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Arrivare alla 19° edizione consecutiva per un festival cinematografico significa essere
ormai un evento consolidato
con una forte e propria identità,
ma allo stesso tempo capace di
innovarsi e ampliare la propria
offerta esplorando nuove realtà e mettendosi alla prova con
nuove sfide.
Per questo motivo ShorTS International Film Festival è alla
continua ricerca di nuovi panorami
cinematografici
da
esplorare e sui quali proporre
un momento di riflessione. Per
il festival rimane un punto fondamentale essere riconosciuto
come luogo di incontro tra professionisti del settore e giovani
emergenti dove possano fondarsi le basi per future collaborazioni.
Oltre alle consuete proiezioni
serali dei cortometraggi in piazza Verdi e dei lungometraggi
al Cinema Ariston, quest’anno
ShorTS amplia il suo programma proponendo una serie di
incontri aperti al pubblico e ai
giornalisti che vedranno protagonisti i registi delle opere in
concorso. Gli incontri si svolgeranno allo ShorTS Hub di Piazza
della Borsa, nuovo spazio dedicato a tutte le attività e agli
appuntamenti collaterali del festival e, soprattutto, alla sala VR
per la visione dei cortometraggi
in realtà virtuale.
Buon festival a tutti!

Arriving to the 19th consecutive
edition for a film festival means
to be a consolidated event with
a strong identity, but at the
same time it means to be capable to renew itself and expand
its offer by exploring new realities and taking on new challenges.

For this reason, ShorTS International Film Festival is constantly
looking for new cinematic horizons to explore and on which
to propose a moment of reflection. It is very important for
the festival to be recognized as
a meeting place between professionals and emerging young
authors, a place where the
basis for future collaborations
could be founded.
In addition to the usual evening
screenings in Piazza Verdi and
Cinema Ariston, the 19th edition
of ShorTS will expand its usual
program by hosting a series of
meetings with the directors of
the films in competition, open
to audience and journalists.
The meetings will take place
in our ShorTS Hub in Piazza
della Borsa, brand new location
dedicated to all of the activities
and collateral events of the
festival and, above all, to the VR
room for the viewing of short
films in virtual reality.
Have a good festival!
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// visioni che sconvolgono le regole

29 giugno/june
piazza verdi
proiezioni all'aperto
— 7 luglio/july
open air screenings
2018
maremetraggio
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events
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fb.com/maremetraggio viale romolo gessi 14
nuove impronte
maremetraggio
shorter kids’n’teens
shorts_filmfestival
song ’e cinema

shorts international film festival 2018

2

maremetraggio
Cortometraggi premiati dai vari festival in giro per il mondo si ritrovano a
trieste per contendersi la palma del
migliore
The best short films awarded from
various festivals around the world:
they meet in trieste to compete for
our prize

nuove impronte
Lungometraggi italiani di autori
emergenti
Italian feature film of emerging
authors

shorter kids’n’teens
Cortometraggi per bambini e ragazzi
Short films for kids and teens

song ’e cinema
Omaggio dedicato ai Manetti Bros.,
che presenta quattro titoli scelti proprio da loro
Tribute dedicated to Manetti Bros.,
who present four films chosen by
them

shorts goes spanish
Dopo il kazakistan, il giappone, l’ungheria, l’india e il regno unito, shorts
guarda quest’anno alla spagna, con
una selezione di cortometraggi provenienti dalla penisola iberica
After kazakhstan, japan, hungary,
india and united kingdom, shorts
this year is looking at spain, with a
selection of short films coming from
the iberian peninsula

voto del pubblico
/audience award
Anche quest’anno i giudici sarete voi! Tutti i corti appartenenti alla
sezione Maremetraggio e i lungometraggi della sezione Nuove Impronte potranno essere votati dal
pubblico. Attraverso le schede che
saranno distribuite ogni sera prima
delle proiezioni potrete esprimere il
vostro giudizio, assegnando ad ogni
singolo titolo un voto da 1 (il minimo)
a 5 (il massimo). Durante la cerimonia di premiazione di sabato 7 luglio
verranno rivelati il miglior corto, che
verrà premiato con il premio Trieste
Caffè 2018, e il miglior lungometraggio, che si aggiudicherà il premio Il
Piccolo 2018.
All of the short films that compete
in the Maremetraggio section and
the feature films from the Nuove
Impronte section will have the
chance to be voted by the audience.
On cards that will be distributed
each evening before the screenings
you will be able to express your
judgement, assigning to each
title a score from 1 (minimum) to
5 (maximum). During the award
ceremony of Saturday July 7 the
best short film will be awarded with
Trieste Caffè Award 2018 and the
best feature film will be awarded
with Il Piccolo Award 2018.
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premi
MAREMETRAGGIO

SHORTS VIRTUAL REALITY

Premio EstEnergy – Hera Comm
miglior cortometraggio
/ best short film
Premio Studio Universal
miglior cortometraggio italiano
/ best Italian short film
Premio Premiere Film
miglior cortometraggio non
distribuito
/ best undistributed short film
Premio Oltre il Muro
miglior cortometraggio italiano
votato dai detenuti della Casa
Circondariale di Trieste / best Italian
short film as chosen by prisoners of
Trieste District Prison
Premio Trieste Caffè
miglior cortometraggio votato dal
pubblico / best short film as chosen
by the audience
Premio AMC
miglior montaggio italiano
/ best Italian editing

Premio EstEnergy – Hera Comm
miglior cortometraggio VR
/ best VR short film
Premio Rai Cinema Channel
miglior cortometraggio VR
/ best VR short film

SHORTER KIDS’N’TEENS

Premio Shorter Kids’n’Teens
miglior cortometraggio
/ best short film
Premio Cinema del Presente
Matteo Rovere
Premio Prospettiva
Sharon Caroccia

// visioni che sconvolgono le regole

sezioni/festival sections

NUOVE IMPRONTE

Premio Crédit Agricole FriulAdria
miglior lungometraggio
/ best feature film
Premio Il Piccolo
miglior lungometraggio votato dal
pubblico
/ best feature film as chosen by the
audience
Premio AGICI
miglior produzione / best production
Premio SNCCI
miglior lungometraggio votato dalla
giuria del Sindacato Nazionale
Critici Cinematografici Italiani
/ best feature film as chosen by the
jury of Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici Italiani
Premio ANAC
miglior sceneggiatura
/ best screenplay

ospiti / guests
si sconsiglia questo film ad
un pubblico di età inferiore
ai 16 anni / we do not
recommend this film to an
audience under the age of 16.

shorts international film festival 2018

4

venerdì 29 giugno

// cinema ariston
NUOVE IMPRONTE

14.00

20.00

Apertura
ShorTS HUB

Veleno

// shorts hub vr room
14.00—20.00

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Diego Olivares,
Italia / Italy 2017, 103’
In un piccolo centro del casertano,
una famiglia di agricoltori vive il dramma di un territorio violato, contaminato dai veleni che criminali senza
scrupoli hanno disseminato in buona
parte di quella provincia, attraverso il
dolore per la malattia di Cosimo, il capofamiglia, e i molteplici conflitti che il
suo male scatena. Una lotta brutale,
tra la morte che incombe e un intero paese costretto a fare i conti con
la paura di un potere mafioso che
corrompe e distrugge, producendo,
come effetto ulteriore, la capillare disgregazione di una comunità.
In a small town near Caserta, a family
of farmers faces the outcomes of the
pollution and contamination of the
area committed by ruthless criminals,
through the suffering for Cosimo’s
condition and the many issues his
illness triggers in the family. A brutal
battle between the looming death
and the whole village, that is forced
to deal with its fear of a crooked
and corrupt criminal power, slowly
breaking the community apart.

21.00

Inaugurazione
ShorTS 2018
ShorTS 2018 opening night
MAREMETRAGGIO

a seguire / following

Overrun

Pierre Ropars, Antonin Derory,
Diane Thirault, Jérémie Cottard,
Matthieu Druaud, Adrien Zumbihl,
Francia / France 2017, 8’
Una formica immersa in un luogo
buio e freddo. Il suo viaggio all’interno di questo mondo apparentemente disturbante e pericoloso, ma allo
stesso tempo affascinante.
An ant plunged into a dark and
cold place. Its journey through
this seemingly disturbing and
dangerous, yet fascinating world.

Moby Dick

Nicola Sorcinelli, Italia / Italy 2017, 13’
Due storie parallele, quella di Bianca
e quella di un’immigrata clandestina, si sovrappongono, alla ricerca di
un’impossibile salvezza.
Two parallel journeys, Bianca’s and
that of a young illegal immigrant
woman, come to literally overlap,
seeking an impossible salvation.

The Good Fight

Ben Holman, Regno Unito / United
Kingdom 2017, 16’
Alan Duarte ha perso nove membri
della sua famiglia a causa della violenza armata nella favela dove vive,
a Rio de Janeiro.
Alan Duarte has lost nine close
family members to gun violence in his
favela community in Rio de Janeiro.

Justice
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Marion Castréra, Kelzang Ravach,
Francia / France 2017, 3’
Il tutto ha inizio in una giungla urbana retrofuturistica, in bianco e nero,
in cui gli umani compiono azioni
quotidiane tutte uguali tra di loro
che li stanno lentamente disumanizzando...
It begins in a retrofuturistic urban
jungle, in black and white, where
humans turn in a loop in their everyday actions that dehumanize them
slowly...

Forever Now

Kristian Håskjold, Danimarca
/ Denmark 2017, 18’
Dopo molti anni insieme, William e
Cecile si lasciano. La sera stessa, per
curare il dolore con l’amore, decidono
di prendere insieme dell’MDMA.

// piazza verdi

// friday 29 june

// shorts hub

After several years together, William and Cecilie break up. The same
night, to treat the sorrow with love,
they decide to do the drug MDMA
together.

Belle à croquer

Axel Courtière, Francia
/ France 2017, 15’
Oscar Mongoût, un cannibale gourmet, è innamorato della sua vicina
di casa Miss Carrot. Le cose, però,
sembrano destinate a non funzionare: lei è vegetariana.
Oscar Mongoût, a gourmet cannibal,
burns with love for the neighbor in
his building, Miss Carrot. This passion seems destined to fail: she is a
vegetarian.

