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Il gruppo delle cinque studentesse vincitrici e partecipanti
a DAI AVRAI 2013, il contest creativo dedicato al sociale del
Dipartimento Studi Umanistici dell'Università degli Studi di
Trieste, formato da Monica Suerz, Virginia Massone, Deianira
Zamaro, Monica Palecek ed Elisa Detela, ha ideato le diverse
bozze della locandine di Luca Marinelli in Prospettiva. Tra loro,
Elisa Detela ha realizzato la bozza definitiva con la supervisione
di Maria Teresa Cavallar, docente e coordinatrice del contest
creativo.
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Nicola Borrelli

Gianni Torrenti

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

Già per la sua ambientazione geografica, in una città come
Trieste e in un territorio che è crocevia di popoli e culture,
l'appuntamento ha un valore indiscutibile.
A questo, però, il programma dell'edizione 2013 di
Maremetraggio aggiunge la conferma di specificità e punti
di forza, che costituiscono il vero motivo di interesse della
manifestazione. A cominciare dall'ampia panoramica
sul cinema giovane e sugli autori debuttanti, che proprio
nel cortometraggio hanno l'opportunità più accessibile
di misurare per la prima volta la passione con l'effettivo
talento. Altrettanto significativo è lo spazio riservato agli
esordienti italiani nel lungometraggio, con una selezione
di opere prime, una delle quali, mi piace ricordarlo, è stata
realizzata con il contributo della direzione generale per
il Cinema, che alla promozione dei nuovi talenti dedica
una parte significativa della propria attività. In più, la
quattordicesima edizione di Maremetraggio mantiene
alta l'attenzione per le tematiche sociali e il territorio,
rilanciando la positiva collaborazione con i detenuti, che
partecipano da protagonisti al festival e alla formazione
cinematografica.
Iniziative come la vostra sono in linea con l'impegno, da
parte dell'amministrazione che guido, nel sostenere la
promozione e lo sviluppo del Cinema in quanto arte e
industria produttiva, nonostante la scarsità delle risorse
disponibili e le difficoltà economiche del momento.
Con piacere, auguro il pieno successo del festival
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Assessore alla cultura, sport e associazionismo

Already from its geographical settings, in a city like Trieste
and in an area that is a crossroad of people and cultures,
the event has an undeniable value.
To this, however, the program of the 2013 edition of
Maremetraggio adds the confirmation of specificity
and strength, which are the real reasons of interest of
the event. Starting from the large panoramic on young
cinema and debutant authors that, especially shooting
short films, have the more accessible opportunity to
measure their passion with the actual talent. Equally
significant is the space reserved for Italian debut works,
with a selection of feature films: one of them, I like to
remember, has been produced with the assistance of the
General Directorate for Cinema, that devotes a significant
part of its business in promoting the new talents. In
addition, the 14th edition of Maremetraggio keeps high
attention to social issues and to the territory, boosting the
positive collaborations with the detained of the prison of
Trieste who participate as protagonists in the Festival and
in film training.
Initiatives such as yours are in line with the commitment
of the administration that I drive, in supporting the
promotion and development of cinema as an art and
manufacturing industry, despite the lack of available
resources and the economic difficulties of the moment.
With pleasure, I wish you full success of the festival.

Proiezioni, incontri, eventi speciali, workshop,
approfondimenti, cocktail, happening e visioni on
line con i protagonisti della cinematografia italiana
e straniera: Maremetraggio International Short
Film Festival si presenta al suo pubblico come una
scorpacciata per gli occhi.
Giunto alla sua XIV edizione e forte del consenso
ricevuto in questi anni sia in Italia che all'estero, il
festival propone sette giorni dedicati alle nuove
promesse del cinema italiano e internazionale, con
una selezione di cortometraggi provenienti da diversi
paesi oltre che una scelta di opere prime italiane non
distribuite in Italia.
La manifestazione si conferma anche quale vetrina
privilegiata a 360 gradi sul cinema giovane, che porterà
a Trieste tanti ospiti, giovani promesse, nuovi talenti e
celebrities del mondo del cinema italiano ed europeo.
La consolidata tradizione cinefile, di cui la nostra
regione vanta importanti Festival Cinematografici, ci
conferma quale luogo privilegiato in cui trascorrere
qualche giorno d'estate ricco di eventi a base di
divertimento e cultura.
Trieste, grazie alla sua splendida posizione geografica
tra l'Adriatico e il Carso, è la location ideale per una
grande festa estiva del cinema.
Il Festival, visto il grande successo di pubblico del 2012,
continua la sua maratona di cortometraggi in Piazza
Verdi, allargandosi anche in altre zone della città per
valorizzarle con la sua programmazione ed i suoi ospiti.
Nel lavoro di comunicazione di ampio respiro del
progetto è interessante evidenziare che il pubblico,
per l'intera durata della manifestazione, avrà la
possibilità di vivere Maremetraggio on-line e visionare
i cortometraggi selezionati per il premio del pubblico
della rete via streaming sul portale di MYmovies.it.
Buon lavoro e buona visione a tutti.

Screenings, meetings, special events, workshops,
debates, cocktails, happenings and on-line visions with
the protagonists of Italian and international cinema:
Maremetraggio International Short Film Festival
introduces himself as a party for the eyes.
Now, in its 14th edition, even more stronger thanks
to the approval received both in Italy and abroad, the
Festival proposes seven days dedicated to the new
promises of Italian and international cinema, with a
selection of short films coming from different countries
as well as a choice of Italian first works not distributed
in Italy.
The event confirms itself as a privileged showcase on
young cinema, which will lead to Trieste many guests,
promising young new talents and celebrities from the
world of Italian and European cinema.
The long-established cinephile tradition of our region,
that has important Film Festivals, confirms itself as
the privileged place in which to spend some days of a
summer rich in events based on entertainment and
culture.
Trieste, due to its unique geographical position between
the Adriatic and the Carso area, is the ideal location for
a great summer Film Festival.
The Festival, after the great success of 2012, continues
its marathon of short films in Piazza Verdi, spreading
itself in other parts of the city to enhance them with its
films and its guests.
In the work of far-reaching communication of the
project is interesting the fact that the public, for the
entire duration of the event, will have the opportunity
to live Maremetraggio online and watch the selected
shorts via streaming on the portal MYmovies.it.
Good work and have a good Festival.
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Sergio Bolzonello

Maria Teresa Bassa Poropat

Vicepresidente e Assessore alle attività produttive,
risorse rurali, agroalimentari e forestali

Vi è una frase dello scrittore Claudio Magris a cui sono
particolarmente affezionato: “Io penso che le frontiere
vadano superate, ma anche mantenute assieme alla
propria identità. Un modo corretto di viverle è sentirsi
anche dall'altra parte”.
Parole che trovano piena condivisione nelle finalità del
quattordicesimo Maremetraggio International Short
Film Festival e nella sede che lo ospita, la città di Trieste.
Sette giorni per promuovere sguardi dedicati alle nuove
promesse del cinema nazionale e internazionale in una
modalità originale e indirizzata alla partecipazione di
tutta la città.
Proiezioni, incontri, eventi speciali, workshop,
approfondimenti su realtà cinematografiche straniere
e progetti specifici come Oltre il muro finalizzato a
portare il cinema all'interno della casa circondariale di
Trieste.
Maremetraggio continua così ad essere un prezioso
strumento per veicolare la magia del cinema ed
educarci all'osservazione e all'ascolto di quello che ci
circonda per renderci sempre più consapevoli cittadini
del nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia.
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Presidente della Provincia di Trieste

There is a quote from Claudio Magris that I grew fond
of: “I think that we should go beyond the boundaries, but
even keep them together with our identity. A correct way
of living them is to feel like we stay at the other side.”
These words are completely shared by the aim of the
14th Maremetraggio International Short Film Festival
and by the city that hosts it, Trieste.
Seven days that have the purpose to promote the new
promises of national and international cinema in an
original way, addressed to the participation of the entire
city.
Screenings, meetings, special events, workshops, focus
on international cinema realities and specific projects
such as Oltre il muro, that has the goal to bring cinema
inside the prison of Trieste.
Maremetraggio continues to be a precious tool
that spreads cinema magic and educates us to the
observation and the listening of what surrounds us, in
order to make us conscious citizens of our land, Friuli
Venezia Giulia.

Maremetraggio International Short Film Festival, giunto
quest'anno alla quattordicesima edizione, è divenuto
evento culturale di richiamo per la città di Trieste e
per l'intero territorio provinciale. La manifestazione,
proponendo allo spettatore una rosa di opere
selezionate a livello internazionale, ha prima di tutto
il merito di sviluppare forme artistiche distanti dai
tradizionali circuiti commerciali e di sostenere, con
particolare efficacia, i giovani talenti emergenti.
L'edizione 2013 presenta un programma ricco di
appuntamenti destinati ad attrarre l'attenzione del
grande pubblico declinato tra proiezioni, workshop,
cocktail, happening e dibattiti a stretto contatto con i
protagonisti della cinematografia italiana e straniera.
Maremetraggio, come da tradizione, non dimentica poi
l'impegno sociale, coinvolgendo gli ospiti della Casa
circondariale di Trieste grazie a percorsi formativi,
incontri e lezioni legati alla sezione Oltre il Muro.
La Provincia di Trieste sostiene il festival e crede nella
vocazione e nelle competenze cinematografiche di
questo territorio, avendo contribuito alla nascita e
alla crescita della Casa del Cinema. Maremetraggio
fa parte di questa rete di sviluppo e di diffusione,
avendo condiviso sin dal principio il progetto di
una Casa comune, intesa anche come centro di
ricerca, documentazione e diffusione della cultura
cinematografica, audiovisiva e multimediale, destinato
a operare come sede istituzionale permanente per
l'organizzazione dei servizi e delle attività del settore.

Maremetraggio International Film Festival, arrived this
year at his fourteenth edition, has become a relevant
cultural event for the city of Trieste and for the entire
provincial area. The Festival, proposing the audience
a selection of international works, has, above all, the
merit to develop artistic forms that are far from the
traditional commercial tracks and to support, with
particular strength, the new emerging talents.
The 2013 edition offers a program rich in appointments
that will for sure draw the attention of the audience:
screenings, workshops, cocktails, happenings and
debates in strict contact with the protagonists of Italian
and International cinema.
Maremetraggio, as usual, doesn't forget social matters,
involving the hosts of the prison of Trieste in trainings,
meetings and lessons united to the Oltre il muro
section.
The Province of Trieste supports the Festival and
believes in the cinema vocation and competence of
this territory, as it contributed to the birth and growth
of Casa del Cinema. Maremetraggio is a part of this
development and diffusion network, as it has shared
since the beginning the project of a collective House,
understood even like a research, documentation and
diffusion center of cinema, audiovisual and multimedia
culture, that will work as an institutional and permanent
headquarter for the organization of services and
activities of the sector.

sezione maremetraggio
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Franco Miracco

Antonio Paoletti

Assessore alla Cultura del Comune di Trieste

Trieste, grazie a Maremetraggio, è diventata anche la
città del cinema nuovo, del cinema di ricerca. Poiché
si fa storia solo dei fenomeni che continuano, di
questo Festival del cortometraggio si può sicuramente
affermare che, dall'anno 2000, ha contribuito a
caratterizzare le estati triestine e a far si che
prendessero una piega diversa, fatta di riflessioni non
disgiunte dal godimento estetico. Oggi non è insolito
parlare di Entertainment che, secondo la definizione
della più grande enciclopedia mediatica in lingua
inglese, è qualcosa che tiene desta l'attenzione e
l'interesse di un pubblico o conferisce piacere e gioia.
Marematreggio, fortunatamente, non corrisponde
pedissequamente a questa definizione. Il cinema,
quando non è blockbuster, è una forma di pensiero
per immagini. Come ha sostenuto Rudolf Arnheim
la “pellicola” non è una semplice riproduzione della
realtà. Al contrario, le immagini filmiche hanno la
capacità di plasmare la realtà e produrre senso. Il film,
anche quando è breve, interpreta il mondo visibile e
ne prende quindi possesso; ci costringe a ripensare lo
spazio percettivo e finanche gli stessi rapporti umani in
maniera diversa.
A conferire maggior importanza al Festival è la sua
valenza nazionale e internazionale che ne ha fatto,
nel corso del tempo, una vera e propria summa
dei migliori cortometraggi. A questo incontestabile
contributo dobbiamo aggiungere gli incontri con attori
e registi che permettono a un vasto pubblico, non
solo di “intrattenersi” ma di confrontarsi con realtà
vicine e lontane. è questo insieme di cose che facilita
l'instaurarsi di momenti di aggregazione sociale ai quali
gli schermi televisivi, nella loro alienante solitudine, ci
hanno disabituato.
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Presidente della Camera di Commercio di Trieste

Trieste, thanks to Maremetraggio, has also become
the new city of cinema, the film reasearch. Seeing as
it becomes story only of phenomenon people which
goes on, in this Short Film Festival you can definitely
say that, since 2000, has helped to characterize the
summers of Trieste and make it take a different
turn, made up of not separated reflections from the
aesthetic enjoyment. Today it is not unusual to talk
about Entertainment, according to the definition of the
largest media encyclopedia in the English language, is
something that keeps alive the attention and interest of
a public or confers pleasure and joy. Marematreggio,
fortunately, does not corresponds slavishly to this
definition. The cinema, when it is not blockbuster, it
is a form of thinking in images. As argued by Rudolf
Arnheim the “film” is not a simple reproduction of
reality. In reverse, the film images have the ability to
shape reality and provoke sense. The film, even when
it is short, it interprets the visible world and then takes
possession; forces us to rethink the perceptive space
and even the human relationships in a different way.
To give more importance to the Festival is its national
and international significance that did it, over time, a
veritable compendium of the best short films. To this
we must add the undeniable contribution meetings with
actors and directors that allow a wide audience, not only
to “entertain” but to confront reality near and far. Is this
set of things that facilitates the establishment of social
gatherings to which television screens in their alienating
solitude, have unaccustomed us.

La XIV edizione è un bel traguardo e una garanzia
di qualità. A Maremetraggio International Short
Film Festival la Camera di Commercio di Trieste
ha sempre guardato con attenzione anche per la
vocazione internazionale dell'evento e per la capacità
consolidata negli anni di attrarre l'interesse di esperti
e appassionati. Maremetraggio è anche un notevole
attrattore turistico: negli anni passati in concomitanza
con il festival numerosi sono stati i turisti che hanno
scelto Trieste per trascorrere qualche giornata d'estate
e apprezzare le proiezioni e gli incontri organizzati con
i protagonisti, ovvero gli attori e i registi. E tutto ciò
fa davvero bene al comparto cittadino dell'ospitalità
e della ristorazione. Anche per questa XIV edizione il
programma è particolarmente ricco e di qualità e sarà
una conferma di grande professionalità da parte degli
organizzatori.

The 14th edition is a great achievement and a guarantee
of quality. The Chamber of Commerce of Trieste has
always looked at Maremetraggio International Short
Film Festival with attention, even for its international
vocation and for the consolidated ability to attract the
interest of experts and enthusiasts. Maremetraggio is
even a major tourists attraction: in the past years, in
conjunction with the Festival, there have been numerous
tourists that decided to spend some days of summer
in Trieste, to enjoy the screenings and the meetings
organized with the protagonists, actors and directors.
And all of this is really good for the sector of hospitality
and catering. For this 14th edition, the program is
particularly rich and it will be the confirmation of the
great professionalism of the organizers.
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Alberto Quagliotto

Andrian Yelemessov

Casa Circondariale Trieste

In viaggio per raggiungere Trieste mi incontro con il
mare, protagonista assoluto di questa città.
Se ne sta li, a volte fermo, a volte arrabbiato, cupo
e grigio, argenteo se piove, splendente se c'è il sole.
Rimanda una moltitudine di immagini che parlano, si
rincorrono, spaziano e giocano nell'immensità che gli è
propria.
Il mare è un “luogo” complesso, vivo...e mi trovo a
pensare che anche il carcere lo è, il più delle volte
all'insegna dei colori spenti delle persone che lo vivono,
lo subiscono, lo sentono sulla pelle come quegli spruzzi
di acqua gelida in giornate freddissime.
Allora è proprio qui che un festival come
MAREMETRAGGIO trova la sua collocazione più
adeguata: una città, il mare, il carcere, le storie di vita...
tutto mescolato e proiettato nei film le cui pellicole
fungono da traghetti per le destinazioni più remote
degli animi stanchi di chi è detenuto.
Il viaggio su quella pellicola diventa occasione di
confronto con realtà sconosciute, lontane, forse mai
vissute, squarci di esperienze sudate da altri, oppure
diventa opportunità di confronto con se stessi, con chi si
è diventati, con emozioni che spesso si schiacciano giù...
negli abissi per non doverle affrontare e poter far finta
che non esistono.
Il cavalcare l'onda di questo mare a bordo di una
pellicola lucida e nuova possa, allora, essere elemento
integrante del trattamento rieducativo e possa
costituire occasione imperdibile di sperimentazione di
ciò che è bello...come il mare. “Il bello”: concetto proprio
ed esclusivo dell'essere umano;”il bello” che l'uomo
intuisce nella natura a fabbrica, per se ed il suo spirito,
con l'Arte, “che a Dio... è nipote” (Inf., XI, 105).
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S. E. Ambasciatore del Kazakhstan

Travelling to reach Trieste I meet with the sea, the
protagonist of this city. He stands there, sometimes
stationary, sometimes angry, gloomy and gray, silvery
if it rains, gleaming if the sun is there. Resends a
multitude of images that speak, chasing each other,
range and play in the immensity that is proper for them.
The sea is a complicated “place”, alive… and I find myself
thinking that even the prison time it is, more often at
the signboard of the dull colours of the people who lives
it, suffers it, feels it on their skin like those splashes of
cold water in cold days.
So it is here that a festival like MAREMETRAGGIO
finds its proper place: a city, the sea, the prison, the
stories of life… all mixed and screened in films whose
celluloids act as ferries to the most distant places of
the tired spirits of those who is held. The journey of
that film becomes an opportunity for confrontation with
unknown, distant, perhaps ever lived realities, sweaty
lacerations of others experiences, or becomes an
opportunity for confrontation with themselves, with who
we have become, with emotions that often are crushed
down…in the depths of the realities, so we don't have to
deal with them and pretend like them doesn't exist. The
ride of the wave of this sea onboard a glossy and new
film, then, can be an integral part of the rehabilitation
treatment and could be a unmissable opportunity to
test what is beautiful… as the sea. “Il bello”: proper and
exclusive concept of being human;”il bello” that man
perceives by nature, for itself and its spirit, with the Art,
“that to God… is a grandchild”(Inf., XI, 105).

Cari Amici!
Sono felice di darVi un caloroso benvenuto al Festival
Internazionale del Cortometraggio e delle Opere Prime
di Trieste!
Nell'ambito dell'iniziativa della Repubblica del
Kazakhstan di rendere il 2013 - 2022 il Decennio
Internazionale di riavvicinamento delle culture,
proclamato dall'ONU e dall'UNESCO, questo Festival è
un esempio di quel dialogo interculturale che è in grado
di unire le persone in uno spirito di rispetto e di pace
reciproca e che dà l'opportunità di realizzare una sorta
di viaggio in Kazakhstan.
La realizzazione comune di questi progetti, cosi
interessanti, cosi belli, è un evento importante che
arricchisce la palette dei legami umanitari con la
sincerità ed il colore della comunicazione tra le persone
dei nostri Paesi.
Il Festival promette di diventare una bellissima festa
per tutti coloro che apprezzano l'arte in tutte le sue
molteplici sfaccettature.
Questa manifestazione è una sorta di riassunto che
prosegue dalle Giornate della Cultura del Kazakhstan
in Italia “Kazakhstan - il cielo della mia infanzia”, che si
sono svolte a Roma, Milano, Torino e Firenze nel mese
di marzo scorso.
Grazie ad iniziative di questo genere i nostri amici
italiani hanno l'opportunità di conoscere meglio la
cultura, le tradizioni e l'arte cinematografica dei miei
connazionali.
Sono sicuro che apprezzerete il talento di registi e
la buona recitazione dei protagonisti e che possiate
provare emozioni indimenticabili grazie al contatto con
l'arte del Kazakhstan.
Distinti Saluti

Dear Friends!
I am happy to give You a warm welcome at the
International Festival of Short Films and Debut Works of
Trieste!
In range of the effort of the Republic of Kazakhstan
to achieve in 2013 - 2022 the International Decade of
Rapprochement of Cultures, proclaimed by ONU and
UNESCO, this festival is an example of that intercultural
dialogue that can bring people together in a spirit
of mutual respect and peace, and that gives the
opportunity to realize a kind of journey in Kazakhstan.
The common implementation of these projects, so
interesting, so beautiful, is a major event that enriches
the palette of humanitarian connections with the
sincerity and the color of communication between the
people of our countries.
The Festival promises to be a great party for all those
who appreciate art in all its various aspects.
This event is a kind of summary that goes on from the
Days of Kazakhstan's Culture in Italy “Kazakhstan - the
sky of my childhood”, which took place in Rome, Milan,
Turin and Florence in last March.
Thanks to the initiatives of this kind our Italian
friends have the opportunity to learn more about the
culture, traditions and the art of film-making of my
compatriots.
I'm sure you will appreciate the talent of the directors
and the good acting of the protagonists and you will feel
an unforgettable emotion thanks to the contact with the
art of Kazakhstan.
Best regards

sezione maremetraggio
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Luca Bellinello

Studio Universal

Console Onorario del Kazakhstan

Il Cinema Kazako a Maremetraggio

The Kazakh Cinema in Maremetraggio

Che ci sia un cortometraggio kazako in concorso alla 14°
edizione di Maremetraggio credo che possa suscitare
curiosità ed interesse.
Ma la presenza kazaka all'interno del prestigioso
Festival Internazionale non si limiterà ad il solo
cortometraggio in gara - Tenyz kaskyry (Sea Wolf,
2012) di Almas Bektybayev, ma si svilupperà in una
rassegna di quattro film kazaki denominata “Il cielo
della mia infanzia”, che può essere considerata
un'ottima opportunità per poter conoscere il Kazakhstan
attraverso la settima arte: ovvero la cinematografia.
La giovane Repubblica centroasiatica è conosciuta dai
più per le significative risorse naturali che possiede, o
per il Cosmodromo di Baikonur o – soprattutto dagli
appassionati di ciclismo - per la vincente squadra
ciclistica Astana.
Con questa rassegna in programma il giorno 4 luglio
al Teatro Miela, anche a Trieste e a tutto il pubblico di
Maremetraggio, è offerta l'occasione di poter vedere
alcuni esempi della produzione cinematografica kazaka
che, come tutto nella Repubblica dinamica a cavallo
tra l'Europa e l'Asia, sta facendo passi “da gigante”
catalizzando l'attenzione sia della critica che del grande
pubblico.
Un ringraziamento doveroso all'Associazione
Maremetraggio per aver “accolto” e concretizzato la
nostra proposta con entusiasmo e con la massima
disponibilità, e alle aziende regionali che hanno
contribuito alla realizzazione di questa importante
manifestazione:
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia,
Nalvalprogetti s.r.l., Nautec Mare s.r.l. e Ocean Marine
s.r.l..

