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*this year takes the cake!



28 giugno/june
— 6 luglio/july
2019

Trieste

#shorts

Tutte le proiezioni
sono ad ingresso
gratuito
/ Free entry to
all screenings

Associazione Maremetraggio
Piazza Duca degli Abruzzi 3,
34132 Trieste - Italy
T +39 040 2469152
F +39 040 2469156
info@maremetraggio.com

Piazza Verdi
proiezioni all’aperto
/ open air screenings
maremetraggio
eventi/events

Teatro Miela
— piazza duca degli abruzzi 3
nuove impronte
shorter kids’n’teens
eventi/events
coverset

Shorts Hub
— piazza della borsa
virtual room
fumetto/comics
incontri/meetings
eventi/events

Mediateca
— via roma 19
shorts pitching training 

Teatro Verdi Foyer
— piazza verdi
virtual reality

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.
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  fb.com/maremetraggio      maremetraggio      shorts_filmfestival

This year
takes the cake*

ShorTS International Film Festival 
dell’Associazione Maremetraggio, 
compiendo ben 20 anni di vita, 
vuole riaffermare la sua natura 
eterogenea e rabdomantica, 
di ricerca di nuove frontiere 
narrative: da scandaglio 
mondiale del cinema breve la cui 
articolazione è ormai dilatata per 
inventiva, estetica e tecnologia 
(specie nell’animazione e nella 
espandente area della Virtual 
Reality anche interattiva per 
lo spettatore singolo), con 
accoglienza e discussione 
di progetti, con verifica delle 
contaminazioni fra i diversi modi 
di fare cinema (e per quali pubblici 
farlo), nella selezione di cinema 
italiano emergente magari poco 
distribuito ma tematicamente 
sorprendente fra fiction e realtà, 
con una full immersion maratona 
creativa nel campo Comics, e 
portando in un istituto di pena 
qualcosa in più di uno sporadico 
segno di attenzione a quel mondo 
che lo stesso Cinema spesso 
racconta o cui attinge. Così ogni 
anno ShorTS è somma d’incontri 
fra persone che spesso lavorano 
in modo indipendente anticipando 
cambiamenti e novità, luogo 
splendidamente informale per 
vivere i propri mestieri nel cinema.

ShorTS International Film Festival 
of the Maremetraggio Association, 
now in its 20th year, wishes to 
reaffirm its heterogeneous nature 
and to search for new narrative 
frontiers: from a world sounder of 
ever-more experimental shorts, 
with innovative aesthetics and 
technology, particularly in the 
animation and in the expanding 
field of   Virtual Reality, with which 
the spectator can interact. This 
year will see the reception and 
discussion of various projects, 
elucidating the different ways 
of making cinema. From a 
selection of emerging Italian 
cinema, perhaps not very widely 
distributed but thematically 
surprising, oscillating between 
fiction and reality, to a full 
immersion marathon in the 
Comics field; bringing much 
more than just a sporadic sign of 
attention to the world that cinema 
often recounts or draws on. So, 
every year, ShorTS IFF becomes 
a point of convergence for those 
who often work independently, 
anticipating changes and 
novelties; a splendidly informal 
place to live their trades in the 
cinema.
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Sezioni
/Festival sections

Maremetraggio
Concorso/Competition
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
Concorso/Competition
Lungometraggi italiani di autori 
emergenti / Italian feature film of 
emerging authors

Shorter Kids’n’Teens
Concorso/Competition
Cortometraggi per bambini e 
ragazzi votati proprio da loro
/ Short films for kids and teens

Virtual Reality
Concorso/Competition
Il meglio dei cortometraggi 
immersivi a 360° / The best of 
360 ° immersive short films

ShorTS goes Icelandic
Fuori concorso/Out of competition
La selezione di corti provenienti 
dalla lontana Islanda / A 
selection of shorts from Iceland

Voto del Pubblico
/Audience Award

Anche quest’anno i giudici sarete 
voi! Tutti i corti appartenenti 
alla sezione Maremetraggio, 
della sezione Virtual Reality 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 6 luglio 
verranno consegnati il premio 
Trieste Caffè 2019 al Miglior 
Corto, il premio Il Piccolo 2019 
al Miglior Corto in VR e il premio 
MyMovies.it 2019 al miglior 
lungometraggio.
All of the short films that compete 
in the Maremetraggio section, 
VR 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 6 the best short film 
will be awarded with Trieste Caffè 
Award 2019, the best VR will be 
awarded with Il Piccolo Award 
2019 and the best feature film 
will be awarded with MyMovies.it 
Award 2019.
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Premi /Awards

Maremetraggio 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera
miglior cortometraggio
/ best short film
Premio AcegasApsAmga
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 Leonardo Da Vinci
miglior fotografia italiana
/best italian cinematography

ShorTS Virtual Reality 

Premio EstEnergy – Gruppo Hera
miglior cortometraggio VR
/ best VR short film
Premio Rai Cinema Channel
miglior cortometraggio VR
/ best VR short film
Premio Il Piccolo
miglior cortometraggio VR votato 
dal pubblico
/ best VR short film as chosen by 
the audience

Nuove impronte 

Premio Crédit Agricole FriulAdria
miglior lungometraggio
/ best feature film
Premio MyMovies.it
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

Shorter Kids’n’Teens 

Premio Shorter Kids
miglior cortometraggio Kids
/ best short film Kids
Premio Shorter Kids pubblico
miglior cortometraggio Kids votato 
dal pubblico / best short film Kids 
as chosen by the audience
Premio Shorter Teens
miglior cortometraggio Teens
/ best short film Teens
Premio Shorter Teens pubblico
miglior cortometraggio Teens 
votato dal pubblico / best short 
film Teens as chosen by the 
audience

5PremiSezioni



14.00
Apertura
ShorTS Hub
Anche quest’anno torna lo 
ShorTS Hub, lo spazio targato 
ShorTS allestito in Piazza della 
Borsa. Per tutta la durata del 
festival, dalle 10.00 alle 20.00, 
sarà la sede degli incontri con gli 
ospiti, delle dirette radiofoniche e 
soprattutto della Virtual Room, lo 
spazio dedicato al mondo della 
realtà virtuale dove poter provare 
l’esperienza di immergersi nei
corti VR. Vi aspettiamo!
Also this year the ShorTS Hub 
is back, our ShorTS space set 
up in Piazza della Borsa. For the 
duration of the festival, from 10.00 
to 20.00, it will be the venue 
for meetings with guests, live 
broadcasts and most importantly 
the Virtual Room, the space 
dedicated to the world of virtual 
reality where you can immerse 
yourself in VR shorts. We are 
waiting for you!

20.00
Il campione
Leonardo D’Agostini
Italia, 2019, 105’
Christian Ferro è il Campione, una 
rockstar del calcio tutta genio e 
sregolatezza, il nuovo idolo che ha 
addosso gli occhi dei tifosi di mezzo 
mondo. Valerio, solitario e schivo, è 
il professore che viene assegnato 
al giovane goleador quando il 
presidente del club decide che è 
arrivato il momento di impartirgli 
un po’ di disciplina, attraverso una 
tappa fondamentale per un ragazzo 
della sua età: l’esame di maturità.
Christian Ferro is the Champion, 
a football star, all genius and 
recklessness, the new idol who 
has the eyes of half the world on 
him. Valerio, solitary and shy, is the 
professor who is assigned to the 
young goal scorer when the ootball 
team’s president decides that the 
time has come to teach him some 
discipline, through a fundamental 
step for a boy of his age: the high 
school diploma.
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21.00
Inaugurazione festival

21.30
All Inclusive
Corina Schwingruber Ilić
Svizzera, 2018, 10’
Le navi da crociera sono diventate 
di moda e gli affari vanno a gonfie 
vele. Della scia torreggiante della 
nave ci rimangono una scorta di 
memorie digitali e una nube di gas 
di scarico all’orizzonte.
The sea-faring holiday fortresses 
have come into vogue and 
business is booming. In the 
towering ship’s wake, we are left 
behind with a hoard of digital 
memories and a cloud of exhaust 
fumes on the horizon.
—

The Silent Child
Chris Overton, Regno Unito, 2017, 20’
Libby, una bambina sorda di 6 
anni, vive in un mondo silenzioso 
fino a che un’affettuosa assistente 
sociale le insegna il linguaggio dei 
segni con cui comunicare. Premio 
Oscar 2018
A deaf 6-year-old girl named 
Libby lives in a world of silence 
until a caring social worker 
teaches her to use sign language 
to communicate. 2018 Academy 
Award.

Sea (Mar)
Fèlix Colomer, Spagna, 2019, 3’
Paula è in metropolitana e prende 
parte ad una trasmissione radio 
per vincere 1.000 euro. Riceve 
l’aiuto di una sconosciuta.
Paula is in the underground taking 
part in a radio show contest to win 
€1,000. She receives the help of 
a stranger.
—

BUG
Cédric Prévost, Francia, 2018, 19’
Guillaume ha una relazione 
immaginaria con un’attrice famosa 
attraverso lo schermo del suo 
computer...
Guillaume has a fantasy 
relationship with a famous actress 
via his computer screen...
—

Entropia
Flóra Anna Buda, Ungheria, 2018, 10’
Tre donne, tre vite in mondi 
paralleli, fino a che una mosca 
non causa una falla nel sistema. 
Three women, three lives in 
parallel worlds, until the moment a 
fly causes a bug in the system.
—

Via Lattea
Valerio Rufo, Italia, 2018, 9’
Una giovane coppia vuole passare 
la notte in spiaggia. Lui lancia dei 
sassi in mare, per divertimento. 
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Una delle pietre colpisce 
inaspettatamente un bagnante e 
lo uccide...
A young couple wants to spend 
the night at the beach. He throws 
stones at sea just for fun. One of 
the stones unexpectedly hits a 
bather and kills him...
—

Nightshade (Nachtschade)
Shady El-Hamus, Paesi Bassi, 
2017, 15’
Tarik è un bambino di 11 anni che 
aiuta suo padre a trasportare 
immigrati clandestini nei Paesi 
Bassi.
Tarik is an 11-year-old kid who 
helps his father transport illegal 
immigrants into the Netherlands. 
—

Lunar-Orbit 
Rendezvous
Mélanie Charbonneau, Canada, 
2018, 15’
Una donna-tampone si unisce 
ad un uomo-astronauta per fare 
un viaggio sulla Luna. Daniel è in 
missione per disperdere le ceneri 
di sua madre e Claude spera 
che il suo ciclo possa tornare, 
miracolosamente.
A woman-tampon joins a man-
astronaut on a road trip to the 
moon. Daniel is on a mission to 
scatter his mother’s ashes and 
Claude is hoping for her period to 
make a miraculous return.
—

Quelle brutte cose
Loris Giuseppe Nese, Italia, 2018, 11’
I genitori non li scegli, e nemmeno 
il posto in cui nasci. È ciò che 
pensa una figlia incapace di 
ribellarsi.