Pequeño manifiesto
en contra del cine
solemne

Roberto Porta, Argentina 2017, 14’
La banale storia di due persone che

venerdì 29 giugno // friday 29 june
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8

si incontrano a una festa e passano la notte insieme, raccontata nel
modo più pretenzioso, più poetico,
ma soprattutto più solenne possibile.

venerdì 29 giugno // friday 29 june

// piazza verdi

A trivial story about two people that
meet at a party and spend the night
together, told in the most pretentious, most poetic, but above all,
most solemn possible way.

Nik Summer #1

Oscar Aubry,
Francia / France 2017, 2’
Si parla di estate, amici, avventure. Si
parla di ormoni, scottature, spiagge e
strade: Nik Summer parla di tutti quei
momenti che ci fanno perdere il controllo delle tanto agognate vacanze.
It is summer, friends, adventures. It
is hormones, sunburns, beaches and
roads; Nik Summer it is all those moments that make us lose the control
of our long-awaited holidays.

Denise

Rossella Inglese, Italia / Italy
2017, 15’
Denise è un’adolescente ossessionata dal giudizio degli altri. Consapevole di essere costantemente
osservata da una telecamera, si
mostra allo spettatore in maniera
sfacciata e provocatoria.
Denise is a teenager obsessed by
what people think of her. Aware
of being constantly observed by a
camera, she exposes herself to the
viewer in a fierce and provocative
way.

IL DEPURATORE
IL DEPURATORE
DEPURATORE
CHE
PARLA
CHEILPARLA
CHE PARLA CON IL MARE
CON IL MARE
CON IL MARE

Transmission

Varun Raman, Tom Hancock,
Regno Unito / United Kingdom
2017, 17’
Benvenuti in Britannia. Insieme siamo soli.
Welcome to Britannia. Together we
stand alone.

A.U

Autorità
per i Se
e i Rifiu

A.U.S.I.R.
Autorità Unica
per i Servizi Idrici
e i Rifiuti

A.U.S.I.R.
A.U.S.I.R.
Autorità Unica
Autorità
Unica
per i Servizi
Idrici
i Servizi
eper
i Rifi
uti Idrici
e i Rifiuti

// shorts hub vr room

NUOVE IMPRONTE

EVENTO SPECIALE

12.00

10.00—20.00

20.00

21.30

Blow Out
Frequenze cinefile

Proiezioni
ShorTS Virtual Reality

Città giardino

Viale Giorgio Morandi

Ogni giorno in diretta dallo ShorTS
Hub una carrellata di news, approfondimenti ed interviste assieme
agli ospiti del festival. Sarà possibile
ascoltare la trasmissione dalle 15
alle 16 su Radio City Trieste e dalle 17
alle 18 su Radioattività!
Every day live from the ShorTS Hub
an overview of news, insights and
interviews with the festival guests.
It will be possible to listen to the
program from 3 pm to 4 pm on Radio City Trieste and from 5 pm to 6
pm on Radioattività!

16.00

Il video partecipativo
con i ragazzi di
Città visibile

Incontro con i tutor, gli artisti under
35 e i ragazzi di Valmaura, Ponziana
e Melara
Meeting with turtors, artists under
35 and participants from Valmaura,
Ponziana, Melara

18.00

Distopie virtuali tra
cinema e letteratura:
il caso Ready Player One
VEDI PAGINA / SEE PAGE 50

19.00

Raccontare la città
attraverso la realtà
virtuale
VEDI PAGINA / SEE PAGE 51

Marco Piccarreda,
Italia / Italy 2018, 57’
Entroterra siciliano, estate. Il Centro
di Accoglienza CittàGiardino è un
prefabbricato fatiscente schiacciato tra i monti Iblei e la tentacolare
struttura del petrolchimico: industrie, scali mercantili, ciminiere che
eruttano fumi tossici senza sosta.
CittàGiardino è in chiusura e gli unici
ospiti sono sei ragazzini tra i 14 e i
18 anni. Arrivano dall’Africa, hanno
solcato il deserto e il Mediterraneo e
ora sono qui, immobili, in attesa che
arrivi un permesso, un visto, un ordine di trasferimento che li conduca
altrove.
Sicilian hinterland, summer. The
CittàGiardino Help Centre for Immigrants is a dilapidated building
squeezed between the mountains
and the factories. CittàGiardino is
closing and the only guests are six
kids between 14 and 18 years old.
They come from Africa, they went
across the desert and the sea and
now they are waiting for a permit, a
visa, a transfer directive.

Giovanni Piperno,
Tor Sapienza Film Lab,
Italia / Italy 2017, 55’
A Gabriele piace Azzurra, ma è molto
timido; per fortuna Azzurra è sveglia
e ci pensa lei ad organizzare il primo
appuntamento. Christian ha 21 anni
e Valentina 17. Stanno insieme, ma
lui è disoccupato e il padre di lei non
lo vede di buon occhio. Giulia vuole
fare una torta al cardamomo per il
compleanno di suo padre. Ma a Tor
Sapienza il cardamomo va a ruba.
Ce la farà?
Gabriele likes Azzurra, but he is very
shy; luckily, Azzurra is very smart,
and takes care of organizing their
first date. Christian is 21 and Valentina is 17. They are a couple, but he is
unemployed and Valentina’s father
does not look kindly upon him. Giulia
wants to prepare a cardamom cake
for her father’s birthday. But in Tor
Sapienza cardamom sells like hot
cakes. Will she make it?
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// cinema ariston

// shorts hub

sabato 30 giugno // saturday 30 june

sabato 30 giugno

// saturday 30 june

10

21.30

2 pennellate

// piazza verdi

Diego Cenetiempo,
Italia / Italy 2018, 9’
Marta è un’infermiera che si ritrova
ad affrontare due casi opposti: una
giovane ragazza di nome Sofia ricoverata per tentato suicidio e la signora Marinelli, un’anziana che lotta
per la vita con entusiasmo e tenacia.
Marta is a nurse who has to face two
opposite cases: a young girl named
Sofia, hospitalized for attempted
suicide, and Mrs. Marinelli, an old
woman who fights for life with enthusiasm and tenacity.

Potty the Plant

Aeddan Sussex, Regno Unito
/ United Kingdom 2017, 12’
Quando un bambino scompare durante il giorno delle analisi del sangue, è compito di Potty e del resto
dello staff dell’ospedale infantile
Little BooBoo scoprire la vera identità del misterioso Dr. Acula.
When a child goes missing on blood
test day, it’s up to Potty and the rest
of the staff at Little BooBoo’s children hospital to uncover the true
identity of the mysterious Dr. Acula.

Wave

Benjamin Cleary, TJ O’Grady
Peyton, Irlanda / Ireland 2017, 14’
Un uomo si sveglia dal coma parlando un linguaggio completo ma irriconoscibile, sconcertando gli scienziati di tutto il mondo.
A man wakes from a coma speaking
a fully formed but unrecognizable
language baffling linguistic experts
from around the globe.

sabato 30 giugno // saturday 30 june

Je ne veux pas mourir
MAREMETRAGGIO

a seguire / following

Hopptornet

Axel Danielson, Maximilien Van
Aertryck, Svezia / Sweden 2016, 15’
Una piattaforma per tuffi da dieci
metri. Persone che non sono mai
state lassù devono decidere se saltare o scendere. Un divertente studio sull’essere umano messo in una
posizione di vulnerabilità.
A ten meter diving tower. People
who have never been up there before have to choose whether to
jump or climb down. An entertaining
study of the human in a vulnerable
position.

Massimo Loi, Gianluca Mangiasciutti,
Italia / Italy 2017, 7’
La tragedia dei nostri tempi vista da
chi dovrà imparare a vivere il domani.
The tragedy of our times seen by
those who will have to learn to live
tomorrow.

Brazuca

Faidon Gkretsikos,
Grecia / Greece 2017, 19’
Durante i mondiali di calcio, l’undicenne Boyko farà di tutto pur di entrare in possesso di Brazuca, il pallone ufficiale della Coppa del Mondo,
per impedire ai suoi amici di usarlo
solo come portiere.
During the summer World Cup, 11-

year old Boyko will do anything to
obtain Brazuca, the Official World
Cup ball, in order to prevent his
friends from using him only as a
goalkeeper.

Il pollo Ermanno — Baby
Stefano Lalla, Italia / Italy 2017, 2’
Una storia autoconclusiva che si
ispira alle comiche mute d’inizio secolo.

A self-contained story that draws
inspiration from the classic comedies of the silent movie era.

Three Red Sweaters

Martha Gregory, USA 2017, 8’
Una filmmaker esplora la memoria e
il modo in cui utilizziamo la tecnologia per registrare le nostre vite.
A filmmaker explores memory and
the way that we use technology to
record our lives.

Black Holes

Meat Dept., USA 2017, 12’
Dave sta per condurre la prima missione spaziale su Marte. Come partner si ritrova un melone senziente
che sostiene di essere la reincarnazione di un fashion designer e che
gli ruba il suo grande momento portandolo sull’orlo della follia.

Dave is about to lead the first mission to Mars when he’s teamed up
with a sentient melon, who claims
to be the reincarnation of a fashion
designer, upstaging his big moment
and driving him to the brink of madness.
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Rol

Hammudi Al-Rahmoun Font,
Spagna / Spain 2016, 13’
Esterno. Zona industriale. Notte.
Martin decide di giocare con una
prostituta appena incontrata, anche
se nulla è come sembra.
Exterior. Industrial zone. Night. Martin decides to be sexually playful
with a prostitute he has met, although nothing is what it seems.

// piazza verdi

EVENTO SPECIALE

Edge of Alchemy

Stacey Steers, USA 2017, 19’
Composto da oltre 6000 collage fatti a mano, Edge of Alchemy è il terzo
lavoro di una trilogia che prende in
esame la psicologia del mondo interiore delle donne.
Comprised of over 6000 handmade
collages, Edge of Alchemy is the
third in a trilogy looking at the psychological terrain of women’s inner
worlds.

sabato 30 giugno // saturday 30 june

12

// shorts hub vr room

11.00

10.00—20.00

Un caffè con...
Marco Piccarreda

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Regista di Città Giardino
Director of Città Giardino

12.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City
Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the
program from 3 pm to 4 pm on Radio City Trieste and from 5 pm to 6
pm on Radioattività!