That there is a Kazakh short film in competition at the
14th edition of Maremetraggio that I think it can arouse
curiosity and interest.
But the Kazakh presence - within the prestigious
International Festival - will not be limited only to the
short film competition - Tenyz Kaskyry (Sea Wolf, 2012)
Almas Bektybayev - but will develop into a exposition
of four Kazakh films called “Il cielo della mia infanzia”,
which can be seen as a great opportunity to know the
Kazakhstan through the seventh art: in other words the
cinematography.
The young Central Asian Republic is known for the most
significant natural resources it possesses, or for the
Cosmodrome of Baikanur or - especially for the cyclists
passionate - for the winning cycling team Astana.
With this review - scheduled on July 4th at the Teatro
Miela - even in Trieste and the entire audience of
Maremetraggio, is offered the opportunity to be able
to see some examples of the Kazakh film that, like
everything in the dynamics Republic in between Europe
and Asia, is making big steps, attracting the attention of
both, critics and the general public.
An indispensable gratitude to the Association
Maremetraggio for having “welcomed” and actualize
our proposal with enthusiasm and high inclusiveness,
and regional companies that have contributed to the
realization of this important event:
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia,
Nalvalprogetti s.r.l., Nautec Mare s.r.l. and Ocean Marine
s.r.l..
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Studio Universal - il Canale del grande cinema classico
americano distribuito all'interno dell'offerta Mediaset
Premium sul DTT – rinnova anche quest'anno la
partecipazione come sponsor a Maremetraggio 2013
con l'assegnazione del “Premio Studio Universal”
che consiste nell'acquisizione dei diritti Pay per
la trasmissione televisiva al Miglior Corto Italiano
selezionato da una giuria interna al Canale. Il corto
vincitore andrà in onda lunedì 22 luglio alle 20:40
all'interno del programma “A noi piace Corto” magazine di informazione sul mondo dei cortometraggi
- nell'ambito di una puntata interamente dedicata al
Festival.
Maremetraggio è uno dei Festival Internazionali dedicati
ai cortometraggi più importanti del settore, con una
lunga tradizione e con un'attenta selezione di opere da
tutto il mondo. Per questo Studio Universal ha deciso di
rinnovare la partecipazione alla 14° edizione di questo
prestigioso Festival dopo quella dello scorso anno.
Inoltre, l'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto
“A noi piace corto” nato nel 1998 in occasione della
55a Mostra del Cinema di Venezia, a soli 3 mesi dal
lancio del Canale in Italia, e mirato alla promozione del
cortometraggio come forma d'arte cinematografica.
In quindici anni di presenza sul mercato della pay TV,
Studio Universal ha acquistato oltre 965 cortometraggi
tra italiani e stranieri, prodotto o co-prodotto circa 84
corti – tra gli altri La penna di Hemingway con Sergio
Rubini e Christiane Filangieri, presentato alla 68. Mostra
Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Strani
accordi interpretato da M. Grazia Cucinotta e diretto da
Stefano Veneruso, La stretta di Mano di Davide Marengo
- trasmettendoli in orari ad alta visibilità e sostenendo
inoltre decine di Festival.

Studio Universal – the Channel of great classic
American cinema distributed inside the offer of
Mediaset Premium on TDT – renews even for this year
the participation as sponsor for Maremetraggio 2013,
with the assignation of the Studio Universal Prize that
consists in the acquisition of the Pay rights to the Best
Italian Short Film, selected by a jury from the Channel.
The winner will be on air on Monday, 22nd of July
inside the transmission A noi piace corto, information
magazine on the world of short films – in the context of
an episode entirely dedicated to the Festival.
Maremetraggio is one of the most important
International Festival dedicated to short films, with a
long tradition and a careful selection of works from
all over the world. For these reasons Studio Universal
decided to renovate the participation to the 14th edition
of this prestigious Festival after the one of the last
years. Moreover, the initiative puts herself in the
context of the project A noi piace corto, born in 1998 in
occasion of the 55th Mostra del Cinema di Venezia, only
3 months after the launch of the Channel in Italy, and
aimed to the promotion of the short film as a cinema
form of art.
In 15 years, Studio Universal purchased over 965
Italian and international short films, it produced or
co-produced almost 84 shorts – like La penna di
Hemingway with Sergio Rubini and Christiane Filangieri,
presented at the 68th Mostra del Cinema di Venezia,
Strani accordi, interpreted by Maria Grazia Cucinotta
and directed by Stefano Veneruso, La stretta di Milano
by Davide Marengo – broadcasted in high visibility
scheduled and supporting lots of festivals.

sezione maremetraggio
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Chiara Valenti Omero
Direttore artistico festival Maremetraggio

Rileggendo le lettere di saluto delle scorse edizioni
mi accorgo con tristezza che non ci sarebbero grossi
motivi per essere ottimisti… Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad uno stillicidio costante delle risorse, le cose
sono cambiate nella struttura organizzativa del Festival,
amici ci hanno lasciato, altri ci hanno abbandonato per
rincorrere altre avventure… Potremmo andare avanti
così ma credo fortemente che invece – ora – sia giunto
il momento di dare uno stop a questa congiuntura
negativa e guardare al futuro con rinnovato ottimismo
e speranza.
Pertanto non starò qui a dirvi quanto difficile sia stato
quest'anno… Vi dirò invece quanto entusiasmo riempie
la nostra attività, quanti film davvero di grande valore
abbiamo visto, quante persone si sono avvicinate a noi
(grazie Casa del Cinema!) con slancio collaborativo,
quanti registi ci hanno incitate ad andare avanti
nonostante tutto (grazie per essere con noi nonostante i
tagli sull'ospitalità!), quanti sponsor hanno rinnovato con
convinzione la loro adesione al Festival, quanti eventi
collaterali abbiamo avuto l'occasione di presentare
(grazie a Giovanni Manna e Laura Manaresi), quanta
collaborazione abbiamo avuto da chi ha creduto nel
nostro Festival per presentare la realtà del proprio
Paese lontano (grazie all'Ambasciatore ed al Console
Onorario del Kazahkstan), quante Istituzioni hanno
riposto fiducia e contributo nella nostra attività, quanto
sia stato un onore per me ricordare un'attrice triestina
(Laura Solari) assieme a Trieste Film Festival e I Mille
Occhi e incontrare un grande Maestro come Carlo
Lizzani.
Potrei andare avanti ma mi fermo qui… I ringraziamenti
li trovate nella pagina precedente!
Vi auguro un buon Festival, noi ci abbiamo messo
davvero il cuore e continueremo a farlo!
Voi continuate a seguirci perché siete linfa vitale.
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Rereading the greeting letters of the previous editions,
I realize with sadness that there would be any reason to
be optimistic... In the past years we saw a steady trickle
of resources, things have changed in the organizational
structure of the Festival, friends have left, others have
abandoned to chase other adventures... We could go on
and on but I strongly believe that – now – the time has
come to put a stop to this negative situation and look to
the future with renewed optimism and hope.
Therefore I won't tell you how difficult everything was
this year... I will tell you how much enthusiasm fills our
work, how many amazing movies we saw, how many
people approached us (thank you Casa del Cinema!) with
collaborative enthusiasm, how many directors incited
us to move forward in spite of everything (thanks for
being with us despite the cuts on hospitality!), how many
sponsors renewed their membership with conviction,
how many events we had the opportunity to present
(thanks Giovanni Manna and Laura Manaresi), how
much help we had from those who believed in our
Festival to show the reality of their far away countries
(thanks to the Ambassador and the Honorary Consul of
Kazahkstan), how many institutions have placed their
trust and support in our activities, how it is an honor for
me to remember an actress from Trieste (Laura Solari),
together with Trieste Film Festival and I Mille Occhi and
to have met a great master like Carlo Lizzani.
I could go on but I will stop here... You will find the
Acknowledgements on the previous page!
I wish you a good Festival, we have really put our hearts
in it and we will continue to do so!
Keep follow us: you are lifeblood.

Nel complesso del sistema audiovisivo italiano, i festival rappresentano un soggetto fondamentale per la promozione,
la conoscenza e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, con un'attenzione particolare alle opere
normalmente poco rappresentate nei circuiti commerciali come ad esempio il documentario, il film di ricerca, il
cortometraggio. E devono diventare un sistema coordinato e riconosciuto dalle istituzioni pubbliche, dagli spettatori
e dagli sponsor.
Per questo motivo e per un concreto spirito di servizio è nata nel novembre 2004 l'Associazione Festival Italiani di
Cinema (Afic). Gli associati fanno riferimento ai principi di mutualità e solidarietà che già hanno ispirato in Europa
l'attività della Coordination Européenne des Festivals. Inoltre, accettando il regolamento, si impegnano a seguire una
serie di indicazioni deontologiche tese a salvaguardare e rafforzare il loro ruolo.
L'Afic nell'intento di promuovere il sistema festival nel suo insieme, rappresenta già oggi più di trenta manifestazioni
cinematografiche e audiovisive italiane ed è concepita come strumento di coordinamento e reciproca informazione.
Aderiscono all'Afic le manifestazioni culturali nel campo dell'audiovisivo caratterizzate dalle finalità di ricerca,
originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali ed internazionali.
L'Afic si impegna a tutelare e promuovere, presso tutte le sedi istituzionali, l'obiettivo primario dei festival associati.
Within the framework of the Italian audiovisual system, festivals are the main means to promote knowledge and to
spread film and audiovisual culture while focusing on works that are not normally screened by commercial circuits
like documentaries, research films, and film shorts. These works need a coordinated system acknowledged by public
institutions, the general public and sponsors.
For this reason and with a tangible spirit of service, Associazione Festival Italiani di Cinema (Afic) – Italian Film Festivals
Association – was founded in November 2004. Its members believe in the principles of mutuality and solidarity, which
have inspired the activities of the Coordination Européenne des Festivals in Europe. Furthermore, by accepting the
statute, they undertake to follow an ethics code aimed at safeguarding and consolidating their role.
In order to promote the film festivals system as a whole, the Afic already represents today more than thirty Italian
movie and audiovisual events and it was established as a means favoring coordination and the exchange of information.
The Afic includes cultural events in the audiovisual field marked by their research efforts, originality, and the
promotion of Italian and International talents and films.
The Afic is committed to safeguarding and promoting the goals of the associated festivals at all institutional levels.
Associazione Festival Italiani di Cinema
Via Villafranca, 20
00185 Roma
T 06 491156
F 06 491163
C.F.: 97355370582
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DESIGN
AWARDS
2013
WINNER

Boutique Piquadro Trieste
Via Mazzini N.40 A
Tel. 040 763541

La Giocata

Premio Internazionale per la Sceneggiatura
MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo

Tommaso Sala

Italia / Italy 2013, Digitale HD, 4'

sceneggiatura / screenplay
Tommaso Sala

Un uomo di mezza età, nello scegliere i numeri da giocare alla lotteria,
ripercorre alcune tappe della sua vita amorosa, mandando in tilt il giovane
tabaccaio impegnato a fare la giocata prima che la lotteria chiuda.
A middle-aged man, choosing the numbers of the lottery, retraces some of
his love life stages, making go out of whack the young tobacconist, occupied
on making the bet before the lottery closes.

montaggio / editing
Tommaso Sala, Giulio Kirchmayr, Davide
Stocovaz
musica / music
Geremia Vinattieri
cast
Mirko Artuso, Fabio Bonaccorsi
genere / genre
Fiction
produttore esecutivo
Giulio Kirchmayr

Corto86, dedicato alla sceneggiatura per
cortometraggio, è il progetto di Mattador nato
nel 2010 in collaborazione con Fabrica, Centro di
Ricerca sulla Comunicazione di Benetton Group,
che premia gli autori vincitori con la realizzazione
del loro film.
L'edizione 2011/2012 è stata vinta da “La Giocata”
di Tommaso Sala: invitato a Trieste a seguire il
ciclo produttivo del suo cortometraggio, il giovane
autore è intervenuto sulla scelta degli attori, della
location e della scenografia, firmando anche la
regia.

produzione / production
MATTADOR Associazione Culturale
in collaborazione con Pianeta Zero,
Pilgrim Film, Fantastificio e Friuli
Venezia Giulia Film Commission
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Programma
lunedì 01 luglio

martedì 02 luglio

mercoledì 03 lUGliO

21:00
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

20:00
Teatro Miela
Sezione Ippocampo

20:00
Teatro Miela
Prospettiva Luca Marinelli

21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

POSTALES DESDE LA LUNA
Juan Francisco Viruega

Una domenica notte
Giuseppe Marco Albano

la solitudine dei numeri primi
Saverio Costanzo

19:00
Teatro Miela
PRima la trama, poi il fondo
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli

Voice over
Martín Rosete

vacuum
Giorgio Cugno

waves
Corrado Sassi

20:00
Teatro Miela
Omaggio a Laura Solari

AMARILLO LIMÓN
Felipe Garrido Archanco

viaggio in corso nel cinema di
carlo lizzani
Francesca Del Sette

De 54
Philip Hering

DOMENICA 30 GIUGNO
19:30
Galleria Tergesteo
INAUGURAZIONE della mostra
“FUORISCENA”
esposizione di Giovanni Manna
e Laura Manaresi
20:00
Caffè Teatro Verdi
happy hour - INAUGURAZIONE 14°
EDIZIONE FESTIVAL MAREMETRAGGIO
20:00
Teatro Miela
Sezione Ippocampo
Aquadro
Stefano Lodovichi
aspromonte.
tutta un'altra storia
Hedi Krissane

island
Paola Luciani
I Tweet
Mario Parruccini
FLAMINGO PRIDE
Tomer Eshed

21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio

a morning stroll
Grant Orchard

Lucy contra
los limites de la voz
Monica Herrera

Dood van een Schaduw
Tom Van Avermaet

Enmesh
Aynur Askarov

CHASING BOBBY
Adel Oberto

Edmond était un âne
Franck Dion

Abstenerse Agencias
Gaizka Urresti

BABYLON FAST FOOD
Alessandro Valori

Junkyard
Hisko Hulsing

Abgestempelt
Michael Rittmannsberger

Peluquero Futbolero
Juan Manuel Aragón

DON ENRIQUE DE GUZMÁN
Arantxa Echevarría

ANDERSARTIG
Dennis Stein-Schomburg

Galeria
Robert Proch
THE LAST BELLE
Neyl Boyle
CAFé REGULAR, CAIRO
Ritesh Batra
LA MADRE
Ernesto Martínez Bucio
SHIRIN
Sthepen Fingleton
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21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
TIGER BOY
Gabriele Mainetti
SUNSET DAY
J.A Duran
Moj strannyj deduška
Dina Velikovskaya
It is miracul' House
Stéphane Freiss
La habitación
Raúl Sebastian Quintanilla
COME WHAT MAY
Mathieu Bergeron, Maxime Feyers
BEAR ME
Kasia Wilk

banditi a milano
Carlo Lizzani

BLUE LINE
Alain Sauma

Cusutu n'coddu
Giovanni La Pàrola

Dróżnik
Piotr Szczepanowicz
Hatch
Christoph Kuschnig
Merci mon chien
Julie Rembauville,
Nicolas Bianco-Levrin
THE ACROBAT
Gerardo Herrero
Long Distance Call
Grzegorz Muskala
TIRAŞTAN SONRA
Nail Pelivan
From Dad to Son
Nils Knoblich

Dik
Christopher Stollery
E la vita continua
Pino Quartullo
PUI, CARTOFI PRĂJiŢI Şi-O COLA
Emanuel Parvu
CHUZOS DE PUNTA
Suda Sánchez
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giovedì 04 luglio
17:30
Caffé Teatro Verdi
PREMIO MATTADOR
presentazione e consegna premio
19:30
Teatro Miela
HAPPY HOUR - IL CIELO DELLA MIA
INFANZIA
20:00
Teatro Miela
Focus Kazakhstan
“Il cielo della mia infanzia”
tenyz kaskyry
Almas Bektibaev
shal
yermek Tursunov
qongyr
Bekbulat Shekerov
VIRTUAL LOVE
Amir Karakulov

sabato 06 GIUGNO

venerdì 05 GIUGNO
21:00
Piazza Verdi
Premio Mattador
La Giocata
Tommaso Sala
21:10
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
ZINì e AMì
Pierluca Di Pasquale
Minuto 200
Frank Benitez
Les filles du samedi
Emilie Cherpitel
BEErBUG
Ander Mendia
DANCING
Marguerite Didierjean
DOS DE TRES
Paulina Rosas
Efimera
Diego Modino
Fracaso Escolar
Gracia Querejeta
Not to be
Chelsea McMullan

18:00
Punto Enel - Piazza Verdi
registi E GIURIA
INCONTRANO IL PUBBLICO
20:00
Teatro Miela
Prospettiva Luca Marinelli
tutti I santi giorni
Paolo Virzì
nina
Elisa Fuksas

21:30
Piazza Verdi
Sezione Maremetraggio
Ella
Ivan Montes de Oca
L'accordeur
Olivier Treiner

20:30
Piazza Verdi
maremetraggio premia...
Serata di premiazione della 14° edizione
di Maremetraggio
a seguire
PARTY A SORPRESA!

La prima legge
di Newton
Piero Messina
Los Aviones que
se caen
Mario Piredda
Ngutu
Felipe del Olmo, Daniel Valledor

PREMI MAREMETRAGGIO 2013

Ombre
Emanuele Pica
ZNIKNIECIE
Bartos Kruhlik
OH SHEEP!
Gottfried Mentor
Mō ikkai
Atsuko Hirayanagi
La Visita
Marco Bolla
Gra
Marcin Janiec

sezione maremetraggio
Premio “Enel” al miglior corto assoluto
Premio “Studio Universal” al miglior corto italiano
Premio “Maremetraggio” al miglior corto di animazione
Premio “Oltre il muro” al miglior corto italiano
Premio “Piquadro” al miglior corto del pubblico
Premio “Associazione Montatori” al miglior montaggio italiano
Premio “Mymovies.it” al miglior corto del pubblico della rete
Premio “Rainews24” al miglior corto di attualita'

La casa di Ester
Stefano Chiodini
SESSIZ / BÉ DENG
Rezan Yesilbas
Eye-Line
Ryan & Andrew Tohill

sezione ippocampo
Premio “Pubblico di Maremetraggio” alla miglior opera prima
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GIURIA 2013
pietro maestri
Inizia in McCann Erickson come copy writer. Seguono Ogilvy e Y&R. A 27 anni è vice direttore
creativo in TBWA. A 30 fonda Transatlantic che nel 1994 viene acquisita da WPP e diventa
Partner e Direttore Creativo Esecutivo di Conquest, poi Red Cell. Nel 2002 entra in JWT come
Direttore Creativo Esecutivo, membro del board of directors e del Global Creative Council. Da
due anni si occupa di consulenze prevalentemente a livello internazionale e per clienti diretti.
Ha rappresentato l'Italia due volte all'Advertising Festival di Cannes nella giuria TV. Tra le
decine di premi a livello nazionale ed internazionale ha collezionato 18 leoni a Cannes, sei dei
quali d'oro. è il Direttore Creativo Esecutivo italiano più premiato al mondo.
Scrive poesie, racconti e sceneggiature. Dipinge e fotografa.
Starts at McCann Erickson as a copy writer. Follow Ogilvy and Y&R. At 27 years old, grows into a creative deputy director at the
TBWA. At 30 years old founded the Transatlantic that in 1994 was acquired by WPP and became Partner and Executive Creative
Director of Conquest, then of the Red Cell. In 2002 he joined JWT as the Executive Creative Director, member of the board of
directors and the Global Creative Council. For two years he is working on consulting mainly at the international level and to direct
clients. He represented Italy twice to the Advertising in the Cannes Film Festival on the TV jury. Among the dozens of awards
at national and international level has collected 18 lions in Cannes, six of them gold. He is the Italian Executive Creative Director
most world's awarded. He writes poetry, short stories and screenplays. Paints and photographs.

isabella aguilar
Isabella Aguilar (Roma, 1979), sceneggiatrice. Dopo laurea e dottorato di ricerca in filosofia,
nel 2008 si diploma al corso Rai-Script. È del 2009 il suo primo lungometraggio, Dieci Inverni
di Valerio Mieli (al Festival di Venezia nella sezione Controcampo, vincitore come miglior
esordio del David di Donatello, del Nastro d'Argento, del premio Fice, del premio Rai Trade,
dei festival di Tokio, di Villerupt, di Hanti-Mansysk e numerosi altri). Ha scritto il secondo film
di Valerio Mieli e altri lungometraggi attualmente in produzione: l'opera prima di Gianluca
Sportelli, l'opera seconda di Stefano Lodovichi e Italo di Alessia Scarso. È autrice di numerose
serie televisive per Rai e Mediaset. Da tre anni tiene i corsi di sceneggiatura della Scuola di
Scrittura Omero. È stata giurata e tutor del premio Solinas “Experimenta” e “Storie per il
cinema”.
Isabella Aguillar (Roma, 1979), screenwriter. After graduation and PhD in philosophy in 2008 she graduated at the course RaiScript. Her first feature film comes out in 2009, Dieci Inverni of Valerio Mieli (at the Venice Film Festival in the Controcampo
section, winner of the David di Donatello for best debut, of the Silver Ribbon, of the Fice prize, of the Rai Trade prize, festivals
of Tokyo, of Villerupt, of Hanti-Mansysk and many others). She wrote the second film of Valerio Mieli and other feature films
currently in production: the first debut work of Gianluca Sportelli, the second film of Stefano Lodovichi and Italo of Alessia
Scarso. She is the author of numerous television series for RAI and Mediaset. For three years she is teaching screenwriting at the
School of Writing Omero. She was sworn and tutor of the Solinas award “Experimenta” and “Storie per il cinema”.
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lucia mascino
Ho iniziato il mio percorso di formazione teatrale al Centro di Ricerca e Sperimentazione di
Pontedera con pedagoghi e registi stranieri e con il Workcenter di Thomas Richards.
Ho poi iniziato a lavorare e parallelamente ho continuato la mia formazione attraverso
i seminari; tra tutti, i più significativi, quelli con Bruce Myers, Thierry Salmon, Renata
Palminiello, Valerio Binasco, e l'Ecole des Metres (scuola di perfezionamento per attori)
nel 2001 con J. Luis Martinelli al C.S:S. di Udine. In teatro ho lavorato con Filippo Timi nei
tre spettacoli “Favola”, “Amleto” e “ Romeo e Giulietta” che sono state le esperienze più
importanti degli ultimi tre anni, spettacoli prodotti dal teatro Franco Parenti e dal teatro
stabile dell'Umbria e dall'associazione Santo Rocco e Garrincha e con cui ho vinto il premio
Vittorio Mezzogiorno 2010. Ho interpretato Maria Maddalena nella Passione di Cristo, Maria
di Büchner, Nina e Mascia nel Gabbiano di Chècov, Sòfia nel Patònov di Chècov, Gertrude e Rosalinda di Shakespeare, Polina
di Pinter, Minerva e Aretusa di Ovidio, Margherita di Bulgacov in spettacoli prodotti dalla Biennale di Venezia, Teatro India di
Roma, Teatro di Roma, Teatro Stabile di Torino, T. S. del Friuli Venezia Giulia, T. S. dell'Umbria, T.S. dell'Abruzzo, Ortigia Festival
di Siracusa, Teatro Settimo di Torino, Inteatro di Polverigi, Teatro di Strasburgo, Parc della Villette Parigi, Teatro di Grenoble
di Limonge (Francia) e di Liege (Belgio). Ho vinto il bando nazionale “Nuove sensibilità” potendo così realizzare lo spettacolo
“Io sono internazionale” come interprete autrice e regista insieme a Rebecca Murgi nel 2008. Al cinema ho lavorato come coprotagonista nei film Un altro pianeta di Stefano Tummolini e Good as you di Mariano Lamberti. Sono la protagonista della serie
web Una mamma imperfetta scritta e diretta da Ivan Cotroneo prodotta da Indigo / Corriere / Rai uscita ora sul Corriere on-line
e che uscirà a settembre su rai Due.
I started my career of theatrical training at the Center for Research and Experimentation in Pontedera with pedagogues and
foreign directors and the Workcenter of Thomas Richards. Then I started to work and at the same time, and I continued my
training through seminars, among all, the most significant, those with Bruce Myers, Thierry Salmon, Renata Palminiello, Valerio
Binasco, and the Ecole des Metres (finishing school for actors) in 2001 with J. Luis Martinelli to C.S:S. of Udine. In the theater I
worked with Filippo Timi in three shows “Favola,” “Hamlet” and “Romeo and Juliet” that has been the more important experience
of the past three years, shows produced by the Teatro Franco Parenti and Teatrio Stabile of Umbria and from the Association
Santo Rocco and Garrincha and with whom I won the prize Vittorio Mezzogiorno 2010. I played Mary Magdalene in the Passion of
Christ, Mary of Büchner, Nina and Mascia in Chècov's Seagull, Sòfia in Patònov of Chècov, Shakespeare's Gertrude and Rosalinda,
Polina of Pinter, Minerva and Arethusa of Ovidio, Marguerite of Bulgacov in shows produced by Venice Biennale, Teatro India of
Rome, Teatro of Roma, Teatro Stabile of Torino, Teatro Stabile of Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile of Umbria, Teatro Stabile
of Abruzzo, Ortigia Festival of Siracusa, Teatro Settimo of Turin, Inteatro of Polverigi, Theater of Strassburg, Parc of Villette of
Paris, Theatre of Limonge Grenoble (France) and Liege (Belgium). I won the bando nazionale “Nuove sensibilità” in this way being
able to make the show “Io sono internazionale” as an interpreter writer and director together Rebecca Murgi in 2008.
At the CINEMA I worked as a co-protagonist in the film Un altro pianeta of Stefano Tummolini and Good As You of Mariano
Lamberti. I am the protagonist of the series Una mamma imperfetta written and directed by Ivan Cotroneo produced by Indigo /
Courier / Rai commed out now on the Courier online and comming out in September on Rai Due.
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Il meglio dei cortometraggi sulla piazza. Sono
più di 1000 i corti che sono stati sottoposti alla
nostra selezione quest'anno. Abbiamo scelto
solo i più carichi, i più intensi, i più graffianti: 69
perle per illuminare le notti estive della nostra
città.
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ANDERSARTIG
Dennis Stein-Schomburg