You cannot choose your parents 
or the place where you are born. 
These are the thoughts of a 
daughter who cannot rebel.
—

Milk
Santiago Menghini, Canada, 2018, 10’
Di notte tarda, un ragazzino 
va in cucina per prendere un 
bicchiere di latte. Incontra sua 
madre insonne e si rende presto 
conto che le cose non sono come 
sembrano.
On a late night, a young teen goes 
into the kitchen for a glass of milk. 
Upon encountering his sleepless 
mother, he quickly realizes things 
are not as they seem.

8 piazza verdi
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20.00
Bangla
Phaym Bhuiyan, Italia, 2019, 84’
Phaim è un giovane musulmano 
di origini bengalesi nato in Italia 
22 anni fa. In occasione di un 
concerto incontra Asia, suo esatto 
opposto: istinto puro, nessuna 
regola. Tra i due l’attrazione scatta 
immediatamente e Phaim dovrà 
capire come conciliare il suo 
amore per la ragazza con la più 
inviolabile delle regole dell’Islam: 
la castità prima del matrimonio.
Phaim is a young Muslim of 
Bengali origin born in Italy twenty-
two years ago. At a concert he 
meets Asia, his exact opposite: 
instinctual and a rule-breaker. 
Between the two of them there is 
an immediate spark, and Phaim 
will have to work out how to 
reconcile his love for the girl with 
the most inviolable rule of Islam: 
chastity before marriage.

22.00 
Dulcinea
Luca Ferri, Italia, 2018, 64’
Una giovane ragazza si prepara a 
ricevere nel proprio appartamento 
un cliente. L’uomo, trasposizione 
di Don Chisciotte nella Milano 
degli anni ’90, seguendo una 
precisa ritualità, si dedica alla 
pulizia maniacale di quattro 
stanze. La ragazza, incarnazione 
di Dulcinea, mangia, legge, si 
mette lo smalto, fuma, si veste e 
si sveste, come se Don Chisciotte 
non fosse presente e come se fra 
i due non ci fosse alcun rapporto. 
A young girl is getting ready to 
welcome a client at her apartment. 
The man, transposition of Don 
Quixote in a 90s Milan, following 
a precise ritual, devotes himself 
to the maniacal cleaning of four 
rooms. The girl, personification of 
Dulcinea, eats, reads, paints her 
nails and smokes. She dresses 
up and gets undressed as if Don 
Quixote was not there and as if 
there was no relationship between 
them.
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shorts hub // piazza della borsa

10.00—16.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
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 15.00 alle 
16.00 su Radio City Trieste 
e dalle 19.00 alle 20.00 su 
Radioattività!
Every day live from the ShorTS 
Hub an overview of news, 
insight 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 7pm to 8pm on 
Radioattività! 

17.00
24 Hours Shorts 
Comics Marathon
Si inaugura oggi la terza 
edizione della maratona dove 
aspiranti fumettisti di tutte le età 
scriveranno e disegneranno un 
fumetto in 24 ore. I grandi ospiti 
eletti a giurati di quest’anno sono 
Dr. Pira, l’autore di Super Relax, 
volume premiato come miglior 
fumetto ai Premi Micheluzzi di 
Napoli Comicon 2019, il sognatore 
Giopota che ci ha condotto in una 
Bologna “innevata di conigli” con 
il suo Un anno senza te, il grande 
link fra il fumetto d’autore e il 
grande schermo Menotti, e Ilaria 
Palleschi, la creatrice di Nina Che 
disagio.
We are kicking off the 3rd edition 
of the marathon where aspiring 
cartoonists of all ages will write 
and draw a comic strip in 24 
hours! Our guests this year who 
will judge the competition are Dr. 
Pyre, the author of Super Relax, a 
volume awarded as Best Comics 
at the Micheluzzi Awards of Naples 
Comicon 2019, the dreamer 
Giopota who transported us to a 
Bologna “covered with rabbits” 
with his Un anno senza te, the 
great connection between the 
comic strip author and the big 
screen Menotti, and Ilaria Palleschi, 
the creator of Nina Che disagio.



21.30 Evento speciale
Il Vecchio e il Mare
Diego Muratore, Italia, 2019, 6’
La nostalgia di un’arte che sta 
scomparendo anche a causa del 
cambiamento climatico: la pesca. 
Girato a Trieste.
The nostalgia for an art which 
is disappearing also due to the 
climate change: fishing. Set in 
Trieste.

a seguire: Concorso
Goodbye Marilyn
Maria Di Razza, Italia, 2018, 13’
Marilyn Monroe nell’estate del ’62 
non ci ha lasciati, ma ha deciso 
di sparire dalle scene, vivendo 
per cinquant’anni lontana dal suo 
pubblico. 
Marilyn Monroe didn’t leave us in 
the summer of ‘62. She decided 
to disappear from the scene and 
has been living far from her fans 
for fifty years.
—

Tomatic
Christophe M. Saber, Francia, 2018, 20’
Tre amici di lunga data, Jimmy, 
Samy e Sofi, hanno un progetto 
pionieristico: trasformare un 
distributore di cioccolato in un 
distributore automatico di erba.
Three best friends, Jimmy, Samy 
and Sofi, have a trailblazing 
project: to turn a chocolate 
dispenser into a pot-vending 
machine.
—

Ronaldo 
Recep Bozgöz, Turchia, 2018, 13’
I sacrifici di un bambino 
appassionato di calcio nel mezzo 
dell’Anatolia.

The struggle of a child who gets 
excited with football in the middle 
of Anatolia.
—

Skip Day
Ivete Lucas, Patrick Bresnan, USA, 
Regno Unito, 2018, 17’
Scorci intimi di un giorno molto 
speciale nella vita di alcuni 
diplomandi in un angolo industriale 
delle Everglades in Florida.
Intimate glimpses of one very 
special day in the lives of high-
school seniors from an industrial 
corner of the Florida Everglades.
—

Isle of Capri
Måns Berthas, Svezia, 2018, 5’
La nonna di Lina soffre di una 
forma di Alzheimer avanzato. 
Per aiutarla a ricordare, Lina la 
rapisce dall’ospedale e la riporta 
nella sua casa d’infanzia ormai 
abbandonata.
Lina’s grandmother is in a severe 
state of Alzheimer’s disease. In 
order to make her remember 
again, Lina abducts her from the 
hospital and takes her to her 
abandoned childhood home.
—

Sweet Night
(Nuit chérie)
Lia Bertels, Belgio, 2018, 14’
Nel bel mezzo dell’inverno, nel 
paese dello Yeti, un orso non 
riesce ad addormentarsi. Una 
scimmia bianca gli consiglia di 
andare da sua zia a mangiare un 
po’ di miele per schiarirsi le idee.
In the middle of winter, in the 
country of the Yeti, a bear does 
not manage to fall asleep. A white 
monkey suggests him going to eat 
some honey at his aunt’s place to 
clear his head.

Five Minutes to Sea
(Piat minut do moria)
Natalia Mirzoyan, Russia, 2018, 7’
La mamma lo dice sempre: prima 
di tornare in acqua devi prenderti 
una pausa e stare tranquilla per 
cinque minuti.
The mother issues her decree: 
before you get back in the water, 
you have to take a break and sit 
quietly for five minutes.
—

Comments
Jannis Alexander Kiefer, Germania, 
2017, 5’
Commenti reali presi da 
YouTube vengono interpretati e 
presentati in diversi capitoli. Gli 
attori (amatoriali) interpretano i 
protagonisti delle conversazioni 
virtuali dandone forma umana in 
questo semi-documentario.
Real commentary from YouTube is 
interpreted and presented afresh 
in different chapters. (Amateur) 
actors embody the protagonists of 
the virtual conversations and give 
them human form thanks to the 
semi-documentary style adopted.

Fauve
Jeremy Comte, Canada, 2018, 17’
Due ragazzini, Tyler e Benjamin, 
vagano per la remota provincia 
del Québec mettendosi alla prova 
l’un l’altro in improbabili sfide.
Set in a surface mine, two boys 
sink into a seemingly innocent 
power game with Mother Nature 
as the sole observer.
—

Patchwork
Maria Manero Muro, Spagna, 
2018, 8’
Quanti organi ci vogliono per 
smettere di essere se stessi e 
diventare qualcun altro?
How many organs does it take to 
be replaced to stop being yourself 
and start becoming someone else?
—

Deer Boy
Katarzyna Gondek, Belgio, Croazia, 
Polonia, 2017, 15’
La storia del figlio di un cacciatore, 
nato con le corna da cervo, e di come 
ogniuno uccide ciò che ama.
A story about a hunter’s son, who 
was born with antlers, and about how 
each man kills the thing he loves.
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19.30
Premiazioni
24 Hours Shorts 
Comics Marathon

Venite a scoprire con noi i 
vincitori della terza edizione 
della maratona di fumetto di 
ShorTS, che si aggiudicheranno 
la pubblicazione delle proprie 
opere in un vero e proprio 
volume che verrà distribuito 
gratuitamente nelle fumetterie di 
Fantasylandia e Neopolis, nostre 
event partner.
Come and discover the winners 
of the third edition of the Shorts 
comics marathon, who will get 
the chance to publish their work 
in a real volume that will be 
distributed free in Fantasylandia 
and Neopolis comics, our events 
partner.

20.00
Fiore gemello
Laura Lucchetti, Italia, 2018, 95’
La storia di due adolescenti 
violentati e danneggiati dalla 
vita, che insieme lotteranno 
per riconquistare l’innocenza 
perduta. Anna, sedici anni è 
in fuga, scappa da un evento 
violento che l’ha traumatizzata. 
Durante la fuga viene salvata 
da una situazione di pericolo da 
Basim, un immigrato clandestino 
ivoriano di sedici anni.
The dark tale of two teens 
abused and damaged by life, 
who together, try to regain 
their lost innocence. Sixteen 
year old Anna is on the run, 
escaping from a violent event 
that traumatized her. On the 
road she is rescued by Basim, 
a sixteen year old illegal 
immigrant from Ivory Coast.
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Colombian land; Bojaya. In this 
place, villagers have strange 
beliefs and celebrate the 
“Novenario” death ritual. 
—

How Steel Was 
Tempered
(Kako se kalio celik)
Igor Grubić, Croazia, 2018, 13’
Un padre porta suo figlio nella 
fabbrica dove lavorava, ora 
abbandonata.
A father takes his son to an 
abandoned factory where he once 
worked.
—

Raymonde or the 
Vertical Escape
(Raymonde ou l’évasion 
verticale)
Sarah Van den Boom, Francia, 
2018, 17’
Raymonde è davvero stufa di 
piselli, afidi, mutandine sporche e 
il suo orto da scavare.
Raymonde is really fed up with 
peas, aphids, dirty panties and her 
kitchen garden to dig.