17.00

Vieni a provare
l’esperienza in VR
di Runes:
The Forgotten Path
18.00

Stormborn Studio
presenta Runes:
The Forgotten Path
VEDI PAGINA / SEE PAGE 51

19.00

Discussioni reali
su argomenti virtuali
VEDI PAGINA / SEE PAGE 51

domenica 1 luglio

// shorts hub

// sunday 1 july
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NUOVE IMPRONTE

EVENTO SPECIALE

MAREMETRAGGIO

20.00

22.00

21.30

Happy Winter

Non può essere
sempre estate

Alone, Naturally

Margherita Panizon, Sabrina Iannucci,
Italia / Italy 2017, 62’
Chiara Stella, Domenico e Alessio
hanno 15 anni, e tutti i lunedì vanno a fare le prove al Centro Asterix,
uno spazio ricreativo con dentro
un piccolo teatro che si trova a San
Giovanni a Teduccio, una periferia a
nord est di Napoli. Devono prepararsi per mettere in scena Vincenzo De
Pretore, una commedia di Eduardo
De Filippo.
Chiara Stella, Domenico and Alessio
are all 15 years old and every Monday they go to theatre classes at the
Centro Asterix, a recreational space
with a small theatre, located in San
Giovanni in Teduccio, a district in the
eastern suburbs of Naples. They are
involved in rehearsals for a production of Vincenzo De Pretore, a play
by Eduardo De Filippo.

Elena Miravitlles,
Spagna / Spain 2017, 10’
Seymour, un postino di 30 anni dalla
vita monotona, desidera un amico.
Grazie alla sua passione per gli UFO
incontra Frank, un uomo che vuole
trovare la vita al di fuori del pianeta
Terra.
Seymour, a 30-year-old postman
who has a monotonous life, wants a
friend. Thanks to his UFOs devotion
he meets Frank, another rare man
who also wants to find life outside
the Earth.

Ringo Rocket Star
and his Song for
Yuri Gagarin

René Nuijens, Paesi Bassi
/ The Netherlands 2017, 10’
Un cortometraggio tragicomico su
un ragazzo zingaro che pensa di
poter diventare famoso scrivendo
una canzone per il primo uomo nello
spazio: Yuri Gagarin.
A tragicomic short film about a gipsy guy who think he can be famous
by writing a song for the first man in
space: Yuri Gagarin.

Artem silendi

Frank Ychou,
Francia / France 2017, 7’
Le sorelle sono peccatrici come gli
altri.
Sisters are sinners like others.

Hoissuru

Armand Rovira,
Spagna / Spain 2017, 18’
Hiroko è una ragazza giapponese
che soffre di un brutto mal di testa
causato da una frequenza sonora

che solo lei è in grado di sentire.
Hiroko is a Japanese girl who suffers
a sharp pain inside her head caused
by a specific sound frequency that
only she can hear it.

// piazza verdi

Giovanni Totaro,
Italia / Italy 2017, 91’
Ogni anno d’estate, sulla spiaggia
di Mondello a Palermo, vengono
costruite centinaia di cabine pronte a ospitare altrettanti nuclei di
bagnanti che vi passeranno la stagione. Per queste persone le capanne sono lo scenario perfetto per
nascondersi dietro al ricordo di uno
status sociale che la crisi degli ultimi
anni ha minato.
Every year in summer, on the beach
of Mondello in Palermo, hundreds
of cabins are built, ready to host as
many groups of bathers who will
spend the season there. For these
people, the huts are the perfect
scenario to hide behind the memory
of a social status that the crisis has
undermined.
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Catherine

Britt Raes, Belgio / Belgium 2016, 12’
Catherine ama gli animali, ma soprattutto ama il suo gatto. Crescendo, non riesce più a relazionarsi con
gli altri: il suo gatto è la sua vita, ma
pian piano la renderà una vecchia
gattara... Con queste premesse, troverà mai l’amicizia, o l’amore?
Catherine loves pets! But most of
all, she loves her cat. As she grows
up, she can not connect with other
people. Her cat is her life, and little
by little she grows up to be a crazy old cat lady… Will she ever find
friendship, or love?

Ordalie

Sacha Barbin,
Francia / France 2017, 15’
È l’ora del tè quando qualcuno suona alla porta del sig. Kaplan. L’uomo
si trova di fronte a uno sconosciuto
gentiluomo di cui non aspettava più
la visita.
It’s tea time when someone knocks
at Mr Kaplan’s door. The fifty years
old man is facing an unknown

domenica 1 luglio // sunday 1 july

domenica 1 luglio // sunday 1 july

// cinema ariston

16

// piazza verdi

18

young gentleman. He didn’t expect
this visit anymore.

Gros chagrin

domenica 1 luglio // sunday 1 july

Céline Devaux,
Francia / France 2017, 15’
Dagli tempo. Te ne farai una ragione.
Jean festeggia il suo compleanno,
si ubriaca e ricorda il disastroso
weekend che ha portato alla sua
rottura con Mathilde.
Give it time. You’ll get over it. Jean
celebrates his birthday, gets drunk
and recalls the dreadful weekend
that led to his break-up with Mathilde.

Hypertrain

Etienne Kompis, Fela Bellotto,
Svizzera / Switzerland 2016, 4’
Durante un viaggio spaziotemporale
in treno, il viaggiatore improvvisamente si imbatte in se stesso.
On a train trip through spatial and
temporal dimensions the traveller
suddenly comes across himself.

Milk

Daria Vlasova,
Russia, Lituania / Russia, Lithuania
2017, 15’
Una famiglia perfetta scopre una
mucca nella cucina del suo appartamento al quattordicesimo piano.
The perfect family discovers a cow
in the kitchen of their 14th floor
apartment.

La gabbia

Caterina Ferrari,
Italia / Italy 2017, 12’
Il combattimento è un rituale primordiale che ci riporta agli albori
dell’umanità. Lo scontro, combinazione di tensione, fatica e sofferenza, è una metafora della vita e
allo stesso tempo una delle ultime
rappresentazioni sacre, quasi estatiche, del nostro tempo.
Fighting is a primordial ritual that
brings us back to the dawn of humanity. The clash, combining tension,
fatigue and sufferance, is a metaphor
of life and at the same time one of the
last sacred representations, almost
ecstatic, of our time.

Prova anche tu l’esperienza immersiva.
Vieni a trovarci allo ShorTS Hub
in Piazza della Borsa a Trieste:
mercoledì 4 luglio h 19 > 21
giovedì 5 e venerdì 6 luglio h 20 > 22
sabato 7 luglio h 19 > 21

// shorts hub vr room

NUOVE IMPRONTE

SONG ’E CINEMA

11.00

10.00—20.00

20.00

21.30

Un caffè con...
Giovanni Totaro

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Gatta Cenerentola

Song ’e Napule

Regista di Happy Winter
Director of Happy Winter

// monday 2 july

12.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the program from 3 pm to 4 pm on Radio
City Trieste and from 5 pm to 6 pm
on Radioattività!

17.00

lunedì 2 luglio

24H ShorTS
Comics Marathon

24 ore non stop per creare, scrivere
e illustrare un fumetto. È questa la
nuova sfida che lancia ShorTS a tutti
i volenterosi partecipanti. Ad aiutarli e giudicarne il migliore, Filippo
Mazzarella, Lorenzo “PK” Pastrovicchio e Sio.
24 hours to create, write
and illustrate a comic.
That’s the new challenge
that ShortTS launches
to all of the participants.
Filippo Mazzarella, Lorenzo “PK” Pastrovicchio and Sio will help
them and judge the best.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
/ FREE REGISTRATION ON
WWW.MAREMETRAGGIO.COM

Alessandro Rak, Ivan Cappiello,
Marino Guarnieri, Dario Sansone,
Italia / Italy 2017, 86’
Cenerentola è cresciuta all’interno
della Megaride, un’enorme nave ferma nel porto di Napoli da più di 15
anni. Suo padre, ricco armatore della
nave e scienziato, è morto portando
con sé nella tomba i segreti tecnologici della nave e il sogno di una rinascita del porto. La piccola vive da
allora all’ombra della temibile matrigna e delle sue perfide sei figlie.
Cenerentola was raised in the Megaride, a huge ship stuck in the port
of Naples for over 15 years. Her father, a rich ship owner and scientist,
died taking to the grave the technological secrets of the ship and
the dream for a revival of the port.
Since then, the young girl has been
living in the shadow of her fearsome
stepmother and her six cunning
daughters.

Manetti Bros., Italia / Italy 2013,
114’
Paco, diplomato al conservatorio, è
un pianista di razza ma disoccupato.
Non riuscendo a trovare un lavoro
che sia nelle sue corde, viene raccomandato al Questore Vitali. Presto,
si ritrova agente della Polizia di Stato e, per la sua totale inettitudine,
viene relegato a compiere servizio
presso il deposito giudiziario. Un
giorno si imbatte nel commissario
Cammarota, che coinvolge Paco in
una delicata operazione di polizia
volta a rintracciare l’inafferrabile e
sanguinario O’ Fantasma.
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// cinema ariston

// shorts hub

Paco, a graduate from the conservatory,
is a talented but unemployed pianist.
Unable to find a job that suits him, he
is recommended to Questore Vitali.
Soon, he finds himself as an agent
of the police and, due to his total
ineptitude, he is relegated to serving
at the judicial deposit. One day he
runs into commissioner Cammarota,
which involves Paco in a delicate
police operation aimed at tracing the
elusive and bloody Camorra boss O’
Fantasma.

lunedì 2 luglio // monday 2 july

20

21.30

// piazza verdi

Nachsaison

Daniela Leitner,
Austria 2017, 7’
Due anziani sembrano aver perso
l’affetto che una volta li legava. Un
giorno, in spiaggia, dopo essersi addormentati, succede loro qualcosa
di incredibile: qualcosa che riaccende i loro sentimenti perduti da
tempo.
An elderly couple seem to have lost
their affections for one another.
One day at the beach, after falling
asleep, something incredible happens with them – something that
rekindles their long lost romantic
feelings.