Dik
Christopher Stollery
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Robert Proch
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Ander Mendia
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Marcin Janiec
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Alain Sauma

Dróżnik
Piotr Szczepanowicz
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Christoph Kuschnig

CAFé REGULAR, CAIRO
Ritesh Batra

E la vita continua
Pino Quartullo

I Tweet
Mario Parruccini

CHASING BOBBY
Adel Oberto

Edmond était un âne
Franck Dion

Island
Paola Luciani

CHUZOS DE PUNTA
Suda Sánchez

Efimera
Diego Modino

It is miracul' House
Stéphane Freiss

A Morning Stroll
Grant Orchard

Regno Unito / United Kingdom 2011, Computer Generated, 7'

oiggartemeram enoizes
Junkyard
Hisko Hulsing

Minuto 200
Frank Benitez

SUNSET DAY
J.A Duran

La casa di Ester
Stefano Chiodini

Mō ikkai
Atsuko Hirayanagi

Tenyz Kaskyry
Almas Bektibaev

La habitación
Raúl Sebastian Quintanilla

Moj strannyj deduška
Dina Velikovskaya

THE ACROBAT
Gerardo Herrero

LA MADRE
Ernesto Martínez Bucio

Ngutu
Felipe del Olmo, Daniel Valledor

THE LAST BELLE
Neyl Boyle

La prima legge di Newton
Piero Messina

Not to be
Chelsea McMullan

TIGER BOY
Gabriele Mainetti

La Visita
Marco Bolla

OH SHEEP!
Gottfried Mentor

TIRAŞTAN SONRA
Nail Pelivan

L'accordeur
Olivier Treiner

Ombre
Emanuele Pica

VOICE OVER
Martín Rosete

Les filles du samedi
Emilie Cherpitel

Peluquero Futbolero
Juan Manuel Aragón

ZINì e AMì
Pierluca Di Pasquale

Long Distance Call
Grzegorz Muskala

POSTALES DESDE LA LUNA
Juan Francisco Viruega

ZNIKNIECIE
Bartos Kruhlik

Los Aviones que se caen
Mario Piredda

PUI, CARTOFI PRĂJiŢI Şi-O COLA
Emanuel Parvu

Lucy contra los limites de la voz
Monica Herrera

SESSIZ / BÉ DENG
Rezan Yeşilbş

Merci mon chien
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin

SHIRIN
Sthepen Fingleton

Quale può essere la reazione di un newyorkese vedendosi passare di fronte
un pollo durante la sua passeggiata mattutina?
When a New Yorker walks past a chicken on his morning stroll, we're left to
wonder which one is the real city sticker.

montaggio / editing
Nic Gill
musica / music
Nic Gill
souno / sound
Dobly Sr
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Studio Aka
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Abgestempelt
Michael Rittmannsberger

Austria / Austria 2012, Red 2K – Color, 10'

Abstenerse
Agencias
Gaizka Urresti

Spagna / Spain 2012, Hd – 35mm – Color, 15'

sceneggiatura / screenplay
Michael Rittmannsberger
fotografia / cinematographer
Andrea Daxer

sceneggiatura / screenplay
Gaizka Urresti

montaggio / editing
Wolfang Auer
musica/ music
Iva Zabkar
tecnico del suono / sound editor
Matthias Ermert
suono/ sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Pia Jaros
scenografia / set decoration
Pia Jaros
cast
Sami Loris, Haddis Yasar,
Simon Schober, Werner Wultsch,
Michael Fuith, Manfred Sarközi,
Tom Hanslmaier
genere / genre
Fiction
produzione / production
Simon Baumgartner

fotografia / cinematographer
Sergio De Uña

Dopo un ordinario controllo di polizia, un giovane padre di origine araba ha
difficoltà nello spiegare al figlio la situazione, inconsapevole degli eventi
inspiegabili che devono ancora succedere...
After being checked by the police, a young father of arabic origin fails to
explain the situation to his son, unware that the most inexplicable events are
yet to come...

Laura e Guille sono una giovane coppia che visita l'appartamento di Amparo
- una vedova che vive da sola – per comprarlo la vigilia di Natale. Qui
trovano una vecchia che sembra più interessata a conoscere la loro vita che
a vendere la casa. I tre personaggi sviluppano una relazione che influenzerà
la loro vita.
Laura and Guille are a young couple who visit Amparo's flat – she is widow who
lives alone – on Christmas Eve to buy the flat. They find an old woman who
seems more interested in knowing about their lives than selling the home. The
three characters develop a relationship that will affect their lives.

montaggio / editing
Gaizka Urresti
musica / music
Miguel Ángel Remiro
tecnico del suono / sound editor
Sergio Lopez
suono / sound
Dolby Sr
cast
Asunción Balaguer, Andrés Gertrudix,
Carmen Barrantes
genere / genre
Fiction
produzione / production
Urresti Producciones
distribuzione / distrubution
Promofest

distribuzione / distribution
Some Like It Short
34
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AMARILLO LIMÓN

ANDERSARTIG

Spagna / Spain 2011, HD 1080p – Color, 4'

Germania / Germany 2011, HD – B/W, 4'

Felipe Garrido Archanco

Dennis Stein-Schomburg

sceneggiatura / screenplay
Felipe Garrido Archanco
fotografia / cinematographer
Manuel del Moral Rivière
montaggio / editing
Diana Rojo Martín, Felipe Garrido
Archanco
musica / music
Manuel del Moral Rivière,
Mikel Larraza, David Carreras
tecnico del suono / sound editor
Luís Rosales, Roberto HG
suono / sound
Dolby Sr
scenografia / set decoration
Susana Montesinos Núñez
cast
Carlos Álvarez-Nóvoa, Jozefina
Calatayud, Rubén Sánchez Vicente
genere / genre
Fiction
produzione / production
Amarillo Limon Producciones

In un quieto negozio, il rumore della porta annuncia l'arrivo di un cliente...
In a quiet shop, the sound of the door announces the arrival of a costumer...

C'è una bambina diversa dagli altri. A causa della sua natura sognante e
sportiva, non corrisponde al comportamento normale dei suoi coetanei.
Essere diversa la rende sempre più solitaria. Ma alla fine è la sua
stessa solitudine a salvarla dall'essere uccisa dalla bomba che colpisce
l'orfanotrofio.
One child is different than the others. Because of her dreamily and sportive
nature she doesn't match the generally behavior of the other kids. Being
differnent makes her more and more lonely. But in the end her loneliness
saves her from being killed by the bomb that hit the orphanage.

montaggio / editing
Dennis Stein-Schomburg
musica / music
Frédéric Chopin
tecnico del suono / sound editor
Detlev Stein-Schomburg, Bertin Holz,
Emre Türker
suono / sound
Dobly Sr
genere / genre
Animation
produzione / production
OCEAN PICTURES Filmproduction
distribuzione / distribution
OCEAN PICTURES Filmproduction

distribuzione / distribution
Jóvenes Realizadores
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BABYLON FAST FOOD

BEAR ME

Italia / Italy 2012, HD - Color, 15'

Germania, Polonia / Germany, Poland 2011, Computer Based, 6'

Alessandro Valori

Kasia Wilk

sceneggiatura / screenplay
Pier Paolo Piciarelli
fotografia / cinematographer
Francesco Ciccone
montaggio / editing
Simona Lianza
musica / music
Cristian Dionisi
tecnico del suono / sound editor
Paolo Testa
suono / sound
Dolby Sr
scenografia / set decoration
Alice Coiro, Ilaria Catterini
costumi / costume designer
Alice Coiro, Ilaria Catterini
cast
Gisella Burinato, Amin Nour
genere / genre
Fiction
produzione / production
Alessandro Valori
distribuzione / distribution
Alessandro Valori
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Mamadù, un ragazzo nato in Italia da genitori senegalesi, combatte
quotidianamente la sua personalissima battaglia per essere riconosciuto
a tutti gli effetti come cittadino italiano. Ma nè gli immigrati di prima
generazione, tantomeno la sua anziana padrona di casa italiana gliela
vogliono dare vinta.
Mamadù, a boy born in Italy but by Senegalese parents, fights his daily
personal battle to be recognized for all purposes as an Italian citizen. But
even the immigrants of first-generation, nor his elderly Italian landlady,
want to give it to him won.

Un giorno trovai un orso. O lui trovò me. E poi rimase.

musica / music
Karol Obara

One day I found a bear. Or he found me. And he stayed.

tecnico del suono / sound editor
Karol Obara
genere / genre
Animazione/ Animation
produzione / production
Filmakademie
distribuzione / distribution
Filmakademie
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BEErBUG

BLUE LINE

Spagna / Spain 2012, HD - Color, 8'

Francia / France 2011, 35mm - Color, 20'

Ander Mendia

Alain Sauma

sceneggiatura / screenplay
Lynn Maalouf
fotografia / cinematographer
Dominique Fausset
sceneggiatura / screenplay
Ander Mendia
fotografia / cinematographer
Mikel Egia
montaggio / editing
Ander Mendia
musica / music
Jagoba Ormaetxea
tecnico del suono / sound editor
Ion Arenas
suono / sound
Optical
scenografia / set decoration
Ander Mendia
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Ander Mendia
distribuzione / distribution
Kimuak
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Joe gestisce una vecchia stazione di servizio sul bordo della strada. Un
giorno decide di fare una pausa per bere una birra. I suoi sforzi per
gustarsela falliscono perché qualcuno gli sta rubando davanti agli occhi.
Joe manages an old service station on the edge of the road. One day he
decides to take a break to drink a beer. His efforts to enjoy the beer fail
because someone is stealing in front of his eyes.

Mentre si dissetava in uno stagno situato sulla “Blue Line”, una mucca
libanese si azzarda ad andare troppo lontano rimanendo bloccata sul lato
israeliano. Dalla sua postazione d'osservazione, un giovane soldato indiano
dell'ONU farà tutto quanto in suo potere per salvare la mucca, che ai suoi
occhi è sacra.
While quenching its thirst in a pond situated on the “Blue Line”, a Lebanese
cow ventures too far and gets stuck on the Israeli side. From his observation
post, a young Indian UN soldier will do everything in his power to save this
cow, which in his eyes is sacred.

montaggio / editing
Luticia Philipps
musica / music
Renaud Barbier
tecnico del suono / sound editor
Vincent Hazard, François Groult
suono / sound
Optical
costumi / costume designer
Bach Hoa Lien Pham
scenografia / set decoration
Ninon De La Hosseraye
cast
Shiraz Haq, Johndeep More, Stephen
Henry, Sébastien Houbani, Raphaël
Kritz, Arthur Chazal
genere / genre
Fiction
produzione / production
L'harmoniste
distribuzione / distributor
L'harmoniste
sezione maremetraggio
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CAFé REGULAR, CAIRO

CHASING BOBBY

Egitto / India - Egypt / India, 2011, Hd - Color, 11'

Regno Unito / United Kingdom, 2012, Hd Cam - Color, 14'

Ritesh Batra

Adel Oberto

sceneggiatura / screenplay
Ben Syder, Cas Willing, Adel Oberto
fotografia / cinematographer
Andy Alderslade
montaggio / editing
Arttu Salmi
sceneggiatura / screenplay
Ritesh Batra
fotografia / cinematographer
Islam Abdel Samea
montaggio / editing
Wajdi Elian
tecnico del suono / sound editor
Mohammed Mostafa, Mohammed Hafiz
cast
Mai Abozeed, Alaa Ezzat
genere / genre
Fiction
produzione / production
Alaa Mosbah, Wajdi Elian,
Guneet Monga

Una giovane coppia si ritrova a parlare di cose che non ha mai toccato
prima, mentre cerca di trovare il proprio posto in un mondo che cambia.
A young couple find themselves speaking about things they have never
spoken before, as they try to find their own place in a changing World.

La TV non mente mai? Oppure no?
TV never lies? Or not?

musica / music
Gautier Galard
tecnico del suono / sound editor
Fernando Calleja-Lopez
suono / sound
Dolby Srd
costumi / costume designer
Ksenia Vashchenko
scenografia / set decoration
Ksenia Vashchenko
cast
Celyn Jones, Michael Lennox
genere / genre
Fiction
produzione / production
Nfts (National Film And Television
School)
distribuzione / distrution
Nfts (National Film And Television
School)
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CHUZOS DE PUNTA

COME WHAT MAY

Spagna / Spain 2012, 16mm - Color, 8'

Belgio, Francia / Belgium, France 2012, Color, 16'

Suda Sánchez

Mathieu Bergeron, Maxime Feyers

sceneggiatura / screenplay
Suda Sánchez
fotografia / cinematographer
Alberto D. Centeno
montaggio / editing
Biktor Kero
musica / music
Ginés Carrión
tecnico del suono / sound editor
J.J. Ruiz
suono / sound
Stereo
costumi / costume designer
Marcela Bringole
cast
Mauro Muñiz De Urquiza,
Mariano Venancio

Mariano Molina è l'uomo del Meteo. Tutti gli altri solitamente si sbagliano,
ma lui no: lui è il migliore. Moncho, meteorologo e suo più grande fan,
cercherà di dimostrare scientificamente che la leggenda del genio dietro il
talento di Mariano è solo un imbroglio bello e buono.
Mariano Molina is the Weatherman. Everyone else is usually wrong; but he
is not: he is the best. Moncho, a meteorologist and his biggest fan, will try to
scientifically prove that the legend of Mariano's genius talent is only a crude
and fallacious hoax.

sceneggiatura / screenplay
Maxime Feyers
fotografia / cinematographer
Philippe Therasse
montaggio / editing
Christopher Yates

Dopo la telefonata di sua moglie, l'universo di Paul si capovolge.

musica / music
Daniel Offermann, Eric Bribosia

After a call from his wife, Paul's universe is turned upside down.

tecnico del suono / sound editor
Roland Voglaire
suono / sound
Dolby A
costumi / costume designer
Anne-Sophie Feyers

genere / genre
Fiction

cast
Nicole Duret, François Beukelaers

produzione / production
Infodel Media

genere / genre
Fiction

distribuzione / distribution
Jóves Realizadores

produzione / production
Soupmedia
distribuzione / distributor
La Luna

44

sezione maremetraggio

sezione maremetraggio

45

Cusutu n'coddu

DANCING

Italia / Italy 2012, RED 4k – Color, 17'

Belgio, Francia / Belgium, France 2012, Color, 16'

Giovanni La Pàrola

Marguerite Didierjean

sceneggiatura / screenplay
Giovanni La Pàrola
fotografia / cinematographer
Marco Bassano
montaggio / editing
Giovanni La Pàrola
musica / music
Francesco Cerasi
tecnico del suono / sound editor
Simone Chiossi
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Giuseppe Avallone
scenografia / set decoration
Marcello Di Carlo
cast
Francesco Foti, Giovanni Calcágno,
Filippo Pucillo, Federico Rosati,
Alessandro Morelli
produzione / production
Filmando Srl

sceneggiatura / screenplay
Marguerite Didierjean

In un piccolo feudo siciliano, alla fine dell'800, un gruppo di contadini affamati
e inferociti si rivolta contro il proprietario terriero. A spadroneggiare e dirigere
la rivolta c'è Salvo, il campiere, che vuole sostituirsi al feudatario. Durante la
rivolta Salvo decide di non uccidere Peppino, il sarto dell'ex padrone, perché
vorrebbe un vestito su misura. In un duello fra i protagonisti, il sarto metterà
in atto il suo antico disegno di vendetta.
In a small Sicilian feud, at the end of 800, a group of hungry and angry
farmers revolt against the landowner. To lord over and head the rebellion
there's Salvo, the farmer, who wants to replace the feudal lord. During the
revolt Salvo decides not to kill Peppino, the tailor of the Ex master, because
he would like a tailored suit. In a duel between the protagonists, the tailor will
implement its ancient plan of revenge.

Come ogni settimana, Suzanne e le sue anziane amiche si incontrano dalla
loro parrucchiera di quartiere. Ma oggi è un giorno un po' meno comune per
tutte loro. Oggi, stanno andando a ballare.
Like every week, Suzanne and her elderly friends meet at their
neighborhood hairdresser. But today is a little less ordinary day for all of
the them. Today, they are going to dance.

fotografia / cinematographer
Raphaël Van Sitteren
montaggio / editing
Susana Rossberg
musica / music
Yann Deval, Thomas Fage
tecnico del suono / sound editor
Pascal Hass
suono / sound
Dolby Sr
scenografia / set decoration
Thomas Hanon
cast
Nicole Shirer, Lea Couzin,
Françoise Oriane, Isabelle De Hertogh,
Andrée Cambier, Iréne Herz,
Georgette Stulens, Hilda De Buyst
genere / genre
Fiction
produzione / production
Stenola Productions
distribuzione / distribution
Origines Films
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De 54

Dik

Paesi Bassi / The Netherlands 2010, HD Cam – Color, 14'

Australia / Australia 2011, RED – Color , 10'

Philip Hering

Christopher Stollery

sceneggiatura / screenplay
Christopher Stollery
fotografia / cinematographer
Velinda Wardell ACS

sceneggiatura / screenplay
Liesbeth Wieggers
fotografia / cinematographer
Ton Peters N.S.C.

Un bambino di sei anni porta a casa un disegno fatto a scuola. Questo farà
mettere in discussione i genitori riguardo il suo orientamento sessuale. E
anche il loro.

montaggio / editing
Rino Gouw
musica/ music
Bart van de Lisdonk
tecnico del suono / sound editor
Jan de Wit
suono/ sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Sheila Wassington
cast
Eva Damen, Sem de Vlieger, Peter Drost,
Sarah Jonker
genere / genre
Fiction
produzione / production
Lisbeth Wieggers Producties

Nella spinta e stretta metropolitana, una scena inquietante si svolge sotto
gli occhi di Eve: un uomo sembra portare via una ragazza contro la sua
volontà. Dovrebbe interferire?
In the push and squeeze of a metro, a disturbing scene unfolds under Eve's
eyes: a man seems to be taking a girl somewhere against her will. Should
she interfere?

A six year old boy brings home a piece of school work that provokes his
parents to question his sexual orientation. And their own.

montaggio / editing
Christopher Stollery
musica/ music
Steve Francis
tecnico del suono / sound editor
Zanta Bart
suono/ sound
Stereo
costumi / costume designer
Alice Morgan
cast
Patrick Brammall, Alexa Ashton, Keilan
Grace
genere / genre
Fiction
produzione / production
Sun Productions
distribuzione / distribution
Sun Productions

distribuzione / distribution
Drama Club Films
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DON ENRIQUE
DE GUZMÁN

Dood van een
Schaduw

Arantxa Echevarría

Tom Van Avermaet

Spagna / Spain 2012, Digital (Red One) - Color, 19'

Belgio / Belgium 2012, Hd Alexa – Color, 20'

sceggiatura / screenplay
Ines Van Impe
fotogragrafia / cinematographer
Stijn Van Der Veken, SBC
montaggio / editing
Dieter Diependaele
sceneggiatura / screenplay
Jorge Guerrero
fotografia / cinematographer
Pilar Sánchez Díaz
montaggio / editing
Renato Sanjuan
musica / music
Óscar Navarro
tecnico del suono / sound editor
Manuel Robles
suono / sound
Stereo
cast
Ginés García Millán, Tania Balastegui,
Juanma Cifuentes, Jorge Murie,
Vicente Gisbert, Miguel Zúñiga
genere / genre
Fiction
produzione / production
Tiempo De Rodar Sl
distribuzione / distribution
Freak Independent Film Agency
50
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1590: tutto sembrava andare per il meglio nell'Impero Spagnolo, quando
scoppia un banale conflitto per l'uso di una campana tra Papa Sesto V e
l'Ambasciatore Don Enrique de Guzman; questo minaccia di compromettere
il buon rapporto tra la Spagna e l'Italia.
1590: everything seemed to be going well in the Spanish Empire when a
trivial dispute about the use of a bell erupted between Pope Sixto V and
Ambassador Don Enrique de Guzman, and threatened to put an end to the
good relationship between Spain and the Italy See.