L’ombra della sposa
Alessandra Pescetta, Italia, 2017, 12’
Gli ultimi momenti di vita di soldati 
della Seconda guerra mondiale 
si dissolvono nella profondità del 
Mar Mediterraneo, tra emozioni e 
pensieri.
The last moments of life of WW2 
soldiers are dissolved in the depth 
of the Mediterranean Sea, among 
emotions and thoughts.
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Sugarlove
Laura Luchetti, Italia, 2018, 9’
Come tutti gli sposi si promettono 
amore eterno, ma Gemma e 
Marcello non sono come tutti gli 
sposi...
Like all the newlyweds promise 
eternal love, but Gemma and 
Marcello are not like all the 
spouses...
—

The Announcement
(L’Annonce)
Romain & Thibault Lafargue, Francia, 
2017, 18’
Con l’avvicinarsi del Natale, un papà 
deve raccontare al figlioletto la 
verità su Babbo Natale...
As Christmas approaches, a father 
has to tell his son the truth about 
Santa Claus...
—

Now We Can Die in 
Peace (Maintenant on peut 
mourir tranquille)
Arnaud Guez, Francia, Belgio, 2018, 4’
Durante la finale di Coppa del 
Mondo del ’98, un poliziotto è nel 
suo van di sorveglianza. Lui e il suo 
partner devono scovare un “pesce 
grosso”.
During the world cup final in 98, a 
cop waits in his surveillance van. 
With his partner, they have to bring 
down a “big fish”.
—

The Camel Boy
(L’enfant chameau)
Chabname Zariâb, Francia, 2018, 15’
Nel mezzo del deserto, un 
ragazzino si ritrova in balia di un 
mondo nuovo e minaccioso: quello 
delle corse dei cammelli. 
Somewhere in the desert, a little 

boy is plunged by force into an 
intimidating and completely foreign 
new world: the world of camel 
racing.
—

Savor It (Déguste)
Stéphane Baz, Francia, 2018, 5’
Un giorno in cima alla catena 
alimentare, vicino alla materia 
prima. Un giorno immersi nel 
fracasso di una cucina.
A day at the top of food chain, 
closest to the matter. A day in the 
culinary crash.
—

My Tyson
Claudio Casale, Italia, 2018, 15’
Alaoma Tyson è il campione italiano 
di boxe nella categoria Youth. 
Mentre si allena per il prossimo 
incontro, sua madre Patience 
racconta la storia della famiglia, dal 
viaggio come migranti alle difficoltà 
economiche incontrate in Italia.
Alaoma Tyson is the Italian boxer 
champion in the Youth heavyweight 
category. While he trains for his 
next match, his mother Patience 
tells the story of the family, from her 
migration journey to the financial 
struggles she had to face in Italy.
—

Our Song to War
(Nuestro canto a la guerra)
Juanita Onzaga, Belgio, Colombia, 
2018, 14’
Uomini coccodrillo, un fiume 
mistico, giovani che amano pescare 
e una guerra che divide in due 
questa terra colombiana; Bojaya. In 
questo luogo, gli abitanti dei villaggi 
hanno strane credenze e celebrano 
il “Novenario”, un rituale di morte.
Crocodile-men, a mystic river, 
some kids that like fishing and 
a war that ends share the same 



10.00—20.00 VR Room
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

12.00 Hub
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

17.00
Shorter Teens
Prima compilation di 
cortometraggi creata per i più 
giovani. Quest’anno saranno i 
teens ad aprire le danze, armati 
di scheda di votazione per far 
vincere il proprio corto preferito.
A compilation of short films in a 
section created for the youngest 
amongst us. This year the kids will 
be the ones to kick off the festival, 
armed with voting cards to vote 
for their favourite.

Me First
Aggelos Tzogou, Diamantis Pachis, 
Giorgos Foskolos, Nikos Skiathitis, 
Panagiotis Fouscarinis, Ioanna 
Foskolou, Ioanna Tsarpala
Floreana
Lou Morton
La buona novella
Sebastiano Luca Insinga
Golden Girl
Chiara Fleischhacker
In Dog Years I’m Dead
Kenji Ouellet
Who Let the Taxidermy Out?
Laurence Unger
Wavy Tales
Sunjoo Lee
Where We Roam
Episode 1: Nicolas Müller
Sean Fee
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a seguire
Mani Rosse
Francesco Filippi, Italia, Francia, 
2018, 30’
Ernesto è un ragazzino 
intelligente, ma anche iper-
protetto e solo. Un giorno scopre 
dei meravigliosi murales rossi, 
realizzati da una misteriosa 
ragazza di nome Luna. Lei ha 
il potere speciale di emettere 
dalle mani un vivido colore rosso, 
con cui esprime il suo talento. 
Ma dietro questo dono c’è una 
dolorosa realtà. Ernesto dovrà 
tirare fuori tutto il suo coraggio 
per salvare la vita a quella strana 
ragazzina di cui si è innamorato.
Ernesto is a smart but also hyper-
protected and lonely boy. One day 
he discovers some wonderful red 
wall drawings, made by Luna, a 
mysterious girl who has the magic 
power to produce a vivid red 
colour from her hands. But behind 
her gift there is a painful and 
dangerous situation. Ernest will 
have to pluck up all his courage 
to save the life of that strange girl 
whom he fell in love with.

20.00
Normal
Adele Tulli, Italia, Svezia, 2019, 70’
Un viaggio tra le dinamiche 
di genere nell’Italia di oggi, 
raccontate attraverso un mosaico 
di scene di vita quotidiana, 
dall’infanzia all’età adulta. In 
palestra come in spiaggia, in 
discoteca, in chiesa, in un parco 
giochi o al centro estetico. Un 
caleidoscopio di situazioni di 
volta in volta curiose, tenere, 
grottesche, misteriose, legate dal 
racconto di quella che siamo soliti 
chiamare normalità, mostrata però 
da angoli e visuali spiazzanti.
A journey through gender 
dynamics in contemporary Italy, 
told through a scrapbook of 
scenes from everyday life from 
childhood through to adulthood. 
In the gym, on the beach, in the 
disco, at church, in a playground 
or at the beauty salon. A 
kaleidoscope of scenarios, from 
the curious and tender to the 
grotesque and mysterious, they 
form what we often call ‘normality’ 
yet are shown through unsettling 
angles and framing.
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21.30 Evento speciale
Orgoglio alieno
Francesco Filippi, Italia, 2019, 5’
Ecco il corto nato da Ciaklab. 
17 ragazzi di 11-13 anni, due fine 
settimana e una missione: creare 
un cortometraggio sulla mobilità 
sostenibile a Trieste
The short is made in Ciak lab. 17 
kids from ages 11-13, two weekend 
and a mission: to create a short 
film about sustainable mobility in 
Trieste

a seguire: Concorso
Circuit
Delia Hess, Svizzera, 2018, 9’
Su un piccolo pianeta, persi nel 
loro piccolo universo privato, 
gli abitanti compiono azioni 
poeticamente surreali che si 
ripetono in un ciclo senza fine.
On a small planet, caught up in 
their own little private universe, 
the inhabitants perform their 
poetically surreal actions, which 
repeat themselves in an endless 
loop.
—

Rise of a Star
(Naissance d’une étoile)
James Bort, Francia, 2017, 19’
Emma sta per diventare Prima Bal-
lerina, ma qualcosa la sconvolge. 

Un segreto...
Emma is about to become Prima 
Ballerina, but something upsets 
her. A secret.
—

Cyclists (Biciklisti)
Veljko Popovic, Croazia, Francia, 
2018, 7’
La stagione ciclistica si avvicina al 
gran finale. Durante l’ultima corsa 
i due uomini in testa si stanno 
contendendo molto di più del 
trofeo: lottano per aggiudicarsi le 
attenzioni di una signora e soddi-
sfare le loro fantasie erotiche.
The cycling season is nearing its 
grand finale. During the final race, 
the two men in the lead are com-
peting for more than the Grand 
Trophy; they are fighting for the af-
fection of a lady and the fulfillment 
of their erotic fantasies.
—

The Role
Farnoosh Samadi, Iran, Italia, 2018, 12’
Una donna accompagna il marito 
ad un provino. Ciò che accadrà la 
porterà a prendere un’importante 
decisione...
A woman accompanies her 
husband for an audition. The thing 
that happens there leads her for 
an important decision...

Così in Terra 
Pier Lorenzo Pisano, Italia, 2018, 13’
Il paese era piccolo e ora è ancora 
più piccolo. Quattro case ancora in 
piedi e una strada vuota. In giro non 
c’è nessuno. Il terremoto non ha la-
sciato nemmeno il rumore dei respiri.
The village was already small and 
now it’s even smaller. Four houses 
still standing and an empty street. 
The earthquake did not even leave 
behind the sound of breathing.
—

The Thwarted
(Les Empêchés)
Stéphanie Vasseur, Sandrine Ter-
ragno, Francia, 2018, 16’
Nove personaggi che non rie-
scono a esprimersi apertamente 
come vorrebbero, perché hanno 
delle barriere personali dentro 
di loro, proprio come ce ne sono 
dentro tutti noi.
Les Empêchés are nine characters 
who cannot manage to express 
themselves as openly as they 
would like because of the person-
al barriers within themselves, just 
like they are within us all.
—

You Idiot
Kris Ong, Singapore, 2018, 11’
Darren e Matt scrivono una 
canzone su quello a cui andranno 
incontro nel loro mondo allegro e 
spensierato.
Darren and Matt write a song 
about what’s to come in their 
happy-go-lucky world.

The Divine Way
Ilaria Di Carlo, Germania, 2018, 15’
L’epica discesa della protagonista 
attraverso un infinito labirinto di 
scale. Più la donna va avanti, più 
le scale mutano e la intrappolano, 
catapultandola di scenario in 
scenario.
The protagonist’s epic descent 
through an endless labyrinth of 
staircases. As the woman journeys 
deeper, the staircases mutate and 
she is trapped and pulled into 
their dangerous landscape.
—

Selfies
Claudius Gentinetta, Svizzera, 2018, 4’
In una vera e propria esibizione 
pirotecnica di autoritratti digitali, 
centinaia di pittoreschi selfie imba-
razzanti e terribilmente inquietanti 
sono stati arrangiati in un cortome-
traggio dalla composizione unica.
In a veritable firework display of 
digital selfport-raits, hundreds 
of quaint, embarrassing and 
dread-fully disturbing selfies were 
arranged in a unique short film 
composition.
—

Aurore
Mael Le Mée, Francia, 2018, 18’
Aurore, una ragazza di sedici anni, 
scopre il suo corpo con i suoi 
amici maschi...
Aurore, a sixteen-year teenage 
girl, discovers her body with her 
male friends…

lu
ne

dì
 0

1 
lu

gl
io

 /
/ 

m
on

da
y 

01
 ju

ly

piazza verdi // maremetraggio
lu

ne
dì

 0
1 

lu
gl

io
 /

/ 
m

on
da

y 
01

 ju
ly

2120 piazza verdi



m
ar

te
dì

 0
2 

lu
gl

io
 //

 t
ue

sd
ay

 0
2 

ju
ly

10.00—20.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

21.00
Esterno/giorno
La porta rossa 2
Visita guidata dal vivo e virtuale 
sulle locations della fortunata serie 
di Rai2 girata a Trieste.
Live and virtual guided tour of 
the locations of the successful TV 
series Rai2 shot in Trieste.
vedi pagina/see page 56

20.00—22.00
ShorTS Virtual Reality
concorso
Venite a vedere i cortometraggi 
VR selezionati quest’anno per 
concorrere al premio EstEnergy – 
Gruppo Hera, premio Rai Cinema 
Channel e premio Il Piccolo. 
Quest’anno abbiamo selezion-
ato le opere che hanno saputo 
esplorare la realtà virtuale con 
una maggior consapevolezza del 
mezzo, con la maggior curiosità, 
con la voglia di alzare l’asticella 
dell’impossibile verso nuovi 
orizzonti visivi.
Come to see the shorts selected 
for this years’ VR section 
competing for the EstEnergy 
- Gruppo Hera Award, the Rai 
Cinema Chanel Award and Il 
Piccolo Award! This year we 
have chosen works that explore 
virtual reality with a greater 
depth of the field, with even 
more curiosity and above all 
the desire to raise the bar to 
new heights and broaden visual 
horizons.
vedi pagina/see page 47
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I may not be perfect
But it scares me how close to it I am

D I  L E N A R D O  V I N E Y A R D S
F R I U L I  -  I T A L I A
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I N F O @ D I L E N A R D O . I T    W W W . D I L E N A R D O . I T



18.00
Shorter Kids
Oggi sono di scena i più piccoli 
per godersi i 9 cortometraggi 
selezionati appositamente per 
loro.
Today the little ones are on stage 
to enjoy the 9 short films selected 
specifically for them.