Murciélagos

lunedì 2 luglio // monday 2 july

Felipe Ramirez Vilches,
Argentina 2016, 12’
Murciélagos racconta la storia della nazionale argentina di calcio di
non vedenti. Questi giocatori sono
celebri per affrontare le difficoltà e
raggiungere risultati con coraggio e
audacia.
Murciélagos tells the story behind
the National Squad of Blind Football
in Argentina. These football players
are known for standing against their
difficulties and scoring in life with
courage and bravery.

Sheva dakot

Assaf Machnes,
Israele / Israel 2017, 14’
Per tornare a casa nel fine settimana
con il resto del plotone, un soldato
appena arruolato ha 7 minuti per
portare a termine un ultimo compito.
In order to go home for the weekend
with the rest of the platoon, a fresh
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soldier has to complete a one last
task in 7 minutes.

Rendez-vous

Jimmy Boutry, Thibaud Chaufourier,
Francia / France 2017, 2’
In un maniero fuori dal tempo, un
uomo inizia a dipingere una tela.
In a manor out of time, a man begins
to paint a canvas.

A Drowning Man

Mahdi Fleifel, Danimarca,
Regno Unito, Grecia / Denmark,
United Kingdom, Greece 2017, 15’
Solo e lontano da casa, Il Ragazzo,
circondato da predatori, è costretto
a giungere a compromessi per sopravvivere: la sua vita da esiliato è
un giorno più lunga.
Alone and far from home, The Kid,
surrounded by predators, is forced
to make compromises merely to
survive: his life of exile grows one
day longer.

Fantasia

Teemu Nikki,
Finlandia / Finland 2016, 9’
Un ragazzo di campagna, figlio di
coltivatori di patate, è stanco di
mangiare patate per cena ed è determinato a portare a casa un nuovo
ed esaltante piatto: la pizza.
A farm boy, son of potato farmers, is
tired of eating potatoes for supper
and is determined to bring home a
new and exciting meal: pizza.

Adavede

Alain Parroni, Italia / Italy 2016, 20’
Tutto è immerso in un blu livido. Il
sole tiepido d’inizio estate fa la sua
prima comparsa assecondando il
risveglio di una natura silenziosa e
immobile.

Everything is surrounded by livid
blue. The warm sun in summer’s
beginning appears for the first time,
to accompany the awakening of a
silent and immobile nature.

Les misérables

Ladj Ly,
Francia / France 2017, 16’
Nella moderna Parigi un poliziotto
appena trasferitosi viene a conoscenza di pratiche poco ortodosse
da due colleghi veterani. La comunità rischia di esplodere quando un
ragazzo li filma mentre oltrepassano
i limiti.
In the modern-day Paris a new
transfer cop learns abusive policing
practices of two veterans. When a
young boy records them going too
far, the community threatens to explode.

Kötü kiz

Ayçe Kartal,
Francia / France 2016, 8’
S., 8 anni, è una ragazzina turca dalla traboccante immaginazione, appassionata di natura e animali. Mentre è in ospedale, ricorda le piacevoli
vacanze trascorse nel villaggio dei
nonni, ma all’improvviso emergono
ricordi oscuri e terrificanti.

S., 8 years old, is a little Turkish girl
with an overflowing imagination.
She is keen on nature and animals.
As she is in hospital, she is looking
back on happy holidays in her grand
parents village, but suddenly dark
and terrifying memories emerge.

// piazza verdi

MAREMETRAGGIO

Tišina

Jovana Avramović,
Serbia 2017, 18’
Boris e Anja vanno nella casa in montagna di Boris. In breve si scopre che
si conoscono da pochissimo tempo.
Mentre passeggiano insieme nella
foresta, Anja scopre la passione di
Boris per la caccia e decide di tornare
al cottage. Lungo la strada di ritorno,
inizia a riflettere sul fatto di essere
sola con un completo estraneo, in
mezzo al nulla, e cerca di affrontare
la paura che prova nei suoi confronti.
Boris and Anja go to Boris’ cottage
in the mountain. Shortly, it turns out
they’ve known each other for only
one night. While walking through the
forest together, Anja gets to know
Boris’ passion for hunting and decides
to go back to the cottage. During the
road back, she starts to think about
being alone with a complete stranger
in the unknown, and tries to cope with
fear she feels towards him.

lunedì 2 luglio // monday 2 july

22

// shorts hub vr room

12.00

10.00—20.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the program from 3 pm to 4 pm on Radio
City Trieste and from 5 pm to 6 pm
on Radioattività!

19.00

Sio: 15 strisce
in 30 minuti

Il creatore di Scottecs Megazine si
cimenta nella sua personalissima
maratona. Corta.
Scottecs Megazine creator runs his
personal marathon. A very short
one.

20.30

Premiazioni
24H ShorTS
Comics Marathon
21.00

Esterno/Giorno
La porta rossa

Luoghi, curiosità e aneddoti
sulla serie televisiva
Places, curiosities and stories
about the television series
VEDI PAGINA / SEE PAGE 52

martedì 3 luglio

// shorts hub

// tuesday 3 july
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EVENTO SPECIALE

18.00

20.00

21.30

Shorter Kids

The First Shot

Dear Basketball

Shorter approda al cinema Ariston
per due giorni dedicati ai più piccoli, sullo stesso schermo che la sera
ospiterà le proiezioni del festival.
Shorter is coming to cinema Ariston:
two days dedicated to the smallest
of us on the screen that’s also used
for the festivals screenings.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
/ FREE REGISTRATION ON
WWW.MAREMETRAGGIO.COM

Shine
/ Alexander Dietrich

Stella1
/ Roberto D’Ippolito, Gaia Bonsignore

Les monstres marins
/ Perrine Pype

Tweet-Tweet
/ Zhanna Bekmambetova

Dumbheads
/ Matic Perčič

Afloat
/ Kristina Mileska

New Boy
/ Norman Tamkivi

Saliva

martedì 3 luglio // tuesday 3 july

NUOVE IMPRONTE

/ Gabriel Bagnaschi

Brand New Day
/ Patricia Beckmann Wells

Touch
/ Ksenia Mikhilenko

Federico Francioni, Cheng Yan,
Italia, Cina / Italy, China 2017, 73’
Tre esistenze distanti e differenti
colte nella stessa tensione: la ricerca della propria identità e del senso
dello stare in un presente di continua trasformazione.
Three
distant
and
different
existences in the same tension: the
search for one’s own identity and
the sense of being in a present of
constant transformation.

Glen Keane, USA 2017, 6’
“Da bambino di sei anni profondamente innamorato di te non avrei
mai pensato che potesse giungere
la fine; pensavo solo a correre lì fuori.” Kobe Bryant
“As a six year old boy deeply in love
with you, I never thought the end
would come; I only thought of myself running out there.” Kobe Bryant

21.30

Piano 17
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Rafael Sommerhalder,
Svizzera / Switzerland 2016, 9’
Uno spaventapasseri, una tempesta, una gamba rotta. Il suono di una
conchiglia.
A scarecrow, a storm, a broken leg.
The sound of a sea shell.

Salta

Marianne Amelinckx,
Venezuela 2017, 14’
Un racconto di formazione che mostra l’istante in cui Julia dove dovrà
decidere se rimanere al suo posto o
fare il grande passo.
A coming of age story that shows a
moment in Julia’s life, where she’ll
have to decide wether to stay in
place or take the plunge.

SONG ’E CINEMA

Isos imai egò

Manetti Bros., Italia / Italy 2005, 105’
Mancini deve posizionare una bomba all’interno della direzione generale di una grande banca per distruggere alcuni importanti documenti.
Camuffato da uomo delle pulizie e
con la bomba innescata da un timer,
rimane però bloccato in ascensore
insieme a due ignari impiegati.
Mancini has to place a bomb inside
the general management of a bank
in order to destroy some important
documents. Disguised as a cleaning
man and with the bomb triggered
by a timer, he remains stuck in the
elevator together with two unaware
employees.

Au revoir Balthazar

// piazza verdi

SHORTER

Dimitris Simou, Regno Unito
/ United Kingdom 2017, 6’
Mi ricordo tutto. Le estati, la casa,
il mare, il frinire delle cicale. Le mie
paure.
I remember everything. The summers, the house, the sea, the sound
of the cicadas. My fears.
MAREMETRAGGIO

a seguire / following

Audiophile

Emanuele Biasiol, Regno Unito
/ United Kingdom 2017, 15’
La malinconica routine quotidiana di
un uomo solo va in frantumi quando si innamora della voce della sua
vicina di casa, che sente cantare
attraverso le mura del suo appartamento.
A lonely man’s monotonous routine
is shattered when he falls in love
with the voice of his neighbor, as he
hears her sing through the walls of
his apartment.

Cani di razza

Riccardo Antonaroli,
Matteo Nicoletta,
Italia / Italy 2017, 20’
Due sceneggiatori trentenni decidono di scrivere un cortometraggio
ad hoc per vincere il Nastro d’Oro.
Per impietosire il pubblico, Vincenzo
propone come protagonista un ragazzo sulla sedia a rotelle che può
comunicare solo tramite una voce
computerizzata.
Two 30-year-old screenwriters decide to write the screenplay for the
perfect short film, conceived to be
the winner of the Golden Ribbon.
In order to touch the audience, Vin-

martedì 3 luglio // tuesday 3 july

// cinema arison
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28

cenzo proposes as lead actor a boy
on a wheelchair, who can communicate only through a computerized
voice.

Yin

martedì 3 luglio // tuesday 3 july

// piazza verdi

Nicolas Fong,
Belgio / Belgium 2017, 10’
Un dio geloso crea un universo e vi
colloca una creatura androgina che
divide in due esseri complementari.
A jealous god creates a universe and
places an androgynous creature
that he separates into two complementary beings.

Pangreh

Harvan Agustriansyah,
Indonesia 2016, 17’
In campagna, alcune persone vengono raccolte per essere accompagnate ad un corteo. Quando
l’autista va a prendere una famiglia
in una zona remota, non sa che sta
per affrontare un grosso problema.
Non passa molto tempo prima che si
scateni l’inaspettata rivolta.
In the countryside people get picked
up to be driven to demonstration.
When one day the driver picks up
a family in a far-away location, he
has no idea that he has just picked
up one big bag of trouble. It doesn’t
take long and the unexpected rebellion is afoot.

