dieci anni con Filmmaker.
She graduated in 2001 in History of Cinema and in the same year obtained a diploma 
in Filmmaking from the Scuola del Cinema di Milano. She has always been active 
in the independent Italian circuit, she has worked with video in its different forms: 
reportages, documentaries, shorts, visuals, with particular focus on experimentation 
and research. She has collaborates with Filmmaker since 2007.

2016 Diario Blu(E) (corto/short); 2014 I sogni muoiono all’alba in Le ragazze del Porno 
– My Sex (corto/short), Ogni legame è una libera scelta (corto/short); 2006 Lezione 
di anatomia (corto/short)

SEPARATI

Italia / Italy 2016, HD, 12’

sceneggiatura / screenplay:
Vania Santon, Andrea Penzo, Giuseppe 
Armenio, Flavia Mangiaracina, Giovanni 
Piva, Bruna Di Nitto, Luca Moncata, 
Nicolò Michelan, Alberto Cecon, Pietro 
Venier, Marco Duchich, Fabio Trota, 
Ariella Sponza, Cristina Melchiori

fotografia / cinematographer:
Paolo Battigelli, Stefano De Vescovi

montaggio / editing: Vania Santon, 
Salvatore Virgillito, Paolo Battigelli, 
Elisabetta Cancelli, Stefano De Vescovi, 
Luca Bertossi, Elena Mason, 
Alessandro Grego, Pietro Tamburini

musica / music: Alessandro Grego

cast: Salvatore Virgillito, Laura 
Parmeggiani, Letizia Buchini, Pavel 
Berdon, Lorenzo Acquaviva

supervisione partecipanti / partecipant 
supervisation: Diego Cenetiempo, 
Isabella Aguilar, Lorenzo Acquaviva, 
Daniele Trani, Beppe Leonetti

fonico in presa diretta / sound:
technician: Emiliano Gherlanz

segreteria di edizione / script 
supervisor: Elisabetta Cancelli

macchinista / grip: Luca Luisa

altri docenti coinvolti nel progetto / 
other teachers involved in the project:
Alberto Fasulo, Lisa Castagna, 
Alessandro Pesci

organizzazione generale / general 
organization: Raffaella Canci

genere / genre: Fiction

Ivana e Raimondo, marito e moglie separati in casa. Gioie e dolori in una 
divertente commedia che guarda alla vita di tutti i giorni volgendo uno sguardo 
nostalgico al passato spensierato.
Dalla teoria alla pratica, questo lo spirito che ha coinvolto docenti e studenti 
di Mestieri del Cinema Ciak si gira III edizione in una vera full immersion su un 
set professionale. Assecondando ciascuno le proprie inclinazioni personali ed 
interessi, sotto la guida dei supervisori di ciascun settore, gli studenti hanno 
assunto i ruoli dei vari mestieri del cinema diventando parte attiva di una 
troupe cinematografica raggiungendo il traguardo della realizzazione di un 
cortometraggio.

Ivana and Raimondo, a husband and a wife living in separate houses. Joy and 
pain in an entertaining comedy that looks at everyday life offering a nostalgic 
glimpse into a carefree past.
From the theory to the practical, this is the spirit that has involved students 
and professors of Mestieri del Cinema Ciak si gira III edition in a full immersion 
on a professional set. Each one indulging their own personal inclinations and 
interests, under the guidance of supervisors from each sector, the students 
have filled different roles in various cinematic trades taking an active role in a 
film troupe, reaching the finish line of making a short.

Progetto a cura de la Mediateca de La Cappella Underground, promosso dall’Associazione 
Casa del Cinema di Trieste con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della 
Provincia di Trieste. Il coordinamento del progetto è a cura de La Cappella Underground – 
Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive in collaborazione con 
Friuli Venezia Giulia Film Commission.
A project by Mediateca de La Cappella Underground, promoted by Associazione 
Casa del Cinema di Trieste with the support of Friuli Venezia Giulia Region and Trieste 
Province. The coordination of the project is in the hands of La Cappella Underground 
– Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive in collaboration 
with Friuli Venezia Giulia Film Commission.

MESTIERI DEL CINEMA 2016

ph: Betty Maier
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SPIRITS OF THE ROCKS

PETER AMMANN ha studiato musica e musicologia. Si è poi formato al C.G. Jung-
Institute di Zurigo e ora è analista, supervisore e docente all’International School 
of Analytical Psychology pur mantenendo il suo studio privato a Zurigo e Ginevra. 
È docente in Sudafrica, Regno Unito, Canada, America e Taiwan. Peter è anche un 
prolifico documentarista da quando ha intrapreso questo percorso negli anni ’60, 
dopo aver fatto l’apprendista a Roma per Federico Fellini nel suo film Satyricon.
Peter Ammann studied music and musicology. He later trained at the C.G. Jung-
Institute, Zürich, and is now a training analyst, supervisor, and lecturer at International 
School of Analytical Psychology maintaining his private practice in Zurich and 
Geneva. He has lectured in South Africa, the UK, Canada, USA, and Taiwan. Peter is 
moreover an avid documentary filmmaker, having discovered this path in the 60’s, 
after apprenticing in Rome with Federico Fellini in his film Satyricon.

2014 Mabi’s Feast – Sangomas Celebrating San (documentario/documentary); 2008 
Healing in Two Worlds – Jungian Psychotherapists Encounter African Traditional 
Healers (documentario/documentary); 2002 Spirits of the Rocks (documentario/
documentary); 2000 Paul Tortelier: The Six Suites of J.S.Bach for Cello Solo 
(documentario/documentary); 1992 Hlonipa – Journey into Wilderness (documentario/
documentary); 1989 Paul Tortelier: Le violoncelle enchanté (documentario/
documentary); 1986 Fugue à plusieurs themes (documentario/documentary); 1984 A 
Plea for Humanity (documentario/documentary); 1977 L’Affaire suisse (documentario/
documentary); 1972 Sandplay (documentario/documentary); 1972 The Red Train 
(documentario/documentary); 1971 Les neinsager (documentario/documentary); 1970 
Braccia sì, uomini no (documentario/documentary)

PETER AMMANN

Svizzera / Switzerland 2002, 35mm, 78’

fotografia / cinematographer:
Axel Brandt

suono / sound: Dieter Meyer

genere / genre:
Documentario / Documentary 

produzione / production:
Triluna Film AG, Zürich

distribuzione / distribution:
Frenetic Film

Cosa sappiamo dei boscimani – conosciuti anche come San – che ci tocca 
così profondamente? Perché siamo così affascinati dal loro mondo? Con 
queste domande in testa abbiamo intrapreso un viaggio in Sud Africa, 
Botswana e Namibia. Gli straordinari dipinti rupestri dei boscimani ci 
riportano al mondo dei nostri antenati in un passato che non conosciamo 
più. I boscimani ci guidano allo spirito delle rocce, rocce che evocano il 
primo uomo dentro di noi che – almeno all’esterno – è stato per molto 
tempo represso o persino andato distrutto.

What is it about the Bushpeople – also known as the San - that touches 
something deep within us? Why are we so fascinated by their world? With 
these questions in mind we set off on a journey to South Africa, Botswana 
and Namibia. The extraordinary rock paintings of the Bushpeople lead us 
back into the world of our ancestors, into a past that we no longer know. 
They lead us to the spirits of the rocks, rocks that conjure up the early man 
within us, which – externally at least – has long been so repressed and 
even destroyed.

Il premio internazionale Mercurius Prize nasce nel 
2017 con l’intento di promuovere la connessione tra 
il mondo della psicologia junghiana e il pubblico, gli 
autori e altri artefici del mondo del cinema. A tal fine, 
verranno premiati e menzionati film, cortometraggi 
e documentari di particolare rilevanza psicologica 
e sensibilità nei confronti dei diritti umani, e capaci 
di promuovere una maggiore consapevolezza e 
responsabilità a livello sia individuale che collettivo.

Il primo contesto in cui verrà assegnato il Mercurius 
Prize è lo ShorTS International Film Festival, che 
avrà luogo a Trieste dal 1 al 8 luglio 2017. ShorTS, in 
virtù di una selezione cinematografica pan-europea 
di alta qualità, della sua capacità di promuovere 
opere di giovani filmmakers provenienti da diversi 
paesi del mondo e di favorire per questo il dialogo 
interculturale, rappresenta un ambito di particolare 
interesse e stimolo per i criteri di valutazione e 
valorizzazione individuati dal Mercurius Prize.

The International Prize Mercurius Prize was born 
in 2017 with the goal of promoting a connection 
between the world of Jungian psychology and the 
audience and authors in the world of cinema. In this 
perspective, the Mercurius Prize will be awarded 
to films of particular psychological relevance and 
sensitivity for human rights, capable of promoting 
awareness and sense of responsibility both on the 
individual and on the collective level.