Bloccato in un limbo tra la vita e la morte, Nathan Rÿckx, un soldato
deceduto della Prima Guerra Mondiale, deve raccogliere ombre per
riguadagnare una seconda possibilità di vita e di amore. Solo due ombre
mancano all'appello quando scopre qualcosa che scuoterà tutto il suo
mondo.
Stuck in a limbo between life and death, Nathan Rÿckx, a deceased World
War 1 soldier has to collect shadows to regain a second chance at life and
love. With two shadows left to collect, he discovers something that shakes
his world completely.

musica / music
Raf Keunen
tecnico del suono / sound editor
Christian Monheim
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Vanessa Evrard
scenografia / set decoration
Erwan Le Floc'h, Simon Livet
cast
Matthias Schoenaerts, Peter Van
Den Eeden, Laura Verlinden, Benjamin
Ramon, Brian Piezel, Amandine
Zurbuchen, Denis Duron, Gregory Rabat,
Emile Boudaille
genere / genre
Fiction
produzione / production
Serendipity Films, Prospective Films
distribuzione / distribution
Dalton Distribution
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DOS DE TRES

Dróżnik

Messico / Mexico 2012, Blu Ray - Color, 12'

Polonia / Poland 2012, HDV - color, 11'

Paulina Rosas

sceneggiatura / screenplay
Alexandra Marquez
fotografia / cinematographer
Claudia Becerril
montaggio / editing
Ernesto Martínez Bucio
tecnico del suono / sound editor
Iván Ramos
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Sonia Hernández
scenografia / set decoration
Hugo Ramírez Hesse Armendáriz
cast
Alejandra Lugo, Ariel Galván, Adriana
Paz, Emanuel Espíndola
genere / genre
Fiction

Cecilia è una giovane donna. Mateo è un ragazzino. Sono amici e lavorano
insieme in metropolitana. Di fronte a una difficoltà finanziaria, una guardia
di sicurezza propone a Cecilia un'offerta in cambio di denaro. Dopo molte
esitazioni lei accetta, ma questo la porta a prendere una decisione devastante.
Cecilia is a young woman. Mateo is a boy. They are friends and work
together on the subway. Faced with a financial hardship, a security guard
makes Cecilia an offer in exchange for money. After much hesitation she
accepts; this leads her to make a devastating decision.

Piotr Szczepanowicz

La vita di un guardiano della ferrovia che vive in una piccola stazione in
mezzo alla foresta segue il ritmo del passaggio dei treni. Nel tempo libero
suona la tromba, gioca con un riccio e lotta con un bambino birichino. Una
giovane donna su una bicicletta è visitatrice regolare della stazione, eppure
ogni incontro con lei si rivela un'occasione sprecata per il guardiano. Uno dei
treni che passano evocherà la riflessione sulla vita.
The life of railway watchman living in a small station in the middle of the
forest follows the rhythm of passing trains. In his free time he plays the
trumpet, plays with a hedgehog and struggles with a naughty boy. A young
woman on a bike is a regular visitor to the station, yet every meeting with
her proves a wasted opportunity for the watchman. One of passing trains
will evoke the reflection on life.

fotografia / cinematographer
Paweł Zugaj, Michał Ogórek, Maciej
Lorenc, Paweł Weremiuk, Piotr
Szczepanowicz
montaggio / editing
Piotr Szczepanowicz
musica / music
Artur Majewski
souno / sound
Optical
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Polish Fimmakers Association Munk
Studio
distribuzione / distribution
Krakow Film Foundation

produzione / production
Centro de Capacitación Cinematográfica
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E la vita continua

Edmond était un âne

Italia / Italy 2012, Digital video – Dvd – Color, 19'

Canada / Canada 2012, 3D modelling - color, 7'

Pino Quartullo

sceneggiatura / screenplay
Pino Quartullo, Anna Parravicini,
Tommaso Ranchino
fotografia / cinematographer
Antonello Emidi
montaggio / editing
Michele Antonelli
musica / music
Pivio & Aldo De Scalzi, Vasco Rossi
tecnico del suono / sound editor
Tullio Morganti
suono / sound
Dolby Srd
costumi / costume designer
Nicoletta Ercole
scenografia / set decoration
Marta Zani
cast
Cesare Bocci, Saverio Deodato Dionisio,
Pietro De Silva, Andrea Dianetti,
Ludovico Fremont, Laura Lattuada,
Francesco Pannofino, Emanuela Rossi,
Ricky Tognazzi, Paolo Triestino
genere / genre
Fiction
produzione / production
Nicola Liguori
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Lorenzo, giovane laureato in Filosofia, d'estate lavora come bagnino. Attilio
è un attore che soffre di una malattia al fegato. Le loro vite si incrociano
in modo tragico e meraviglioso attraverso la donazione dell'organo del
ragazzo improvvisamente scomparso a causa di un incidente con la moto.
Attraverso la sensibilizzazione che il migliore amico di Lorenzo, Adriano,
giovane Speaker Radiofonico, mette in atto nei confronti della famiglia,
inizialmente contraria, con risultati eccellenti, i familiari di Lorenzo
acconsentono alla donazione degli organi. Grazie a questo genere di gesto,
Attilio, dopo una estenuante attesa, sostenuto dalla moglie Giovanna e dal
figlio Sandro, torna a vivere e a regalare al pubblico la sua arte e alla sua
famiglia la passione per la vita. Nel tramonto di Lorenzo c'è una nuova alba
per Attilio, che lo fa sopravvivere eternamente grato a chi ha compiuto un
gesto che regala la vita, la donazione degli organi.
Lorenzo, a young graduate in Philosophy, in summer works as a lifeguard.
Attilio, an actor who suffers from a liver disease. Their lives come across
in a tragic and wonderful way through the boy's organ donation suddenly
disappeared because of a motorbike accident. Through the sensitization that
the best friend of Lorenzo, Adriano, young radio announcer, put in place for
the family, initially contrary, with excellent results, the family of Lorenzo
consent to organ donation. Thanks to this kind of action, Attilio, after a tiring
wait, supported by his wife Giovanna and his son Sandro, returns to live and
to give his art to the public and his family the passion for life. In the sunset
of Lorenzo there is a new dawn for Attilio, that makes him survive eternally
grateful to those who have done something that gives life, organ donation.

Franck Dion

montaggio / editing
Franck Dion
musica / music
Le Quatuor Modigliani (original music by
Pierre Caillet)

Edmond non è come tutti gli altri. Uomo piccolo e tranquillo, Edmond
ha una moglie che lo ama e un lavoro che fa straordinariamente bene.
Lui è, tuttavia, molto consapevole di essere differente. Quando i suoi
colleghi lo prendono in giro coronandolo con un paio di orecchie d'asino,
improvvisamente scopre la sua vera natura.
Edmond is not like everybody else. A small, quiet man, Edmond has a wife
who loves him and a job that he does extraordinary well. He is, however,
very aware that he is different. When his co-workers tease him by crowning
him with a pair of donkey ears, he suddenly discovers his true nature.

tecnico del suono / sound editor
Pierre Yves Drapeau
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Franck Dion, Papy3DProductions, Arte
France, The National Film Board of
Canada, Film Program Unit
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Efimera

Ella

Spagna / Spain 2012, HD - color, 17'

Spagna / Spain 2012, Hd - color, 19'

Diego Modino

Juan Montes de Oca

sceneggiatura / screenplay
Diego Modino
fotografia / cinematographer
Angel Iguacel
montaggio / editing
Adoracion G. Elipe
musica / music
Hector Gonzales
souno / sound
Dolby A
cast
Paula Peñalver, Asunción Balaguer
genere / genre
Animazione / Animation
distribuzione / distribution
Marvin & Wayne – Short Film
Distribution
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Alicia sogna di diventare una ballerina. Nell'accogliente mulino dove vive con
la nonna aspetta il momento di andare al provino tanto atteso. Ma là fuori, il
mondo non è così idilliaco come lei pensa...
Alicia dreams of becoming a ballet dancer. In the cozy windmill she lives
with her grandmother, she waits for the moment to go to the long-awaited
audition. But out there, the world is not as idyllic as she thinks...

A Palma de Mallorca, attraverso l'innocenza di un bambino di 5 anni e le
coincidenze della vita comune, un senza tetto afro-americano ricorda la sua
vita senza senso tornando indietro 45 anni a New York. Tutti i suoi ricordi gli
cambiano improvvisamente la vita, facendogli finalmente trovare la via per
la felicità.
In Palma de Mallorca, through 5 year old kid innocence, and common life
coincidences, an Afro-American homeless remember his non-sense life
going back 45years in New York. All together makes his life change to find at
last the way to happiness.

montaggio / editing
Juan Montes de Oca
musica / music
Rubén Pérez, Damián Tejedor & Carlos
Tejedor
tecnico del suono / sound editor
Rubén Pérez
souno / sound
Dobly Sr
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Universidad de las Islas Baleares
distribuzione / distribution
Promofest
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Enmesh

Eye-Line

Russia 2011, 35mm - color, 20'

Irlanda del Nord / Northern Ireland 2012, Digi Beta - color, 8'

Aynur Askarov

Ryan & Andrew Tohill

sceneggiatura / screenplay
Leonid Korin
fotografia / cinematographer
Timur Ganeev
montaggio / editing
Aleksandr Snadin
musica / music
Yulay Tauylbaev
souno / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Eduard Basareev
scenografia / set decoration
Timur Ganeev
cast
Galimyan Mambetov, Regina Tualbaeva,
Gazinur Askarov
genere / genre
Fiction
produzione / production
Leevandia ent.
distribuzione / distribution
Leevandia ent.
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L'evento principale di questo villaggio è uno spettacolo cinematografico
settimanale al centro ricreativo. Il personaggio principale è un fan
appassionato di pellicole indiane. Ma non è così facile entrare per assistere
alla proiezione del film preferito...

Una visita per un caffè pomeridiano prende una piega inaspettata quando
Simon incrocia lo sguardo di una sconosciuta. Egli rimane coinvolto in
un dilemma morale che lo spinge a chiedersi che tipo di persona sia
veramente.

The main event in this village is a weekly film show at the local recreation
center. The main character is a passionate fan of Indian films. But it's not
that easy to get through to the screening of your favorite film...

A visit for afternoon coffee takes an unexpected turn when Simon catches
a stranger's eye. He becomes entangled in a moral dilemma, forcing him to
question the type of person he really is.

sceneggiatura / screenplay
Ryan & Andrew Tohill
fotografia / cinematographer
Angus Mitchell
montaggio / editing
Andrew Tohill
tecnico del suono / sound editor
Paul Maynes
suono/ sound
Dolby A
scenografia / set decoration
Ryan Tohill
cast
Micheal Lavery, Roisin Gallagher, Andy
Moore, Ruairi Tohill, Lucy McConnell
genere / genre
Fiction
produzione / production
Marine Media
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Flamingo Pride

Fracaso Escolar

Germania / Germany 2011, 35mm – Color, 6'

Spagna / Spain 2012, Hd - color, 8'

Tomer Eshed

Gracia Querejeta

sceneggiatura / screenplay
Antonio Mercero, Gracia Querejeta
fotografia / cinematographer
Juan Carlos Gomez
montaggio / editing
Nacho Ruiz-Capillas
tecnico del suono / sound editor
David Mantecón
sceneggiatura / screenplay
Tomer Eshed, Tristian Taylor

suono / sound
Stereo

montaggio / editing
Martin Reimers

cast
Adriana Ozores, Aron Piper

musica / music
Stefan Maria Schneider
suono / sound
Dolby Sr
tecnico del suono / sound editor
Michal Krajczok, Marian Mentrup
scenografia / set decoration
Jan Schneider

Una madre e suo figlio stanno aspettando l'autobus, ma lo perdono come
succede quasi sempre.
La storia dell'unico fenicottero eterosessuale nel suo disperato tentativo di
trovare l'amore...
The story of the only heterosexual Flamingo in his desperate attempt to find
love...

A mother and her son are waiting for the bus, but they miss it, like they
almost always do.

genere / genre
Fiction
produzione / production
Nephilim Producciones
distribuzione / distribution
Freak Independent Film Agency

genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Tomer Eshed & Talking Animals Berlin
& Hochschule für Film und Fernsehen
(HFF) “Konrad Wolf” PotsdamBabelsberg
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From Dad to Son

Galeria

Germania / Germany 2012, Digital – B/W, 5'

Polonia / Poland 2010, Hdv – Color, 5'

Nils Knoblich

Robert Proch

sceneggiatura / screenplay
Nils Knoblich, Stephan Hanf
fotografia / cinematographer
Nils Knoblich
montaggio / editing
Nils Knoblich
musica / music
Georg Konrad, Josefine Knoblich
tecnico del suono / sound editor
Steffen Martin
souno / sound
Dobly Sr
costumi / costume designer
Nils Knoblich
scenografia / set decoration
Nils Knoblich
genere / genre
Animazione / Animation

Un prigioniero riceve il messaggio che il suo vecchio padre ha bisogno di
aiuto per coltivare il terreno del campo. Nella sua situazione disperata
il prigioniero ha l'idea di sfruttare le guardie per coltivare la terra di suo
padre.
A prisoner receives the message that his old father needs help with tilling
the field. In his desperate situation the prisoner suddenly has the idea to use
the guards to till his dad's land.

La pazienza di un pitbull viene messa alla prova quando il suo proprietario è
attratto sia dalle offerte infinite in un surreale centro commerciale che dalle
attenzioni di una dama di classe.

sceneggiatura / screenplay
Robert Proch

A pitbull's patience is tested as his owner is drawn towards both the endless
offerings in a surreal shopping centre and the affections of a classy dame.

montaggio / editing
Robert Proch

fotografia / cinematographer
Robert Proch

musica / music
Tupika
souno / sound
Optical
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
University of Arts in Poznań
distribuzione / distribution
Krakow Film Foundation

produzione / production
Kunsthochschule Kassel
distribuzione / distribution
Kunsthochschule Kassel
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Gra

Hatch

Polonia / Poland 2011, Digi Beta – Color, 5'

Austria, Stati Uniti / Austria, USA 2012, Arri Alexa, Hd – Color, 19'

Marcin Janiec

Christoph Kuschnig

sceneggiatura / screenplay
Christoph Kuschnig, Karl Goldblat

sceneggiatura / screenplay
Marcin Janiec
montaggio / editing
Jarosław Barzan
musica / music
Łukasz Targosz
souno / sound
Mono
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Badi Badi fx Studio, Studio Spot
distribuzione / distribution
New Europe Film Sales
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Da qualche parte, tra la vita e la morte è in corso un duello a scacchi per la
più preziosa fra le poste in gioco: il permesso di vivere. C'è un solo giudice,
qualcuno che non si vorrebbe mai incontrare.
Somewhere between life and death. Chess duel for the most precious stake
– permission to live. There is only one judge, someone who you don't want
to meet.

La storia di due coppie delle decisioni strazianti che ciascuno deve prendere
in una notte invernale di Vienna. Milo e Biljana, immigrati clandestini
in cerca di opportunità, devono riconoscere che non possono crescere
la loro neonata e sperare di realizzare i loro sogni giovanili allo stesso
tempo. Dall'altra parte della città una più vecchia e più stabile coppia cerca
disperatamente di accogliere un bambino nella loro vita.
Hatch follows two couples and the wrenching decisions they each must
make on a wintry Vienna night. Milo and Biljana, illegal immigrants seeking
opportunity, must acknowledge that they cannot raise their newborn and
hope to achieve their own youthful dreams at the same time. Across town
an older and more stable, couple desperately want to welcome a child into
their lives.

fotografia / cinematographer
Felix Striegel
montaggio / editing
Christoph Kuschnig, Brooke Sebold
musica / music
Bernd Dormayer
tecnico del suono / sound editor
Michael Plöderl
suono / sound
Dolby Srd
costumi / costume designer
Otto Krause
scenografia / set decoration
Dominik Freynschlag, Sarah Sassen
cast
Andreas Patton, Max Mayer, Vedran Kos,
Tina Keserovic, Uschi Strauss
genere / genre
Fiction
produzione / production
Martin Maier Media
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I Tweet

Island

Italia / Italy 2012, Red – Color, 10'

Italia / Italy 2012, File Mov. Hd – Color, 3'

Mario Parruccini

Paola Luciani

sceneggiatura / screenplay
Sistiana Lombardi, Antonio Micali,
Mario Parruccini
fotografia / cinematographer
Vitaly Bokser
montaggio / editing
Mario Parruccini
musica / music
Christof R. Davis
tecnico del suono / sound editor
Edmar Flores
suono / sound
Stereo
costumi / costume designer
Natalie Romero
scenografia / set decoration
Natalie Romero
cast
Claire Duncan, Jamie Keohane, Doug
Barron
genere / genre
Fiction

A New York la vita scorre in fretta. Claire rientra a casa rivivendo ogni giorno
la stessa giornata. In un mondo dove nessuno ha tempo per guardarsi
attorno ed interagire con il prossimo, Claire si sente invisibile. Poi succede
qualcosa: arriva Frank, grazie al quale Claire imparerà un nuovo modo per
comunicare davvero.
In New York, life goes on in hurry. Claire comes home every day reliving the
same day. In a world where no one has time to look nearby and interact with
others, Claire feels invisible. Then something happens: Frank arrives, thanks
to which Claire will learn a new way to truly communicate.

Island è il racconto del tempo vissuto da una donna nell'illusione della
solitudine.
Island is the story of the lived time by a woman in the illusion of the
loneliness.

sceneggiatura / screenplay
Paola Luciani
fotografia / cinematographer
Paola Luciani
montaggio / editing
Paola Luciani
musica / music
Mark Tranmer
souno / sound
Dobly Sr
scenografia / set decoration
Paola Luciani
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Paola Luciani

produzione / production
Many Miles Film Productions
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It is miracul' House

Junkyard

Francia / France 2011, Hd Cam – Color, 18'

Paesi Bassi, Belgio / The Netherlands, Belgium 2012, Digital Betacam - color, 18'

Stéphane Freiss

Hisko Hulsing

sceneggiatura / screenplay
Maryline Mahieu
fotografia / cinematographer
Oliver Gueneau
montaggio / editing
Stéphanie Gaurier
musica / music
Théophile Collier
tecnico del suono / sound editor
Antoine Mazan
suono / sound
Dolby Sr
cast
Stéphane Freiss, Laurent Gerra,
Christophe Bouisse, Françoise Lépine,
Nicole Gueden
genere / genre
Fiction
produzione / production
V2lam Productions
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Sdraiata sul suo letto d'ospedale, Alice chiede di essere esaminata da
“Doctor House”. Suo figlio, Christophe, è disperato nel trovare il rimedio
alla malattia che la limita a letto. Cercando un modo per soddisfare il suo
desiderio, Christophe pensa a Stéphane Freiss come una sosia probabile di
Hugh Laurie, e a Laurent Gerra come imitatore della voce francese di House.
Insieme inventeranno lo scenario più strano... ma ovviamente nulla andrà
come previsto...
Lying on her hospital bed, Alice asks to be examined by ”Doctor House”. Her
son, Christophe, is desperate to cure her from a disease that confines her to
bed. Searching a way to fulfill her wish, Christophe thinks of Stéphane Freiss
as a likely double of Hugh Laurie, and Laurent Gerra to imitate the french
voice of House. Together they'll come up with the oddest scenario... but of
course nothing will happen as planned...

Un uomo è stato rapinato e accoltellato da un drogato. Nell'ultimo secondo
prima di morire, un'amicizia giovanile passa davanti ai suoi occhi come un
flash. Lui e il suo amico del cuore sono cresciuti separatamente, quando
quest'ultimo viene disegnato sempre più dentro ad un mondo nebbioso di
droga e criminalità sotto l'influenza di un rivenditore malvivente che vive
con suo padre sulla discarica del loro quartiere.
A man is being robbed and stabbed by a junkie. In the last second before
he dies, a youth friendship flashes before his eyes. He and his bosomfriend
grew apart, when the latter was being drawn more and more into a misty
world of drugs and criminality under influence of a lowlife dealer who lives
with his father on the junkyard in their neighbourhood.

sceneggiatura / screenplay
Hisko Hulsing
musica / music
Hisko Hulsing
tecnico del suono / sound editor
Jeroen Nadorp
souno / sound
Dobly Srd
cast
Brain Croucher, Mark Bazeley, Kellie
Bright
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Il Luster Films, Cinété
distribuzione / distribution
Il Luster Productions
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La casa di Ester

La habitación

Italia / Italy 2012, Hd – Color, 15'

Messico / Mexico 2012, Blu Ray – Color, 12'

Stefano Chiodini

Raúl Sebastian Quintanilla

sceneggiatura / screenplay
Raúl Sebastian Quintanilla

sceneggiatura / screenplay
Stefano Chiodini, Alessio Brizzi

fotografia / cinematographer
Odei Zabaleta

fotografia / cinematographer
Agostino Vertucci
montaggio / editing
Gianni Vezzosi
musica / music
Andrea Farri
tecnico del suono / sound editor
Andrea Viali
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Veronica Lopez
scenografia / set decoration
Giampietro Preziosa
cast
Cecilia Dazzi, Sergio Albelli
genere / genre
Fiction
produzione / production
Mood Film srl

Dietro l'apparente ordinarietà della vita di coppia, una donna prende
finalmente coscienza del dramma intollerabile di violenza che subisce ogni
giorno, facendo riemergere un passato mai dimenticato del tutto.
In the frame of everyday life, a married couple is hiding a history of
domestic violence until the wife finally realizes the intolerable drama she is
suffering by bringing up an unforgotten past.

Mariana deve sacrificare il suo cane Frida, dopo una violenta bastonata per
aver distrutto i giocattoli del figlio deceduto di recente. La morte del cane
aiuta Mariana ad accettare e superare la perdita del figlio.
Mariana must sacrifice her dog Frida, after a violently beating it for having
destroyed her recently deceased son's toys. The pet's death helps Mariana
accept and overcome the loss of her son.

montaggio / editing
Martin Bautista, Sebastián Quintanilla
tecnico del suono / sound editor
Axel Muñoz
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Delia Luna
scenografia / set decoration
Leslie Montero, Michelle Bruce
cast
Karina Gidi, Moisés Arizmendi
genere / genre
Fiction
produzione / production
Centro de Capacitación Cinematográfica
distribuzione / distribution
Centro de Capacitación Cinematográfica

distribuzione / distribution
Mood Film srl
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LA MADRE
Ernesto Martínez Bucio

Messico / Mexico 2012, Blue Ray - Color, 16'

La prima legge
di Newton
Piero Messina

Italia / Italy 2012, DCP – Color, 20'

sceneggiatura / screenplay
Ernesto Martínez Bucio
fotografia / cinematographer
Odei Zabaleta
montaggio / editing
Ernesto Martínez Bucio
tecnico del suono / sound editor
Erick Ruiz
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Enriqueta Dávila
scenografia / set decoration
Enriqueta Dávila
cast
Aida López, Francisco G. Vázquez,
Axela Valadez, Baltimore Beltrán,
José Carlos Rodriguez
genere / genre
Fiction
produzione / production
Centro de Capacitación Cinematográfica
distribuzione / distribution
Centro de Capacitación Cinematográfica
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sceneggiatura / screenplay
Dario Bonamin, Eleonora Cimpanelli
fotografia / cinematographer
Pasquale Remia

Javier e Elisa hanno commesso un omicidio. Maria, la madre di Javier, deve
decidere se aiutare suo figlio.
Javier and Elisa have committed a murder. Maria, Javier's mother, must
decide if she should help her son.