Cat Lake City
Antje Heyn
Despedidas
Sergio Pucci

Becolored
Maurizio Forestieri
Things You Can Do With 
Extendable Arms
Luca Paulli
Robot Will Protect You
Nicola Piovesan
Mother’s Day
Alexander Desouza
Le dernier jour d’automne
Marjolaine Perreten
Dream Catcher
Avery Rouda
Dry Fly
Rut Juan

20.00
Un giorno 
all’improvviso
Ciro D’Emilio, Italia, 2018, 90’
Antonio ha diciassette anni e 
un sogno: essere un calciatore 
in una grande squadra. Vive 
in una piccola cittadina di una 
provincia campana, una terra 
in cui cavarsela non è sempre 
così facile. A rendere ancora 
più complessa la situazione c’è 
la bellissima Miriam, una madre 
dolce ma fortemente problematica 
che lui ama più di ogni altra 
persona al mondo.
Antonio is seventeen years old 
and has a dream: to play soccer 
for a big club. He lives in a small 
town in Campania, a part of the 
world where it is not always so 
easy to make your way. The 
situation is made even more 
complicated by the beautiful 
Miriam, a tender but extremely 
problematic mother who loves 
him more than anyone else in the 
world.

21.30
Nessun dorma
Paolo Strippoli, Italia, 2018, 20’
Il paese è muto. Uomini, donne, 
bambini sono caduti in un sonno 
improvviso. Due giovani scout 
rifugiati in una chiesa sono gli 
unici ancora svegli in un mondo 
che dorme.
The nation is silent. Men, women 
and children have fallen into a 
sudden sleep. And two young 
boy scouts sheltering in a church 
are the only ones awake in a 
slumbering world.
—

The Stained Club
Lopez, Boucly, Ciesielski, Jaunet, 
Peang, Viguiera, Francia, 2018, 7’
Finn ha delle macchie sulla pelle. 
Un giorno, incontra un gruppo di 
ragazzi fighi con diverse macchie 
sui loro corpi.
Finn has stains on his skin. One 
day, he meets a group of cool 
kids with different stains on their 
bodies.
—

Voice (Koe)
Takeshi Kushida, Giappone, 2017, 10’
Un uomo solitario viene 
affascinato da un’ombra che 
appare sulla parete del suo 
appartamento.
A lonely man becomes fascinated 
with a shadow that appears on his 
apartment’s wall.
—

Doors of Perception
Caroline Schwarz, Germania, 2016, 15’
In un mondo in cui tutto ciò che 
è sconosciuto è nero infinito, 
una persona senza nome deve 
superare la tentazione del visibile 
per essere libera.

In a world where everything 
unknown is black infinity a 
nameless person has to overcome 
the temptation of the visible to 
be free.
—

Floating (Flotando)
Frankie De Leonardis, Spagna, 
Argentina, Italia, 2018, 8’
Dopo un incidente, un astronauta 
russo si sveglia sulla capsula 
spaziale ISS. La sua attenzione 
viene attirata da rumori 
provenienti dall’esterno.
A Russian astronaut awakes on 
an ISS space module after an 
accident. His attention is caught 
by outside knockings.
—

Fifteen (Quince)
Peiman Zekavat, Perù, Regno Unito, 
2018, 10’
In una scuola di Lima, il video 
privato di Maria diventa virale 
durante una lezione di pallavolo.
A private video of Maria goes 
viral during a volleyball class in a 
school in Lima.
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Acquario
Lorenzo Puntoni, Italia, 2018, 15’
Due esseri umani, distanti l’uno 
dall’altro, si incontrano: il primo 
e spensierato giorno in piscina, 
l’ultima drammatica tappa della 
pianificazione di una strage.
Two human beings, far one from 
the other, meet: the first and 
carefree day at the swimming 
pool, the last and dramatic step of 
a massacre’s plan
—

The Bony Lady (La Flaca)
Adriana Barbosa, Thiago Zanato, 
USA, Brasile, Messico, 2018, 20’
Arely Vazquez è una transgender, 
leader del culto della Santa 
Muerte nel Queens, a New York.
Arely Vazquez is a transgender 
woman and leader of the Santa 
Muerte Cult in Queens, New York. 
—

Too Young for a Memoir
Case Jernigan, USA, 2019, 5’
Un uomo si lascia andare in un 
mare di ricordi, di nostalgie e 
di rimpianti. Ma è lì che trova 
l’amore, la curiosità e un suo 
modo di esprimersi personale.
A man plunges into his reservoir 
of memory, nostalgia and regret. 

But he finds love there, and 
curiosity, and personal expression.
—

Follower
Jonathan Behr, Germania, 2018, 10’
Clara vuole semplicemente 
passare una serata tranquilla 
facendo la babysitter nella casa 
di una famiglia ricca, quando 
si accorge di avere un nuovo 
follower su Instagram.
Clara only wants to spend a 
casual evening as a babysitter for 
a rich family in their house, when 
she suddenly has a new follower 
for her Instagram account.
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20.00
The World is Flat
(La Terre est plate)
Matteo Carrega Bertolini, Francia, 
Svizzera, Italia, 2018, 76’
Jean è un ragazzo ormai alla fine 
dei suoi studi che vaga in una 
città troppo grande per lui. La sua 
monotona realtà è scossa quando 
Antoine, un musicista carismatico, 
lo prende sotto la sua ala. I due 
compagni, legati da una forte ami-
cizia, sono trascinati dall’impreve-
dibile viaggio della vita.
Jean is a young man at the end 
of his studies, wandering in a city 
too big for him. His monotonous 
reality is shaken up when Antoine, 
a charismatic musician, takes 
him under his wing. The two 
comrades, bound by a powerful 
friendship, are carried away by the 
unpredictable journey of life.

22.00
Storia dal qui
Eleonora Mastropietro, Italia, 2018, 75’
Ascoli Satriano, Puglia. Un piccolo 
paese dell’entroterra. Un luogo 
del “qui non c’è niente”, come 
dicono tutti a Eleonora, arrivata 
dopo anni in paese da Milano, 
il luogo del “lì c’è tutto”, dove si 
sono trasferiti i suoi genitori negli 
anni ’60. Emigrata non per scelta. 
Emigrata di seconda generazione. 
Separata da un “qui” che non 
ha mai conosciuto, ma che da 
sempre è stato nella sua testa in 
forma di racconti, di accenni e 
testimonianze.
Ascoli Satriano, Apulia. A small 
town in the internal areas, de-
populated as one would expect. 
A place of “there’s nothing here”, 
as everybody tells Eleonora when 
she arrives in the town after 
spending most of her life in Milan, 
where her parents moved in the 
Sixties. She is an emigrant, but 
not for her choice. A second-gen-
eration emigrant. Always being 
far from a “here” she could never 
experience, but that has always 
been in her mind thanks to stories 
told by others.
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10.00—20.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
All’interno dell’Hub verranno 
predisposte due postazioni 
singole dove il pubblico 
avrà l’occasione di vedere 
gratuitamente opere in 
VR fuori concorso dalle 
10.00 fino alle 20.00. Tra le 
proiezioni fuori concorso, ci 
sarà In The Cave del regista 
goriziano Ivan Gergolet e 
con la fotografia di Antonio 
Giacomin, un cortometraggio 
immersivo VR presentato alla 
75. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica. L’opera 
nasce dalla fascinazione per il 
mondo sotterraneo e il senso di 
bellezza, pericolo, protezione, 
perdita dalle nozioni di tempo e 
spazio che esso produce.
Inside the Hub, there will be two 
separate stations where you 
can view the VR shorts for free 
from 10am to 8pm. Among the 
out-of-competition screenings, 
there will be In the Cave by the 
Gorizia director Ivan Gergolet 
with the photography of Antonio 
Giacomin, an immersive VR short 
film presented at the 75th Venice 
International Film Festival. The 
work is born from the fascination 
for the subterranean world and 
it’s sense of beauty, danger, 
protection and loss from the 
notions of time and space.