The first context in which the Mercurius Prize will 
be awarded is ShorTS International Film Festival, 
that will take place in Trieste from 1st to 8th July 
2017. ShorTS, given its high quality pan-European 
film selection, its capacity to promote works by 
young film-makers coming from different countries 
in the world and to foster intercultural dialogue, 
represents an area of particular interest and a 
stimulating motivation for the evaluation criteria of 
the Mercurius Prize.

FILM + JUNG = IL MERCURIUS PRIZE
FILM + JUNG = THE MERCURIUS PRIZE

Il Direttivo del Mercurius Prize è costituito da
/ Mercurius Prize Committee

Murray Stein: Presidente/President
Giovanni Sorge: Vice Presidente/Vice President
Keith Cunningham: Presidente di Giuria
/Jury Chairman
Valentina Lucia Zampieri: Segretario/Secretary
Nathalie Boëthius-de Béthune: Tesoriere/
Treasurer
Chiara Tozzi: Direttore Artistico/Art Director

La Giuria del Mercurius Prize è composta da
/ Mercurius Prize Jury

Keith Cunningham: Presidente di Giuria/Jury 
Chairman
Nathalie Boëthius-de Béthune
Luis Moris
Giovanni Sorge
Murray Stein
Nancy Swift Furlotti
Chiara Tozzi 
Valentina Lucia Zampieri

M
E

R
C

U
R

IU
S

 P
R

IZ
E

M
E

R
C

U
R

IU
S

 P
R

IZ
E

212



214 215

Sono molto offeso che non ci hanno invitato a 
Hollywood neanche quest’anno. Ho parlato con Dio 
e Lui mi aveva assicurato che, ma ci accontentiamo 
anche di questo piccolo festivalino rionale perché 
stiamo vivendo un momento basso basso. Quando 
abbiamo girato eravamo ancora più bassi: rasaerba.
Adesso meglio: siamo un reparto geriatrico di teatro 
e prossimamente ci preoccuperemo di ringiovanire. 
Eravamo quindi diroccati assai nell’incontro con 
Anush che però era così semplice e gentile nei modi 
quanto determinato sull’obiettivo, che è riuscito a 
renderci interessanti anche in quell’occasione. Magia. 
Perciò per noi il lavoro è stato una passeggiata. Non 
tutte le persone che hanno girato il docufilm sono 
ancora con noi: alcune resistono tenacemente, altri 
sono arrivati. D’altro canto il nostro è un laboratorio. 
Sempre e comunque. Che vada bene, che vada male, 
non dobbiamo rispondere solo all’artistico, teatrale, 
cinematografico, eccetera, ma anche al sanitario: 
C.S.M., S.P.D.C., microaree, da dove provengono i 
nostri attori stra-ordinari. 
Io, il divino, il cinema lo amo tanto, ma sono negato 
a farlo. Ci ho anche provato ma sono decisamente 
negato. Quindi ai miei allievi-attori non posso 
insegnare (è meglio che non insegni) nulla. I quali, 
maledetti, invece, se cascano nelle mani giuste, 
funzionano divinamente.
Io sono dio e non voglio guarire.

L’Accademia della Follia è un gruppo di matti che 
fanno teatro e hanno la presunzione di confrontarsi 
con il mondo professionale: cioè pretendono che il 
prodotto del loro lavoro (lo spettacolo) sia godibile da 
un gruppo normaloide, normalmente pagante.
Sono quarant’anni che lavoriamo con alterne fortune 
producendo circa due spettacoli all’anno che tanto 
poi non girano (massimo 40 repliche, normalmente 
3 repliche a spettacolo). Per ventotto anni abbiamo 
lavorato anche in carcere.
Amen, il fondatore.

I’m very offended that they still haven’t invited me to 
Hollywood this year. I spoke to God and He assured 
me about that invitation, but we are also content with 
this little local festival because we are living a low 
moment.
While we were shooting we were even lower: as 
low as lawnmower. Better now: we are a geriatric 
theatre department and next on the agenda we will 
be preoccupied with rejuvenation. We were therefore 
very dilapidated in the meeting with Anush who 
was anyway so easy and nice in the ways in which 
he determined the objectives, that he succeeded in 
making us interesting even in this occasion. Magic. 
So, for us the work was a walk in the park.
Not all people who shot the docufilm are still with us: 
some tenaciously resisted, others went. On the other 
hand ours is a studio. Always and anyway. It goes 
well, it goes badly, we shouldn’t respond only to the 
artistic, theatrical, cinematic, but also to the sanitary: 
C.S.M, S.P.D.C., microareas, where our extraordinary 
actors come from. 
Me, the divine, I love cinema a lot, but I refuse to do it. 
I have tried it but I absolutely refuse. So I can’t teach 
my acting students (it’s better that I don’t) anything. 
But if those fall into the right hands, they’ll function 
divinely.
I am god and I don’t want to heal.

— Claudio Misculin

The Accademia della Follia is a group of fools creating 
theatre and who have the presumption to confront 
the professional world: they therefore purport that 
the product of their work (the show) is enjoyable to 
a normaloide group, normally paying. For 40 years 
we have worked with fluctuating levels of luck on 
producing around two shows a year – admittedly 
not always greatly successful (maximum 40 runs, 
normally 3 runs per show). For 28 years we have also 
worked in jails.
Peace, the founder.

L’ACCADEMIA DELLA FOLLIA

ANUSH HAMZEHIAN ottiene nel 2005 un dottorato in Scienze della Comunicazione. 
Successivamente comincia ad interessarsi al cinema e collabora come aiuto regia per 
molti documentari. Nel 2011 realizza il documentario Le jardin des merveilles, che viene 
selezionato in diversi festival. Parallelamente alla sua carriera da regista porta avanti la sua 
passione per la fotografia realizzando, nel 2016, un’esposizione dal titolo Eden.
In 2005 Anush obtained a PhD in Scienze della Comunicazione. Following this he 
became interested in cinema and collaborated as an assistant director for many 
documentaries. In 2011 he made the documentary Le jardin des merveilles, that has 
been selected for different festivals. Along side his carrier as a director he also brings 
on his passion for photography, creating in 2016 an exposition called Eden.

2015 L’accademia della follia (documentario/documentary); 2014 Après (documentario/
documentary); 2011 Le jardin des merveilles (documentario/documentary)

ANUSH HAMZEHIAN

Francia / France 2015, HD, 52’

sceneggiatura / screenplay:
Anush Hamzehian

fotografia / cinematographer:
Flavio Nani

musica / music: Johnny Mox

suono / sound: Andrea Blasetig

cast: Claudio Misculin, attori de 
l’Accademia della Follia

genere / genre: 
Documentario / Documentary

produzione / production: Point du Jour

distribuzione / distribution:
France 3 corse

L’Accademia della Follia è una compagnia teatrale nata negli anni ‘70 
all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, nel periodo in cui le 
sue mura venivano abbattute da Franco Basaglia. Dagli anni ‘70 ad oggi 
ha messo in scena numerosi spettacoli originali, portati in tour in Italia 
e all’estero. Gli attori sono persone affette da problemi psichiatrici. Il 
documentario è un ritratto della Compagnia e dei suoi attori principali.

L’Accademia della Follia is a theatre company formed in the 70’s within 
the walls of the former psychiatric hospital in Trieste, in the period in 
which its walls were knocked down by Franco Basaglia. From the 70’s to 
today numerous original shows have been put onto the stage, and have 
toured around Italy and other countries. The actors are people affected 
by psychiatric problems. The documentary follows the company and its 
principal actors.
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http://www.cinemaitaliano.info/pers/066565/anush-hamzehian.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/066565/anush-hamzehian.html
http://www.cinemaitaliano.info/pers/066565/anush-hamzehian.html
http://library.venetofilmnetwork.it/vfn-web/professionisti/detail/IT-VFN-EACCPF0001-000034/Nani-Flavio.html
http://library.venetofilmnetwork.it/vfn-web/professionisti/detail/IT-VFN-EACCPF0001-000036/Mox-Johnny.html
http://library.venetofilmnetwork.it/vfn-web/professionisti/detail/IT-VFN-EACCPF0001-000035/Blasetig-Andrea.html
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Sfugge alle collocazioni e alle definizioni Franco 
Basaglia quando semplicemente afferma che il suo 
interesse è “per il malato e non per la malattia”, quan-
do si accorge che inaudite violenze sono accadute in 
nome di conoscenze confuse e contraddittorie che 
hanno costituito le fondamenta, quanto mai fragili, 
della scienza psichiatrica, quando angosciosamente 
si interroga su “che cos’è la psichiatria?”.
L’apertura delle porte dei reparti, l’abbattimento dei 
muri e delle reti, la chiusura degli ospedali psichia-
trici, il riconoscimento delle storie e della singolarità 
delle persone saranno le risposte dovute, ineludibili, 
non più rinviabili a quella domanda.
Gli attori e le attrici dell’Accademia della Follia, senza 
compromessi, testimoniando col proprio corpo e con 
l’evidenza della loro storia, inverano tutti i passaggi 
che da quelle domande hanno preso forma. L’Acca-
demia si trova così di volta in volta a denunciare le 
violenze del manicomio e della contenzione; l’assur-
dità della sopravvivenza dei manicomi criminali; la 
stupida e mortifera rigidità della scienza e dei poteri 
medici e psichiatrici; e poi le storie delle persone che 
ritornano a vivere quando racconta con impagabile 
tenerezza la meravigliosa storia di Marco Cavallo; e 
ancora chi scrive della sua interminabile vita in ma-
nicomio o dell’internato che racconta del manicomio 
che ti taglia la lingua e che ti ruba le parole.
Claudio racconta di impacci e fallimenti, di tormenti 
e violenze, di dolori, di mortificazioni, di intuizioni 
eccitanti e gioiose. Racconta la storia delle persone 
e raccontandola rompe l’involucro della malattia e la 
follia ritorna senza difficoltà nella vita.