No-espacio

Julio Mas Alcaraz,
Spagna / Spain 2016, 12’
Enrique è un senzatetto molto istruito che dorme ogni notte nel Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid.
Enrique is a homeless with high
education who sleeps every night in
the Terminal 4 of Madrid airport.

212

Boaz Frankel,
Israele / Israel 2016, 20’
Un altro quasi ordinario giorno d’inverno nella vita di Doron, 64 anni,
direttore di una casa di riposo comunale.
Another nearly-ordinary winter day
in the life of 64-year-old Doron, director of a municipal home for the
aged.

Flower Found!

Jorn Leeuwerink, Paesi Bassi
/ The Netherlands 2017, 7’
Un bel fiore rosso si erge nel mezzo
della foresta. Quando improvvisamente sparisce, Topo è molto triste.
Uccello accompagna Topo nella foresta per cercarlo e altri animali si
uniscono a loro.
A beautiful red flower stands in the
middle of the forest. When it suddenly disappears, Mouse is very sad.
Bird takes Mouse around the forest
to search for the flower and other
animals join in too.

// shorts hub vr room

SHORTER

NUOVE IMPRONTE

12.00

10.00—18.00

18.00

20.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Shorter Teens

The End - L’inferno fuori

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the program from 3 pm to 4 pm on Radio
City Trieste and from 5 pm to 6 pm
on Radioattività!

19.00—21.00

Esperienza immersiva
con Crédit Agricole
21.00

Esterno/Giorno
La porta rossa
Presentazione del libro
Tour virtuale
Il silenzio del sabato
Luoghi, curiosità e aneddoti
sulla serie televisiva
di Mariantonia Avati
18.30

In collaborazione con Triestebookfest
Conduce Alessandro Mezzena Lona
In collaboration with Triestebookfest
Alessandro Mezzena Lona is hosting

19.30

Incontro con
i Manetti Bros.

Conduce Giona A. Nazzaro
Giona A. Nazzaro is hosting

Shorter approda al cinema Ariston
per due giorni dedicati ai più piccoli sullo stesso schermo che la sera
ospiterà le proiezioni del festival.
Shorter is coming to cinema Ariston:
two days dedicated to the smallest
of us on the screen that’s also used
for the festivals screenings.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
/ FREE REGISTRATION ON
WWW.MAREMETRAGGIO.COM

Change Your Planet

Places, curiosities and stories
about the television series

/ Julia Bobkova

VEDI PAGINA / SEE PAGE 52

/ Maria Philips

WK Cavia
The Little One
/ Diana Cam Van Nguyen

Spiral
/ Samuel Guiton

Liebesbrief
/ Marcus Hanisch

Running Lights
/ Gediminas Siaulys

Hekim
/ Yavuz Üçer

Daniele Misischia,
Italia / Italy 2017, 98’
In una Roma frenetica, Claudio rimane bloccato in ascensore a causa
di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l’inizio. La città è
in preda al delirio, un virus letale sta
trasformando le persone. Solo l’istinto di sopravvivenza potrà contrastare l’apocalisse ormai inevitabile.
In a frenetic Rome, Claudio gets stuck
in the elevator because of a breakdown.
That annoying inconvenience will
only be the beginning. The city is
in the grip of delirium, a lethal virus
is transforming people. Only the
survival instinct can counteract the
unavoidable apocalypse.
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// cinema ariston

// shorts hub

SONG ’E CINEMA

21.30

L’arrivo di Wang

Manetti Bros., Italia / Italy 2011, 81’
Gaia, un’interprete, si troverà di fronte a Curti, un agente privo di scrupoli,
che deve interrogare un fantomatico signor Wang. Ma l’interrogatorio
avviene al buio e Gaia non riesce a
tradurre bene. Quando la luce viene
accesa Gaia scoprirà perché l’identità del signor Wang veniva tenuta
segreta.
Gaia, an interpreter, is called for a
very urgent and very secret translation. She will find herself face to face
with Curti, an unscrupulous agent,
who has to question an elusive Mr.
Wang. But the interrogation takes
place in the dark and Gaia can not
well translate. When the light turns
on, Gaia will find out why Mr. Wang’s
identity was kept secret.

mercoledì 4 luglio // wednesday 4 july

mercoledì 4 luglio

// wednesday 4 july

30

21.30

I tre usi del compasso

// piazza verdi

Ivan Gergolet, Italia / Italy 2018, 16’
Lucia è una ragazza di 16 anni che
ha da poco perso il fratello, chiudendosi in se stessa e smettendo
di parlare. Un giorno trova in tasca
un messaggio in braille scritto da un
compagno di classe cieco.

In a nameless Chinese city, a mother
with her daughter missing, refuses
to go gentle into this good night.

Segundito

Roberto Valle,
Spagna / Spain 2016, 2’
Sono le dieci. Una famiglia si siede a
tavola. È ora di cena.

MAREMETRAGGIO

Deniz suyu icen it

Stan

Ben G. Brown, Regno Unito
/ United Kingdom 2017, 9’
Esistono cose straordinarie in luoghi
ordinari, come i negozi di fish and
chips. In una fredda notte d’inverno
a Harehills, a Leeds, abbiamo scoperto Stan.

mercoledì 4 luglio // wednesday 4 july

Yang Qiu, Cina / China 2016, 15’
In una città cinese senza nome, una
madre a cui è scomparsa la figlia si
rifiuta di dormire.

Lucia is a 16-year-old girl whose
brother recently died. She becomes
withdrawn and stops speaking altogether. One day, she finds a message in braille in her pocket, written by
a blind classmate.

a seguire / following

Extraordinary things exist in ordinary places, like fish and chip shops.
One cold winter’s night in Harehills,
Leeds, we discovered Stan.

33

A Gentle Night

It’s ten o’clock. A family sit down at
the table. It’s dinner time.

Murad Abiyev,
Azerbaigian / Azerbaijan 2017, 12’
Una donna guida verso la spiaggia
pensando al tradimento subito dal
suo amato e alla perdita del bambino che portava in grembo. Incapace
di resistere al dolore, decide di suicidarsi ma viene salvata da un cane
randagio.
A woman drives to the beach remembering the betrayal by her beloved man and the loss of her unborn baby. Being unable to resist her
pain, the woman wants to commit
suicide when she is saved by a stray
dog.

La jungla te conoce
mejor que tu mismo

Juanita Onzaga,
Belgio / Belgium 2017, 20’
La Colombia è una terra di fantasmi.
Due fratelli vagano alla ricerca dello spirito del defunto padre. Il loro
viaggio li porta da Bogotà alla giungla colombiana, attraverso lande di
pensiero e nella profondità dei loro
sogni inquieti.
Colombia is a land of ghosts. Two siblings roam these mystical landscapes in search of their dead father’s
spirit. Their journey takes them from
Bogotá to the Colombian jungle,
through realms of thought and deep
into their haunted dreams.

L’ogre

Laurène Braibant,
Francia / France 2016, 10’
Le sventure di un Orco alla ricerca
di cibo.
The misfortunes of an Ogre looking
for food.

Heyvan

Bahram Ark, Bahman Ark,
Iran 2017, 15’
Un uomo che vuole attraversare il
confine si traveste da montone.
A man who wants to pass the border
disguises himself as a ram.

Kleptomami

Pola Beck,
Germania / Germany 2017, 10’
Lucy è stanca di essere la madre
perfetta. Quando la guardia di un
grande magazzino cerca nel suo
passeggino, trova più di quanto
avrebbe mai potuto immaginare.

// piazza verdi

EVENTO SPECIALE

Lucy is tired of being the perfect
mother. When a department store
security guard searches her stroller
he finds more than he could ever
have imagined.

Sub terrae

Nayra Sanz Fuentes,
Spagna / Spain 2017, 7’
Le ombre non sempre stanno sottoterra.
Shadows are not always under the
earth.

Pedro

André Santos, Marco Leão,
Portogallo / Portugal 2016, 20’
Pedro torna a casa all’alba. Prima
che il ragazzo si addormenti, sua
madre lo trascina in spiaggia.
Pedro gets home at dawn. Before
the young boy falls asleep, his lonely
mother drags him to the beach.

mercoledì 4 luglio // wednesday 4 july
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// shorts hub vr room

11.00

10.00—19.00

Un caffè con...
Daniele Misischia

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Regista di The End — L’inferno fuori
Director of The End — L’inferno fuori

12.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City
Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the
program from 3 pm to 4 pm on Radio City Trieste and from 5 pm to 6
pm on Radioattività!

18.30

Una chiacchierata
con Fulvio Ervas

è sempre con

In collaborazione con Triestebookfest
Conduce Sara del Sal
In collaboration with Triestebookfest
Sara del Sal is hosting

21.00

Esterno/Giorno

Rive, molo, caffè storici e viali.
La Trieste catturata dai registi.
Places, Banks, jetties, historic cafes
and boulevards. Trieste captured by
directors.
VEDI PAGINA / SEE PAGE 52

RICCIGRAF S.A.S. DI ROBERTO DE WALDERSTEIN
VIA DELL'EREMO, 46 - 34139 TRIESTE - ITALY
RICCIGRAF@GMAIL.COM
TEL. +39 339 8480785

20.00—22.00

Esperienza immersiva
con Crédit Agricole

// mediateca
9.00—13.00 + 15.00—19.00

ShorTS Pitching
Training

In collaborazione con Nisi Masa,
Fondo Regionale per l’Audiovisivo
FVG, Centro Nazionale del
Cortometraggio.
In collaboration with Nisi Masa, FVG
Audiovisual Fund, Italian Short Film
Center.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
/ FREE REGISTRATION ON
WWW.MAREMETRAGGIO.COM
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// shorts hub

// thursday 5 july
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SONG ’E CINEMA

MAREMETRAGGIO

20.00

22.00

21.30

La terra
dell’abbastanza

Ammore e malavita

Wish

Damiano D’Innocenzo,
Fabio D’Innocenzo,
Italia / Italy 2018, 96’
Mirko e Manolo sono due bravi ragazzi fino al momento in cui, guidando a
tarda notte, investono un uomo e
decidono di scappare. La tragedia
si trasforma in un apparente colpo
di fortuna: l’uomo che hanno ucciso
è un pentito di un clan criminale di
zona e facendolo fuori i due ragazzi si
sono guadagnati un ruolo, il rispetto
e il denaro che non hanno mai avuto.
Mirko and Manolo are best friends
and live in poor conditions, are still
in school and struggle with occasional odd jobs to make ends meet.
After killing a man in a hit-and-run
one night, they get involved with the
local mafia and their lives change
dramatically. Soon they find themselves doing the dirty work for their
new bosses.