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

teatro verdi foyer // virtual reality

20.00—22.00
ShorTS Virtual Reality
concorso
vedi pagina/see page 47
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21.30 Evento speciale
Toxikondom
Sara Pigozzo, Enrico Meneghelli
Italia, 2018, 15’
Toxikondom è la metal band di 
Leandro, un seminatore di vongole 
della baia di Scardovari. Vive nel 
delta del Po, pescando e suonando. 
La musica lo rende libero e tira fuori 
tutte le cose che di solito continua a 
seppellire dentro di sé.
Toxikondom is Leandro’s 
metal band, a clam’s sower of 
Scardovari’s bay. He lives in Po 
delta river fishing and playing 
music. He describes himself as the 
toxic sperm of the world, punching 
condom in search of freedom.
—
a seguire: Concorso
Volte (Wolta)
Monika Kotecka, Karolina Poryzala, 
Polonia, 2017, 14’
La dodicenne Zuzia si esercita nel 
volteggio da due anni. Durante le 
sessioni di allenamento diventa 
evidente che la ragazza ha 
perso parte della sua grazia e 
leggerezza.
Zuzia, 12, has been training 
vaulting for two years. During 
training sessions it becomes 
apparent that the girl has lost 
some of her grace and lightness. 
—

Cena d’aragoste
Gregorio Franchetti, Italia, 2018, 14’
Lasciato una sera a casa da 
solo, un dodicenne ruba alcune 
aragoste dal frigorifero dei 
genitori e le porta come regalo 
alla madre single del suo 
compagno di scuola.
Left home alone one evening, a 
12-year-old boy steals some live 

lobsters from his parents’ fridge 
and takes them as a gift to the 
single working class mother of his 
school friend.
—

Gagarin, mi mancherai
Domenico De Orsi, Italia, 2018, 20’
In un mondo dove domina la 
natura, un uomo e una donna 
vivono come ultimi sopravvissuti 
della propria specie.
In a world where nature prevails, 
a man and a woman live their 
lives as the last survivors of their 
species.
—

Don’t Feed These 
Animals
Guilherme Afonso, Miguel Madaíl 
de Freitas, Portogallo, 2019, 10’
C’era una volta un coniglio 
lobotomizzato che viveva in un 
laboratorio di ricerca.
Once upon a time there was a 
lobotomised bunny who lived in a 
research laboratory.
—

27 floors (to live and 
invest)
(27 pisos (para vivir e invertir)) 
Álvaro Rivera, Cile, 2018, 9’
Un ex studente visita la sua 
vecchia scuola situata in una 
delle zone di Santiago del Cile, 
più colpite dalla pressione del 
mercato immobiliare.
A former student visits his old 
school located in one of the 
communes most affected by real
estate pressure in Santiago, Chile.
—

Fire Mouth (Boca de Fogo)
Luciano Pérez Fernández, Brasile, 
2017, 9’

Città di Salgueiro, nel cuore del 
Pernambuco, in Brasile. Sugli 
spalti, il caldo punisce i tifosi. Alla 
radio, Bocca di Fuoco infiamma 
la diretta.
City of Salgueiro, in the heartland 
of Pernambuco, Brazil. In the 
stands, the heat punishes the 
fans. On the radio, Fire Mouth 
ignites the broadcasting.
—

Swamp
(Tierra Mojada)
Juan Sebastián Mesa, Colombia, 
2017, 17’
In un Canyon nel mezzo della 
giungla, Oscar, un ragazzo di 13 
anni, finisce di scavare due tombe 
poco profonde.
In the middle of a Jungle Canyon, 
Oscar, a 13 years old boy, finishes 
making two shallow graves.
—

Bless you! (Na zdrowie!)
Paulina Ziolkowska, Polonia, 2018, 5’
Tutti sono stufi di tutti. Ma le cose si 
mettono veramente male quando 
inizi ad essere stufo di te stesso.
Everyone gets sick of everyone. 
But things become really bad 
when you get sick of yourself.

Hunger Keeps Walking
(La faim va tout droit)
Giulia Canella, Italia, 2017, 15’
Charles ripone le proprie 
speranze in una relazione 
immaginaria, sperando di sfuggire 
al rapporto drammatico che ha 
con il suo corpo e con il cibo.
Charles pins his hopes on an 
imaginary love story, hoping to 
escape the dramatic relationship 
he has with his body and with food.
—

F**k Different
David Barbieri, Italia, 2018, 10’
Luca è inaspettatamente attratto 
da Susy, una ragazza non proprio 
conforme agli standard di 
perfezione a cui è abituato.
Luca is unexpectedly attracted 
to Susy, a girl who is not quite 
compliant with the standards of 
perfection he is accustomed to.
—

Women Unseen
Omar Daher Guillén, Spagna, 
2019, 4’
Una relazione romantica fra 
due giovani finisce in modo 
drammatico.
A romantic relationship between 
two young people ends 
dramatically.
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10.00—20.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

16.00
Cosa vorresti fare da 
grande? Guardare film. 
E parlarne.
Laboratorio di critica 
cinematografica per teens dagli 11 
ai 15 anni.
vedi pagina/see page 50

18.30
Federica Angeli
si racconta
A mano disarmata
Presentazione del libro A mano 
disarmata.
Da questo libro il film omonimo 
di Claudio Bonivento con Claudia 
Gerini. In collaborazione con 
Libreria Minerva
vedi pagina/see page 51

9.00—13.00 e 15.00—19.00 

ShorTS Pitching 
Training
È spesso molto più facile 
individuare punti deboli nel pitch 
di qualcun’altro piuttosto che 
nel proprio. Lo ShorTS Pitching 
Training offre ai partecipanti le 
chiavi per rielaborare la propria 
sceneggiatura attraverso un 
laboratorio pratico concentrato in 
due giornate.
Ingresso a numero limitato.
It is often way easier to spot 
weaknesses in somebody else’s 
pitch than in one’s own. ShorTS 
Pitching Training gives writers 
keys to rework their script 
through a condensed hands-on 
workshop. 
Limited number of entry.

teatro verdi foyer // virtual reality

20.00—22.00
ShorTS Virtual Reality
concorso
vedi pagina/see page 47

shorts hub // piazza della borsa mediateca // workshop

Dal 2001
a fianco della città
per promuovere la

scienza, la ricerca,
e la cultura.



20.00
Sulla mia pelle
Gli ultimi sette giorni
di Stefano Cucchi
Alessio Cremonini, Italia, 2018, 100’
L’emozionante racconto degli 
ultimi giorni di vita di Stefano 
Cucchi e della settimana che ha
cambiato per sempre la vita della 
sua famiglia.
The emotional story of Stefano 
Cucchi’s last few days and the 
week that changed his family’s life 
forever.

22.00
Beautiful Things
Giorgio Ferrero, Federico Biasin, 
Italia, 2017, 95’
Van è un manutentore di 
pozzi petroliferi. Danilo è capo 
macchina su una nave cargo. 
Andrea è uno scienziato. Vito è il 
responsabile di un’immensa fossa 
di rifiuti in cemento armato.
Questi uomini sono 
inconsapevolmente alla base della 
sequenza di creazione, trasporto, 
commercializzazione e distruzione 
degli oggetti che alimentano la 
bulimia del nostro stile di vita.
Van is an oil-well maintenance 
man. Danilo is the chief engineer 
on a cargo ship. Andrea is a 
scientist. Vito is responsible for 
a huge reinforced-concrete pit 
for waste. These men unwittingly 
provide the basis for the whole 
sequence of creation, transport, 
marketing and destruction of 
the objects that feed our bulimic 
lifestyle.

21.30
Consegna premio 
Cinema del Presente 
Alessio Cremonini
vedi pagina/see page 55

a seguire: Concorso
Delay (Takhir)
Ali Asgari, Iran, Italia, 2018, 15’
Un padre e i suoi due figli arrivano 
in ritardo all’aeroporto. Mentre 
aspettano il volo successivo, 
accade qualcosa che cambia 
il punto di vista dell’uomo 
sull’essere padre.
A man and his two children are 
late for their flight. While they 
wait for the next flight something 
happens that changes his point of 
view about being a father
—

Pepitas
Alessandro Sampaoli, Italia, 2018, 8’
Nonostante Andrea abbia più di 
trent’anni, vive ancora a casa con 
sua madre e con la nonna ipove-
dente. Ha un lavoro part-time e 
nel tempo libero fa la drag queen, 
anche se nessuno in famiglia lo sa.
Andrea, despite being over 
thirty, still lives at home with his 
mother and his visually impaired 
grandmother. He has a part-time 
job but in his spare time he is a 
drag queen even though no one 
in the family knows it.
—

Gli arcidiavoli
Lorenzo Pullega, Italia, 2019, 18’
I quattro giovani protagonisti 
passano una sfortunata serata in 
un mondo suburbano popolato da 
truffatori, giocatori incalliti e astuti, 
ispettori pazzi della polizia, drag 

queen persuasive, viscidi infiltrati 
e bellissime donne fatali. 
This is the unfortunate evening 
of the four young protagonists in 
a suburban world populated by 
scammers, hardened and crafty 
players, crazy police inspectors, 
persuasive drag queens, slimy 
infiltrators and beautiful fatal women.
—

The Death of Don Quixote
Miguel Faus, Regno Unito, 2018, 13’
Londra, 1968. Alphonse, un regista 
giovane e ambizioso, tenta di 
completare la sua più grande opera 
cinematografica, The Death of Don 
Quixote.
London, 1968. Alphonse, a young 
and ambitious filmmaker, attempts 
to complete his greatest cinematic 
work yet, The Death of Don 
Quixote.
—

A Place Called Home
Isabella Brunäcker, Austria, 2018, 4’
Una coppia sta dormendo.
Le mani di lui sui fianchi di lei. Il 
film si pone delle domande sul 
tempo, cercando di capire quanto 
può durare un singolo attimo.
Two people sleeping, the hand of 
one lying on the waist of the other. 
The film asks questions of time, 
wanting to know how much can 
be in a single moment.
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Colaholic
Marcin Podolec, Polonia, 2018, 11’
Marcin ha 26 anni ed è un cola-
dipendente. Senza nemmeno 
rendersene conto, bere Coca-
Cola divenne per lui naturale 
come pranzare o andare a fare 
una passeggiata.
Marcin, who is 26, is a colaholic. 
Quite imperceptibly, drinking 
Coca-Cola became as natural for 
him as having lunch or going out 
for a walk.
—

Kampung Tapir
Aw See Wee, Malesia, 2017, 17’
Il bus che porta a Singapore Anna 
e suo marito investe un tapiro 
selvatico che stava attraversando 
la strada ma nessuno muove un 
dito per soccorrerlo.
On the way to Singapore, the bus 
Anne and her husband ride hit a 
wild Malayan tapir which wanted 
to cross the road, but no one is 
eager to save it.
—

Bautismo
Mauro Vecchi, Italia, 2018, 18’
Roman è un ragazzino 
sudamericano arrivato a Milano 
da poco per ricongiungersi con la 
madre. Nora, una coetanea dalle 
sue stesse origini, gli farà conoscere 

l’Armada Latina, la più temuta gang 
sudamericana della città.
Roman is a young Latino newly 
arrived in Milan to reunite with his 
mother. Nora, a girl of Roman’s 
age and origins, tells him about 
the Armada Latina, a feared and 
respected Latin gang.
—

M¥CELIUM
Justus Toussaint, Germania, 2018, 5’
Una giovane coppia vive l’amore 
ideale. Puro, intenso, alla pari, 
pieno di fiducia e senza paura. 
Finché uno dei due viola la fiducia 
reciproca dicendo una bugia.
A young couple is living the ideal 
of love. Pure, intense, equal, full 
of trust and without fear. Until one 
of the two violates their trust and 
tells a lie.
—

Everything Calms 
Down
(Todo se calma)
Virginia Scaro, Argentina, 2018, 14’
Rintanata nella sua casa, una donna 
cerca di capire come non uscirne 
mai, imponendosi una routine 
quotidiana che la fa sentire al sicuro.
Engulfed in her home, a woman 
makes plans to not leave the 
house. The imposition of a daily 
routine keeps her sane.
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20.00
Ricordi?
Valerio Mieli, Italia, Francia, 2018, 106’
Una lunga grande storia d’amore, 
raccontata però sempre solo 
attraverso i ricordi, più o meno 
falsati dagli stati d’animo, dal 
tempo, dalle differenze di punti di 
vista, dei giovani protagonisti. Il 
viaggio di due persone negli anni: 
insieme e divise, felici, infelici, 
innamorate tra loro, innamorate 
di altri, visto in un unico flusso di 
colori ed emozioni.
Passano gli anni. Lo sguardo di 
lui si trasforma, si alleggerisce. 
Quello di lei matura, si fa più 
complesso e più scuro.
A great, long love-story, told 
through the recollections of the 
young protagonists, more or less 
stilted by emotions, time and 
their different points of view. The 
journey of two people over the 
years: together and apart, happy, 
unhappy, in and out of love, por-
trayed in a single flow of colours 
and emotions. Time goes by. His 
outlook transforms, becoming 
lighter. Hers matures, becoming 
darker and more complex.