Un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a
meno che non intervenga una forza esterna a modificare tale stato. Ma
moto e quiete sono solo relativamente distinguibili e, d'altronde, quei corpi
che comunemente sono considerati in stato di quiete... non lo sono sempre
realmente.
A body persists in its state of being at rest or moving uniformly unless
it's compelled to change its state by force impressed. But rest and motion
are relatively distinguishable, and moreover bodies that are commonly
considered to be at rest aren't always so.

montaggio / editing
Chiara de Cunto
tecnico del suono / sound editor
Giacomo Corzani
suono / sound
Dolby Srd
costumi / costume designer
Adriano Nacci
scenografia / set decoration
Laura Boni
cast
Anna Orso, Cosimo Cinieri, Mario
Donatore, Stefania Micheli
genere / genre
Fiction
produzione / production
Centro Sperimentale di Cinematografia
Production
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La Visita

L'accordeur

Italia / Italy 2012, Blue Ray - Color, 16'

Francia / France 2010, 35mm – Color, 14'

Marco Bolla

Olivier Treiner

sceneggiatura / screenplay
Olivier Treiner
fotografia / cinematographer
Julien Roux
montaggio / editing
Jean-Baptiste Beaudoin
musica / music
Raphaël Treiner
tecnico del suono / sound editor
Nicolas Waschkovski

sceneggiatura / screenplay
Matteo Contin, Marco Bolla

suono / sound
Dolby A

fotografia / cinematographer
Enzo Tosi
montaggio / editing
Massimo Arrigoni, Massimo Arieni
musica / music
Luigi Pulcini
tecnico del suono / sound editor
Emanuele Chiappa
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Barbara Valentini
scenografia / set decoration
Sara Rosso
cast
Erica Blanc, Davide Colavini, Boris
Makaresko

una madre possessiva, con marito al seguito, incontra, nella sala visite della
clinica psichiatrica, il non più giovane figlio che ha perso l'uso della parola.
Al termine della visita, il figlio non riprenderà, però, la via di ritorno per il
proprio reparto.
Possessive mother, with her husband next, meets, in the visiting room of
the psychiatric clinic, not the younger son who has lost the use of the word.
At the end of the visit, the son will not take, however, the way back to their
department.

Adrieu è un giovane pianista prodigio. Dopo aver fallito in una rinomata
competizione, crolla psicologicamente e lavora come accordatore di
pianoforti. Come rimedio a questa vita, indossa la maschera di una persona
non vedente per penetrare nell'intimità dei suoi clienti. Questa sottigliezza
consente Adrieu di riottenere il gusto per la musica. Ma dal momento
che vede cose che non dovrebbe vedere, Adrieu finisce per assistere a un
omicidio.

cast
Grégoire Leprince-Ringuet, Grégory
Gadebois, Danièle Lebrun
genere / genre
Fiction
produzione / production
24 25 Films
distribuzione / distribution
Premium Films

Adrieu is a young pianist prodigy. He collapsed psychologically having
failed in a renowned competition and henceforth works as a piano tuner.
As a remedy to this life, he invents a blind person's mask to penetrate
the intimacy of his customers. This subtlety allows Adrieu to get back the
taste for music. But since he sees things he should not see, Adrieu ends up
witnessing a murder.

genere / genre
Fiction
produzione / production
Istituto Cinematografico Michelangelo
Antonioni
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Les filles du samedi
Emilie Cherpitel

Francia / France 2011, Alexa – Color, 15'

Long Distance
Call
Grzegorz Muskala

Germania / Germany 2011, HdCam – Color, 20'

sceneggiatura / screenplay
Emilie Cherpitel
fotografia / cinematographer
Christophe Guyon

sceneggiatura / screenplay
Grzegorz Muskala, Phillip Kaminiak,
Hannes Held

montaggio / editing
Yann Malcor

fotografia / cinematographer
Phillip Kaminiak

musica / music
Keren Ann

montaggio / editing
Grzegorz Muskala

tecnico del suono / sound editor
Cyril Moisson
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Eric Bigot
scenografia / set decoration
Nicolas Migot
cast
Cécile Cassel, Antoine Rodet, Vincent
Marie
genere / genre
Fiction
produzione / production
ElianeAntoinette
distribuzione / distribution
Premium Films
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Eva si sveglia sola in un appartamento sconosciuto. Il ragazzo che ha
dormito con lei la notte precedente è scomparso, ma c'è Léon, il fratellino di
lui - e la ragazza non ha altra scelta che rimanere e trascorrere la giornata
con lui.
Eva wakes up alone in an unknown flat. Her boyfriend of the previous night
has disappered, but Léon - his little brother - is there and she had no other
option than staying and spending the day with him.

musica / music
Bohren & der Club of Gore

Henry è solo in un appartamento silenzioso e scuro, ansioso e in attesa
che il telefono squilli, mentre il suo piccolo bambino dorme. Infine una
chiamata. Sua moglie Claire è dall'altra parte del mondo sulla spiaggia di un
resort di lusso, ubriaca e al buio, ma a quanto pare non sola. Una relazione
adulterina o una vita in pericolo? Nell'attesa straziante e nelle frenetiche
chiamate che seguono, chi è più a rischio fra il suo matrimonio, la moglie o
la sua salute mentale? La linea telefonica è l'unico fragile filo che li collega,
e tutto quello che Henry può fare è attendere.
Henry is alone in a silent and darkened apartment, anxious and waiting by
the phone, as his small child sleeps. Finally, a call. His wife Claire is on the
other side of the world on a beach at a luxury resort, drunk, also in the dark,
but apparently not alone. An adulterous affair or a life in danger?
In the harrowing wait and frantic calls that follow, is it his marriage, his
wife or his sanity that is most under threat? The telephone line is the single
fragile thread that connects them, and all Henry can do is hang on.

tecnico del suono / sound editor
Magnus Pflüger
suono / sound
Dolby Srd
costumi / costume designer
Marie Gerstenberger
scenografia / set decoration
Ulrike Plehn, Marie Gerstenberger
cast
Arno Frisch, Eva Bay, Lenio Einbeck,
Nikolai Kinski, Milek Knebel
genere / genre
Fiction
produzione / production
DFFB, One Two Film
distribuzione / distribution
DFFB
sezione maremetraggio

77

Los Aviones que
se caen
Mario Piredda

Lucy contra
los limites de la voz
Monica Herrera

Italia / Italy 2012, Blu-ray – Color, 12'

Messico / Mexico 2012, 35mm – Color , 10'

sceneggiatura / screenplay
Walter Cavatoi, Mario Piredda,
Marcello Dapporto
fotografia / cinematographer
Marcello Dapporto
montaggio / editing
Corrado Iuvara, Walter Cavatoi
tecnico del suono / sound editor
Diego Schiavo
suono / sound
Dolby A
scenografia / set decoration
Maykel Sardiña Llopiz,
Fernando Sardiña Llopiz
cast
Hugo Javier Muñoz, Ramòn Sardiña
Llopiz
genere / genre
Fiction
produzione / production
Walter Cavatoi, Mario Piredda,
Marcello Dapporto, Eventidigitali Films
distribuzione / distribution
Elfant Distribution, Eventidigitali Films

Nella periferia de la Havana, Hugo sogna di giocare alla pelota, in un
pomeriggio di pioggia, indossando i panni di un campione.
In the outskirts of Havana, Hugo dreams of playing football, on a rainy
afternoon wearing the clothes of a champion.

sceneggiatura / screenplay
Monica Herrera

Lucy, una bambina di sette anni, vuole sapere se la voce di una persona
può esaurirsi e se questo potrebbe essere il motivo per cui suo nonno
ha smesso di parlare. Per trovare la risposta, decide di effettuare un
esperimento rischioso, sfidando le severe regole di zia Rose.
Lucy, a seven years old girl, wants to know if a person's voice can run out
and if that could be the reason why her grandpa stopped talking. To find the
answer, she decides to perform a risky experiment defying her Aunt Rose's
strict rules.

fotografia / cinematographer
Santiago Sanchez
montaggio / editing
Yoame Escamilla
musica / music
Natalia Lafourcade
tecnico del suono / sound editor
Pablo Tamez
suono / sound
Dolby Sr
cast
Dulce Alfaro, Monica Huarte, Ramon
Suarez
genere / genre
Fiction
produzione / production
Instituto Mexicano de Cinematografia
(IMCINE)
distribuzione / distribution
Instituto Mexicano de Cinematografia
(IMCINE)

78

sezione maremetraggio

sezione maremetraggio

79

Merci mon chien

Minuto 200

Francia, Canada / France, Canada 2012, 35mm – Color, 8'

Colombia 2011, HD – Color, 19'

Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin

Frank Benitez

sceneggiatura / screenplay
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin

sceneggiatura / screenplay
Frank Benitez

fotografia / cinematographer
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
montaggio / editing
Hervé Guichard
musica / music
Adrien Chevalier
tecnico del suono / sound editor
Loïc Burkhardt
souno / sound
Magnetical
costumi / costume designer
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
scenografia / set decoration
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
cast
Fort, Nino Gibert, Wanda Pendrié,
François Lignier, Pier Paquette,
Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Folimage, National Film Board of Canada
distribuzione / distribution
Folimage
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fotografia / cinematographer
Jorge Garcia

Questa sera il cane Fifi è costretto a leggere il suo giornale sotto il tavolo
durante la cena. Ma tra mamma, papà, Thomas e Zoé l'atmosfera è elettrica
e la lettura sembra essere compromessa.
This evening the dog Fifi is forced to read its newspaper under the table
during the dinner. But between mom, dad, Thomas and Zoé, the atmosphere
is electric and the reading seems to be compromised.

Una donna anziana si arrende aspettando la morte, convinta che verrà a
bussare alla sua porta non appena lei avrà consumato l'ultimo minuto di
credito del cellulare.
An elderly woman resigns herself waiting for death, convinced that it will
come knocking at her door as soon as she has sold the last minute of a
cellphone credit.

montaggio / editing
Jonathan Palomar
musica / music
Juan Pablo Martinez
tecnico del suono / sound editor
Jualian Gomez
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Ramses Benjumea
scenografia / set decoration
Ramses Benjumea
cast
Mercedes Mendez, José Ruiz
genere / genre
Fiction
produzione / production
Planeador Films
distribuzione / distribution
Planeador Films
sezione maremetraggio
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Mō ikkai

Moj strannyj deduška

Giappone, Singapore / Japan, Singapore 2011, HDCam – Color, 14'

Russia 2011, QuickTime – Color, 9'

Atsuko Hirayanagi

Dina Velikovskaya

sceneggiatura / screenplay
Atsuko Hirayanagi

sceneggiatura / screenplay
Dina Velikovskaya

fotografia / cinematographer
Mitch Arens

fotografia / cinematographer
Alexander Vertyakov

montaggio / editing
Eric Elofson
musica / music
Jo Keita
tecnico del suono / sound editor
David Briggs
suono / sound
Stereo
scenografia / set decoration
Tzu-Yin Weng
cast
Hiroko Ninomiya , Satoru Kamata
genere / genre
Fiction

Dopo quindici anni all'estero, un figlio torna nella sua casa d'infanzia a
Tokyo, dove trova il corpo senza vita di sua madre. Perso in un paesaggio
di ricordi, si avvicina a sua madre, con la quale trascorre la giornata per
l'ultima volta.

Una persona creativa spesso sembra strana, divertente e un po' matta. I
suoi amici e la famiglia non sempre lo capiscono e spesso si vergognano
di lui. Ma a volte può creare un vero e proprio miracolo, partendo
semplicemente dalla spazzatura.

After fifteen years abroad, a son returns to his childhood home in Tokyo,
where he finds his mother's lifeless body. Lost in a landscape of memories,
he is approached by his mother, who he spends the day with one last time.

A creative person often seems weird, funny and a little bit crazy. Even his
friends and family do not always understand him and often feel ashamed of
him. But sometimes he can create a real miracle, merely from garbage.

montaggio / editing
Dina Velikovskaya
musica / music
Eugeny Kadimsky, Maria Gootnik
tecnico del suono / sound editor
Eugeny Kadimsky
suono / sound
Dolby A
scenografia / set decoration
Dina Velikovskaya
genere / genre
Animazione / Animation

produzione / production
Atsuko Hirayanagi, Kunio Takahashi,
Yuka Kubonoya
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Ngutu

Not to be

Spagna / Spain 2012, HDCam – Color, 4'

Italia, Canada / Italy, Canada 2010, 16mm – Color, 9'

Felipe del Olmo, Daniel Valledor

sceneggiatura / screenplay
Felipe del Olmo, Daniel Valledor
fotografia / cinematographer
Daniel Valledor
montaggio / editing
Daniel Valledor
tecnico del suono / sound editor
Juan Montoto
suono / sound
Dolby Sr
scenografia / set decoration
Irene Martos
cast
Malcolm Sité
genere / genre
Fiction
produzione / production
Felipe del Olmo & Daniel Valledor
distribuzione / distribution
Promofest
84

sezione maremetraggio

Chelsea McMullan

Ngutu è un venditore ambulante di giornali che vende appena una manciata
di copie. Indignato, comincia a guardare da vicino i passanti per cercare di
rimpolpare i suoi affari.
Ngutu is a newspaper street vendor who hardly sells any copies at all.
Resentful, he starts watching the passersby closely in order to make
progress in his business.

sceneggiatura / screenplay
based on Hamlet by Shakespeare

Attraverso l'interpretazione di una scena dell'Amleto di Shakespeare, un
gruppo di giovanissimi aspiranti attori si trova ad affrontare il tema della
morte.
Through the interpretation of a scene from Shakespeare's Hamlet a group
of very young would-to-be actors are faced with the theme of death.

fotografia / cinematographer
Chelsea McMullan
montaggio / editing
Chelsea McMullan
suono / sound
Mono
cast
Joshua Simmons, Theodore Pucak,
Cameron Slighte, Steven Fusco, Livio
Seknlic, Daniel Golden
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Fabrica
distribuzione / distribution
Fabrica
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OH SHEEP!

Ombre

Germania / Germany 2012, Digi Beta - Color, 7'

Italia / Italy 2012, Arri Alexa – Color, 15'

Gottfried Mentor

Emanuele Pica

sceneggiatura / screenplay
Gottfried Mentor
fotografia / cinematographer
Gottfried Mentor

sceneggiatura / screenplay
Giacomo Bendotti, Antonio Pisanello,
Emanuele Pica

montaggio / editing
Gottfried Mentor

fotografia / cinematographer
Gogo' Bianchi

musica / music
Matthias Klein

montaggio / editing
Gianni Vezzosi

tecnico del suono / sound editor
Christian Heck, Roman Volkholz
suono / sound
Dolby Sr
scenografia / set decoration
Goffried Mentor
cast
David Steffen, Michel Heberlein,
Gottfried Mentor
genere / genre
Animazione/ Animation

Due greggi di pecore sono alla ricerca di compagnia. Ma i loro pastori,
essendo in contrasto tra loro, fanno di tutto per tenerli separati.
Two flocks of sheep are searching for company–ship. But their shepherds,
being at odds with each other, do everything to keep them separated.

musica / music
Adrien Diery

Angelo è appostato di fronte alla tipografia di Mario. La sera lo segue fin
sotto casa per poi andare da Laura; tra i due scocca la scintilla che spezza la
linea del destino. Che ne risulterà?
Angelo is stationed in front of the typography of Mario. In the evening he
follows the man until home and then goes to meet Laura; between them
sparks off that breaks the line of destiny. What will result of it?

tecnico del suono / sound editor
Valentino Gianni'
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Francesa Leondeff
scenografia / set decoration
Cristina Del Zotto

produzione / production
Filmakademie Baden-Württemberg

cast
Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi,
Daniela Virgilio, Carlotta Natoli

distribuzione / distribution
Filmakademie Baden-Württemberg

genere / genre
Fiction
produzione / production
Bonsai Cinema
distribuzione / distribution
Bonsai Cinema
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Peluquero
Futbolero

POSTALES DESDE
LA LUNA

Juan Manuel Aragón

Juan Francisco Viruega

Spagna / Spain 2012, Hd – B/W, 13'

Spagna / Spain 2012, 35mm – Color, 18'

sceneggiatura / screenplay
Juan Manuel Aragón

sceneggiatura / screenplay
Juan Francisco Viruega

fotografia / cinematographer
Waldo Capote
montaggio / editing
Juan Manuel Aragón
musica / music
Fernando Bados
tecnico del suono / sound editor
Fernando Bados
scenografia / set decoration
Beatriz Poveda
cast
Jesús Soria, Hèctor Mora, Ricardo
Martín
genere / genre
Fiction
produzione / production
Mesa5 Producciones, S. C.
distribuzione / distribution
Mesa5 Producciones, S. C.

fotografia / cinematographer
Alvaro Martin Blanco

Pelayo vuole tornare a casa pulito e ben rasato. è tardi e si è perso.
Riesce però a trovare un parrucchiere ancora aperto. Ma la sua salvezza
si trasforma in un incubo, ed egli si ritova prigioniero in balia di un
parrucchiere appassionato di calcio.
Pelayo wants to return home groomed and clean-shaven. It's late and he's
lost. He manages to find a hairdressers that's open. But his salvation turns
to nightmare as he finds himself captive at the mercy of a football fan
hairdresser.

Julien e Louis iniziano un viaggio nel sud della Spagna, nella speranza di
trovare intatto il luogo dove hanno passato felici la loro infanzia. Tuttavia il
paesaggio brullo nel quale si imbattono le riporta una realtà erosa, piena di
fantasmi dal passato...
Julien and Louis begin a trip to the south of Spain, hoping to find untouched
the place where they were happy during their childhood. However, the dry
landscape they come across brings them back an eroded reality full of
ghosts from the past...

montaggio / editing
Mikel Iribarren
musica / music
Angel Ramos
tecnico del suono / sound edito
Roberto Hg
suono / sound
Stereo
cast
Xavier Lafitte, Hector Tomas, Isabel
Ampudia, Rebeca Sala, Mauricio
Bautista, Enriqueta Carballeira
genere / genre
Fiction
produzione / production
Kiko Medina, El Cabo Producciones,
Mikel Iribarren, Factor 78 Producciones,
Audiovisuales Sl
distribuzione / distribution
Freak Independent Film Agency
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PUI, CARTOFI PRĂJiŢI
Şi-O COLA

SESSIZ / BÉ DENG
Rezan Yeşilbaş

Turchia / Turkey 2012, Hd – Color, 14'

Emanuel Parvu

Romania 2012, Digi Beta - Color, 14'

sceneggiatura / screenplay
Rezan Yeşilbaş
fotografia / cinematographer
Türksoy Gölebeyi
montaggio / editing
Bruga Dedeoǧlu, Rezan Yeşilbaş
tecnico del suono / sound editor
Furkan Atli

sceneggiatura / screenplay
Emanurl Parvu
fotografia / cinematographer
Liviu Pojoni Jr
montaggio / editing
Dana Bunescu
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Ana Cucu
scenografia / set decoration
Cornel Zamfir
cast
Dorina Lazar, Coca Bloss, Bianca
Vranceanu
genere / genre
Fiction

suono / sound
Dolby Srd

Una ragazzina di dieci anni va al mare con le sue due nonne. è la prima
volta che va in Romania. Lei non parla rumeno e le nonne non parlano
inglese... Nemmeno tra loro.
A ten year old granddaughter and her two grandmothers go to the
seaside. It's her first time in Romania. She doesn't speak rumanian, the
grandmothers don't speak english... Nor to each other.

è l'anno 1984. Zeynep vive a Diyarbakir con i suoi tre figli e vuole visitare suo
marito in carcere. Zeynep è in grado di parlare solo la sua madrelingua,
il “curdo”; ma in carcere è ammesso solamente il turco, e lei non può
pronunciare una sola parola. In più, vuole portare un paio di scarpe nuove al
marito, ma è anche proibito portare qualsiasi cosa per i prigionieri...
The year is 1984. Zeynep who lives in Diyarbakir with her three children,
wants to visit her husband in prison. Zeynep is only able to speak her
mother tongue ”kurdish”; however only the Turkish language is allowed
to be spoken in prison, so she's unable to utter a word there. On the
other hand, she wants to bring a new pair of shoes to her husband but it's
forbidden to bring anything to prisoners from outside...

costumi / costume designer
Tuba Ataç
cast
Belçim Bilgin, Cem Bender
genere / genre
Fiction
produzione / production
Rezan Yeşilbaş
distribuzione / distribution
Rezan Yeşilbaş

produzione / production
Media Factory
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SHIRIN

SUNSET DAY
J.A Duran

Sthepen Fingleton

Regno Unito / United Kingdom 2012, Hd – B/W, 13'

Spagna / Spain 2012, Red One 4k - Color, 15'

sceneggiatura / screenplay
J.A Duran, Ferran Grau
fotografia / cinematographer
Isaac Vila, Pau Esteve

sceneggiatura / screenplay
Sthepen Fingleton
fotografia / cinematographer
Si Bell
montaggio / editing
Mark Towns
musica / music
Sthepen Fingleton
tecnico del suono / sound editor
Adam Armitage
suono / sound
Dolby Sr
cast
Hussina Raja, Bhasmer Patel
genere / genre
Fiction
produzione / production
Driver Films
distribuzione / distribution
Sthepen Fingleton
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Shirin sta cenando da sola con suo padre. Quando gli rivela che passerà la
serata fuori, lui comincia a mettere in discussione dove stia andando.
Shirin has dinner alone with her father. When she reveals she is going out
for the evening, he begins to question where she's going.

Anni '40.
Un ragazzo con abilità speciali viene rapito da una misteriosa
organizzazione chiamata The Corp. Dopo anni di addestramento, ora
membro a pieno titolo di The Corp, sarà costretto a prendere una decisione.
Quanto lontano andrà per riavere indietro il suo passato?
The 40s.
A boy with special abilities is kidnapped by a mysterious organization named
The Corp. After years of training, this boy, now a full member of The Corps,
will be forced to make a decision.
How far will he go to get his past back?

montaggio / editing
J.A Duran
musica / music
Roger Costa
tecnico del suono / sound editor
Oriol Campi
suono / sound
Stereo
cast
Ramón Novell, Laura Motos, Jordi
Llordella, José María Blanco, David Seys
genere / genre
Fiction
produzione / production
Produccions Audiovisuals , Antàrtida
distribuzione / distribution
Freak Independent Film Agency
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Tenyz Kaskyry

THE ACROBAT

Almas Bektibaev

Gerardo Herrero

Spagna / Spain 2012, Red One 4k - Color, 15'

Kazakhstan 2012, Color, 18'

sceneggiatura / screenplay
Gerardo Herrero
fotografia / cinematographer
Rafael Reparaz
montaggio / editing
Kurro González

Ogni 40 secondi una persona si toglie la vita.
fotografia / cinematographer
Almas Bektibaev
musica / music
Zhanar Thabit
scenografia / set decoration
Almas Bektibaev; Serik Karaketov
cast
Zhaksybek Omarpatsha, Aibek
Zholmyrzaev, Serik Embergenov,
Dastanbek Zhupan, Almas Bektibaev
genere / genre
Fiction
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Il film racconta l'amore di un vecchio per la sua nave e per il mare. L'uomo
è certo che prima o poi arriverà il suo momento e vive quindi la sua vita
con speranza e fede. Giorno dopo giorno la nave solitaria se ne sta sulla
spiaggia. L'impatto ambientale e il territorio brullo ci fa intravedere il mare
ridotto ad una pozzanghera. Non servono più barche o navi, ma la vita del
Capitano è legata a doppio filo con quella della sua nave, così come lo sono
il passato ed il presente.
The film is about the old man's love to his ship and sea. He believes that the
right time will come very soon and he has to live with hope and faith. Day
by day the lone ship stands on the beach. The environmental impact and
almost dry shows us not a big sea. There no need in ships and boats. But
the Captain associated all his life with his ship. Past and present it so closely
intertwined.