Manetti Bros.,
Italia / Italy 2016, 134’
Napoli. Ciro è un temuto killer. Insieme a Rosario è una delle due “tigri” al
servizio di don Vincenzo, o’ re do pesce, e della sua astuta moglie, donna
Maria. Fatima è una sognatrice, una
giovane infermiera. Due mondi in
apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte
Fatima si trova nel posto sbagliato al
momento sbagliato. A Ciro viene dato
l’incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose
non vanno come previsto.
Naples. Ciro is a feared killer. Along
with Rosario, he is one of the two “tigers” at the service of Don Vincenzo,
‘o re do pesce, and his astute wife,
Donna Maria. Fatima is a dreamer.
A young nurse. Two worlds that are
apparently distant but fated to collide. One night Fatima finds herself in
the wrong place at the wrong time.
Ciro is given the job of getting rid of
the girl who has seen too much. But
things don’t go as planned.

Ting-An Liu, Taiwan 2017, 5’
Il mercato Tainan Simen, chiamato
anche Da tsai shi, nel 1912 era il più
grande mercato tradizionale nel sud
di Taiwan. Oggi, con le nuove tendenze, non è più così.
Tainan Simen Market, also called Da
tsai shi, was the biggest traditional
market in southern Taiwan in 1912.
Nevertheless, because of the contemporary trend, the market was no
longer prosperous.

Gaze

Farnoosh Samadi, Iran 2017, 15’
Sulla via del ritorno dal lavoro una
donna assiste a qualcosa che sta
accadendo sul suo autobus e deve
decidere se confessarlo o meno.
On her way back from work a woman
witnesses something happening in
the bus and she has to decide if she
reveals it or not.

Cocon

Sarah Lederman,
Belgio / Belgium 2017, 8’
Cocon prova ad esplorare e visualizzare il senso di nostalgica fascinazione tipico dell’infanzia e allo stesso tempo il senso di vuoto, senza
l’uso di dialoghi.
This short tries to explore and
visualize the nostalgic childish
fascination and at the same time
the feeling of complete emptiness
without the use of dialogue.

Il legionario

Hleb Papou, Italia / Italy 2017, 13’
Daniel, figlio di genitori africani nato
a Roma, è un agente del reparto mobile della polizia di Stato. Un
giorno scopre che la sua squadra

dovrà sgomberare il palazzo occupato dove vivono sua madre e suo
fratello.
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Daniel, born in Rome to African immigrants, is an officer of the Italian
riot police. One day he discovers
that his squad has to clear out the
occupied house where his mother
and brother live.

Matria

Alvaro Gago, Spagna / Spain 2017,
20’
Ramona vive con suo marito, con
cui a malapena comunica, e lavora
in una fabbrica di conserve diretta
da un manager despota. Messa alla
prova dalle difficoltà della sua vita
quotidiana, Ramona cerca rifugio
nella relazione con la figlia e la nipote.

// piazza verdi

NUOVE IMPRONTE

Ramona lives with her husband, with
whom she barely communicates,
and works in a canning factory run
by a tyrant manager. Faced with the
challenges presented by her daily
routine, Ramona tries to take refuge
in the relationship that unites her to
her daughter and granddaughter.

Un jour en colonie

Oscar Aubry, Paolo Jacob,
Francia / France 2017, 11’
Il ritratto di un vecchio campo estivo
della EDF (Electricty of France), nato
per i figli degli impiegati. Attraverso i
suoni, i due registi tracciano la sua
storia, dalla sua creazione al suo abbandono.
Portrait of an ancient EDF (Electricity of France) summer camp,
created for the employees’ children.
Through the sound, Paolo and Oscar
retrace its history, since its creation
to its abandon.

giovedì 5 luglio // thursday 5 july

giovedì 5 luglio // thursday 5 july

// cinema ariston
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I may not be perfect
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Mare nostrum

Rana Kazkaz, Anas Khalaf,
Francia, Siria / France, Syria 2016, 13’
Su una spiaggia del mar Mediterraneo, un padre siriano prende una
decisione che metterà a rischio la
vita di sua figlia.

// piazza verdi

On a Mediterranean shore, a Syrian
father takes a decision that puts his
daughter’s life at risk.

Sog

Jonatan Schwenk,
Germania / Germany 2017, 10’
Dopo un’alluvione, alcuni pesci rimangono bloccati su vecchi alberi.
Iniziano a urlare, terrorizzati dal pericolo di potersi asciugare. Svegliati
dal rumore, gli abitanti di una grotta
vicina non sembrano felici di questo
involontario raduno.

giovedì 5 luglio // thursday 5 july

After a flood, some fish got stuck in
old trees. In danger of drying-out
they scream sharply. Woken up by
the noise, the inhabitants of a nearby cave don’t feel happy about the
unintended gathering.

Pyramus & Thisbe

Laura Raud, Estonia 2017, 17’
Questo moderno adattamento dell’omonimo mito greco narra la storia di
Piramo e Tisbe, due giovani amanti
che, nonostante siano cresciuti in
un ambiente tetro e lugubre, sono
riusciti a mantenere la loro bontà interiore.

But it scares me how close to it I am

I may not be perfect

But it scares me how close to it I am

This modern adaptation of the classic Greek myth tells the tale of Pyramus and Thisbe – young lovers who,
despite having grown up in dismal
circumstances, have managed to
maintain their internal goodness.

Twinky Doo’s
Magic World

Alessandro Izzo,
Italia / Italy 2017, 10’
Quattro rapinatori si trovano asserragliati in un magazzino dopo un colpo andato male al Twinky Doo’s Magic World, parco giochi per famiglie.
Four robbers take refuge in a warehouse, after a heist gone bad at
Twinky Doo’s Magic World, a theme
park for families.

D I L E N A R D O V I N E YA R D S
F R I U L I - I TA L I A
T +39.0432.928633
F +39.0432.923375
INFO@DILENARDO.IT
W W W. D I L E N A R D O. I T

// shorts hub vr room

EVENTO SPECIALE

EVENTO SPECIALE

11.00

10.00—19.00

20.00

22.00

Un caffè con...
Damiano e Fabio
D’Innocenzo

Proiezioni ShorTS
Virtual Reality

Tumaranké

Rabbia furiosa
Er Canaro

Registi di La terra dell’abbondanza
Directors of La terra dell’abbondanza

// friday 6 july

12.00

Blow Out
Frequenze cinefile

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the
program from 3 pm to 4 pm on
Radio City Trieste and from 5 pm to
6 pm on Radioattività!

venerdì 6 luglio

18.30

Presentazione del libro
Jonas e il mondo nero
di Francesco Carofiglio
In collaborazione con Triestebookfest
Conduce Fulvio Toffoli
In collaboration with Triestebookfest
Fulvio Toffoli is hosting

21.00

Esterno/Giorno

Rive, molo, caffè storici e viali.
La Trieste catturata dai registi.
Places, Banks, jetties, historic cafes
and boulevards. Trieste captured by
directors.
VEDI PAGINA / SEE PAGE 52

20.00—22.00

Esperienza immersiva
con Crédit Agricole
// mediateca
17.00—19.00

ShorTS Pitching
Training

In collaborazione con Nisi Masa,
Fondo Regionale per l’Audiovisivo
FVG, Centro Nazionale del
Cortometraggio.
In collaboration with Nisi Masa, FVG
Audiovisual Fund, Italian Short Film
Center.
ISCRIZIONE GRATUITA SU
/ FREE REGISTRATION ON
WWW.MAREMETRAGGIO.COM

Re-Future Project,
Italia / Italy 2018, 48’
Tumaranké è una parola della lingua
bambara che definisce “chi si mette
in viaggio alla ricerca di un futuro
migliore”. I giovani “viaggiatori” sono
i protagonisti di questo documentario. Sono minori, sono soli e arrivati
da poco in Italia.
Tumaranké is a word of the Bambara
language that defines “those who
set out on a journey in search of a
better future”. Young “travelers” are
the protagonists of this documentary. They are minors, they are alone
and have just arrived in Italy.

a seguire / following

Il signor Rotpeter

Antonietta De Lillo,
Italia / Italy 2017, 37’
Sulle pagine di una rivista, nel 1917,
appare un racconto firmato da Franz
Kafka, una lezione universitaria tenuta dal signor Rotpeter, una scimmia diventata uomo, nella quale si
ripercorrono le fasi della sua metamorfosi.
In 1917, on a magazine, a story
signed by Franz Kafka has been
published: it was an university lesson held by Mr. Rotpeter, a monkey
who became a man, in which he recalls his metamorphosis.

Sergio Stivaletti,
Italia / Italy 2018, 116’
Fabio ha appena scontato otto mesi
di galera per un crimine che non ha
commesso, al posto di Claudio, un
suo amico ex pugile, un delinquente
di piccolo calibro che ambisce a
diventare il boss del Mandrione
(quartiere periferico romano). Claudio ha una personalità bipolare che
lo porta a volte ad agire con estrema
cattiveria nei confronti di Fabio che
sembra subire senza reagire. Ma un
giorno Fabio, non potendo più sopportare, deciderà di attuare la sua
terribile vendetta...
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// cinema ariston

// shorts hub

Fabio has just served eight months
in jail for a crime he did not commit, instead of his friend Claudio, a
small calibre criminal who wants to
become the boss of Mandrione (Roman suburb). Claudio has a bipolar
personality that sometimes leads
him to act with extreme cruelty towards Fabio, who seems to suffer
without reacting. But one day Fabio,
unable to bear anymore, decides to
carry out his terrible revenge...

venerdì 6 luglio // friday 6 july
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21.30

// piazza verdi

Consegna premi
Cinema del Presente
a Matteo Rovere
e Prospettiva 2018
a Sharon Caroccia

Nikita Diakur,
Germania / Germany 2017, 12’
Un gatto brutto lotta per convivere
in un mondo frammentato e spezzato, trovando infine l’anima gemella
in un capo spirituale. Ispirato alla
storia di Ugly the Cat.
An ugly cat struggles to coexist in
a fragmented and broken world,
eventually finding a soulmate in a
mystical chief. Inspired by the internet story Ugly the Cat.