Trovare un modo perché la follia ritorni a far parte 
della vita e non sia ridotta a malattia dalla forza della 
ragione e dalla violenza delle istituzioni è la ricer-
ca che i personaggi in scena fanno e che Claudio 
Misculin con gli attori dell’Accademia porta avanti da 
anni con coraggio e rigore.
I matti, nel grigiore dei luoghi comuni, ancora conti-
nuano ad essere pericolosi, ingombranti, inguaribili, 
improduttivi. Diversi e incomprensibili nel loro modo 
di stare al mondo. Sembra che sia un dettaglio inutile 
vedere e dire che gli immutabili destini fino a ieri se-
gnati dalla pesantezza della malattia sono diventati 
singolari, incerti e ricchi di possibilità.
Solo la parola di chi vive e ha vissuto queste espe-
rienze, la parola riconquistata “dei matti”, quando 
trova la possibilità di essere detta, sembra finalmente 
sconcertare. Saltano le certezze intorno alla malattia 
e alla nostra normalità. Riusciamo a vedere l’altro, 
a dare significato alle parole, alle scelte, ai compor-
tamenti fino a ieri fuori da ogni possibile umana com-
prensione. I matt-attori dell’Accademia testimoniano 
queste possibilità e il lavoro di Anush Hamzehian 
diventa sorprendente, magistrale, emozionante.

L’Accademia della Follia è nata nell’ospedale psi-
chiatrico di San Giovanni a Trieste. Erano i giorni in 
cui, arrivato Franco Basaglia, le porte si aprivano, gli 
internati circolavano per il parco e cominciavano a 
guadagnare la città.
Claudio Misculin, giovane inquieto e ostinato, oc-
cupò, con alcuni suoi compagni, uno dei primi reparti 
vuoti.
Da allora, di San Giovanni, ha condiviso la storia e il 
tumultuoso cambiamento.
E così come è difficile collocare e definire il lavoro 
di Basaglia e la svolta che ha generato nella storia 
della psichiatria, risulta altrettanto complicato ridurre 
alle parole del teatro (o della psichiatria) il lavoro di 
Claudio Misculin.
L’Accademia della Follia non è un centro diurno, non 
è un laboratorio dove attori professionisti intratten-
gono i pazienti psichiatrici, non è il tentativo una 
tantum di mettere in scena qualcosa con i matti: 
una poesia, una canzone, un pezzo scritto proprio 
da loro. Non è un luogo di terapia di gruppo. Non è 
una filodrammatica dove attori dilettanti impegna-
no il loro tempo libero. Quelli dell’Accademia sono, 
come essi stessi dicono, “matti di mestiere e attori 
per vocazione”. Non dispongono di tempo libero 
perché hanno vissuto il tempo servo delle istituzioni 
e l’assenza del tempo nelle giornate appiattite dalla 
malattia. Sono stanchi di intrattenersi o di essere 
intrattenuti, hanno sperimentato secoli di terapie 
e centinaia di giornate di Centro di Salute Mentale. 
Hanno rischiato l’annullamento nell’identità piatta del 
malato di mente.
L’Accademia della Follia è un luogo dove le persone, 
finalmente incerte e dubbiose sulle loro identità, si 
scommettono nella ruvidezza, nei conflitti, nel mol-
teplice gioco dei ruoli. Si scommettono con rigore, e 
dolorosamente come persone.

PEPPE DELL’ACQUA
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Ventiquattro sono le ore che i giovani disegnatori 
di fumetti passeranno nella cornice di una delle 
più evocative location triestine: il castello di San 
Giusto. Tre sono, invece, le parti che compongono la 
sceneggiatura Meduse che i partecipanti andranno a 
disegnare. Tre, infine, saranno i vincitori del contest. Le 
opere premiate saranno prima animate con la tecnica 
della motion-comics dagli studenti dell’Istituto 
Galvani e, poi, pubblicate sulle pagine de Il Piccolo, 
media partner di ShorTS.
Laura Scarpa, Agostino Traini, Stefano Disegni e 
Roberto Peri sono gli esponenti del mondo del 
fumetto italiano e locale chiamati a giudicare le tavole 
più meritevoli. Tutte le opere saranno disponibili sul 
sito ufficiale del festival, www.maremetraggio.com.
L’iniziativa è organizzata da ShorTS International Film 
Festival in collaborazione con la scuola di fumetto 
Grafite di Raimondo Pasin e Paola Ramella, Il Piccolo, 
Neopolis - lo spazio dell’immaginario e Elio tecno 
service.

Twenty-four is the amount of hours the youngsters 
comic book artists will spend in one of the most 
evocative locations of Trieste: The castle of San 
Giusto. Three are the amount of parts that compose 
the screenplay Meduse that the participants will 
draw. Three will also be the amount of winners of the 
contest. Firstly award winning works will be animated 
by students of the Istituto Galvani using motion-
comics technique, and then, published on the pages 
of Il Piccolo, media partner of ShorTS. Laura Scarpa, 
Agostino Traini, Stefano Disegni and Roberto Peri are 
the Italian and local exponents of the world of comics 
called on to judge the most deserving panels. All the 
works are available on the festivals official site,
www.maremetraggio.com.
The initiative is organized by ShorTS International 
Film Festival in collaboration with the comic book 
school Grafite by Raimondo Pasin and Paola Ramella, 
Il Piccolo, Neopolis – lo spazio dell’immaginario and 
Elio tecno service.

24 HOUR COMIC
COMPETITION

30 giugno
—1 luglio
2017

castello
di san giusto

trieste

LA 24 ORE
DI FUMETTO
CHE ANIMA
LA TUA OPERA
IN UN CORTO!
SCOPRI IL REGOLAMENTO
COMPLETO E COME
ISCRIVERTI SU
MAREMETRAGGIO.COM
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24HCC

LAURA
SCARPA

Nata a Venezia nel 1957, si trasferisce a Milano e 
quindi a Roma. È autrice di fumetti, illustratrice, 
editor e docente allo IED e direttrice della Scuola di 
Fumetto online da lei creata. Come autrice ha scritto 
e disegnato storie per le più note riviste italiane, da 
Linus a Il corriere dei piccoli, Snoopy, Lupo Alberto 
magazine, Blue, Mondo naif e Internazionale, alcuni 
libri tra cui Amori lontani e Sous les étoiles. È presente 
in diverse antologie, come La vita inattesa e la 
rivista Crisma. Per il web disegna Caffè a colazione 
e pubblica sulla rivista digitale Aces Weekly. Come 
editor ha curato Il corriere dei piccoli, Blue e Animals 
e dirige il magazine Scuola di fumetto. Scrive saggi 
e testi di didattica e presiede l’Associazione Culturale 
ComicOut, che si occupa della diffusione e dello 
studio del fumetto.

Born in Venice in 1957, she moved to Milan and later 
Rome. She is a comic book author, an illustrator, an 
editor and a teacher at the IED and director of her own 
creation, the online Scuola di Fumetto. As an author 
she has written and illustrated stories for some of 
the biggest publications in Italy, from Linus to Il 
corriere dei piccoli, Snoopy, Lupo Alberto magazine, 
Blue, Mondo naif and Internazionale. She has also 
written books including Amori lontani and Sous les 
étoiles. She is featured in several anthologies, such 
as La vita inattesa and Crisma. Online, she designs 
Caffè a colazione, and is published in the digital 
magazine Aces Weekly. As an editor she has worked 
on Il corriere dei piccoli, Blue and Animals and directs 
the magazine Scuola di fumetto. She writes didactic 
essays and pieces and presides over the Associazione 
Culturale ComicOut, which keeps her busy with comic 
spreads and studies.