Every forty seconds a person commits suicide in the world.

musica / music
The Youth
tecnico del suono / sound editor
Kurro González
suono / sound
Dolby A
cast
Nora Moles, Marta Pérez, Mikel
Aingueru Arrastia, Irene Paumard,
Stephen Highes
genere / genre
Fiction
produzione / production
Dynamite Films Sl
distribuzione / distribution
Freak Independent Film Agency
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THE LAST BELLE

TIGER BOY

Regno Unito / United Kingdom 2011, 35mm – Color, 20'

Italia / Italy 2012, 35mm - Color, 20'

Neyl Boyle

Gabriele Mainetti

sceneggiatura / screenplay
Nicola Guaglianone
fotografia / cinematographer
Michele D'Attanasio
montaggio / editing
Simone Manetti
musica / music
Gabriele Mainetti
tecnico del suono / sound editor
Mirko Perri
suono / sound
Dolby Srd

sceneggiatura / screenplay
Neyl Boyle, Jim Maguire
fotografia / cinematographer
John Leatherbarrow
montaggio / editing
Ivan Naisbitt
musica / music
Stuart Hancock
tecnico del suono / sound editor
Nick Baldock
suono / sound
Dolby E
cast
Sienna Guillory, Colin McFarlane,
Amanda Donohoe

cast
Simone Santini, Lidia Vitale, Francesco
Foti

The last Belle è un corto animato con due personaggi in cammino verso
un appuntamento al buio: Wally, che subisce un viaggio da incubo essendo
ubriaco attraverso Londra correndo contro il tempo per l'appuntamento; e
Rosie che aspetta in un bar sognando ad occhi aperti che meraviglia sarà il
suo appuntamento… se mai lui saltasse fuori.
The last Belle is an animated short featuring two characters journeying
towards a blind date: Wally, who suffers a nightmarish drunken trip through
London as he races against the clock to de rendezvous; and Rosie, who waits
in a bar dreaming of how wonderful her date is going to be… if he ever turns
up.

Matteo, un bambino di 9 anni, costruisce una maschera identica a quella
del suo mito: un wrestler di Corviale chiamato Il Tigre. Una volta indossata
non è più disposto a togliersela: ci va a scuola, ci dorme, ci fa addirittura
il bagno. Quello che a prima vista viene scambiato come per capriccio è in
realtà una chiara richiesta d'aiuto che nessuno riesce a cogliere.

genere / genre
Fiction
produzione / production
Goon Films
distribuzione / distribution
Claudia Mignosi

Matteo, a boy of 9 years old, makes a mask just alike of his idol: a wrestler
from Corviale called The Tiger. Once worn it, he is not disposed to take it off
anymore: he goes to school with it, he sleeps with, bathes even with it. What
at first sight is confused as a whim is actually a clear request for help that
anyone can understand.

genere / genre
Animazione / Animation
produzione / production
Hysteria Ltd
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TIRAŞTAN SONRA
Nail Pelivan

VOICE OVER
Martín Rosete

Turchia / Turkey 2012, 35mm - Color, 17'

Spagna / Spain 2012, HD - Color, 10'

sceneggiatura / screenplay
Nail Pelivan

sceneggiatura / screenplay
Luiso Berdejo

fotografia / cinematographer
Emre Erez
montaggio / editing
Nail Pelivan
musica / music
Ata Güner
tecnico del suono / sound editor
Serap Arslan
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designers
Selin Togay
cast
Güçlü Yalçiner, Candaş Çetinkaya, Erkan
Cilak
genere / genre
Fiction
produzione / production
Nail Pelivan

La relazione tra maestro e assistente è importante come negli altri
mestieri. L'assistente deve ascoltare il suo padrone e ha bisogno di sfruttare
gli esperimenti del suo padrone. Il maestro deve insegnare i dettagli di
mestiere per il suo assistente.
La gente ha bisogno di giustizia. C'è legge o non c'è legge. La gente ha
ancora bisogno di giustizia. Se la legge non è sufficiente, le persone trovano
il modo di sistemare i loro problemi ad ogni età.
It is important that the relation between master and assistant like in the
other crafts. The assistant has to listen his master and he needs to take
advantage of his master's experiments. The master has to teach the detail
of craft to his assistant.
People need justice. There is law or not. People still need justice. If law is
not enough, people find the way of sort their problems out in every ages.

La voce di Non-ti-dico racconta tre situazioni estreme che in realtà sono la
stessa. Riuscirai a sopravvivere?
The voice of I-don't-tell-you describe three extreme situations which are
actually the same. Will you survive?

fotografia / cinematographer
José Martín Rosete
montaggio / editing
Fernando Franco
musica / music
José Villalobos
tecnico del suono / sound editor
Ángel Fraguela, Diana Sagrista
suono/ sound
Optical
scenografia / set decoration
Rafael Castro
cast
Jonathan D. Mellor, Féodor Atkine,
Javier Cidoncha, Luna Montignier Peiró
genere / genre
Fiction
produzione / production
Kowalski Films
distribuzione / distribution
KIMUAK
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ZINì e AMì

ZNIKNIECIE

Pierluca Di Pasquale

Bartos Kruhlik

Italia / Italy 2012, HD - Color, 5'

Polonia / Poland 2011, HD - Color, 20'

sceneggiatura / screenplay
Pierluca Di Pasquale
fotografia / cinematographer
Davide Manca
montaggio / editing
Danilo Torre

sceneggiatura / screenplay
Bartos Kruhlik

musica / music
Valerio Vigliar

fotografia / cinematographer
Daniel Wawrzyniak

tecnico del suono / sound editor
Filippo Bussi

montaggio / editing
Gregorz Szczepaniak

suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designers
Alessandra Granatello
cast
Alessandro Tiberi, Sacha Zacharias,
Roberto Zibetti, Luca Di Giovanni,
Ana Caterina Morariu, Silvio Orlando
genere / genre
Fiction
produzione / production
Premio Solinas in collaborazione con
Gratta e Vinci

Dopo una delusione d'amore, Zinì decide di acquistare Amì. L'androide è
uno degli ultimi prototipi usciti sul mercato ed è praticamente perfetta.
Amì è programmata in base alle caratteristiche più vicine a Zinì: esperta in
storia dell'arte, di lettura, di musica, di nouvelle cuisine, di moda, di vino. Un
androide programmato a pennello per lui. Tutto sembra procedere come se
fossero una vera coppia, ma dopo una cena romantica qualcosa di strano
accade, Amì manifesta uno strano bug nel suo sistema operativo ed entra
in tilt. Zinì si vede costretto a riportare Amì prima al negozio e poi ad un
centro assistenza, ma nessuno è in grado di trovare una soluzione. Riuscirà
Zinì a venirne a capo?
After a disappointment in love, Zini decide to buy Amì. The android is one of
the latest prototypes out on the market and it is practically perfect. Ami is
programmed according to the characteristics of Zini: expert in art history,
reading, music, nouvelle cuisine, fashion, wine. An android programmed
exactly for him. Everything seems like they were a real couple, but after
a romantic dinner something strange happens, Amì manifests a strange
bug in its operating system and goes haywire. Zini is forced to return Amì
first to the store and then to a service center, but no one is able to find a
solution. Will Zini work it out?
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La 35enne Iwona si prende cura della casa durante l'assenza del marito.
Cerca di fare pace con il figlio Michal.
Un giorno, Michal non torna a casa per dormire.
35 years old Iwona takes care of the house during her husband's absence.
She tries to make up with her son Michal.
One day, Michal doesn't come back home for the night.

musica / music
Andrzej Strzemzalski
tecnico del suono / sound editor
Marcin Bulus-Trando
suono / sound
Optical
costumi / costume designers
Marta Jakubiak
scenografia / set designer
Karina Dzikowska
cast
Sylwia Juszczak
genere / genre
Fiction
produzione / production
The Polish National Film, Television and
Theater School
distribuzione / distribution
The Polish National Film, Television and
Theater School
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Non solo corti ma anche opere prime. Al Teatro Miela
verrano presentati sei titoli scelti fra i più “invisibili” al
pubblico perchè distribuiti in pochissime sale. Sei biglietti
da visita con i quali altrettanti autori si presentano al
grande pubblico.

aquadro
Stefano Lodovichi
aspromonte
tutta un'altra storia
Hedy Krissane
nina
Elisa Fuksas
UNA DOMENICA NOTTE
Giuseppe Marco Albano
VACUUM
Giorgio Cugno
waves
Corrado Sassi
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aquadro
Stefano Lodovichi

Italia / Italy 2013, 4 K - color, 96'

sceneggiatura / screenplay
Stefano Lodovichi, Davide Orsini
fotografia / cinematographer
Benjamin Maier
montaggio / editing
Roberto di Tanna
musica / music
Klaus Leitner, Irene Hopfgartner, Ivo
Forer
tecnico del suono / sound editor
Jacopo Pineschi
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Ginevra De Carolis
scenografia / set decoration
Daniele Frabetti
cast
Maria Vittoria Barrella, Lorenzo
Colombi, Gaia Igini, Ilaria Giachi
genere / genre
Drammatico / Dramatic
produzione / production
Mood Film Srl
distribuzione / distribution
Mood Film Srl
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Bolzano, oggi. Un video amatoriale scuote la tranquilla routine di una
scuola superiore. Protagonisti sono Alberto e Amanda, due ragazzi che si
sono conosciuti in gita scolastica e da quel momento in poi non si sono più
separati. La loro sembra una storia d'amore adolescenziale come tante, ma
a sedici anni l'amore può confondersi, perdersi, diventare una dipendenza:
quando Amanda scopre che Alberto è un abituale fruitore di sesso online,
non cerca di redimerlo, e per amore si presta a giochi sempre più audaci,
fino a farsi filmare mentre fanno sesso nel laboratorio di chimica della
scuola. Quel video li fa sentire innamorati, invincibili e diventa il loro
segreto, ma non a lungo. Sui muri della scuola e sui social network appaiono
frasi sulle performance di Amanda. Alberto per una debolezza ha condiviso
il video sul web.
Bolzano, today. An amateur video shakes the quiet routine of a high school.
The protagonists are Alberto and Amanda, two guys who met on a school
trip and from that moment on they never separate. Their story seems to be
a teenage love story like many others, but at sixteen years old love can be
confused, lost, become an addiction: when Amanda discovers that Alberto
is a habitual user of online sex, does not seek to redeem him, and for love
lends herself to more and more bold games, until being filmed while having
sex in the chemistry laboratory of the school. That video makes them feel
in love, invincible and becomes their secret, but not for long. On the walls
of the school and on social networks appear phrases on the performance
of Amanda. Alberto for a weakness shared the video on the web. Things
between them and for them get worse.

A2 è un film che parla della prima storia d'amore
di due adolescenti di oggi, che cresce e si
concretizza anche grazie all'utilizzo continuo
dei nuovi mezzi di comunicazione: smartphone,
foto, video, sms, web, video chat, social network,
blog, tutorial. È un film che parla della prima
volta in cui Amanda e Alberto fanno l'amore e
della prima volta che si trovano a scegliere chi
essere e quando diventare adulti. Ho cercato di
capire i rapporti tra adolescenti, le dinamiche
sentimentali e gli automatismi che regolano
le loro quotidianità. Dove vivono? Con quale
educazione crescono? Dove sono i genitori?
I figli di oggi si ritrovano spesso abbandonati a
un'educazione fai-da-te. Così Wikipedia prende
il posto dell'enciclopedia cartacea e blog e
tutorial tramandano un'educazione “pratica”.
Non ti sei mai messa un assorbente interno?
Non c'è problema, cerca su Youtube e troverai
centinaia di guide su come si faccia, centinaia di
madri virtuali, sorelle maggiori, alternative alla
tua. Ma se da un certo punto di vista internet
colma il gap tra genitori e figli, dall'altro è un
mondo complesso, che senza i giusti mezzi di
analisi, diventa un rischioso ricettacolo di idee
malsane, di errori, di visioni soggettive e limitate.
E proprio in questo ricettacolo è immerso
Alberto all'inizio del film. Per lui non c'è una
reale distinzione tra ciò che è tangibile e ciò che
è virtuale. Alberto ha sedici anni e crescendo
in internet, si è abituato a qualcosa che non
esiste, a qualcosa che lo rende profondamente
dipendente e inesperto. Il sesso per lui è solo

quello che fa on line attraverso la webcam con
webcam-girls a pagamento, al punto da scoprirsi
incapace di fare l'amore quando è tra le braccia
di Amanda, la ragazza di cui è innamorato. Per
lui è naturale filmare ogni aspetto della sua
storia con Amanda, senza questo filtro non
è a suo agio. La storia lo porterà a rompere i
suoi schemi, a rimettere in discussione i suoi
naturali automatismi, a rivedere il suo mondo.
È Amanda stessa l'anomalia di Alberto, quel
bug che lo porta a vivere i sentimenti in modo
semplice. Con la sua vitalità Amanda supera le
difese di Alberto mandandolo in cortocircuito e
facendogli sentire un calore mai provato fino a
quel momento. Dal suo punto di vista la ragazza
scopre che amare significa capire le necessità
dell'altro e condividerne i bisogni. Conoscendosi i
due ragazzi vedono un mondo altro, un opposto
modo di vivere la vita (e il web), e ne sono
incuriositi. Ed è su questa spinta che Amanda
arriva a vivere in modo attivo e vitale, al punto da
accettare di realizzare il filmato del loro primo
rapporto sessuale, di condividere un segreto per
amore.
[...] i personaggi capiscono quanto ogni azione
comporti una reazione, decretando così il loro
passaggio all'età adulta, alla consapevolezza
di dover affrontare la realtà. Ed è un film che
parla di come insieme sia possibile affrontare
qualunque problema, perché in due si è sempre
più forti.
— Stefano Lodovichi
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aspromonte
tutta un'altra storia
Hedy Krissane

Italia / Italy 2013, 4 K - color, 96'

sceneggiatura / screenplay
Pier Maria Cecchini, Hedy Krissane,
Franco Neri
fotografia / cinematographer
Filippo Arlotta
montaggio / editing
Davide Neglia, Elio Gentile
musica / music
Peppe Voltarelli
tecnico del suono / sound editor
Antonio Sarzotti
suono / sound
Dolby Digital
costumi / costume designer
Naele Latella, Manuel Corapi, Martina
Calabresi
scenografia / set decoration
Karine Bandas Mascarenas
cast
Franco Neri, Pier Maria Cecchini, Andrea
De Rosa
genere / genre
Commedia / Comedy
produzione / production
Publiglobe srl
distribuzione / distribution
CineClub Internazionale
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Un imprenditore della Brianza, Torquato Boatti, per realizzare l'affare
immobiliare della sua vita, ha bisogno della firma del fratello Marco
(musicista) cointestatario, con il quale non corre buon sangue. Cercandolo,
Torquato scopre che si trova in Aspromonte con la sua band per un tour
musicale e lo raggiunge. I due si incontrano e litigano, dopodiché Torquato
cerca di rivedere il fratello ma sembra che sia scomparso. A questo punto,
dopo una minaccia trovata nella stanza dell'albergo, Boatti si convince che
suo fratello sia stato rapito. Parte così con una jeep ed una guida del “Corpo
Forestale dello Stato” percorrendo in lungo ed in largo l'Aspromonte, dove
si scontra- con effetti estranianti e comici- con una realtà complessa e per
lui incomprensibile.
An entrepreneur of the Brianza Torquato Boatti, to achieve the real estate
deal of his life, needs the signature of his brother Marco (musician) coholder, with whom there is bad lineage. Torquato looking for his brother
learns he is in Aspromonte with his band for a musical tour and joins him.
The two meet and fight, Torquato then tries to catch up but it seems that
his brother has disappeared. At this point, after a threat found in the hotel
room, Boatti becomes convinced that his brother was kidnapped. Departs so
with a jeep and a guide of the “State Forestry” along the length and breadth
of Aspromonte, where clashes- with alienating and comic effects- with a
complex and incomprehensible raelty to him.

Il soggetto del film è del Prof. Tonino Perna,
che sull'Aspromonte aveva già scritto un saggio
edito da Bollati Boringhieri (Torino, 2002), che ha
vinto nel 2003 e 2004 due premi nazionali per
la sezione “Ambiente” (“Carlo Bo” Università di
Urbino e “premio Gambrinus” Regione Veneto). Il
soggetto è stato poi discusso e rielaborato dagli
sceneggiatori e trasformato in immagini dal
regista italo-tunisino Edy Krissane che ha fatto
dell'Aspromonte, questa stupenda montagna
ricca di misteri e di storia, il vero protagonista di
questo film. Con un tocco leggero, mai banale, il

regista ha voluto rendere omaggio ad un bisogno
di “naturalità”, di cose semplici e reali, che sta
caratterizzando questa fase della nostra storia,
come dimostra il grandissimo successo riscosso,
anche a livello giovanile, dalla semplicità dei gesti
e delle parole di papa Francesco. Ad una gran
bella fotografia fanno da controcanto le canzoni
e le musiche di Peppe Voltarelli, astro nascente
della nuova musica meridionale.
— Edi Krissane

sezione maremetraggio

107

nina
Elisa Fuksas

Italia / Italy 2011, 35 mm, 84'

soggetto / subject
Elisa Fuksas
sceneggiatura / screenplay
Elisa Fuksas, Valia Santella
fotografia / cinematographer
Michele D'Attanasio
montaggio / editing
Eleonora Cao, Natalie Cristiani
musica / music
Andrea Mariano
tecnico del suono / sound editor
Alessandro Bianchi
costumi / costume designer
Grazia Colombini
scenografia / set decoration
Carmine Guarino
cast
Diane Fleri, Luca Marinelli, Ernesto
Mahieux, Luigi Catani, Marina rocco,
Andrea Bosca, Claudia Della Seta
genere / genre
Drammatico / Drammatic
produzione / production
Magda Film, Paco Cinematografica in
collaborazione con Rai Cinema
distribuzione / distribution
Fandango
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Agosto. Roma è ormai semi-deserta e Nina si trasferisce all'Eur, quartiere
a lei sconosciuto, per accudire Omero, il cane depresso dei genitori del suo
migliore amico. Qui Nina farà una serie di incontri con personaggi spesso
strambi come il professor De Luca, Marta, a cui Nina fa lezioni di canto, o
il violoncellista Fabrizio tutte persone che la porteranno a un percorso di
crescita e di conoscenza di sé.
August. Rome is almost abandoned, and Nina moves in Eur, neighborhood
unknown to her, to take care of Omero, the depressed dog of the parents of
he best friend. Here Nina will make often a series of meetings with strange
characters such as the professor De Luca, Marta, to which Nina gives singing
lessons, or the cellist Fabrizio, all people that will bring her to a path of
growth and self-knowledge.

Si parte dalla realtà per raccontare i desideri, le
fantasie, la poesia. Delle cose e delle persone.
Per scoprire che in un'estate divisa tra chi parte
e chi resta, c'è chi non parte e non resta. Quelli
come Nina, che vede la realtà per trasformarla
in immaginazione. Il mondo di una storia
che ha una geografia fantastica, fatta di cose
piccole e semplici, di sudore, di ideogrammi,

di determinazione e di indeterminatezza. Di
buio denso e sole abbagliante. Ogni contrasto
e contraddizione è un'opportunità di futuro in
questo agosto. Dove tutto è davvero possibile,
anche capire che l'unica cosa che davvero conta è
quella a cui prima non avevamo mai pensato.
— Elisa Fuksas
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UNA DOMENICA NOTTE
Giuseppe Marco Albano

Italia / Italy 2012, DCP - color, 90'

soggetto / subject
Antonio Andrisani e Giuseppe Marco
Albano
sceneggiatura / screenplay
Antonio Andrisani e Giuseppe Marco
Albano
fotografia / cinematographer
Francesco Di Pierro
montaggio / editing
Francesco De Matteis
musica / music
Populous, Brunori SaS
tecnico del suono / sound editor
Federico Tummolo
suono / sound
Dolby SR
costumi / costume designer
Maria Sabato
scenografia / set decoration
Antonio Petrozza
cast
Antonio Andrisani, Francesca Faiella,
Claudia Zanella, Alfio Sorbello, Anna
Ferruzzo, Ernesto Mahieux
genere / genre
Commedia / Comedy
produzione / production
Angelo Viggiano – Camarda Film
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Antonio Colucci giunto ad una età plausibilmente “di mezzo”, ritiene, come
spesso accade, di fare un resoconto della propria vita. Il suo sogno di
diventare regista di film di “genere”, nonostante il panorama e il mercato
italiano del settore sia trasfigurato, non si è mai sopito del tutto, anzi, ha
sempre covato dentro di lui. Decide cosi di trovare i fondi per girare una
sceneggiatura a budget molto basso, approfittando che la storia da lui
scritta è concentrata su un solo personaggio e location unica. Scoprirà in
questa ricerca che l'orrore che lo circonda è molto più impressionante del
film del terrore che vuole girare.
Antonio Colucci arrived to an plausibly middle – age, believes, as often
happens, to give an report of our own lives. His dream of becoming a film
director of “genere”, even though the panorama and the Italian market
sector is transfigured, has never faded away completely, better yet, has
always harbored inside him. Therefore he decided, to find the resources to
shoot a script at a very low budget, taking advantage of the history written
by him is focused on a single character and on an unique location. He will
discover in this research that the horror that surrounds him is much more
impressive than the horror movie that wants to shoot.

Ho diretto Una domenica notte in modo da
riprendere lo stile della commedia all'italiana
anni 60 – 70 ispirandomi a mostri sacri come
Alberto Sordi e Mario Monicelli. Per fare questo
ho dovuto cucire su di me e sulle mie esigenze
l'ottima sceneggiatura di Antonio Andrisani piena
di elementi di grande intuizione.
Questi dovevano coesistere senza forzature
nella storia che volevamo raccontare con un
neorealismo aderente alla realtà, che affiancasse
con ironia le situazioni comiche e gli intrecci tipici
della commedia tradizionale ad una pungente e
amara satira di costume.
Ed ecco come intorno al protagonista Antonio
Colucci, in continua crisi professionale e
personale, ruotano diverse figure di ogni
natura(amicizie, familiari, amori, collaboratori,
imprenditori ed istituzioni) funzionali alla
trattazione di diversi temi insieme a quello
centrale. Si alternano infatti le preoccupazioni
giovanili nella costruzione di un futuro
soddisfacente alla ricerca di un amore vero,
equilibrato e passionale, il divorzio matrimoniale

e la conseguente difficoltà nell'educazione
dei figli al pentimento di chi credeva di poter
acquistare e non conquistare la felicità
Ma Una domenica notte parla della difficoltà di
riuscire a esprimersi e fare cinema seriamente
al sud e in particolare in una Città come Matera,
centro dell'interesse nazionale ed internazionale
poiché location di tanti film ma ancora non patria
di riconoscimento dei tanti talenti locali. Questo
è sintetizzato nella ricerca del protagonista di
fondi per un lungometraggio a basso costo che
invece sfocia nella scoperta che l'orrore che lo
circonda è molto più impressionante del film del
terrore che vuole girare.
Lasciando un finale aperto all'interpretazione di
critica ma soprattutto dello spettatore, non ho
tralasciato il sorriso e la comicità, raccontando
noi lucani per quello che siamo veramente e
spiegando attraverso un piccolo microcosmo
valori universali come la famiglia, l'amore per la
nostra terra, l'amore per il cinema e l'amicizia.
— Giuseppe Marco Albano
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VACUUM
Giorgio Cugno

Italia / Italy 2012, DCP - color, 94'

soggetto / subject
Giorgio Cugno
sceneggiatura / screenplay
Giorgio Cugno
fotografia / cinematographer
Davide Dusnasco
montaggio / editing
Carlo Cagnasso
musica / music
Luca Vicini
tecnico del suono / sound editor
Antonio Sarzotti
suono / sound
Dolby Digital
costumi / costume designer
Raffaella Venitucci
scenografia / set decoration
Sara Simonetti
cast
Simonetta Ainardi, Loris Marcolongo,
Giorgio Cugno, Stefano Gorno, Marianna
Musacchio, Luigi Fuiano, Federica
Martoglio
genere / genre
Drammatico / Drammatic
produzione / production
Ganglio Film
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La storia di una nascita si trasforma nella storia di un'assenza.
La battaglia di una giovane donna contro la depressione post-partum viene
vista attraverso i suoi sentimenti claustrofobici.
Allo stesso tempo la sua esistenza viene risucchiata in un enorme vuoto.
The story of a birth turns into a story of an absence.
A young woman's battle against postpartum depression viewed with her
claustrophobic feelings.
At the same time her existence will be sucked into a large vacuum.