22.00
Selfie
Agostino Ferrente, Francia, Italia, 
2019, 78’
Alessandro e Pietro hanno 16 
anni e vivono nel Rione Traiano, 
dove fu ucciso Davide. Accettano 
la proposta del regista di auto-
riprendersi con il suo iPhone 
per raccontare in presa diretta il 
proprio quotidiano, l’amicizia che 
li lega, il quartiere che si svuota 
nel pieno dell’estate, la tragedia 
di Davide.
Alessandro and Pietro are also 
sixteen, living in the Rione 
Traiano district, the street 
where Davide was killed. They 
accept the director’s proposal to 
shoot themselfs with an iPhone 
commenting live on their own 
daily experiences, their close 
friendship, the neighbourhood 
- now empty, in the middle of 
summer - and the tragedy that 
ended Davide’s life. 
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10.00—20.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

10.00
Dalla profondità della 
terra alle profondità 
dello spazio
Ricercatori, astronomi, 
speleologi e registi sul loro 
modo di divulgare e raccontare 
il loro mondo in realtà virtuale.
vedi pagina/see page 49

11.00
Esterno/giorno
vedi pagina / see page 56

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

17.00
Percezioni e 
dispercezioni
La mente e la Virtual Reality
Psicologi, neuroscienziati e 
ricercatori si confronteranno 
sul rapporto tra mente ed 
esperienza in realtà virtuale.
vedi pagina/see page 49

19.00
La mente liquida
Presentazione del libro con 
l’autore Paolo Gallina
vedi pagina/see page 51

9.00—13.00 e 15.00—19.00 
ShorTS Pitching 
Training
vedi pagina/see page 33

teatro verdi foyer // virtual reality

20.00—22.00
ShorTS Virtual Reality
concorso
vedi pagina/see page 47

shorts hub // piazza della borsa mediateca // workshop



21.30
Consegna premio 
Prospettiva
Francesco Di Napoli
vedi pagina/see page 54

a seguire: Concorso
Fino alla fine
Giovanni Dota, Italia, 2018, 15’
Uno sparo squarcia il silenzio della 
notte. Quattro uomini fuggono dal 
luogo del delitto. Umberto “Sì e no”, 
il killer infallibile del clan Caputo, ha 
appena ucciso l’uomo sbagliato.
A gunshot breaks the silence of 
the night. Four men run away from 
the scene of the crime. Umberto 
“Yes and no”, the infallible killer of 
the Caputo clan, has just killed the 
wrong man.
—

Inanimate
Lucia Bulgheroni, Regno Unito, 
2018, 9’
Katherine ha una vita e un lavoro 
normale, un fidanzato normale 
e un appartamento normale. O 
almeno è quello che pensa fino al 
momento in cui tutto comincia a 
cadere letteralmente a pezzi!
Katrine has a normal life, a normal 
job, a normal boyfriend and a 

normal apartment in a normal city. 
Or at least thats what she thinks, 
until one day everything starts 
falling apart - literally!
—

All These Creatures
Charles Williams, Australia, 2018, 13’
Un adolescente cerca di fare i 
conti con i suoi ricordi legati al 
lento progredire della malattia 
mentale del padre, ad una 
misteriosa infestazione e alle 
piccole creature che vivono 
dentro ciascuno di noi.
An adolescent boy attempts 
to untangle his memories of 
a mysterious infestation, the 
unravelling of his father, and the 
little creatures inside us all.
—

Mercurio
Michele Bernardi, Italia, 2018, 10’
Mercurio è un ragazzino che 
adora la bicicletta. Un giorno 
viene fermato dai fascisti 
e rinchiuso in un campo di 
smistamento, pronto per 
essere mandato in un campo di 
concentramento.
Mercurio is a kid who loves 
cycling. One day he is stopped 
by the Fascist regime and 
incarcerated in a transit 

camp, ready to be sent to a 
concentration camp.
—

Butterfly
Gianluca Mangiasciutti, Italia, 
2019, 15’
Luca è un ragazzo timido e 
introverso. A sconvolgere la sua 
routine quotidiana sarà Cecile, 
una ragazza dal passato un po’ 
difficoltoso.
Luca is a guy of few words. Cecile, 
a girl with a difficult past, will 
change his daily routine. 
—

Acid (Acide)
Just Philippot, Francia, 2018, 18’
Una nube inquietante sta 
prendendo forma da qualche 
parte a ovest. È una nube tossica.
A troubling cloud is taking shape 
somewhere out west. That 
cumulus is acid.
—

Nightmare (Nachtmahr)
Ana Maria Angel, Germania, 2018, 7’
La storia del risveglio della 
coscienza e delle tribolazioni nella 
vita di un insetto.
A story about the consciousness 
awakening and tribulations in the 
life of a bug.

Rapaz
Felipe Gálvez, Cile/Chile, 2018, 13’
Ariel, 38 anni, viene coinvolto 
nell’arresto di un adolescente, 
accusato di aver rubato un 
telefono.
Ariel (38) gets involved in a 
teenager civil arrest, the guy is 
accused of stealing a phone.
—

Sluggish Life
(Zendegiye Lazej)
Mohsen Mehri Daruei, Iran, 2018, 11’
Un uomo vive immerso 
nell’oscurità di una casa piena 
zeppa di uova. Vorrebbe chiamare 
qualcuno ma non ci riesce, fino a 
quando squilla il telefono...
A man lives alone in a dark house 
between millions of eggs; he 
wants to call someone but he 
does not succeed until the phone 
rings...
—

Freddo dentro
Valerio Burli, Italia, 2017, 8’
Fuori, il gelo. Dentro, invece, una 
donna delle pulizie sta riordinando 
una stanza d’albergo.
Outside, the frost. Inside instead, 
a cleaning lady is putting order in 
a hotel room.
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Proudly founded by ESOF2020 Local Organizer

Fondazione 
Internazionale
TriesteTRIESTE EUROPEAN CITY 

OF SCIENCE 2020

THE 2020 ShorTS IFF 
EDITION WILL BE PART OF 
THE SCIENCE IN THE CITY 
FESTIVAL WITH A NEW 
SECTION AND A SPECIAL 
PRIZE ON SCIENCE AND 
SOCIETY. DON’T MISS IT!

2 7  J U N E - 1 1  J U LY,  2 0 2 0

www.esof.eu

5 - 9  J U L Y ,  2 0 2 0

THE LARGEST PAN-EUROPEAN CONFERENCE 
DEDICATED TO SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION, 
ACCOMPANIED BY SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL.
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9.30
Esterno/Giorno
In the Cave
vedi pagina/see page 56

10.00—20.00
Proiezioni ShorTS 
Virtual Reality
fuori concorso
vedi pagina/see page 28

10.30
Cinema e territori
Come gestire le grandi 
produzioni e vivere felici
vedi pagina/see page 50

12.00
Blow Out
Frequenze cinefile
vedi pagina/see page 10

20.00
La paranza
dei bambini
Claudio Giovannesi, Italia, Francia, 
2019, 111’
Napoli 2018. Sei quindicenni 
vogliono fare i soldi, comprare 
vestiti firmati e motorini nuovi. 
Giocano con le armi e corrono 
in scooter alla conquista del 
potere nel Rione Sanità. Con 
l’illusione di portare giustizia nel 
quartiere inseguono il bene at-
traverso il male. Nell’incoscienza 
della loro età vivono in guerra e 
la vita criminale li porterà a una 
scelta irreversibile: il sacrificio 
dell’amore e dell’amicizia.
Naples 2018. Six fifteen-year-
olds want to make money, 
buy designer clothes and new 
scooters. They play with weapons 
and ride scooters to take power 
in the Rione Sanità. With the 
illusion of bringing justice to the 
neighbourhood, they pursue good 
through evil. In the ignorance of 
their age, they live in war and the 
criminal life will lead them to an 
irreversible choice: the sacrifice of 
love and friendship.

shorts hub // piazza della borsa teatro miela // chiusura



20.00
Cerimonia di 
premiazione

21.30 Focus Islanda
ShorTS goes 
Icelandic:

Excuse Me
Ísak Hinriksson, Islanda, 2018, 17’
Un uomo rimane con la scarpa 
incastrata sotto una macchina.
A man gets his shoe stuck under 
a car.

A Dream in Fårö
Ari Allansson, Niko Björkman, 
Islanda, Svezia, 2018, 18’
Ingmar Bergman ha vissuto e 
lavorato sull’isola di Fårö dal 1967. 
In questo film accompagnamo i 
due registi nella ricerca della casa 
dove ha vissuto.
Ingmar Bergman lived and worked 
on the island of Fårö from 1967. 
In this film, we travel with two 
filmmakers who go looking for the 
house where he lived.

I
Hallfridur Thora Tryggvadottir, Vala 
Omarsdottir, Islanda, 2018, 15’
Svanur è un giovane transes-
suale che vive nella campagna 
islandese. Alla ricerca della libertà, 
Svanur va in città per parlare con 
un medico e iniziare così il proces-
so di cambiamento di genere.
Svanur is a young trans person 
living in the Icelandic countryside. 
Searching for the freedom to be 
themself, Svanur travels to the city 
for a doctor’s appointment to begin 
gender reassignment process.

Instinct
Viktor Sigurjónsson, Islanda, 2018, 4’
Una giornata insolita nella vita di 
un sarto a Reykjavík.
An unusual day in the life of a 
tailor in Reykjavík.

Jörmundur
Jack Bushell, Alex Herz, Madeline 
O’hara, Islanda, 2018, 5’
Nell’inverno del 1972, Jörmundur 
Ingi Hansen fondò la Fellowship 
Ásatrú, una setta religiosa moderna 
con radici nel paganesimo nordico.
In the winter of 1972, Jörmundur 
Ingi Hansen established the Ásatrú 
Fellowship, a modern religious asso-
ciation with roots in Norse paganism.

Kanarí
Erlendur Sveinsson, Islanda, 2018, 14’
Vala e Benni sono in viaggio e 
litigano per trovare un obiettivo 
comune nella loro prossima 
destinazione.
Vala and Benni are on the road 
and struggle to find a mutual 
purpose in their new destination.
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Andri Freyr Ríkarðsson, Islanda, 
2018, 18’
Telma e Baldur lavorano su 
una piccola barca da pesca. 
Sono messi sotto pressione 
dal proprietario della barca che 
chiede loro il profitto.
Telma and Baldur work on a 
small fishing boat and the owner 
demands a profit. They are under 
pressure from the owner of the 
boat that demands a profit.