24HCC

AGOSTINO
TRAINI

Agostino Traini è nato a Roma nel 1961.
Disegna libri per bambini da circa 30 anni, crea originali 
segnalibri, stampa immagini su stoffa e costruisce 
coloratissimi mobili e oggetti in legno. Da alcuni 
anni progetta anche libri pop-up. Ha disegnato molti 
personaggi: Mucca Moka, il signor Acqua, il topolino 
Blu, il gatto Paolo, il signor Extra, Molliter, Panfilo cane 
pittore, la banda di Popo, la pecora Ornella, Paolo 
Nord, Lapis il maestro, Superpaper e i Cinque Birbanti. 
Attualmente i suoi libri sono tradotti in diverse lingue. 
Agostino Traini ha partecipato a numerose mostre, 
riceve molte lettere dai bambini che leggono i suoi 
libri e risponde sempre con lettere molto colorate.

Agostino Traini was born in Rome in 1961.
He has designed childrens books for around 30 years. 
He creates original bookmarks, prints images onto 
cloth and creates colourful furnishings and wooden 
objects. For some years now he has also made 
pop-up books. He has designed many characters: 
Mucca Moka, il signor Acqua, il topolino Blu, il gatto 
Paolo, il signor Extra, Molliter, Panfilo cane pittore, la 
banda di Popo, la pecora Ornella, Paolo Nord, Lapis 
il maestro, Superpaper e i Cinque Birbanti. His books 
are translated into several languages. Agostino Traini 
has taken part in several shows, and receives many 
letters from the children who read his books to which 
he always responds with very colourful letters.

24HCC

STEFANO
DISEGNI

Nato a Roma, è uno dei più famosi disegnatori satirici 
italiani, scrittore con all’attivo numerosi libri per le 
maggiori case editrici italiane (Feltrinelli, Mondadori, 
Piemme) e autore per programmi di successo quali 
Convenscion (Rai2), Tintoria (Rai2), Mediamente 
(Rai2), Tesori di famiglia (Telemontecarlo), Crozza Italia 
(La7), Visitors (Italia Uno), Cavalli di Battaglia (Rai1) e 
molti altri. Vincitore per tre volte del Premio Satira di 
Forte dei Marmi, attualmente pubblica le sue strip e 
scrive sull’inserto 7 del Corriere della Sera, sul Fatto 
Quotidiano, sul magazine di cinema Ciak e su altre 
testate, ottenendo un grande favore di pubblico. Ha 
al suo attivo anche testi teatrali, tra cui Sei atti impuri, 
portato in scena da Tullio Solenghi. E, per non farsi 
mancare niente, è frontman, vocalist, armonicista e 
autore dei testi della sua rockband Il Disordine.

Born in Rome, Stefano Disegni is one of the most 
famous Italian Satirical artists. As a writer many of his 
books have been published by major Italian publishing 
houses (Feltrinelli, Mondadori, Piemme). He also 
wrote some successful television shows including 
Convenscion (Rai2), Tintoria (Rai2), Mediamente 
(Rai2), Tesori di famiglia (Telemontecarlo), Crozza Italia 
(La7), Visitors (Italia Uno), Cavalli di Battaglia (Rai1) 
and many more. Three time winner of the Premio 
Satira in Forte dei Marmi, he is currently publishing 
his strips and writing for insert 7 of the Corriere della 
Sera, the Fatto Quotidiano, the Ciak cinema magazine 
and other publications, gaining great public favour 
and appreciation. He has also created several pieces 
for theatre, one of which, Sei atti impuri, was brought 
to the life by Tullio Solenghi. And not forgetting, he 
is also the frontman, vocalist, harmonicist and song 
writer for his rock band Il Disordine.

24HCC

ROBERTO
PERI

Classe 1965 e del glorioso segno dei Pesci. Nato a 
Trieste ma vagabondo da sempre prima per studi e 
poi per lavoro fra Genova, Siena, Venezia e Milano. 
Appassionato da sempre di tutto quello che riguarda 
il racconto tramite la parola, i segni e l’immagine, 
consegue una laurea prima in Storia della Letteratura 
Moderna e Contemporanea e poi in Storia del 
Cinema prima di dedicarsi a corsi di comunicazione 
ed espressione. Nel 2008, dopo varie collaborazioni 
con case editrici e realtà letterarie milanesi, rientra 
nella nativa Trieste e apre la Fumetteria Neopolis – 
Lo Spazio dell’Immaginario, per rendere pubblica e 
comune la sua antica passione per i fumetti e per 
l’arte delle graphic novel. Il resto deve ancora venire…

Born 1965 and a Pisces, Roberto Peri was born 
in Trieste but has constantly been on the move, 
studying and working between Genoa, Siena, Venice 
and Milan. Passionate about everything to do with 
stories transmitted by language, signs and images, 
he graduated for the first time in the History of 
Modern and Contemporary Literature and the second 
in the History of Cinema, then he dedicated himself 
to courses in communication and expression. In 
2008, after various collaborations with publishing 
houses and Milanese literary companies, he returned 
to Trieste and opened up Fumetteria Neopolis - Lo 
Spazio dell’Immaginario, making his age-old passion 
for comics and for the art of grahic novels public and 
comunal. The rest is yet to come…
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The MigrArti project, just now into its second year, is 
becoming a crucial one both in Italy and in Europe. 
With the dedicated funding from the minister 
doubled and more than a thousand institutions 
involved across the region, this new creature is 
already changing the face of Italy by creating 
new prizes and areas and types of works (such as 
cartoons for cinema), accompanying the country in 
its physiological transformation. Amongst the most 
important collaborations that we have managed to 
establish with institutions that have an in depth 
knowledge of the Italian cinematic and theatrical 
landscape is, without doubt, our partnership with 
ShorTS, a festival that benefits from its heritage and 
geographical location to act as a meeting point of 
the most disparate of cinematic cultures. For this 
reason, we are proud to be here and to award the 
G2 Special Mention for Shorts and Italian Debut 
Documentaries, opening the doors of the cinematic 
market to other non-winning projects which 
nonetheless are worthy of attention and viewers. 
A team job with many cinematic sector institutions 
who we wanted with good reason to present on 2nd 
June at the Festa Della Repubblica at the Palazzo 
Venezia with the Piccola Orchestra di Tor Pignattara, 
an orchestra made up of second generation young 
people. It’s an important sign, like those which we 
are giving with ShorTS, and with which we wish to 
establish a long term relationship around a basic 
theme like the knowledge of and integration with 
new Italians.

— Paolo Masini
    Consigliere del Ministro Dario Franceschini
    / Advisor of the Minister Dario Franceschini

Il progetto MigrArti, giunto soltanto alla sua seconda 
edizione, sta diventando un punto fermo per l’Italia 
e l’Europa. Con il raddoppiarsi dei fondi messi a 
disposizione dal Ministro, con più di mille realtà 
coinvolte su tutto il territorio, attraverso la creazione 
di nuovi premi e nuove aree e tipologie di opere 
(come ad esempio i cartoon per il cinema), questa 
neonata creatura sta già cambiando il volto dell’Italia, 
accompagnando il paese in questa sua fisiologica 
trasformazione. Tra le più importanti collaborazioni 
che abbiamo avuto modo di intessere con realtà 
che ben conoscono il panorama cinematografico e 
teatrale italiano vi è sicuramente quella stretta con 
ShorTS, un festival che per retaggio e ubicazione 
geografica si pone come punto di incontro delle 
più disparate culture cinematografiche. Per questo 
motivo siamo orgogliosi di essere presenti qui per 
premiare la Menzione Speciale Corti G2 e Nuovi 
Italiani – Documentario, aprendo di fatto le porte 
del mercato cinematografico ad altri progetti 
non vincitori del bando ma ritenuti ugualmente 
meritevoli di attenzione e riguardo. Un lavoro di 
squadra con tante realtà del settore che non a caso 
abbiamo voluto presentare il 2 giugno in occasione 
della Festa della Repubblica a Palazzo Venezia con 
la Piccola Orchestra di Tor Pignattara, composta 
da ragazzi di seconda generazione. Un segnale 
importante come quello che stiamo dando con 
ShortTS e con il quale ci auguriamo di instaurare 
un rapporto duraturo su di un tema basilare come 
quello della conoscenza e della contaminazione con 
i nuovi italiani.