Against My Wall

Ahmed Fouad,
Egitto / Egypt 2017, 7’
Cantare e realizzare tatuaggi non è
permesso dalla religione islamica...
MAREMETRAGGIO

a seguire / following

Identity Parade

Gerard Freixes Ribera,
Spagna / Spain 2017, 4’
Drew è evaso e sta perseguitando
Melinda... Ma chi si nasconde dietro
la maschera?
Drew has escaped and is stalking
Melinda, but who is hiding behind
the mask?

venerdì 6 luglio // friday 6 july

Ugly

Bismillah

Alessandro Grande,
Italia / Italy 2018, 14’
Samira è tunisina, ha 10 anni e vive
illegalmente in Italia con suo padre e
suo fratello che di anni ne ha 17. Una
notte si troverà da sola ad affrontare
un problema più grande di lei.
Samira is Tunisian, she is 10 years
old and lives illegally in Italy with her
father and her 17-year-old brother.
One night she will find herself alone
facing a problem that is just too big
for her.

Singing and drawing tattoos is not
allowed in Islamic religion...

A Christmas Carol

Luca Vecchi, Italia / Italy 2017, 13’
Per Nicholas, rispettato padre di famiglia, la notte di Natale si trasforma
di punto in bianco in una resa dei
conti. Ma chi sarà il sicario incaricato
dell’infausto compito?
For Nicholas, a respected family
man, Christmas Eve suddenly becomes a reckoning. Who will be the hit
man responsible for such an inauspicious task?

Retour

Pang-Chuan Huang,
Francia / France 2017, 20’
Due viaggi si svolgono in due periodi diversi. Uno è un ritorno in treno
attraverso due continenti. Il secondo è una vecchia fotografia di famiglia che riporta alla vita in tempo di
guerra.
Two journeys take place in two different periods. One is a return by rail,
passing through two continents.

The second is an old family photograph that traces back to war life.

RIP

Albert Pintó, Caye Casas, Spagna
/ Spain 2017, 16’
Una donna prepara il funerale del marito con la massima cura: vuole che
tutto vada secondo i piani, poiché per
lei è molto importante fare una buona
impressione davanti ai suoi ospiti.
A woman prepares the funeral of her
husband with utmost care: she wants
everything to go according to plan,
since for her it is very important to
give a good impression to the guests.

Thursday Night

Gonçalo Almeida,
Portogallo / Portugal 2017, 8’
Un misterioso estraneo fa visita a
Bimbo nel bel mezzo della notte per
consegnare un messaggio di vitale
importanza.

Awasarn Sound Man
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Sorayos Prapapan,
Tailandia / Thailand 2017, 15’
Due operatori del suono stanno lavorando al mix di un cortometraggio. I loro suoni verranno ascoltati
da qualcuno?
Two sound recordists are working
on final mix of a short film. Will their
sound be heard by someone?

9 pasos

Marisa Crespo Abril,
Moisés Romera Pérez,
Spagna / Spain 2017, 7’
Il padre di Saul è stufo di essere
svegliato dal figlio, che ogni notte
deve fare pipì. Stavolta gli insegnerà
ad essere un vero uomo.

// piazza verdi

EVENTO SPECIALE

Saul’s father is sick of being awakened by his son every night to pee.
Tonight he will teach him how to be
a man.

An elusive stranger pays Bimbo a
visit in the middle of the night to deliver a vital message.

venerdì 6 luglio // friday 6 july
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// shorts hub vr room

11.30

10.30

Digitali e solidali
L’italia, rete delle
buone notizie

Il futuro del VR

A cura di Ente dello Spettacolo,
Il Corriere della Sera, Fastweb
By Ente dello Spettacolo,
Il Corriere della Sera, Fastweb

12.30

Blow Out
Frequenze cinefile

Sarà possibile ascoltare la trasmissione dalle 15 alle 16 su Radio City
Trieste e dalle 17 alle 18 su Radioattività!
It will be possible to listen to the
program from 3 pm to 4 pm on Radio City Trieste and from 5 pm to 6
pm on Radioattività!

Conduce Maurizio di Rienzo, con
Rai Cinema Channel, IKON e Ivan
Gergolet
Maurizio di Rienzo is hosting;
with Rai Cinema Channel, IKON
and Ivan Gergolet

19.00—21.00

Esperienza immersiva
con Crédit Agricole

sabato 7 luglio

// shorts hub

// saturday 7 july
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PROSPETTIVA 2018

EVENTO SPECIALE

EVENTO DI CHIUSURA

a seguire / following

20.00

22.00

20.30

Il cratere

Riccardo va all’inferno

Cerimonia
di premiazione
ShorTS International
Film Festival 2018

ShorTS
goes Spanish

Rosario is a peddler who gives plush
toys to those who draw a winning
number. The war he has declared
to the future and to his fate has the
unripe body and the indolence of his
thirteen-year-old daughter: Sharon
is beautiful and she can sing. But
success becomes obsession and
talent becomes condemnation.

Roberta Torre, Italia / Italy 2017, 91’
In un Fantastico Regno alle porte di
una città di nome Roma, vive in un
decadente Castello la Nobile Famiglia
Mancini, che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini è da sempre in lotta con i
fratelli per la supremazia e il comando
della famiglia, dominata dagli uomini
ma retta nell’ombra dalla potente
Regina Madre, grande tessitrice di
equilibri perversi: un tragico e oscuro
incidente l’ha reso zoppo e storpio fin
dalla tenera età, minando fortemente
la sua salute mentale e obbligandolo
a trascorrere anni in un ospedale psichiatrico.
In a Fantastic Kingdom on the outskirts
of a city named Rome, the Noble
Family Mancini lives in a decadent
Castle. They manage a thriving trade of
drug and crime. Riccardo Mancini has
always been fighting with his brothers
for the supremacy and the control of
the family, dominated by men but
ruled by the powerful Queen Mother,
a great weaver of perverse equilibrium:
a tragic and unclear incident at early
age made him lame and crippled, and
undermined his mental health, forcing
him to spend years in a psychiatric
hospital.

ShorTS 2018 Award Ceremony

a seguire / following

Io sì tu no

Sydney Sibilia,
Italia / Italy 2017, 12’
Francesca è una trentenne dal curriculum brillante che trascorre le
sue giornate passando di colloquio
in colloquio, trovandosi in situazioni
surreali che hanno sempre lo stesso
esito: il lavoro non c’è. La sera, invece, Francesca sbarca il lunario lavorando come barista in un pub.
Francesca is a brilliant thirty-yearold who spends her days from a
job interview to another, finding
herself in surreal situations that
always have the same result: there
is no work. In the evenings, instead,
Francesca works as a barman in a
pub.

Los desheredados

Laura Ferrés,
Spagna / Spain 2017, 18’
Pere Ferrés possiede una ditta di
autobus. La mancanza di denaro lo
costringe a portare in giro clienti che
distruggono il suo veicolo durante
addii al celibato.
Pere Ferrés owns a bus company.
Lack of money forces him to drive
clients who destroy his vehicle to
bachelor parties.

La disco resplandece

// piazza verdi

Silvia Luzi, Luca Bellino,
Italia / Italy 2017, 97’
Rosario è un ambulante che regala
peluche a chi pesca un numero vincente. La guerra che ha dichiarato
al futuro e alla sua sorte ha il corpo
acerbo e l’indolenza della figlia tredicenne: Sharon è bella e sa cantare.
Ma il successo si fa ossessione e il
talento condanna.
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Chema García Ibarra,
Spagna, Turchia / Spain, Turkey
2016, 12’
Cinque amici si stanno preparando a
una notte di divertimento. Sono giovani, hanno con loro dell’alcol, una
macchina e della musica.
It’s Saturday. Five friends are preparing a night of fun. They are
young, they have alcohol, a car and
music.

Elegía

Alba Tejero,
Spagna / Spain 2016, 15’
Dopo la morte di due suoi compagni
di classe, Julia non è in grado di provare alcun tipo di tristezza.
After the death of two of her classmates, Julia is incapable of feeling
any sort of sadness.

Made in Spain

Coke Riobóo,
Spagna / Spain 2016, 11’
Un ritratto surrealista in miniatura
di dimensioni epiche che si svolge
in una soleggiata spiaggia spagnola.

sabato 7 luglio // saturday 7 july

sabato 7 luglio // saturday 7 july

// cinema ariston
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Madre

// piazza verdi

Rodrigo Sorogoyen,
Spagna / Spain 2017, 18’
La solita conversazione tra Marta e
sua madre si trasforma in tragedia
quando ricevono una chiamata dal
figlio dell’ex.
The everyday conversation between
Marta and her mother turns into a
tragic situation when they get a call
from the former’s son.

Ni una sola línea

Víctor E. D. Somoza,
Spagna / Spain 2017, 17’
Come ogni pomeriggio, Encarna
e Rosario si incontrano per il loro
spuntino a base di churros nella caffetteria del quartiere. Tuttavia, oggi
è un giorno speciale.
As they do every afternoon, Encarna and Rosario meet up to have
churros for afternoon snack in their
neighbourhood café. However, today is a special day.

Vida en Marte

José Manuel Carrasco,
Spagna / Spain 2016, 16’
Quale pensate possa essere il
desiderio di ogni essere umano?
What do you think is the desire
of every human being?

Behind

Ángel Gómez Hernández,
Spagna / Spain 2016, 15’
Arianne è una madre divorziata ossessionata dall’idea che il
suo ex marito possa portarle via
il suo bambino.
Arianne is a divorced mother
obsessed with the idea that
her ex-husband might take her
baby away from her.

Every day, from June 29 to July
6, come to the virtual room of our
ShorTS HUB in Piazza della Borsa
to enjoy the short films in virtual
reality competing in ShorTS Virtual
Reality Section!