The Pride of 
Strathmoor
Einar Baldvin, Islanda, USA, 2014, 9’
Estratti dal diario del pastore John 
Deitman, Strathmoor, Georgia. 
Giugno e luglio 1927.
Extracts from the journal of 
Pastor John Deitman, Strathmoor, 
Georgia. June & July, 1927.

Stimuli
Viktor Sigurjónsson, Islanda, 2019, 5’
Un giorno della vita di una anziana 
signora.
A day in the life of an elderly 
woman.

Thick Skin
Erlendur Sveinsson, Islanda, 2017, 12’
Ad una festa in periferia, Hanna 
e Jonas si nascondono nella 
lavanderia per stare un po’ in 
intimità, ma quando si superano 
alcuni confini scatta subito il senso 
di colpa.
At a local party in the suburbs, 
Hanna and Jonas escape into the 
laundry room to share an intimate 
moment, but when boundaries are 
crossed the emotional aftermath 
of guilt quickly follows.

Turn
Sesselía Ólafsdóttir, Peter Callow, 
Islanda, 2018, 18’
Tre amici vanno un weekend in 
una baita nella natura selvaggia 
islandese. I personaggi del 
folklore iniziano a farsi vivi 
trasformando così le loro vacanze 
in un incubo ad occhi aperti.
Three friends go on a weekend 
trip to a cabin in the Icelandic 
wilderness. Beings from Icelandic 
folklore start taking over the 
group and their holiday turns into 
a waking nightmare.

Happily Never After
Nanna Kristín Magnúsdóttir, Islanda/
Iceland, 2018, 6’
Dare al marito un regalo di 
compleanno particolare finisce 
per essere un atto piuttosto 
complicato.
Giving the hubby a personal birth-
day gift turns out to be a rather 
complicated act.



Follie al Principato

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019     21.00
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019   17.30 E 21.00
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019     17.30 E 21.00
VENERDÌ 19 LUGLIO 2019       17.30 E 21.00
SABATO 20 LUGLIO 2019      17.30 E 21.00 
DOMENICA 21 LUGLIO 2019      17.30
LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019       17.30 E 21.00

Biglietto intero: 10 euro
Ridotto under 18: 5 euro

Informazioni Prenotazioni e Vendita
Biglietteria del Teatro Verdi di Trieste
boxoffice@teatroverdi-trieste.com

TeatroVerdiTS

Teatro Lirico Giuseppe Verdi-Trieste

teatroverdits

TeatroVerdiTrieste
www.teatroverdi-trieste.com

LIBERO ADATTAMENTO DI DOMENICO CARBONI 
TRATTO DALL’OPERA BUFFA L’ILE DE TULIPATAN
DI HENRI CHIVOT E ALFRED DURU  
MUSICA DI 

JACQUES OFFENBACH
MAESTRO CONCERTATORE E DIRETTORE 

TAKAYUKI YAMASAKI
REGIA, SCENE E COSTUMI 

ANDREA BINETTI
MAESTRO DEL CORO FRANCESCA TOSI
NUOVO ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE 
TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

ORCHESTRA, CORO E TECNICI DELLA FONDAZIONE 
TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

PERSONAGGI E INTERPRETI
Ermosa Andrea Binetti
Alessio Ilaria Zanetti
Cacatois XXII Francesco Paccorini
Teodorina Silvia Bonesso
Romboidal Francesco Cortese
Colibrì Cler Bosco

47virtual reality

ShorTS Virtual Reality*

Anche per la 20a edizione 
è confermata la sezione 
competitiva ShorTS Virtual Reality, 
interamente dedicata ai corti 
girati in realtà virtuale e realizzata 
in collaborazione con proEsof 
e l’Osservatorio Astronomico di 
Trieste. Per quattro serate dal 2 al 
5 luglio presso il foyer del Teatro 
Verdi si terranno le proiezioni 
delle 13 opere in concorso: gli 
ambienti del teatro triestino 
si trasformeranno in una sala 
cinematografica virtuale, dove gli 
spettatori potranno sperimentare 
questa nuova tecnologia attraverso 
una visione collettiva, resa possibile 
grazie all’assistenza tecnologica 
di IKON.
The 20th edition of ShorTS has 
reconfirmed the competitive 
section ShorTS Virtual Reality, 
a whole section dedicated to 
shorts shot with VR technology, in 
collaboration with proEsof and the 
Trieste Observatory. The section is 
scheduled for 4 evenings between 
July 2nd and July 5th and will be 
held in the foyer of Teatro Verdi, 
where the 13 viewings of the works 
in competition will take place. The 
surroundings of the theatre will be 
transformed into a cinematographic 
virtual room, where spectators 
can experiment with this new 
technology through a group 
viewing, made possible with the 
technological assistance of IKON.

Martedì 2 — Venerdì 5 luglio
ore 20.00—22.00
Foyer Teatro Verdi

Borderline
Assaf Machnes

Conscious Existence - A Journey 
Within
Marc Zimmermann

Denoise
Giorgio Ferrero

Drumpossible
Omar Rashid

Everest
Jonathan Griffith

Half Life
Robert Connor, Robert Jonsson

Metro veinte: cita ciega
Maria Belen Poncio

Paris Terror — Die Geiseln vom 
Hyper Cacher
Ricarda Saleh

Les rêves du Douanier Rousseau
Nicolas Autheman

Rooms
Christian Zipfel

Selyatagi
Deniz Tortum

Tower of Babel by the Sea
Feng Wei-Jung

Wombsong
Hanna Västinsalo
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Virtual Reality Panels

Dalle profondità della terra alle 
profondità dello spazio: la realtà 
virtuale tra speleologia e cosmo
Ricercatori, astronomi, speleologi 
e registi si confronteranno sul loro 
modo di divulgare e raccontare 
il loro mondo in realtà virtuale, 
facendo emergere i numerosi 
punti d’incontro tra speleologia e 
spazio e realtà virtuale.
Researchers, astronomers, cavers 
and directors will discuss their 
worlds in virtual reality, revealing 
the convergences between 
speleology and space and Virtual 
Reality.

in collaborazione con 
l’Osservatorio Astronomico di 
Trieste

Stefano Cristiani
Astronomo Ordinario presso INAF-
Osservatorio Astronomico di Trieste
Ivan Gergolet
regista del cortometraggio VR
In the Cave
Tommaso Santagata
Co-founder at VIGEA - Virtual 
Geographic Agency

L’incontro sarà moderato da
Antonio Giacomin 
creative technologist,
XR artist/consultant/creator

Venerdì 5 luglio
ore 10.00
ShorTS Hub

Percezioni e dispercezioni
La mente e la Virtual Reality
Psicologi, neuroscienziati e 
ricercatori si confronteranno sul 
rapporto tra mente ed esperienza 
in realtà virtuale, spiegando 
come reagisce il nostro cervello a 
questa nuova tecnologia e come 
viene percepita la narrazione 
visiva in realtà virtuale.
Psychologists, neuroscientists 
and their derivatives will discuss 
the relationship between mind 
and experience in virtual reality, 
explaining how our brain reacts to 
this new tecnology and how the 
visual narration is perceived.

Alessio Ansuini
theoretical physicist, expert in data 
modeling in SISSA (Neuroscience Sector)
Alice Chirico
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e VR trasformativa
Paolo Gallina
professore di robotica
e interazione uomo-macchina
Fabrizio Monti
neurologo e neurofisiologo Università 
di Trieste

L’incontro sarà moderato da
Antonio Giacomin 
creative technologist,
XR artist/consultant/creator

Venerdì 5 luglio
ore 17.00
ShorTS Hub

L’INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste svolge attività di 
ricerca scientifica di primo piano a livello internazionale e 
numerose attività di divulgazione e diffusione della scienza che 
coinvolgono diverse migliaia di persone ogni anno. 
I cardini di queste attività sono i telescopi della Specola M. Hack e 

del progetto Le Stelle Vanno a Scuola, il laboratorio per 
le  scuole  Esploracosmo  e  la  nuova 

piattaforma di Realtà Virtuale. L'OATs 
organizza anche conferenze 

divulgative, partecipa agli 
eventi scientifici cittadini 

e  c o l l a b o r a  a l l a 
organizzazione 

delle Olimpiadi 
I t a l i a n e  d i 

Astronomia.

Informazioni sul le att iv i tà per 
pubblico, scuole e prenotazioni su: 

www.oats.inaf.it
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Presentazione libri

A mano disarmata
Presentazione del libro con 
l’autrice/Presentation of the book 
with the author Federica Angeli
Presenta/Host Enzo d’Antona

Da tempo Federica Angeli si 
occupa dei clan locali e ha subìto 
gravi minacce. Sa quindi come è 
fatta la paura, ma crede che l’altra 
faccia della paura sia il coraggio. 
Se i vicini rientrano obbedienti 
al comando del boss, lei decide 
di denunciare ciò che ha visto. 
Dal giorno dopo la sua vita è 
stravolta: per la sua incolumità le 
è assegnata una scorta, eppure 
nessuna intimidazione fa vacillare 
la sua fede in un noi con cui 
condividere la lotta per la legalità
Federica Angeli has been dealing 
with local gangs for some time 
and has suffered serious threats. 
He knows therefore how fear 
works, but he believes that the 
other face of fear is courage. The 
neighbors return obediently to the 
boss’s command, she decides to 
report what she saw. From that 
day her life is turned upside down: 
for her safety she is assigned an 
escort, yet no intimidation makes 
her waver her faith in a us and she 
shares the struggle for legality.

Giovedì 04 luglio
ore 18.30
ShorTS Hub

La mente liquida
Come le macchine 
condizionano, modificano o 
potenziano il cervello
Presentazione del libro con 
l’autore / Presentation of the book 
with the author Paolo Gallina

La struttura del cervello è simile 
a una materia liquida e viscosa, 
capace di riplasmarsi. Dato che 
oggi molti stimoli ambientali 
provengono dalle tecnologie, 
che riescono a incastonarsi nelle 
nostre abitudini quotidiane, il 
rapporto tra mente e macchine 
diventa fondamentale.
The structure of the brain is like a 
liquid, viscous matter, capable of 
reshaping. Given that today many 
environmental stimuli come from 
technology which fit into our daily 
habits, the relationship between 
mind and machines has become 
fundamental.

Venerdì 5 luglio
ore 19.00
ShorTS Hub

51incontri

Cosa vorresti fare da 
grande? Guardare 
film. E parlarne.