PROGETTO MIGRARTI
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Le Afriche delle nostre pianure
di Simonetta Giordano
(menzione speciale MigrArti 2017)
Il ritorno di Enea
soggetto e sceneggiatura di Aretina Bellizzi, 
Emanuele Merlino, Adelmo Togliani

La lepre
soggetto di Lana Vlady, Massimo Di Veroli, Claudio 
Noce
Keita!
soggetto di Veronica Iudici

I progetti presentati a Trieste sono / the projects presented to Trieste are:

Non è un mistero che Il ragazzo invisibile di Salvatores 
sia stato girato interamente a Trieste. Ma quanti sanno 
che Trieste è stata 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?
Trieste affascinante e oscura, solare e insolita, 
provinciale e internazionale, a volte invisibile, ma 
capace di bucare lo schermo.
Con Esterno/Giorno 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 dei suoi dintorni. 
Oltre alle tradizionali passeggiate quest’anno si 
svolgeranno nuovi percorsi cinematografici a Trieste e 
nel Friuli Venezia Giulia. Grazie alla tecnologia Virtours 
sviluppata dall’azienda IKON, sarà possibile visitare 
gli ultimi 20 anni di set a Trieste all’interno dei palazzi 
pubblici (e non) solitamente inaccessibili. Indossando 
un visore i partecipanti potranno muoversi all’interno 
di location a 360° ricche di contenuti audiovisivi, con 
la possibilità di ascoltare anche l’esperienza diretta di 
che ha lavorato sui set.

It’s no mystery that Salvatores’ The Invisible Boy was 
shot in Trieste, but how many people know that Trieste 
and its surrounding areas were the sets for films such 
as The Godfather – Part II, The English Patient or even 
Julia and Julia, the 1987 film which features a young 
Sting?
Trieste, dark and fascinating, sunny and extraordinary, 
provincial and international, at times invisible but also 
capable of taking centre stage.
With Esterno/Giorno you can discover these and other 
curiosities. It is a different way to become acquainted 
with and appreciate our Region’s culture, its quirks 
and the most noteworthy places in and around 
Trieste through the eyes of Cinema. Other than the 
conventional tours, this year new cinematic walks will 
also be taking place in Trieste and in the Friuli Venezia 
Giulia region. Thanks to the Virtours technology 
developed by IKON, it will be possible to visit the last 
20 years of film sets in Trieste inside state buildings 
that are not usually open to the public. Wearing one 
of the devices, the participants will be able to move 
360° around the interior of each location which is rich 
in audiovisual content, and also have the opportunity 
to listen the direct experience of who has worked on 
the sets.

ESTERNO/GIORNO
Passeggiate alla scoperta del cinema a Trieste
Guided tours to discover the films set in Trieste
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PRODUZIONI
E DISTRIBUZIONI
PRODUCTIONS AND DISTRIBUTIONS

102 DISTRIBUTION
Via Antonio Gramsci, 48
00196, Rome – Italy 
Tel +39 0 662 205 901
info@102distribution.com
www.102distribution.com

A71 PRODUCTIONS INC.
14 Logan Ave
M4M 2M8 Toronto (ON)
Canada   
Tel. +1 (416) 778-5571 
screenings@agency71.com 
www.a71entertainment.com

ABBESI  AKHAMIE
akhamiefilms@gmail.com

ABID MALLICK
6A, 67 South Kamalapur
Dhaka 1000 – Bangladesh
Tel. +88 (0) 171 113 2193 
md.abidmallick@gmail.com

ADRIAN GEYER
Urb. El Placer Calle Norte 4-A 
Caracas, Miranda 1080 
Venezuela 
Tel. 0058 412 232 4256
adriangeyer@gmail.com

AIRONAUTEN GROUP
Urbanstraße 71 10967
Berlin – Germany
Tel: +493040985301
office@aironuten.com
aironauten.com

ANOKI
7 Rue des Artes
31000, Toulouse – France
Tel. +33 668 878 977 
info@anoki.fr
www.anoki.fr

APEIRON FILMS
dave@apeiron-films.de

STUDIO ANTANI
Via Casalnuovo, 173
75100 Matera – Italy 
Tel.+39 328 57 64 054
www.studioantani.com

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DELLO SCOMPIGLIO
Via di Vorno 67/B
55012 Vorno, Capannori 
(LU) – Italy 
Tel. +39 (0) 583 971 475
www.delloscompiglio.org

ART AND ESSAI
3914 Avenue Laval
H2W 2J1, Montréal (Québec) 
Canada
Tel. +1 514 661 0719
info@artetessai.ca
www.artetessai.ca

AUG&OHR MEDIEN
Riemannstraße  21
10961, Berlin – Germany
Tel. +49 17662965299
markus@augohr.de
www.augohr.de

AUTOUR DE MINUIT 
DISTRIBUTION
21 rue Henry Monnier
75009 Paris – France
Tel. +33142811728
annabel@autourdeminuit.com
www.autourdeminuit.com

BAUHAUS-UNIVERSITAT 
WEIMAR
Geschwister-Scholl-Straße 8
99423 Weimar – Germany
presse@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de

BERLIN UNIVERSITY OF THE 
ARTS
Hardenbergstraße 33
10623, Berlin – Germany
Tel. +49 30 31850
presse@udk-berlin.de
www.udk-berlin.de/
startseite  

BIENNALE COLLEGE 
CINEMA
Ca’ Giustinian, San Marco 
134/A
30124 Venezia – Italy 
Tel. +39 0 41 5218711
cinema@labiennale.org
www.labiennale.org

BIM DISTRIBUZIONE
Via Lorenzo Magalotti, 15
00197, Rome – Italy 
Tel. +39 0 632 31057
amedici@bimfilm.com
www.bimfilm.com
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FRANCE 3 CORSE
8 Rue André Touranjon 
CS 13007 – 20700 – France
Tel. + 33 (0) 4 95 23 93 00
france3-regions.francetvinfo.
fr

FREAK FACTORY
Via Luigi Settembrini 30
Roma, 00195 – Italy 
premierefilminfo@gmail.com
www.penaltyshortfilm.com

FRENETIC FILM 
Lagerstrasse 102 
CH – 8004, Zürich – 
Switzerland
Tel. +41 44 488 44 00
www.frenetic.ch

GA&A
Via Cicerone, 64
00193, Rome – Italy
Tel. +39 0 361 4042
www.gaea.it

GABE SCHIMMEL
883 S. Bundy Drive
Los Angeles, California, 
90049 – United States
Tel. +1 310 666 3396
schim106@mail.chapman.
edu

GAYA
149-150, Tejgaon I/A  
Dhaka, Dhaka 1208 – 
Bangladesh
Tel. +880175 562 4520
shujon1979@gmail.com

GÖKALP GÖNEN 
Tel. +905542382613
gonengokalp@gmail.com
www.gokalpgonen.com

GREENBROTHER FILMS
Tel. + 1 (917) 751 1710 
greenbrotherfilms@gmail.
com

h7o7 FILMS
13 Rue Montcalm
75018, Paris – France 
Tel. +33 (0) 778 797 829
Contact@h7o7Films.com
http://www.h7o7films.com 

H-PRODUCTION
Samsung-dong, 146-27, 1FL
Gangnam-gu, Seoul – Korea
Tel. +82 02-515-3409
woongb@h-production.com
h-production.com/xe/

HÉLICOTRONC
Helicotronc sprl 
Rue de l’Hôtel des Monnaies 66
1060 Bruxelles – Belgium
Tel. +32 2539 2357
info@helicotronc.com
www.helicotronc.com 

HERNAN ROPERTO
h.roperto@outlook.com
www.hernanroperto.com

IBC MOVIE
Viale XII Giugno, 18
40124, Bologna
Tel. +39 051 339 7712 
info@ibcmovie.it
www.itc2000.it

IJSWATER FILMS
Kromme Mijdrechtstraat 
110/4
1079 LD – Amsterdam
Tel. + 31204421760
films@ijswater.nl
ijswater.nl/films/news.php

INTERFILM BERLIN
Strassburger Str. 55
10405, Berlin – Germany 
Tel. +49 (0) 3025 291 320
info@interfilm.de
www.interfilm.de 

ISTITUTO LUCE CINECITTÀ
Via Tuscolana 1055
00173 Rome – Italy
Tel. +3906722861
www.cinecitta.com

INCAA (INSTITUTO 
NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES)
Lima 319, 
CP C1073AAG, CABA
Argentina
Tel. +54 11 43790900
incaa@incaa.gob.ar
www.incaa.gob.ar

JADWIGA KOWALSKA
huhu@jadwiga.ch
www.jadwiga.ch

JOHANN SKIRNIR 
GUSTAVSSON
Tel. +47 407 62 978
mail@johannskirnir.com
www.johannskirnir.com

JULIEN LASSEUR
julienlasseur.com

KATHARINA BLANKEN 
katharina-blanken@web.de

KEGAN SANT PRODUCTIONS
Tel. +1647 339 3892 
sant.kegan@gmail.com
kegansant.com

KEIVAN MOHSENI
Farhangian Street
Gerash – Islamic Republic 
of Iran
Tel. +98 917 981 0876
keyvanati@gmail.com

KH STUDIOS
629 SE Morrison St. 205
Portland, OR 97214
United States
Tel. +1 503 515 4702
kh@khstudios.com
www.khstudios.com