Ho voluto guardare il mondo attraverso gli
occhi di una giovane madre che schiacciata
dai problemi della nostra contemporaneità si
abbandona allo sconforto, perdendosi dentro
se stessa. Gran parte della narrazione si svolge
volutamente in un apparente non luogo: una
casa che, come in un nido, da subito avvolge
la ragazza ed il suo bambino. Parallelamente
all'evolversi degli eventi, le pareti della stanza,
come in un utero, si stringono intorno alla sua

anima; la ragazza vede il suo corpo tramutarsi
in puro nutrimento, il pasto quotidiano di una
vita che dipende completamente da lei. La
costruzione del personaggio di Arianna si basa su
una serie di esperienze legate alla depressione
postpartum, raccolte tramite interviste nell'arco
di un anno.
— Giorgio Cugno
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waves
Corrado Sassi

Italia / Italy 2012, Digitale e 3D – color, 80'

soggetto / subject
Corrado Sassi
sceneggiatura / screenplay
Corrado Sassi, Salvatore Sansone
fotografia / cinematographer
Gianluca Ceresoli
montaggio / editing
Paola Freddi
musica / music
Emanuele De Raymondi
tecnico del suono / sound editor
Vincenzo Urselli
suono / sound
Dolby Sr
costumi / costume designer
Antonella Cannarozzi
scenografia / set decoration
Glauco Trasselli
cast
Luca Marinelli, Francesco Di Leva,
Salvatore Sansone, Andrea Vergonio,
Kathrin Resetarits, William Sinclair
genere / genre
Noir / Noir
produzione / production
Happy Film
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Il film è ispirato a un breve racconto scritto da R. L. Stevenson e L.
Osbourneby del 1894, Il Riflusso della Marea, ed è un noir ambientato ai
giorni nostri, nel Mar Mediterraneo. Waves è la storia di tre uomini che
prendono il largo a bordo di un'imbarcazione a vela e, lasciandosi alle
spalle le coste italiane, si dirigono verso Sud-Est. Soltanto due di loro sono
a conoscenza del vero motivo della traversata, mentre il terzo uomo è un
giovane scelto per le sue competenze nautiche e non conosce le intenzioni
degli altri. Scopo del viaggio è derubare un trafficante di pietre preziose
che si è ritirato a vivere su una piccola isola greca insieme al suo fedele
servitore. Durante il viaggio i tre uomini si trovano costretti ad imbarcare
una donna che si tuffa da un'imbarcazione a motore in mezzo al mare.
The film is inspired by a short story written by R. L. Stevenson and L.
Osbourneby on 1894, Il Riflusso della Marea and it is a noir set in our days
in the Mediterranean Sea. Waves is the story of three men that take the
breadth on board of a sailboat leave behind the Italian coast and head
towards South-East. Only two of them are aware of the real reason of the
crossing, while the third is a young man chosen for its nautical skills and
doesn't know the intentions of the other two men. Propose of the trip is
to rob a trafficker of precious stones who retired to live on a small Greek
island with his faithful servant. During the boat trip the three men found
themselves forced to take on the boat a woman who dives in from a motor
boat in the middle of the sea.

La barca è uno spazio ridotto al minimo, un
rifugio galleggiante in cui un equipaggio è
costretto a convivere. Al di fuori il mare, lo
spazio incommensurabile. Ma il punto non è lo
spazio, è il tempo. Il tempo per mare si dilata, si
sfrangia, si ha come l'impressione che non sia
più controllabile.
La barca è dunque una condizione limite dove lo
spazio determina il tempo, cambiando gli uomini
ed i loro progetti.
Il film intende rendere tutto ciò spettacolo,
come se la barca fosse una scena, anzi la scena
perfetta, da cui non si può uscire. Il mio scopo

era quello di realizzare un noir particolare,
che sostituisse alle atmosfere cupe e
claustrofobiche dei noir classici lo spazio infinto
e il chiarore abbacinante del sole.
Stevenson, Conrad, Melville, e Polanski sono
riusciti a fare ciò e a loro mi sono ispirato. Il
mare dunque come metafora esistenziale ma
anche come grande amore personale che come
tale racchiude un mistero.
— Corrado Sassi
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focus Kazakhstan
il cielo della mia infanzia

Una serata alla scoperta di questo Paese a cavallo tra
Europa e Asia, raccontata attraverso il suo cinema e una
mostra fotografica che ne illustra bellezze paesaggistiche
e aspetti culturali. Un'ottima occasione per scoprire la
varietà e la vitalità del mercato cinematografico kazako,
che negli ultimi 10 anni ha decuplicato la sua produzione
di pellicole.

Qongyr
Bekbulat Shekerov
shal
Yermek Tursunov
Tenyz Kaskyry *
Almas Bektibaev
virtual love
Amir Karakulov

*
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Qongyr

shal

Kazakhstan 2012, Color, 12'

Kazakhstan 2012, Dcp, 35mm – Color, 102'

Bekbulat Shekerov

sceneggiatura / screenplay
Bekbulat Shekerov
fotografia / cinematographer
Aleksandr Vertykov
musica / music
Assel Omarova
suono / sound
Stereo
cast
Farkhad Kulbayev, Assel Uvaliyeva
genere / genre
Fiction
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Yermek Tursunov

Questo film è come una canzone, come una poesia. Non c'è dramma, come
al solito, non vi è alcun conflitto tra il bene e il male, e non c'è lotta per
vincere. Non vi è alcuna forma classica del dramma. Questo è relativo al
contatto con qualcosa di magico, mistico, ma non terribile. Questo è un film
sul dolore, il dolore per qualcosa irrecuperabilmente perduto. Perdiamo le
radici, la cultura e facilmente disconosciamo il nostro passato, inventandone
uno nuovo. Dal passato immemorabile sentiamo l'eco del nostro antico
strumento musicale kobyz che aveva un potere mistico.
This film is like a song, like a poem. There is no drama, as usual, there is no
conflict between good and evil, and there is no struggle to overcome. There
is no classical form of drama. This is about the contact with something
magical, mystical, but not terrible. This is a film about the pain, the pain for
something irretrievably lost. We lose the roots, culture, and easily disown
our past, inventing a new one. From time immemorial past we hear the eco
of our ancient music instrument kobyz which had a mystical power..

Questa è una storia di sopravvivenza - un “Vecchio e il mare” di Hemingway
scritto alla kazaka.
Un vecchio pastore vive con la moglie del figlio ed il nipote in una steppa,
lontano dalle grandi città e dalla civilizzazione in modo semplice, ordinario
ed insignificante. La loro comunicazione è molto limitata. Sentono il bisogno
di riuscire a conservare qualsiasi tipo di conoscenza. La moralità della
steppa consta nel fare le cose nel miglior modo possibile senza aspettarsi
alcun ringraziamento.
La storia è pregna di un immenso carico umanistico: un codice peculiare
per concepire i più profondi principi: responsabilità, coraggio, la continuità
generazionale e la rigidità dello spirito umano. Questo film è un tentativo
di portare questi concetti aulici nel linguaggio del cinema. Gli autori hanno
concepito il film con la missione di purificare le persone, dando loro
speranza e luce.

musica / music
Kuat Shildebayev
tecnico del suono / sound editor
Dmitry Slobtsov
suono/ sound
Dolby Digital
cast
Yerbolat Toguzakov, Orynbek Moldakhan,
Isbek Abilmazhinov
genere / genre
Fiction

This is a survival story – a Hemingway's ”Old Man and the Sea” as if written
for Kazakhs. The old shepherd who lives with the wife of his son and his
grandson far away from a big city and civilization has simple, ordinary and
unremarkable life in a distant steppe. Their communication is very limited.
They need to be able to forgive and save all wisdom. Great steppe morality
is to do good things and not to wait any thanks.
An immense humanistic load is concetrated in the multicultural E.
Hemingway's story. It is a peculiar code to conception of the principals:
responsability, courage, the continuity of generation relays, and rigidity of
the human spirit. This film is an attempt to talk about these notions in the
language of the cinema. The authors set a mission to make the film cleanse
people, to give them hope and light.
sezione maremetraggio
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Virtual Love
Amir Karakulov

Kazakhstan2012, Color, 105'

omaggio a Laura Solari
sceneggiatura / screenplay
Elena Gordeeva, Amir Karakulov,
Zhaik Syzdykov
montaggio / editing
Manas Karakulov
tecnico del suono / sound editor
Andrey Vlaznev
cast
Bibigul Aktan, Artur Smolyaninov,
Bopesh Jandayev, Tolepbergen
Baysakalov, Alexandra Morozova
genere / genre
Fiction
produzione / production
JSC Kazakhfilm

una ragazza dalla bellezza arrogante non nota il suo strambo collega e
si innamora di un belloccio conosciuto su Internet... Diventa possibile negli
open spaces della realtà virtuale. Dopo tutto, Internet sfuma i confini... Ma
cosa accadrà quando lei scoprirà che questi due personaggi sono la stessa
persona? E perché il suo misterioso amico non vuole mostrare il suo volto?
Una moderna storia d'amore - di quanta emozione è carica un'eccitante
storia d'amore virtuale. Gli amanti devono passare attraverso il fuoco,
l'acqua e la complessità degli intrighi per essere sicuri che il sentimento
reale vincerà.
Arrogant beauty doesn't notice his awkward colleague and falls in love
with a handsome person on the Internet... it becomes possible in the ”open
spaces” of the virtual reality. After all, the Internet blurs the boundaries...
But what will happen when she finds out that these two characters are one
and the same person? And why doesn't her mysterious friend want to show
his face? A modern love story – about how much emotion is fraught with
exciting virtual romance. The lovers have to go through fire, water and the
intricacies of intrigue to be sure that the real feeling will win.
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Ci sorride da garbate fotografie in bianco e nero, timida e
gentile: è tutto un mondo che si spalanca davanti ai nostri
occhi, fatto di amori accennati e di scatole di confetti al
rosolio, di salotti di velluto viola dolcemente impolverati,
di nobili decaduti. Con Banditi a MIlano, Maremetraggio
2013 rende omaggio alla meravigliosa attrice triestina.

banditi a milano
Carlo Lizzani
VIAGGIO IN CORSO NEL CINEMA DI CARLO LIZZANI
Francesca Del Sette

In collaborazione con la fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia
Cineteca Nazionale
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Laura Solari

una rosa triestina nel giardino del cinema italiano
di Riccardo Visintin

La storia della nostra cinematografia – affermano gli
esperti - è disseminata di tasselli rigogliosi, significativi,
ma non completamenti esplorati. Maremetraggio 2013
getta a proposito un ponte tra passato e presente cinefilo
rendendo omaggio a Laura Solari (1913-1984), una di
quelle interpreti delicate e titubanti che oggi latitano…
Ci sorride da garbate fotografie in bianco e nero, timida e
gentile: è tutto un mondo che si spalanca davanti ai nostri
occhi, fatto di amori accennati e di scatole di confetti al
rosolio, di salotti di velluto viola dolcemente impolverati,
di nobili decaduti. Figlia di uno scultore, frequentazioni
austriache e buoni studi, Laura sente il richiamo del teatro
ma è il cinema ad averla, primo film La regina della scala
(1937) di Guido Salvini e Camillo Mastrocinque, pellicola
che le permette di respirare polvere di palcoscenico.
Scesa a Roma, trova la capitale impegnata in produzioni
all'insegna della grandeur (l'Era film diretta da Vittorio
Mussolini) ed eccola ne L'orologio a Cucù, suggestivo
anche per l'ambientazione (siamo nei dintorni della fuga
di Napoleone dall'isola d'Elba). Eccola successivamente
al fianco di Vittorio de Sica, Osvaldo Valenti, Ruggero
Ruggeri, grandi interpreti maschili dell'epoca, a cui Laura
presta fedele e puntuale collaborazione mediante la sua
femminilità morbida e mai invasiva, da rotocalco rosa
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di alta qualità, a suo agio sia nel ruolo drammatico (Una
lampada alla finestra 1940 diretto da Gino Talamo), sia
in quello parodistico-farsesco (Una bionda sottochiave
del suo regista prediletto Camillo Mastrocinque, 1939,
e soprattutto Eravamo sette vedove di Mario Mattoli
1939). Laura è persino una violinista baltica nel film
bellico tedesco Ghepu. Non mancano al suo carnet ruoli
teatrali lontani dalla cipria e dai lustrini, ed è soffice come
un'azalea (ma mai banale) vicino a Giorgio Albertazzi
(Come le foglie di Giacosa, Tino Carraro, Ernesto Calindri).
Nel 1968, molto tempo dopo i fasti inebrianti del cinema
fatato anni trenta/quaranta, è Carlo Lizzani a riportarla
al successo popolare con Banditi a Milano, sferzante
pellicola sulle gesta (tristemente note) della banda
Cavallaro. Questa eccellente pellicola, interpretata da
Gian Maria Volontè e Don Backy, è in programma a
Maremetraggio 2013 come omaggio sentito ad un'attrice
dalla grazia rara.
Esistono attori che per rimarcare la loro presenza
devono alzare i toni, a volte addirittura urlare, ed altri
che si chiudono la porta alle spalle, senza fare rumore.
Tutti sappiamo, lucidamente, a quale delle due categorie
apparteneva Laura Solari.
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Laura Solari

a Trieste's rose in the garden of the Italian cinema
di Riccardo Visintin

The history of our cinematography – confirm our
experts – is dotted with lush, significant plugs, but not
completely explored. Maremetraggio 2013 throws about a
bridge between past and present cinephile paying tribute
to Laura Solari (1913-1984), one of those delicate and
hesitant performers that today uncaught...
She smiles from polite photos in black and white, shy
and kind: it's a whole world that opens up before our
eyes, made of ambiguous loves and dragées boxes
of liqueur, of purple velvet salons softly covert with
dust, of fallen nobility. Daughter of a sculptor, Austrian
frequentations and good studies, Laura hears the call
of the theater but it is the cinema to have her, first film
La regina della scala (1937) of Guido Salvini and Camillo
Mastrocinque, a film that allows her to breathe dust
stage. Dropped in Rome, she finds the capital busy in the
production banner of grandeur (the film was directed by
Vittorio Mussolini) and here she is in L'orologio a Cucù,
suggestive also for the setting (we are in the period of
Napoleon's escape from Elba). Here she is progressively
alongside of Vittorio de Sica, Osvaldo Valenti, Ruggero
Ruggeri, big male performers of the time, which Laura
lends faithful and timely collaboration through her
soft femininity and never intrusive, of high rose quality
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BANDITI A MILANO
Carlo Lizzani

Italia / Italy 1968, 35mm - color, 95'

rotogravure, comfortable with her dramatic role (Una
lampada alla finestra 1940 directed by Gino Talamo), and
also in the paradoxical – farcical (Una bionda sotto chiave
of her favorite director Camillo Mastrocinque, 1939 and
especially Eravamo sette vedove of Mario Mattioli 1939).
Laura is even a Baltic violinist in the German war film
Ghepu. It doesn't miss to her theater carnet roles away
from the powder and spangles, and is as soft as an azalea
(but never banal) near Giorgio Albertazzi (Come le foglie
di Giacosa, Tino Carraro, Ernesto Calindri).
In 1968, long after the exhilarating glories of the
enchanted cinema of the thirties/forties, is Charles Lizzani
to bring her back to the popular success with Banditi a
Milano, whipping film about the exploits (infamous) of
Cavallaro's band. This excellent film, played by Gian Maria
Volontè and Don Backy, is scheduled to Maremetraggio
2013 as a sincere tribute to an actress of an uncommon
gracefulness.
There are actors who to mark their presence should
raise the tone, sometimes even scream, and others that
will close the door behind themself, without making any
noise. We all know, clearly, to which of this two categories
belonged Laura Solari.

Il commissario di polizia Basevi ripercorre in un'immaginaria intervistadocumentario i cambiamenti avvenuti, dopo i mutamenti sociali conseguenti
il boom economico, nella malavita milanese: il taglieggiamento ai proprietari
dei locali notturni e delle case da gioco clandestine, l'estorsione, il diverso
e più violento comportamento dei criminali, la reticenza e l'omertà di chi
subisce le prepotenze del racket, il nuovo reclutamento nella prostituzione
e la spietatezza verso chi cerca di sfuggirne. Il personaggio del commissario
fa da filo conduttore attraverso il quale il regista, mediante l'uso di
flashback, ricostruisce gli eventi che portarono la cittadinanza ad esplodere
dinnanzi all'estrema violenza seguita alla rapina: la costituzione della
banda, nata con l'idea di finanziare una rivoluzione proletaria ed estranea
alla malavita, il reperimento delle armi, le modalità di esecuzione del
disegno criminoso, la ricognizione alla banca e gli imprevisti che portarono
all'identificazione dell'automobile in fuga, l'inseguimento e la sparatoria per
le vie di Milano ed infine la cattura e l'identificazione dei quattro componenti
della banda.
The police Commissioner Basevi retraces in an imaginary interviewdocumentary the happened changes after the social changes resulting from
the economic boom in the underworld of Milan: the cuts of funds to the
owners of nightclubs and illegal casinos, extortion, the different and more
violent behaviour of criminals, the reticence and silence of those who suffer
the arrogance of the racket, the new recruitment into prostitution and
cruelty towards those who try to escape. The character of the Commissioner
acts as a central idea through which the director, through the use of
flashbacks, reconstructs the events that led to explode citizenship before
the extreme violence that followed the robbery: the formation of the band,
born with the idea to fund a proletarian revolution and unknown to the
underworld, the locating of arms, the implementing rules of the criminal
design, the reconnaissance to the bank and the unforeseen circumstances
that led to the identification of the car on the run, chase and gunfight in
the streets of Milan and finally the arrest and identification of the four
members of the band.

sceneggiatura / screenplay
Carlo Lizzani, Massimo De Rita, Dino
Maiuri
fotografia / cinematographer
Giuseppe Ruzzolini, Otello Spila
montaggio / editing
Franco Fraticelli
musica / music
Riz Ortolani, Nino Ferrer
tecnico del suono / sound editor
Jacopo Pineschi
suono / sound
Sonoro
costumi / costume designer
Ginevra De Carolis
scenografia / set decoration
Daniele Frabetti
cast
Gian Maria Volonté, Don Backy, Ezio
Sancrotti, Tomas Milian, Carla Gravina,
Laura Solari, Pupo de Luca
genere / genre
Poliziottesco /
produzione / production
Dino De Laurentiis
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VIAGGIO IN CORSO NEL CINEMA
DI CARLO LIZZANI
Francesca Del Sette

Italia / Italy 2007, Color, 83'

Luca Marinelli in Prospettiva

sceneggiatura / screenplay
Francesca Del Sette
fotografia / cinematographer
Malcolm Occhetto, Francesca Del Sette,
Giuseppe Varlotta
montaggio / editing
Roberto di Tanna
musica / music
Luca Scota, Giovanni Giombolini,
Ermanno Giorgetti

Tramite la sua voce come sottofondo, Carlo Lizzani, ci racconta la sua vita, i
suoi ricordi d'infanzia, l'esordio nel cinema, gli aneddoti della sua carriera,
attraverso continui salti temporali...
Through his voice in the background, Carlo Lizzani, tells us about his life, his
childhood memories, the feature film debut, the anecdotes of his career,
through continuous time jumps ...

Quattro pellicole ci raccontano i primi passi di un attore
già affermato nel panorama del cinema italiano. Con occhi
di ghiaccio e fascino mediterraneo, Luca Marinelli ci farà
vivere tutte le sfaccettature della settima arte.