Laboratorio di critica 
cinematografica dedicato a 
voi ragazzi. Guidati da Nicole 
Bianchi, giornalista di Istituto 
Luce Cinecittà, avrete l’occasione 
di imparare alcune delle regole 
fondamentali per fare una 
buona recensione e poi metterle 
subito in pratica con la scrittura 
di un articolo ispirato a uno dei 
corti Shorter Kids’n’Teens di 
quest’edizione.
Una delle recensioni verrà 
selezionata e pubblicata sul 
numero di settembre di Eye 
Screen, mentre le altre verranno 
pubblicate su Il Piccolo.
What would you like to do when 
you grow up? Watch films. And talk 
about them.
The cinematography critic 
laboratory dedicated to teens.
Led by Nicole Bianchi, Istituto Luce 
Cinecittà’s journalist. You’ll have 
the opportunity to learn some of 
the basic rules for writing a good 
review and then putting them into 
practice with the scripture of an 
article inspired by one of Shorter 
Kids’Teens’s short of this edition.
One of the reviews will be 
selected and published on the 
semptembers number of Eye 
Screen, while the other ones will 
be published on Il Piccolo.

Giovedì 4 luglio
ore 16.30
ShorTS Hub

Cinema e territori: 
come gestire le 
grandi produzioni e 
vivere felici

Film e serie TV internazionali 
sono macchine organizzative che 
“stressano” le città che ne ospitano 
le riprese, ma rappresentano delle 
opportunità non solo in termini di 
indotto e occupazione, ma anche 
di turismo e sviluppo economico.
International films and TV series 
are organizational machines that 
“stress” the cities that host the 
scene shooting, but represent 
opportunities not only in terms of 
related industries and employment, 
but also of touristic and economic 
development.

Federico Poilucci
FVG Film Commission
Stefania Ippoliti
Presidente Italian Film Commission
Erika Milutin
Managing Director & Producer 
Embassy Films (Croazia)
Enrico Ballarin
Mestiere Cinema
Alessandra Priante
Ministero delle Politiche Agricole e 
del Turismo
Lucio Gomiero
Promoturismo FVG
Bruno Zambardino
Italy for Movies

Introduce Chiara Valenti Omero
Presidente ShorTS
L’incontro sarà moderato da
Lorenzo Canova
Sensi Contemporanei

Sabato 6 luglio
ore 10.30
ShorTS Hub
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24 Hours ShorTS 
Comics Marathon*

24 ore di tempo, aspiranti fumettisti 
e un tema: questi saranno gli 
ingredienti che si mixeranno nel 
weekend del 29 e 30 giugno. Per 
il terzo anno consecutivo il cinema 
incontra il fumetto a ShorTS, con la 
terza edizione di 24 Hours Shorts 
Comics Marathon per illuminare il 
sogno di tutti coloro che vorranno 
mettersi alla prova nello scrivere 
e disegnare un fumetto breve a 
tema cinematografico in un giorno. 
A sedere in giuria quest’anno 
Dr. Pira, Giopota, Menotti e Ilaria 
Palleschi.
24 hours of time, aspiring cartoonists 
and a theme: these will be the 
ingredients that will be mixed on the 
weekend of 29 and 30 June. For the 
third consecutive year the cinema 
meets the comic in ShorTS, with 
the third edition of 24 Hours Shorts 
Comics Marathon make the dreams 
come true of all those who want 
to test themselves in writing and 
drawing a short comic book on a film 
theme in just one day. The judges 
are: Dott. Pira, Giopota, Menotti and 
Ilaria Palleschi.

Shorter
Kids’n’Teens*

Consumi i pomeriggi tra un film e 
l’altro? Vorresti essere tu per una 
volta a dare un voto come un prof?
Allora non perdere Shorter 
Kids’n’Teens e iscriviti per far parte 
della giuria! Anche quest’anno 
torna la sezione dedicata ai più 
piccoli:
Do you find yourself spending your 
afternoons watching one film after 
the next? Would you like to vote like 
a prof for once? Then don’t miss 
Shorter Kids‘n’Teens, and sign up 
for the judges panel! This year the 
section dedicated to youngsters, 
makes a return:

Shorter Teens 11—15 anni/years

Lunedì 01 luglio
ore 17.00
Teatro Miela

Shorter Kids 6—10 anni/years

Martedì 02 luglio
ore 18.00
Teatro Miela

53iscrizioni aperte!
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è sempre con 

RICCIGRAF S.A.S. DI ROBERTO DE WALDERSTEIN
VIA DELL'EREMO, 46 - 34139 TRIESTE - ITALY

RICCIGRAF@GMAIL.COM
TEL. +39 339 8480785

Noi siamo per le pic
cole 

storie indele
bili...



Prospettiva 2019
Francesco Di Napoli

Un viso d’angelo che buca lo 
schermo, non più bambino, 
non ancora uomo. Dell’infanzia, 
Francesco Di Napoli, 17 anni 
appena al suo esordio nel 
cinema, conserva l’innocenza 
dei tratti, lo sguardo limpido, 
fiducioso, ancora ebbro di 
sogni e ideali. L’età adulta che 
bussa alle porte deflagra nella 
fisicità di un giovane corpo in 
trasformazione, contrastata 
da una timidezza inscalfibile e 
sincera.
È lui a dare vita e corpo al 
personaggio di Nicola, baby-
boss della Camorra nel suo 
ultimo film La paranza dei 
bambini. Un ruolo bello in un film 
giusto, per il quale Di Napoli si è 
imposto con evidenza assoluta 
su altri 4000 ragazzi dei quartieri 
partenopei che hanno avuto 
accesso al faticoso processo 
di selezione. La strada, per 
Francesco Di Napoli, è ormai 

segnata. Non c’è dubbio che 
sia nata una stella. A ShorTS 
scommettiamo che questa stella 
brillerà ancora a lungo, in un 
percorso che non potrà che 
confermarsi vibrante e luminoso.
The face of an angel that pierces 
the screen, no longer a child, 
yet not a man. Francesco Di 
Napoli, just 17 years old at his 
cinema debut, preserves the 
innocence of his features, his 
clear, confident gaze, still elated 
with dreams and big ideas. But 
adulthood comes knocking 
and transforms the body of the 
young man. He gives life and 
body to the character of Nicola, 
the young Boss of the Camorra 
in his latest film La paranza dei 
bambini. The path, for Francesco 
Di Napoli, is now paved. There is 
no doubt that a star was born. At 
ShorTS we bet that this star will 
shine for a long time, in a path 
that can only be confirmed as 
vibrant and bright.

Venerdì 05 luglio
ore 21.30
piazza verdi

premi speciali54

Cinema del presente
Alessio Cremonini

Passione civile, sguardo analitico, 
regia a giusta distanza tra i 
tragici fatti da inquadrare e il 
loro soverchiante peso emotivo, 
congrua e non melodrammatica 
direzione degli attori. Questo ha 
cercato ed espresso il regista 
Alessio Cremonini in Sulla mia 
pelle. Il film racconta con estetica 
asciuttezza un epocale dramma 
Umano, l’ancora dibattuta (in aula 
processuale) e purtroppo all’epoca 
depistata vicenda dell’assurda, 
emblematica morte nel 2009 
nell’infermeria di un carcere 
romano, del 31enne Stefano Cucchi 
dopo 7 giorni di custodia cautelare 
carichi di pretestuosa sopraffazione 
e bieca indifferenza da parte di 
autorità, custodi, medici. 
‘Sulla mia pelle’ di Alessio 
Cremonini ha ottenuto 4 Premi 
David di Donatello (per opera prima, 
attore protagonista, produzione, 
e il David giovani) ed è stato 
proclamato Nastro d’Argento Film 
dell’anno per il Sngci.
Cremonini quindi capace di 
costruire reale e drammaturgico 
Cinema del presente, per cui ecco 
la motivazione del riconoscimento 
che gli attribuisce lo ShorTS 
International Film Festival 2019.
Civil yet passionate, an analytical 
gaze, finding the right balance 
between the tragic events on 
screen and their overwhelming 
emotional weight, congruous 
and stoic direction of the actors: 
these characteristics make up the 
director Alessio Cremonini at the 
helm of of Sulla mia pelle.

The movie tells an epic human 
drama with a keen eye, revolving 
around a story that is still 
under debate, both in and out 
of the courtroom: the senseless, 
emblematic death of 31 year old 
Stefano Cucchi in 2009, which 
took place in the infirmary of a 
Rome prison after seven days of 
being in protective custody; a story 
loaded with abuses of power and 
grim indifference on the part of 
authorities, custodians and doctors. 
Sulla mia pelle has won 4 David di 
Donatello Awards (for first feature, 
leading actor, production, and 
the young David) and has been 
awarded the annual Silver Ribbon 
for screenwriting. Cremonini 
has proved himself capable of 
constructing real and dramatic 
contemporary cinema, and is thus 
deserving of the recognition that 
the 2019 ShorTS International Film 
Festival gives him.

Giovedì 04 luglio
ore 21.30
piazza verdi
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Esterno/Giorno
Passeggiate 
cinematografiche

Una formula originale di 
tour condotto da un critico 
cinematografico e un 
professionista attivo sul set del film 
su cui verte la passeggiata. 
Durante ShorTS la special edition 
sarà la passeggiata In the Cave, 
una possibilità eccezionale per 
esplorare la location dell’omonimo 
cortometraggio VR diretto da Ivan 
Gergolet, visibile nella VR room. 
Il tour si svolgerà proprio nella 
grotta del Carso triestino - grazie 
al supporto della Commissione 
Grotte Eugenio Boegan della 
Società Alpina delle Giulie – CAI 
Trieste - in cui è stata girata una 
parte del film.
An original tour conducted by 
a film critic and a professional 
active on the set of the film. 
During ShorTS the special 
edition will be the walk In the 
Cave, an exceptional possibility 
to explore the setting of the 
eponymous VR short film 
directed by Ivan Gergolet, visible 
in the VR room. THE
tour will take place right in the 
cave of the Trieste Karst - thanks 
to the support from the Caves 
Commission Eugenio Boegan of 
the Società Alpina delle Giulie 
- CAI Trieste - in which a part of 
the film was shot.

La porta rossa 2

Martedì 2 luglio
ore 21.00
Partenza da ShorTS Hub

Rive, molo, caffè 
storici e viali

Venerdì 5 luglio
ore 11.00
Partenza da ShorTS Hub

In the Cave

Sabato 6 luglio
ore 9.30
Partenza da Draga S. Elia

Informazioni e 
Prenotazioni
esternogiorno@
casadelcinematrieste.it
+39 370 1284277
(dalle 10.00 alle 15.00)

Costo passeggiata 15 euro
Un progetto di Casa del Cinema 
di Trieste
con il contributo di Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia

esterno/giorno56

Virtours è la piattaforma 

software sviluppata da Ikon per 

creare, gestire, visualizzare e 

condividere contenuti di realtà 

virtuale. Semplice da utilizzare, è 

la soluzione più innovativa e 

coinvolgente per presentare 

luoghi, ambienti, esperienze, 

progetti e attività.

Per informazioni e

approfondimenti visita

il sito www.virtours.com o

contattaci al 0481.483737

per una demo.

La soluzione VR
per il tuo business

powered by

Adv_ShorTS-Virtours_105x165.pdf   1   10/06/19   17:30
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