KIM JUNG HYUN
F. Kuhlbarsi 1, 234 
Tallinn 10128 – Estonia
thinkingfish.co@gmail.com
KIMUAK
Mandasko Dukea 52
20012 Donostia / San 
Sebastián – Spain
Tel. +34943115511
kimuak@filmotecavasca.com
www.kimuak.com

KINO PRODUZIONI
Via Giovanni Antonelli, 49
00197, Roma – Italy
Tel: +39 06 97626706
info@kinoproduzioni.it
www.kinoproduzioni.it 

KONIK STUDIO
Town Hall Cavan,
Cavan, Co.Cavan – Ireland 
Tel. +353894330153
kleszczewski@gmail.com
kazimnoch@gmail.com
www.konikstudio.jimdo.com

KUTTUNA FILMAK
Godamiturri, 4
01440, Izarra, Alava – Spain
Tel. +34 94537 118
spacios@me.com
kuttunafilmak.com 

LAB 80 FILM 
Via Pignolo 123
24121, Bergamo – Italy
Tel. +39 035 342239
info@lab80.it
www.lab80.it 

LARA-ANN DE WET
127 Wythe Avenue, 
Apartment 2F
Brooklyn, New York 11249
United States
Tel. +1 646 678 7599
lara.ann.de.wet@gmail.com
www.soccergrannies.com

LARA COCHETEL
lara.cochetel@gmail.com

LAZY BEE FILMS
Flat No: 6A, Sheltec M M 
Point 
67 South Kamalapur, 
Motijheel,
Dhaka-1000 - Bangladesh
Tel. +88 01711 132 193
lazybeefilms@gmail.com

LES VALSEURS
2 bis passage
Ruelle 75018, Paris – France
Tel. +33 (0) 171 394 162
production@lesvalseurs.com
www.lesvalseurs.com

LOBOTOMY BOX 
PRODUCTIONS
mail@Lobotomybox
productions.com
www.lobotomybox
productions.com

LOMOTION
Weyermannsstrasse 28 
CH-3008 Bern – Switzerland
Tel. +41 (0) 31 388 00 89
info@lomotion.ch
lomotion.ch

LONDON FILM SCHOOL
24 Shelton St
London, WC2H 9UB
United Kingdom
Tel. +44 20 7836 9642
info@lfs.org.uk
www.lfs.org.uk

LUMATIC ANIMATION AND 
VFX (LUMATIC GMBH & 
CO.KG)
Sonnenallee 61/63 
12045 Berlin – Germany
Tel. +49 30 54 86 47 32
info@LUMATIC.xyz
lumatic.xyz

MAX VOLOVIK
331 Beach 145 Street 
Neponsit, NY 11694
United States 

BLAH FILMS
Maslak Mah, Ataturk Oto 
Sanayi Sitesi 52
Sk No. 9, Maslak, Istanbul
Turkey
Tel. +90 0212 346 22 34
contact@blah.ag 
www.blah.ag

BODDAH FILMS
1075 Budapest, 
Madách Imre út 5.
Hungary
Tel. +36 30 667 7613
gabor@boddah.hu
boddah.hu

BRAVO CHARLIE
4784 Rue de Chambly # 5
H1X 3N8 Montreal - Canada
Tel. +14 38 875 5801
etienne@slacoop.com
www.bravocharliefilms.com

BRIANNE NORD STEWART 
305 Cambie St, 1st Floor
Vancouver, British Columbia 
V6B2N4 – Canada
Tel. +1604-710-0851
brianne@trollsthemovie.com
nord-stewart.com

BRISTOL SCHOOL OF 
ANIMATION, UNIVERSITY OF 
THE WEST OF ENGLAND
University of the West of 
England, Frenchay Campus
Coldharbour Lane, Bristol, 
BS16 1QY - United Kingdom
Tel. +44 (0) 117 9656 261
infopoint@uwe.ac.uk
www.uwe.ac.uk

CANAL+ GROUPE
1, Place du Spectacle
92863, Issy-Les-
Moulineaux, Cedex 9, 
Paris – France
Tel. +33 (0) 171353535
www.canalplusgroupe.com

CSC PRODUCTION
Via Tuscolana, 1524- 00173
Roma – Italy
Tel: 09027391003
cscproduction@
cscproduction.it 
www.fondazionecsc.it 

CHAPMAN UNIVERSITY- 
DODGE COLLEGE OF FILM 
AND MEDIA ARTS
One University Drive
Orange, CA 92866 – United 

States
Tel. +1 (714) 997 6765
dodgecollege@chapman.edu
www.chapman.edu/dodge

CRISTINA VILCHES
cristinavilches@hotmail.es
www.monsterofanimation.com

CINEMA KULTURA
www.kinokultura.com

CINÉFOROM- FONDATION 
ROMANDE POUR LE CINÉMA
Maison des arts du Grütli, 16 
rue du Général, Dufour
CH, 1204 Genève – France
Tel. +41 22 322 81 30
info@cineforom.ch
www.cineforom.ch/contact

CINEMA SRL
Lungotevere dei Mellini, 17
00193, Rome – Italy 
Tel. +39 0 692 595 950
www.cinemasrl.com
info@studiopuntoevirgola.com

CINÉTICA PRODUCCIONES
Camí de Sant Llatzet, 6 
Baixos
07141 Marratxí – Mallorca 
Tel. +34 971 601 498 
info@cinetica.tv
cinetica.tv

CLIPSIDE FILMS
71F Flat 12, Drayton Park
London, N5 1DS - United 
Kingdom
Tel. +44 09502335
Tom.kimberley@gmail.com
www.media.com

CREUZA S.R.L
Via Redipuglia, 62r
16147 Genova – Italy 
www.creuza.net

CSC PRODUCTION
Via Tuscolana 1524
00173 Rome – Italy
Tel. +39 0672294353
c.manfredonia@
cscproduction.it
www.fondazionecsc.it

DEREK O’DELL
12151 Country Lane
Santa Ana, California 92705 
– United States
Tel. +1 714 785 7127
odell104@mail.chapman.edu

DIANA FRANKOVIC
Veteranenstraße 12
Berlin 10119 – Germany 
Tel. +49 (0) 175 418 2146
dianafrankovic12@gmail.com

DIERO PRODUZIONI
info@diero.it

DIETER PRIMIG
Tel. +49 174 629 3659
mail@dieterprimig.com
www.dieterprimig.com

DIGRESSIONE CINEMA
Via Maria Vittoria, 10
10123, Torino – Italy 
Tel. +39 011 536 1468
info@centrodelcorto.it
www.centrodelcorto.it

DISPÀRTE
Via Crescenzio, 9
00193 Rome – Italy 
info@disparte.com
www.disparte.com

DNA CINEMATOGRAFICA
Via della Giuliana, 38
00195 Roma – Italy
info@dnacinematografica.com

DRAKOS TRAVEL LTD 
67, Agias Fylaxeos, 3025 
P.O.Box 52444 Limassol
Cyprus 
Tel. +35 725 324 800
info@drakosdmc.com
www.drakosdmc.com

DRIVE
Via Centuripe, 19
Rome – Italy 
Tel. + 06 7885 0402
produzione@
driveproductioncompany.com
www.driveproduction.it

ELINA LITVINOVA
Saue 11
10612 Tallinn – Estonia 
Tel. +372 672 9070
elina@allfilm.ee
www.allfilm.ee

EMILY CARR UNIVERSITY OF 
ART AND DESIGN 
1399 Johnston Street, 
Granville Island, 
Vancouver, BCV6H 3R9
Canada
Tel. +1 1 604 844 3800
reception@ecuad.ca
www.ecuad.ca

ENECE FILM
Via Paullo 6
20135 Milan – Italy
Tel. +39 0239521694
info@enecefilm.com
www.enecefilm.com

ENTROPY STUDIO
Hermanos Argensola, 2
Zaragoza - Spain
Tel. +34 976 20 32 97 
jaime_cebrian@
entropystudio.net 
www.entropystudio.net

EVRIM INCI
126 Street Number: 12, Flat 4
Izmir, Buca 35150 – Turkey
Tel. +90 554 226 3731
evriminci@gmail.com

FILM COMMISSION TORINO 
PIEMONTE
Via Cagliari 42
10153 Torino – Italy
Tel. +39 0112379201
info@fctp.it
www.fctp.it

FILM AND TELEVISION 
INSTITUTE OF INDIA
Law College Road, Pune 
411 004,
Maharashtra – India 
Tel. +91 020 2543 1817 
academicoffice@ftiindia.com
www.ftiindia.com

FILMMENSCHEN 
FILMPRODUKTION
Skalitzer Str. 101
10997 Berlin – Germany
Tel. +49 1775 475 354
david@filmmenschen.de
www.filmmenschen.de

FILMO
22, Rue Davy
75017, Paris – France 
Tel. +33 635 185 114
prod@filmo.biz
www.filmo.biz