7DS

JOHAN

/ Axel Bonnot

/ Astrid Salas

ALTERATION

LEGGENDA

/ Jérôme Blanquet

/ Leslie Levi, Laura Desimages

ASHES TO ASHES

LIFELINE

/ Ingejan Ligthart Schenk,
Jamille Van Wijngaarden,
Steye Hallema

/ Victor Michelot

CHROMATICA
/ Flavio Costa

DOLPHIN MAN
/ Benoît Lichté

THE DREAM COLLECTOR
/ Mi Li

sabato 7 luglio // saturday 7 july
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Ogni giorno dal 29 giugno al 6 luglio vieni a gustarti la selezione dei
cortometraggi girati in realtà virtuale che concorrono nella sezione
ShorTS Virtual Reality nella virtual
room dello ShorTS HUB di Piazza
della Borsa!

// menu à la carte

A miniature surrealist portrait of epic
dimensions takes place in a sunny
Spanish beach.

DREAMS OF BLUE
/ Valentina Paggiarin

FREE WHALE
/ Peibin Zhang

FUGUE VR
/ Michel Reilhac

THE HOURGLASS
/ Matthieu Lienart

I PHILIP
/ Pierre Zandrowicz

I SAW THE FUTURE
/ François Vautier

JAFRI
/ Michael Beets

LION 360
/ Martin Edström

MOZART 360°
/ Colin Laurent

THE OTHER DAKAR
/ Selly Raby Kane

PEARL
/ Patrick Osborne

PLANET ∞
/ Momoko Seto

REMEMBER - VR SHORT
/ George Kacevski

SERGENT JAMES
/ Alexandre Perez

SKREI 360
/ Fredrik Edström,
Martin Edström

THE SPACEWALKER VR
/ Alexander Gorokhov

THROUGH YOU
/ Lily Baldwin, Saschka Unseld

shorts virtual reality
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// sabato 30 giugno
saturday 30 june

virtual weekend

// shorts hub

18.00

Con la sua diciannovesima edizione,
ShorTS International Film Festival ha
provato a fare un salto nel futuro, introducendo la nuovissima categoria
ShorTS Virtual Reality, interamente
dedicata ai cortometraggi girati in
realtà virtuale. Nelle giornate di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
prenderà vita un ciclo di incontri
dedicati al mondo della realtà virtuale, nel tentativo di esplorare ogni
aspetto e sfaccettatura di quella che si presenta a tutti gli effetti
come un’esperienza cinematografica completamente nuova dal punto
di vista estetico e narrativo.

// domenica 1 luglio
sunday 1 july
19.00

Distopie virtuali tra
cinema e letteratura:
il caso Ready Player One

Raccontare la città
attraverso
la realtà virtuale

Che sia la versione cartacea firmata Ernest Cline o quella portata su
grande schermo da Steven Spielberg, Ready Player One è un punto
di partenza assolutamente strategico per iniziare una lunghissima
discussione sulla realtà virtuale,
saltando dalla letteratura al cinema,
senza soluzione di continuità.

Alpe Adria Cinema e PAG | Progetto Area Giovani – Comune di Trieste
presentano i cortometraggi VR che
raccontano la città di Trieste. I cortometraggi sono stati realizzati nella 29°
edizione del Trieste Film Festival durante il VR Hackathon Contest: la prima maratona di 32 ore dedicata alla
produzione di cortometraggi in VR.

Whether it is the book by Ernest
Cline or the movie by Steven Spielberg, Ready Player One is an absolutely strategic starting point to
start a long discussion on virtual
reality, jumping from literature to
cinema, without interruption.
In collaborazione con
/ In collaboration with
Charta Sporca

Alpe Adria Cinema and PAG | Progetto
Area Giovani – Comune di Trieste
present the short films shot in VR
that describe the city of Trieste. The
three projects has been made in the
context of the 29th edition of Trieste
Film Festival during the VR Hackathon
Contest: the first 32-hour marathon
dedicated to the production of short
films in virtual reality.
In collaborazione con
/ In collaboration with
Alpe Adria Cinema

18.00

Stormborn Studio
presenta Runes:
The Forgotten Path

I membri del team dello Stormborn
Studio
presenteranno
il
loro
progetto Runes: The Forgotten Path,
un’avventura fantasy da gustare con
la realtà virtuale totalmente ideata e
realizzata a Trieste. Inoltre, solo allo
ShorTS Hub a partire dalle 17.00 sarà
possibile provare per la prima volta
l’esperienza di gioco di Runes: The
Forgotten Path!
The Stormborn Studio team members will present their project Runes:
The Forgotten Path, a fantasy adventure in virtual reality conceived
and realized in Trieste. Moreover,
only at the ShorTS Hub starting from
5.00 pm, it will be possible to try for
the first time the gaming experience
of Runes: The Forgotten Path!
In collaborazione con
/ In collaboration with
Trieste Science+Fiction Festival

19.00
In 2018, ShorTS International Film
Festival tried to make a leap into
the future, introducing the brand
new ShorTS Virtual Reality section,
entirely dedicated to short films
shot in virtual reality. On Saturday
30 June and Sunday 1 July a series
of meetings dedicated to the world
of virtual reality will take place, in an
attempt to explore every aspect of
this new cinematic experience from
an aesthetic and narrative point of
view.
In collaborazione con
/ In collaboration with
Associazione Casa del Cinema
di Trieste

Discussioni reali
su argomenti virtuali

Proviamo a fare il punto della situazione sull’universo della realtà virtuale assieme ai protagonisti della
sezione ShorTS Virtual Reality: approfondimenti, curiosità e possibili
sviluppi di un’arte tutta da scoprire.
Let’s try to take stock of the situation on the virtual reality universe
together with the protagonists of the
ShorTS Virtual Reality section: analysis, curiosities and possible developments of an art still to be discovered.
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Esterno/Giorno
Passeggiate alla
scoperta del cinema
a Trieste
La porta rossa
Luoghi, curiosità e aneddoti
sulla serie televisiva
Places, curiosities and stories about
the television series
3 luglio / july
21.00 // piazza della borsa
4 luglio / july
21.00 // piazza della borsa
TOUR VIRTUALE / VIRTUAL TOUR

Rive, molo, caffè storici e viali.
La Trieste catturata dai registi.
Places, banks, jetties, historic cafes
and boulevards. Trieste captured by
directors
5 luglio / july
21.00 // piazza della borsa

extra

6 luglio / july
21.00 // piazza della borsa
informazioni e prenotazioni
information and booking
esternogiornots@gmail.com
+39 3394535962
fb.com/esternogiorno.ts
powered by
Casa del cinema di Trieste

Song ’e Cinema
ShorTS International Film Festival
celebra quest’anno i due Fratelli che
hanno sbancato la scorsa edizione
dei David di Donatello. Due talenti al
servizio di un cinema totale nel cui
DNA viaggiano musica, fumetti e televisione, i Manetti sono fautori di un
cinema schiettamente “popolare”, in
grado di operare sintesi brucianti e di
guardare in avanti. Quattro titoli scelti
proprio da loro da lunedì 2 a giovedì 5
luglio al cinema Ariston, in prima serata e ad ingresso gratuito!
ShorTS International Film Festival
celebrates in 2018 the two Fratelli
that cleaned out last edition of the
David di Donatello. Two talents in
the service of an absolutel cinema,
in which travels music, comics and
television. Manetti Bros. are champions in “popular” cinema, able to
summarize and to look ahead. Four
titles chosen by the Bros., from
Monday July 2 to Thursday July 5
at the Ariston cinema, in prime time
and free admission!

Prospettiva 2018
Sharon Caroccia

Cinema del presente
Matteo Rovere
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Un gioco da ragazze, Gli sfiorati,
Veloce come il vento. Matteo è cinefilo
“il giusto”, capace di fare cinema con
disinvoltura e ricerca andando con
coraggiosa sicurezza in uno spazio
semivuoto che il cinema italiano per
anni ha solo sfiorato e ora invece
è percorso da più sguardi e opere
proiettati verso il mai scontato
trinomio successo-festival-vendite.
Un cinema, sì, anche di genere,
strutturato e di idee. Fatto non solo di
pensieri…

Sharon. Nella vita e sullo schermo.
Un talento naturale, una voce che
la porterà lontano, un sorriso che
disarma. Sharon Caroccia è stata una
rivelazione, nel 2017, quasi nei panni
di se stessa nel film di esordio nella
finzione di Silvia Luzi e Luca Bellino,
Il cratere. Una nuvola di capelli ricci
a incorniciarle il viso, gli occhi pieni di
luce, è lei il centro nevralgico del film: il
suo cuore, la sua anima, il suo respiro.
A ShorTS scommettiamo di vederla
splendere presto ancora.

Un gioco da ragazze, Gli sfiorati,
Veloce come il vento. Matteo is a
cinephile “just enough”; he is able to
make cinema with confidence and
research by exploring with courage
a half-empty space that Italian
cinema has only touched lightly for
years and is now crossed by many
looks and works, thrown towards the
took for granted combo successfestival-sales.
Cinema,
genre
cinema, too, organised and with
ideas. Made not of thoughts only...

Sharon. In real life and on the big
screen. A natural talent, a voice
that will take her far away, a smile
that disarms. Sharon Caroccia was
a revelation, in 2017, playing nearly
herself in the debut work of Silvia
Luzi and Luca Bellino: Il cratere.
Curly hair, eyes full of light, she is
the critical point of the film: her
heart, her soul, her breath. At ShorTS
we bet to see her shine again soon.

extra
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con il contributo di

con la partecipazione di

digital partner

technical partner

event partners

main partners
official suppliers

official partners

media partners

in collaborazione con

radioimmaginaria

accommodation

award partners

il festival aderisce a

il progetto città visibile è sostenuto da

NUOVA IDEA TRIESTE
L’ENERGIA CHE TI GUIDA AL RISPARMIO.
Abbassa il prezzo e i consumi. Scegli le offerte
di EstEnergy e di Hera Comm.

OFFERTE A MERCATO LIBERO DI ESTENERGY (GAS)
E DI HERA COMM (ENERGIA ELETTRICA).