FILMS DU SAMEDI
Tel. +1 571 278 8373
asa434@nyu.edu

LA FOURNAISE
Via Aquileia 7
33058, San Giorgio di 
Nogaro (UD)- Italy
Tel. +39 0 165 250 588
info@lafournaise.it
www.lafournaise.it 
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http://www.lafournaise.it/en/production
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SIGNUM DIGIT
Viale Alfeo Corassori, 70
41124, Modena – Italy
Tel.+39 059 2929655
info@signumdigit.com 
www.signumdigit.com 
 
SND FILMS
Campfortstraat 1
2480 Amsterdam
Netherlands
Tel. +32497686739
info@sndfilms.com
www.sndfilms.com

STRIPPENZIEHEREI
post@strippenzieherei.com
strippenzieherei.com

SUPINFOCOM (MOPA - 
L’ECOLE D’ANIMATION ET
DE L’IMAGE DE SYNTHÉSE)
2 Rue Yvan Edouard
13200 Arles – France
Tel. +33 4 90 99 46 90 
contact@ecole-mopa.fr
www.ecole-mopa.fr

TAGTRÄUMER 
FILMPRODUKTION
Bugenhagenstraße 1a
23568 Lübeck – Germany
Tel. +43 699 11 09 1978 
contact@tagtraeumer-films.com
www.tagtraeumer-films.com

TAL KANTOR
Ahdut Haavoda 9st
Givatayim 5320502 – Israel
Tel. +97 254 669 4774
kantaltor@gmail.com
www.talkantor.com

TERRATREME FILMES
Av. Almirante Reis, no.56, 
3.Dto
1150-019, Lisboa – Portugal
Tel. +351 21 241 5754
info@terratreme.pt
www.terratreme.pt

THALEIA FILM
Rome – Italy 
thaleiafilm@gmail.com

THE LIKE MINDED 
1st Floor, Portland Place, 
Portland Gardens,
Marlow, Buckinghamshire, 
SL7 2LR – United Kingdom
Tel. 0044 (0) 1628 476 388

hello@thelikeminded.co.uk
www.thelikeminded.co.uk

THE LONDON FILM SCHOOL
24 Shelton Street
London WC2H 9UB
United Kingdom
Tel. +442072400161
l.lawrence@lfs-students.
org.uk
lfs.org.uk

THE OPEN REEL
open@theopenreel.com
www.theopenreel.com

THE WORLD BENEATH 
PRODUCTIONS INC.
46 Smith Ave
Truro, b2n 1c1 – Canada
Tel. +19029569814
worldbeneathproductions
@gmail.com
worldbeneath.ca

TISCH SCHOOL OF ARTS
721 Broadway
New York, NY 10003
United States
Tel. +1 212 998 1900
tisch.nyu.edu

TRAVELLING DISTRIBUTION
1425 place de l’hotel de ville, 
cp 368
Trois-Rivières G9A 5H3
Canada
Tel. +15144678160
coordo@travelling
distribution.com

TRILUNA FILM AG
Neugasse 6
8005, Zurich – Switzerland
Tel. +41 (0) 442 730 053
info@trilunafilm.ch
www.trilunafilm.ch

TUCKER FILM
Via Villalta, 24
33100 Udine – Italia
Tel. +39 0432 299545
tucker@tuckerfilm.com
www.tuckerfilm.com

UCLA ANIMATION WORKSHOP
UCLA Animation Workshop,
Department of Film, 
Television and Digital Media
CA 90095-1622
P.O. Box 951622, Los Angeles
United States 
Tel. +1 310 825 5829

dward@tft.ucla.edu
animation.filmtv.ucla.edu

UNITÉ CENTRALE
6750 de l’Esplanade nº 335
H2V 4M1, Montréal (Québec)
Canada
Tel : +22 514-844-2929
galile@unitecentrale.ca
www.unitecentrale.ca/fr/
projets

UNIVERSIDAD VERITAS 
PO Box 1380-1000.  
San Jose - Costa Rica
Tel. +(506) 2246-4600 
info@veritas.cr
en.veritas.cr

UNIVERSITAS MULTIMEDIA 
NUSANTARA 
JI.Scientia Boulevard, Gading 
Serpong, 
Tangerang, Banten - 15811
Indonesia
Tel. +62 21 54220808
marketing@umn.ac.id
umn.ac.id

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

UNIVERSITY OF THE ARTS 
LONDON
272 High Holborn
London, WC1V 7EY
United Kingdom
Tel. +44 (0) 207 514 6000
www.arts.ac.uk

 
UNIKO
Pintor Antonio Guezala, 19
lonja trasera
Entrada por C/ Saturraran
Bilbao 48015 (Bizkaia)
Spain
Tel. +34 946 021 906
info@uniko.com.es
www.uniko.com.es

VERTIGO
Metelkova 6 
SI - 1000 Ljubljana – Slovenia
Tel. +386 1 439 7080
info@vertigo.si
www.vertigo.si/en

WEST FIELD FILMS
The Powers Brothers, Albany, 
Troy
Averill Park, 518712 West, 
New York City – United States
info@westfieldfilms.com
www.westfieldfilms.com

WITHSTAND
Piazza Cinque Giornate 10
20129 Milan – Italy
Tel. +393457052462
distribuzione@withstandfilm.com
www.withstandfilm.com

YUMMY FILMS
contact@yummy-films.com
www.yummy-films.com

YOUNG FILMS
Viale Giustiniano Imperatore, 
159  
00145, Roma – Italy
roberto@youngfilms.eu
www.youngfilms.eu

ZURICH UNIVERSITY OF 
ARTS
Pfingstweidstrasse 96 
CH-8005, Zürich - Germany
Tel +41 43 446 46 46
hs.admin@zhdk.ch
www.zhdk.ch

ZVVIKS – INSTITUTE FOR 
FILM AND AUDIOVISUAL 
PRODUCTION
Celovška Cesta, 43
1000 Ljubljana
Tel. 0038 640 437 696
info@zvviks.net
www.zvviks.net 

Tel. +1 1718 945 9487
maxvolovik@yahoo.com

MANIFEST
anais@manifest.pictures
www.manifest.pictures

MARVIN&WAYNE SHORT FILM 
DISTRIBUTION
Pelai 9, 2-2B
08001 Barcelona – Spain
Tel. +34934863313
fest@marvinwayne.com
marvinwayne.com

MCT NAPOLI
Via Suor Orsola 10, 
80125, Napoli – Italy
Tel. +39 081.2522.477
info@mastercinematv.it 
www.mastercinematv.it

MELTING PRODUCTIONS
45 Rue Marx Dormoy
75018, Paris – France
Tel. +33 0981 979 481 
contact@melting-
productions.fr
www.melting-productions.fr

METRO-GOLDWYN-MAYER
245 N Beverly Drive
Beverly Hills, CA, 90210 – 
United States
Tel. +1 (310) 449 3000
www.mgm.com

MONTMORENCY FILM
Via Burigozzo 8
Milano, 20122 – Italy
Tel. +39 02 58311361
montmorencyfilm@yahoo.it

MOSHEL FILM
Castellezgasse 17/3
1020 Vienna – Austria
Tel. +43 6764380402
office@moshel.at
moshel.com

MORGAN GRUER
Boston, New York
Tel. +1 862 206 9767
morgan@morgangruer.com

MOTAHAREH AHMADPOUR
Tel. +98 930 655 1001
ahmadpour.art@gmail.com

NADIR FILMS SL
Carrer de Montserrat de 
Casanovas, 141
08032 Barcelona – Spain 
Tel. +34 933 57 99 85

info@timecodeshortfilm.com
www.timecodeshortfilm.com

NEVERBIRD PRODUCTIONS
Via Ercole Ricotti 1
10153 Torino – Italy
Tel. +39 3475862509
neverbird@legalmail.it
neverbirdprod.com

NICHOLAS DOBKIN
nicholas.dobkin@gmail.com

OKTA FILM
zero@oktafilm.it
www.oktafilm.it

OLGA OSORIO
missmovies.producciones
@gmail.com

OPS! FILM
Via Caccia 3
34124, Trieste – Italy 
v_adamski@yahoo.it

ORIGINE FILMS
15 rue roussy
69004 Lyon – France
Tel. +33142842270
contact@originefilms.fr
www.originefilms.fr

OUAT MEDIA
2844 Dundas Street W
Toronto M6P 1Y7 – Canada
Tel. +14169797380 ext. 2112
inga.diev@ouatmedia.com
www.ouatmedia.com

OUVERT
Via Vescovo Sola 27 – 
10022 Carmagnola - Torino
Tel. +39 011 9710 526
info@ouvert.it
www.ouvert.it

PACIFIC VOICE
Tel. +1 310 503 8680
doug@pacvoicela.com
www.pacvoicela.com

PANGUR ANIMATION
Tel. +34 960 80 69 46
hola@panguranimation.com
www.panguranimation.com

PASSION PARIS
61 Rue de Chabrol
75010 Paris – France
Tel. + 33 42736310
marcb@passion-pictures.com 
passion-pictures.com 

PILGRIM FILMS
Via dei Fabbri 8
34124 Trieste – Italy
info@pilgrimfilm.it
www.pilgrimfilm.it 

PONT DU JOUR 
INTERNATIONAL
37-39, Rue Saint Sébastien
75011 Paris – France 
Tel. + 33 1 75 44 80 80
www.pointdujour-
international.com

PORTUGUESE FILM 
Casa do Cinema, Rua da 
Rossa, 277, 2- Sala 1.4
1200-385, Lisbon – Portugal
Tel. +351 213 466 172
portugalfilm@indielisboa.com
www.portugalfilm.org

PREMIERE FILM 
Via Nazionale Terza Traversa, 3
70128 Bari – Italy
Tel. +39 3333134229
premierefilminfo@gmail.com
www.premierefilm.net

PROMOFEST DISTRIBUCION
cl Juan Bravo 51 bis – 1° int 
izda
28006 Madrid – Spain
Tel. +34911865673
distribucion@promofest.org
www.promofest.org 

PUPKIN PRODUCTION
Via dei Bresciani 23
00186, Rome – Italy 
info@pupkin.it
pupkin.it

PYJAMA FILMS
It inen Pitk katu 4C
20520 Turku – Finland
Tel. +35 850 3260 067
pyjama@pyjama.fi
www.pyjama.fi

RAYMOND VAN DER KAAIJ
raymond@revolver.nl

RISE AND SHINE FILMS
Speichergasse 4,
3011 Bern – Switzerland
Tel. +41 315 080 708
info@riseandshinefilms.ch
riseandshinefilms.ch

ROMAIN DAUDET-JAHAN
71-73 avenue d’Italie 
Paris 75013 – France 
Tel. +3367-543-4745

romain.daudet@hotmail.fr
www.romaindaudetjahan.com

RTBF
Boulevard Auguste Reyers 52
1044 Brussels
Tel. 02 737 2111
www.rtbf.be

SAN JOSE STATE UNIVERSITY
1 Washington Square,
San Jose, CA 95192
United States
Tel. +1 408 924 4530
kimb.massey@sjsu.edu 
www.sjsu.edu

STEMPEL FILMS
Av. Vander Bruggen 87
1070 Brussels – France 
Tel. +32 2 526 04 80
info@stempelfilms.com
www.stempelfilms.com 

SUTTVUESS SOC COOP
Via Sannio
Rome, 61 00183 – Italy 
Tel. +39 0643419652
www.suttvuess.it

BORIS SEEWALD
Eldenaer Str, 60
10247, Berlin – Germany
Tel: + 49 (0)30 283 78 521
post@borisseewald.de
www.borisseewald.de 

SALAUD MORISSET 
PRODUCTION
88, Rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie – France 
Tel. +33 147 688 225
festival@salaudmorisset.com
salaudmorissetproduction.
com

SCREEN ACADEMY 
SCOTLAND
2A Merchiston Avenue
Edinburgh EH10 4NU
Tel. +44 (0) 131 455 2572
info@screenacade
myscotland.ac.uk
screenacade
myscotland.ac.uk

SHELLAC SUD
Friche La Belle de Mai, 41 Rue 
Jobin
13003 Marseille – France 
Tel. +33 0 495 04 95 92
www.shellac-altern.org
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file:///C:/Users/Io/Downloads/javascript:void(0)
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Ario Aaffarzadegan
Motahareh Ahmadpour
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Johannes Bachmann
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Chantal Beaulne
Katja Benrath
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Staff 
ShorTS ringrazia 
Saluti istituzionali
Intro
Programma 2017
Premi e giurie

Sezione Maremetraggio

Introduzione
#SELFIE
283 FROGS
AEON
AN AFTERTHOUGHT
AKITA
ALIVE AND KICKING: THE 
SOCCER GRANNIES OF 
SOUTH AFRICA
ALONE WITH EVERYBODY
ALZHEIMER’S: A LOVE 
STORY
ASCENSÃO
UNA AVENTURA DE MIEDO
BALCONY
BEAT AROUND THE BUSH
BELOW 0°
BIROUN AZ IN
BOWL OF CHERRIES
DIE BRÜCKE ÜBER DEN 
FLUSS
CANDIE BOY
CAVELLO
CENTAURO
THE CLOCK IS TICKING
COLOMBI
CURSE OF THE FLESH
DEATH IN A DAY
DECORADO
DISCO
DJINN TONIC
DREAMS ON SALE
DÜNYANIN ÖLÜMÜ

ESTATE
FALSE FLAG
FINCHÉ C’È VITA C’È 
SPERANZA
FOMO SAPIENS
GIONATAN CON LA G
A GIRL LIKE YOU
GUANTANAMO BABY
HATCHET
HOOTCHU
IN OTHER WORDS
INGRID & THE BLACK 
HOLE
IO E ME STESSO
KABOOM
KAMMERMUSIK
- AUDIOVISUELLES
GEBÄUDEKLANG-
PORTRAIT KROV
DIE KUNST, MEINE FAMILIE 
UND ICH.
LIFE JOURNEY
THE LONG ISLAND WOLF
LOVE
MEJE
METUBE 2 – AUGUST 
SINGS CARMINA BURANA
THE MILE
MON DERNIER ÉTÉ
MUNITIONNETTES
MUTANTS
NEST
THE OFFER
OSSA
THE OTHER SIDE OF THE 
DOOMAN RIVER
OUR WONDERFUL 
NATURE - THE COMMON 
CHAMELEON
PAINT
PAINTED HILLS
PARADÍS
PARENT, TEACHER

PARUSIA NAPOLETANA
PATH
PENALTY
LE PLOMBIER
QUELLO CHE NON SI VEDE
RED
REDPOINT
REFLECTIONS
RM10
THE SAD MONK
SAMEDI CINEMA
SEMELE
SEMILIBERI
IL SILENZIO
SIYAH ÇEMBER
SLOVO
SORE EYES FOR INFINITY
LO STEINWAY
SUSPENDU
TILDA
TIMECODE
TISURE
URBAN AUDIO SPECTRUM
VALPARAISO
VALZER
VAND
LA VOCE
THE WITCHING HOUR
ZEEZUCHT

Sezione Nuove Impronte

Introduzione
BABYLONIA MON AMOUR
CUORI PURI
ORECCHIE
IL PIÙ GRANDE SOGNO
SAGRE BALERE
I TEMPI FELICI VERRANNO 
PRESTO
UPWELLING - LA RISALITA 
DELLE ACQUE PROFONDE

Sezione SweeTS4Kids

Introduzione
14 ANYS I UN DIA
THE BEACH BOY
BIRDY WOUAF WOUAF
THE BOX
BOXED
A BOY’S LIFE
BROKEN TALE
CAT’S INNER CIRCLE
EINSTEIN-ROSEN
ELEPHANTS PLAYMATE
FEARDOM
FOOD CHAIN
GENERAL DUPONT IN 
GENERAL DUPONT DOING 
LAUNDRY
GOLDEN SHOT
GROOMED
HINAGUNOY SA GORYON
LOS INVASORES
KANON ROCK
LINE & DOT
MONGOOSE
MY DEAR POSTMAN
THE ORPHANAGE
PERCHED

SEVEN THINGS I’VE 
LEARNED ABOUT TIME 
TRAVEL
SOCKS
TIMUN MAS

Sezione ShorTS Goes 
British

Introduzione
DAWN OF THE DEAF
FAN GIRL
FROM NURSERY TO 
MISERY
HEALEY’S HOUSE
HONEYMOON
THE HOPE ROOMS
STEMS
SWEET MADDIE STONE
THREE WOMEN WAIT FOR 
DEATH
THE WRONG END OF THE 
STICK

Osservando la materia 
- Il cinema di Massimo 
D’Anolfi e Martina Parenti

Introduzione
IL CASTELLO
GRANDI SPERANZE
L’INFINITA FABBRICA DEL 
DUOMO
MATERIA OSCURA
I PROMESSI SPOSI
SPIRA MIRABILIS

Extra

MOTORI RUGGENTI
MINDEKI
SHOW PEOPLE
Zerorchestra plays Show 
People
FIORE
Claudio Giovannesi: una 
conferma
Daphne Scoccia in 
prospettiva
TUTTE LE ANIME DEL MIO 
CORPO
IT’S FINE ANYWAY
Suonare il cinema
L’armata degli scarti 
viventi
SEPARATI/Mestieri del 
Cinema
DIARIO BLU(E)
Film + Jung = Mercurius 
Prize
SPIRITS OF THE ROCKS
L’ACCADEMIA DELLA 
FOLLIA
24 Hour Comic 
Competition
Progetto MigrArti
Esterno/Giorno
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