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
Saverio Costanzo
tutti i santi giorni
Paolo Virzì
nina *
Elisa Fuksas
waves *
Corrado Sassi

suono / sound
Stereo
cast
Carlo Lizzani
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Oblomov Film Srl
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luca marinelli
di Maurizio di Rienzo

Luca Marinelli, nato a Roma, da un po' vive a Berlino.
Scelta d'amore ma anche “grata” e culturale?
Alla Berlinale 2013 è scelto fra 10 attori europei in
ascesa nell'ambito di “Shooting stars” - ha 29 anni,
impianto fisico vocale da tenore pucciniano, sguardo
intensamente ombroso ma mansueto, mutevole orsesca
dolcezza, capigliatura bene mimetica. Diplomato nel
2009 all'Accademia di arte drammatica, dal 2006 con
interessante curriculum di approccio teatrale, spiccata
curiosità e crescente equilibrio fra istinto e pacatezza.
L'introversione complessa e irrisolta del suo ruolo
in fuga in La solitudine dei numeri primi di Saverio
Costanzo (per il quale mise alla… De Niro quasi 20 chili),
la trans-introspezione di creatura sfruttata in L'ultimo
terrestre di Gipi, l'ingenuità del navigatore in Waves di
Corrado Maria Sassi, il quasi romanticismo enigmatico
in Nina di Elisa Fuksas, sono esempi di potenzialità
concrete per un attore di linee e presenza originali.
Espresse anche in più lingue come nell'inglese usato nel
film tv di Giacomo Campiotti Maria di Nazareth in cui
Luca è Giuseppe. Di nuovo cinema: di recente, in Tutti
i santi giorni di Paolo Virzì, Marinelli è un portiere di
notte latinista positivo- romantico con lampi d'ironica
timidezza davvero significativi. E nel circo di notevoli
interpreti di La grande bellezza di Paolo Sorrentino,
rende con lucida impotente follia il personaggio più
tragico del consesso (al pari di quello di Sabrina Ferilli),
di figlio inadatto ad affetti naturali e vita mondana.
Insomma, Luca Marinelli ha qualità particolari e
forza interiore, curiosa serietà e disponibilità al
“divertimento” del lavoro -fra qualche anno sarebbe un
incredibile postmoderno Rashkolnikov Dostojevskjano- e
soprattutto imprime uso/abuso di inquietante barba
nordicamente ascetica…
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Luca Marinelli, born in Rome, from a while lives in
Berlin – choice of love but also “grateful” and cultural?
At the Berlinale 2013 was chosen among 10 European
actors on rise in the sphere of “Shooting Stars” – he
is 29 years old, physical voice system like the tenor
Puccini, intensely shadowy look but domesticated,
changeable sweetness of a teddy bear, good camouflage
hair. Graduated in 2009 at the Academy of dramatic
art, from 2006 with an interesting curriculum of
theatrical approach, strong curiosity and increasing
balance between instinct and calmness. The complex
and unresolved introversion of his role on the run in
La solitudine dei numeri primi of Saverio Costanzo (for
which assumes like De Niro almost 20 chilos), the transintrospection of a used creature in L'ultimo terreste of
Gipi, the ingenuity of the Navigator in Waves of Corrado
Maria Sassi, the almost enigmatic romance in Nina of
Elisa Fuksas, are examples of concrete potentialities for
an actor of lines and original presence. Also expressed
in multiple languages such as used English in the tv
movie of Giacomo Campiotti Mary of Nazareth where
Luca is Joseph. New movies: recently, in Tutti I santi
giorni of Paolo Virzi, Marinelli is a night doorman,
positive-romantic latinist with flashes of ironic shyness
really significant. And in the circle of the considerable
interpreter of La grande bellezza of Paolo Sorrentino,
with shiny impotent madness makes the most tragic
character in the convetion (like that of Sabrina Ferilli),
of an unfit sun of natural affections and celebrity life.
In other words, Luca Marinelli has special qualities and
inner strength, curious seriousness and willingness
“fun” at work – in a few years would be an incredible
postmodern Rashkolnikov Dostojevski and especially
impresses use/abuse of disquieting ascetic northern
beard...
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hanno detto di lui
Luca Marinelli è un bravo attore e questo ormai lo
sanno tutti. Ma soprattutto è un uomo intelligente – e
autoironico. In Nina la maggior parte del suo lavoro è
stato “anomalo”. Gli ho chiesto di camminare in campi
lunghissimi senza una meta precisa, di restare immobile
seduto in inquadrature dove non fa mai molto, in scene
dove parla appena, di andare in bicicletta per l'Eur e
mangiare gelati, solitario a spiare Nina – Diane Fleri.
Con serietà ha sempre fatto quello che cercavo, che
immaginavo. E poi Marinelli è simpatico. Severamente
simpatico. Una delle scene che preferisco nasce da
questo suo talento. Irresistibile. È in una vecchia cabina
telefonica, di quelle della Sip scassate, con Marina Rocco a
fare scherzi notturni ai pochi che non sono ancora andati
in vacanza. La scena non era così, non doveva essere lì,
non doveva avere quelle battute, quel ritmo, quella luce…
Ma di certo non ho rimpianti. Anzi. È stata una sorpresa
inaspettata, un regalo. Grazie, Luca, per questa volta e per
quelle che verranno.
Elisa Fuksas
È una fortuna lavorare con Luca Marinelli: versatile,
elegante e autoironico, la scena sembra scivolare, insieme
a Luca.
Diane Fleri
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Ho conosciuto Luca mentre giravo il mio primo film.
Devo essere sincero, avevo paura degli attori: vengo da
una provincia dove non avevo mai visto niente. Tanto
meno degli attori di cinema in carne ossa. Avevo un'idea
sbagliata, immaginavo vanità e prosopopea. Di Luca mi
colpì prima di tutto la bellezza. Io sono brutto e quasi tutti
i miei amici lo sono anche se, adesso, lo negherebbero.
Lui era bellissimo. le ragazze della troupe impazzirono
per lui già nei provini, dove apparve vestito e truccato
come un transessuale. Per me era come guardare un
marziano: temevo che la mia ammirazione si vedesse, e
mi imbarazzavo. Faceva accadere una cosa della quale
avevo sentito parlare, quando pronunciava le battute, o si
muoveva: calava il silenzio intorno. Il traffico stesso, quasi,
si fermava. Luca forse è timido, sicuramente riservato.
Ci siamo frequentati solo durante i giorni delle scene,
purtroppo. Saremmo diventati fratelli, altrimenti. Forse lo
diventeremo in futuro. Spero.
Gianni “Gipi” Pacinotti

ho conosciuto luca ai provini per il film la solitudine dei
numeri primi. già in quelle due occasioni rimasi colpita
dal suo modo di condividere la scena, totalmente in
ascolto dell'altro. Saverio ci ha scelti ed è iniziato un
lavoro profondo e duro che abbiamo fatto tutti e tre
insieme, luca, Saverio, io. Con Luca abbiamo affrontato
una traversata che non sapevamo dove ci avrebbe
portati, siamo rimasti vicini ogni giorno di lavoro, ci siamo
visti cambiare il corpo gradualmente, lui ingrassava
io dimagrivo, siamo entrati in una concentrazione
miracolosa non scontata che quando capita rimane come
un punto importante di un perrcorso lavorativo che tante
volte per noi attori è vago, insicuro, oscuro. Luca è un
attore generoso, presente, ha negli occhi uno stupore
bambino attraverso il quale regala ai suoi compagni di
lavoro una verità inaspettata sempre. ricordo la grande
concentrazione nei mesi di prove e di riprese, il confronto
quotidiano, il sostegno, il rispetto per questo mestiere,
i dubbi, le paure. E poi le lunghe camminate per torino
dove potevamo rimare in silenzio per molto tempo. Se
guardo luca penso che vale la pena fare questo mestiere
anche perché esistono attori come lui.
alba rohrwacher

Luca è un grande attore e una persona a cui sono
affezionato davvero. Mi piacerebbe molto lavorare ancora
con lui.
Saverio Costanzo
Lavorare con Luca è stata una grande fortuna. Oltre ad
essere stato sempre generosissimo nell'arginare le molte
difficoltà alle quali ci sottoponeva la realizzazione di
un film a bassissimo costo, ha reso con il suo humor le
quattro settimane di riprese un'esperienza indimenticabile
di amicizia e cooperazione.
Corrado Sassi
Lo vedo ancora condurre l'asinello che porta Maria
e il bambino. Per questo personaggio, così amato e
misterioso, a lungo ho cercato un attore umile, profondo
e carismatico. Poi finalmente è arrivato Luca.
E anche la nostra Maria se ne è veramente innamorata...
giacomo campiotti
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tutti i santi giorni

LA SOLITUDINE DeI
NUMERI PRIMI

Paolo Virzì

Italia / Italy 2011, 35 mm, 102'

Saverio Costanzo

Italia / Italy 2010, 35 mm, 118'

soggetto / subject
Saverio Costanzo, Paolo Giordano

soggetto / subject
Liberamente ispirato al romanzo “La
generazione” di Simone Lanzi

sceneggiatura / screenplay
Saverio Costanzo, Paolo Giordano
fotografia / cinematographer
Fabio Cianchetti

sceneggiatura / screenplay
Francesco Bruni, Simone Lenzi, Paolo
Virzì

montaggio / editing
Francesca Calvelli

fotografia / cinematographer
Vladan Radovic

musica / music
Mike Patton

montaggio / editing
Cecilia Zanuso

tecnico del suono / sound editor
Gabriele Moretti
costumi / costume designer
Antonella Cannarozzi

Tratto dal romanzo omonimo di Paolo Giordano, narra le vite di Alice e
Mattia, entrambi con traumi alle spalle risalenti all'infanzia. Il dolore vissuto
permette ai due giovani d'incontrarsi e riconoscersi come affini, ma è il
disagio il motore delle loro esistenze; pur essendo simili, non riescono ad
abbattere del tutto la barriera di solitudine che li divide dal mondo e da loro
stessi, da ciò che potrebbero essere se solo riuscissero a squarciare il velo
che ottunde le loro anime. Proprio come i numeri primi - divisibili soltanto
per uno e per se stessi – sono e si sentono solitari ed incomprensibili agli
altri.
Drawn by the homonym novel of Paolo Giordano, La solitudine dei numeri
primi narrates the lives of Alice and Mattia, both with traumas from
childhood on their shoulder. The lived pain allows the two young people
to meet and recognize each other as similar, but the discomfort is the
driving force of their existences; they fail, even if similar, to overthrow the
entirely barrier of loneliness that separates them from the world and from
themselves, from what could be if only they succeeded in tearing the veil
that blunts their souls. Just like the prime numbers - divisible only by one
and themselves - are and feel lonely and incomprehensible to others.
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scenografia / set decoration
Antonello Geleng, Marina Pinzuti
Ansolini
cast
Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Martina Albano, Arianna Nastro,
Tommaso Neri, Vittorio Lomartire,
Aurora Ruffino, Giorgia Pizzo, Isabella
Rossellini, Maurizio Donadoni, Roberto
Sbaratto, Giorgia Senesi, Filippo Timi
genere / genre
Drammatico / Dramatic
produzione / production
Mario Gianani in coproduzione con
Offside, Bavaria Picttures, Les Films Des
Tournelles, Le Pacte in collaborazione
con Medusa Film
distribuzione / distribution
Medusa

Guido è timido, riservato, coltissimo. Antonia irrequieta, permalosa e
orgogliosamente ignorante. Lui portiere di notte appasionato di lingue
antiche e di santi. Lei aspirante cantante e impiegata in un autonoleggio. La
mattina presto, quando Guido torna dal lavoro, la sveglia con la colazione
e finiscono col far l'amore. Tutti i santi giorni. Sono i protagonisti di una
divertente e romantica storia d'amore vissuta in una metropoli complicata
come Roma, con dei vicini di casa rozzi, allegri e disperati e alle spalle due
famiglie d'origine che non potrebbero essere più distanti.
Un amore che sembra indistruttibile, finché il pensiero ostinato di un figlio
che non viene non mette in moto conseguenze imprevedibili.
Guido is shy, reserved, cultured. Antonia exuberant, sensitive and proudly
ignorant. He is a night porter, passionate about ancient languages and
saints. She is an aspiring singer and an occupied in a car rental. Early in the
morning, when Guido comes back from work, he wakes her up with breakfast
and they end up making love. Every blessed day. They are the protagonists
of a fun and romantic love story in a complicated metropolis like Rome, with
common joyous and desperate neighbors, and with two families of origin
that could not be more distant. A love that seems indestructible, as long
as the obstinate thought of a child who doesn't come, doesn't set in motion
unpredictable consequences.

musica / music
THONY SM PPublishing (Italy) s.r.l., GDM
Music s.r.l.
suono / sound
Dolby sr
costumi / costume designer
Cristina La Parola
scenografia / set decoration
Alessandra Mura
cast
Luca Marinelli, Federica Vittoria Caiozzo
in arte Thony, Micol Azzurro, Claudio
Pallitto Stefania Felicioli, Franco Gargia,
Giovanni La Pàrola, Mimma Pirrè,
Benedetta Barzini, Fabio Gismondi,
Katie McGovern, Robin Mugnaini, Frank
Crudele
genere / genre
Commedia / Comedy
produzione / production
Motorino Amaranto, Rai Cinema
distribuzione / distribution
01 Distribution
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extra

Fuoriscena
mostra di Giovanni Manna e Laura Manaresi
prima la trama poi il fondo
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli
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fuoriscena

esposizione di Giovanni Manna e Laura Manaresi
Ogni settimana su newscinema.it, rivista online di
informazione culturale e cinematografica, viene
pubblicata FuoriScena, rubrica in bianco e nero che
rende omaggio ai grandi film classici e contemporanei.
La tecnica dell'acquerello dell'artista Giovanni Manna
si unisce alle parole della scrittrice Laura Manaresi
per una nuova rappresentazione visiva del cinema,
reinterpretando con tocco leggero ed elegante i grandi
film, per comunicare emozioni e stimolare creatività e
fantasia.
Con la collaborazione di Maremetraggio, le tavole
originali saranno esposte in un'unica e particolarissima
mostra al Palazzo Tergesteo, in Piazza Verdi, ad
ingresso gratuito nelle stesse date del festival triestino.
Un viaggio iconico e poetico fra titoli come Edward mani di forbice, Forrest Gump, Mary Poppins e molti
altri, per un'indimenticabile esperienza artistica ed
evocativa.
Collateralmente all'esposizione verranno organizzati
workshop e laboratori a tema per bambini, finalizzati
alla realizzazione di un'illustrazione che rielabori un
soggetto cinematografico.

Giovanni Manna è nato a Firenze nel 1966. Dal
1995 lavora nell'editoria per l'infanzia, utilizzando
principalmente la tecnica dell'acquerello. Ha pubblicato
oltre ottanta titoli per numerose edizioni. Nel 2003
riceve il Premio Andersen italiano come migliore
illustratore dell'anno e nel 2012 è premiato con il Junior
Library Guild americano.
Laura Manaresi è nata nel 1968 a Bologna. Laureata
in lettere moderne, si è dedicata inizialmente alla storia
dell'arte musiva, tenendo corsi di approfondimento
in Italia, in Russia e in Grecia. Scrive racconti e guide
storiche per bambini, pubblicate da diversi editori
italiani e stranieri.
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PRIMA LA TRAMA,
POI IL FONDO
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli
Italia / Italy 2013, HD - color, 65'

biografie registi

sceneggiatura / screenplay
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli
montaggio / editing
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli
musica / music
Lorenz (Lorenzo Farolfi), Giulia Farolfi
suono / sound
Stereo
genere / genre
Documentario / Documentary
produzione / production
Fulvio Wetzl, Laura Bagnoli per W&B
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Renata Pfeiffer, pittrice milanese nata nel 1930, opera nel mondo dell'arte
dal 1958 e da allora ha ritratto con un uso particolare dei colori a smalto
industriale il mondo delle periferie e dei cantieri urbani soprattutto
di Milano. Negli anni Novanta, però, l'uso degli smalti industriali le
ha provocato un tumore che l'ha costretta a ricercare nuovi mezzi di
espressione. La sua creatività si è manifestata attraverso l'uso dei metalli,
dando il la ad una produzione, sorprendente per tecnica e carattere
innovativo.
Renata Pfeiffer, painter, born in 1930 in Milan. She works in the world of art
from 1958 and since then she portrayed the world of suburbs and urban
construction sites with a particular use of industrial enamel colors. In the
nineties the use of those colors caused her a tumor. However, she find new
ways of expression. His creativity is manifested through the use of metals,
a fresh start for a new production, with an amazing technique and an
innovative character.

GIUSEPPE MARCO ALBANO
Nato a Cisternino (Br) il 26 Aprile del 1985.Scrittore, sceneggiatore e regista.
Frequenta per circa un anno, l'Accademia Internazionale per le arti e le scienze
dell'immagine, in seguito si iscrive all'Università di Parma facoltà di lettere e
filosofia. Nel 2008 fonda, assieme ad altri amici e collaboratori l'associazione
culturale “Basiliciak”, intenta a promuovere il Cinema Lucano. Tra i suoi lavori,
il cortometraggio Il cappellino, presentato in Festival Italiani ed Internazionali,
tra cui Albania, Polonia, Grecia, Portorico, Turchia, Marocco e Stati Uniti,
finalista al Giffoni Film Festival e inoltre viene candidato ai Globi d'oro 2009
come Miglior Cortometraggio Italiano. L'anno successivo il corto dal titolo XIE
ZI, è finalista al Giffoni Film Festival 2010 nella sezione 10+Elements come
unico cortometraggio Italiano e inoltre è tra i finalisti dei Nastri d'Argento
2011. Nell'autunno del 2010 realizza il suo terzo cortometraggio dal titolo
Stand by me, candidato nella cinquina dei David di Donatello 2011 come Miglior
Cortometraggio Italiano e vince il Nastro d'Argento 2012. Nell'estate del 2011
l'esordio al lungometraggio con il film dal titolo Una domenica notte.
Born in Cisternino (Br) on April 26, 1985. Writer, screenwriter and director. He
attended the International Academy for the arts and sciences of the image for
about a year. He enrolled at the University of Parma, Faculty of Philosophy
and Letters. In 2008 he founded, together with other friends and collaborators,
the cultural association “Basiliciak” intent to promote Lucan Cinema. Among
his works, the short film Il cappellino, presented in Italian and International
Festival, including Albania, Poland, Greece, Puerto Rico, Turkey, Morocco and
the United States, finalist at the Giffoni Film Festival and nominated for a
Golden Globes 2009 as best Italian Short. The following year, the short film XIE
ZI is finalist at the Giffoni Film Festival 2010 in 10+Elements section, as the only
Italian short film, and at Nastri d'Argento 2011. In the fall of 2010 he made his
third short film Stand by Me, five time nomines at David di Donatello for Best
Short Film in 2011 and winner of Italian Silver Ribbon 2012. In the summer of
2011 he shoot his feature film debut, Una domenica notte.
2013 una domenica notte (lungometraggio, feature film)
Juan Manuel Aragón
Juan Manuel Aragón è uno sceneggiatore e regista cinematografico. È
anche co-fondatore della Mesa5 Producciones, dove ha diretto i seguenti

cortometraggi: I feel Lost (2012), Hooligan Hairdresser (2012), Je Déteste (2011),
The Getleman of the Husky Voice (2009) e Telemarketing Nation (2008 ). È
stato sceneggiatore di tutti i suoi corti tranne I feel lost.
Juan Manuel Aragón is a screenplayer and Cinema director. He is also cofounder of Mesa5 Producciones where has directed the followings short films:
I feel Lost (2012), Hooligan Hairdresser (2012), Je Déteste (2011), The Gentleman
of the Husky Voice (2009) and Telemarketing Nation (2008), all of this shorts
had also a screenplay by Juan Manuel Aragón apart from I feel lost.
2012 I feel lost (corto, short); Peluquero futbolero (corto, short); 2011 Je Deteste
(corto, short); 2009 The Gentleman of the Husky Voice (corto, short); 2008
Telemarketing Nation (corto, short)
Aynur Askarov
È nato nel 1987 ad Akyar, Russia. Nel 2008 si diploma presso il Sibay College
of Arts, facoltà degli attori ed è Saint-Petersburg State University di Cinema e
Televisione, facoltà di regia.
He was born in 1987 in Akyar country, Russia. In 2008 he graduated from Sibay
college of arts, actor's faculty and entered Saint-Petersburg State University
of Cinema and Television, director's faculty.
2012 My ne raby (corto, short); 2011 Enmesh (corto, short)
Laura Bagnioli
Nata a Milano nel 1953, Laura Bagnoli proviene da una famiglia di artisti: il
padre, Enrico Bagnoli, grande illustratore e disegnatore fin dagli anni '40;
la madre, Renata Pfeiffer, pittrice versatile di origine austriaca, ancora
oggi in piena attività. Dopo aver frequentato l'ambiente della fotografia
milanese, interesse che non tralascerà mai di curare, negli anni '80 inizia
una collaborazione continuativa in ambito televisivo, contribuendo alla
nascita delle televisioni private, prima in qualità di curatrice di programmi
di intrattenimento e cronaca, poi come assistente alla regia. Da qualche
anno lavora con il regista Fulvio Wetzl, collaborando a sceneggiature come
Stella e strisce – Star and Stripes, film di prossima realizzazione, sulla vita
e le opere del pittore futurista italoamericano Joseph Stella, alle riprese dal
vivo e montaggio di filmati musicali ed artistici e nel 2013 alla regia del film/
documentario lungometraggio Prima la trama, poi il fondo, sulla vita e le
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operedella madre, la pittrice Renata Pfeiffer.
Born in Milan in 1953, Laura Bagnoli comes from a family of artists: her father,
Enrico Bagnoli, famous illustrator and designer since the late 40s, and her
mother, Renata Pfeiffer, versatile painter of Austrian origin, still in full swing.
After attending the Milanese environment of photography, an interest which
will eve fail to cure, in the 80s began an ongoing collaboration in television,
contributing to the emergence of private television, first as curator of
entertainment programs and news, then as an assistant director. For several
years she work with the director Fulvio Wetzl, collaborating on screenplays as
Stelle e Strisce - Stars and Stripes, films soon to be realized, about the life and
works of the Italian-American Futurist painter Joseph Stella, on live footage
and edit musical and artistic movies. In 2013 them directed Prima la trama,
poi il fondo, on the life and works of her mother, the painter Renata Pfeiffer.
Ritesh Batra
Ritesh Batra è sceneggiatore/regista con sede a Mumbai. Nel 2009 Batra
è stato selezionato per il Sundance Writers and Directors labs per il suo
lungometraggio The Story of Ram. Ha avuto anche una nomination al
Sundance Time Warner Storytelling Fellow e Annenburg Fellow. Ha fatto
parte del Graduate Film Program alla New York University's Tisch School
of the Arts, da cui è uscito nel 2010. I suoi cortometraggi sono stati in molti
festival internazionali e raffinati luoghi d'arte. Il suo ultimo corto Café Regular,
Cairo girato in Egitto è stato presentato al Festival Internazionale del Film di
Rotterdam 2012 e sara presentato anche al Tribeca Film Festival 2012.
Ritesh Batra is writer/director based in Mumbai. In 2009, Batra was selected
for the Sundance Writers and Directors labs for his feature project The Story
of Ram. He was also named at the Sundance Time Warner Storytelling Fellow
and an Annenburg Fellow. He was part of the Graduate Film Program at New
York University's Tisch School of the Arts, from which he dropped out in 2010.
His short films have been in many international film festivals and fine arts
venues. His recent short Café Regular, Cairo, shot in Egypt was featured in the
2012 International Film Festival of Rotterdam, and will be also featured in the
2012 Tribeca Film Festival.
2011 Café Regular, Cairo (corto, short); The State of Siege (corto, short); 2010
Super, Full (corto, short); 2009 Gareeb Nawaz ki Taxi (corto, short); 2008
Chongo (documentario, documentary); 2007 The Morning Ritual (corto, short)
Almas Bektibaev
Almas Bektibaev è nato il 4 maggio del 1975. Ha studiato all'Istituto Nazionale
kazako di Arte, prende il nome Zhurgenov sulla facoltà di Cinema e TV,
specialità “Produrre Film e TV”, laboratorio di Bolat Kalymbetov.
Almas Bektibaev was born on May 04,1975. He studied in Kazakh National
Institute of Arts named after Zhurgenov on the faculty of Film and TV,
specialty “Producing Film and TV”, workshop of Bolat Kalymbetov.
2012 Tenyz Kaskyry (corto, short); 2010 The Stranger (corto, short); 2007
Airport (corto, short); 2006 Climb down (corto, short)
Frank Benitez
Laureato presso la National University of Colombia Film School e Berlinale
Talent Campus Alumni, dal 2005, ha sviluppato il suo lavoro di scrittore e
regista in diverse case di produzione e dal 2002 ha diretto cortometraggi.
Attualmente è docente di regia alla EI Externado University in Colombia.
A graduate of the National University of Colombia Film School and a Berlinale
Talent Campus Alumni from 2005, he has developed his work as writer and
director in several production companies and has directed short films since
2002. Nowadays he teaches filmmaking at EI Externado University in Colombia.
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2012 Minuto 200 (corto, short); Muñeca (corto; short); 2005 Xpectativa (corto,
short); 2003 Imaginario (corto, short)
Mathieu Bergeron
Mathieu è nato in Quebec nel 1977. Attualmente vive a Bruxelles dove lavora
come regista di documentari, video, spot pubblicitari.
Mathieu was born in Quebec in 1977. He lives now in Brussels where he works
as a director in docs, videos, commercials.
2012 Come What May (corto, short)
Marco Bolla
Marco Bolla è nato a Busto Arsizio in provincia di Varese. È diplomato presso
l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio (corso
triennale di regia cinematografica). Ha realizzato backstage di serie televisive
(La villa di lato per Short Cut Production – FOX TV) e di campagne pubblicitarie
(Amplifon per Rossocinque) e video d'arte (C'era una volta in America, 3°
premio al concorso “La città invisibile” – Fondazione Bandera per l'Arte).
Marco Bolla was born in Busto Arsizio in the province of Varese. He graduated
at the Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni of Busto Arsizio
(Bachelor in film direction). He has made backstage television series (La villa di
lato for Short Cut Production - FOX TV) and advertising campaigns (Amplifon
for Rossocinque) and video art (C'era una volta in America, 3rd prize in the
competition “La città invisibile”- Fondazione Bandera per l'Arte).
2012 La visita (corto, short); 2011 La festa di Anna (corto, short)
Neil Boyle
Dopo aver lasciato la scuola di cinema, Neil è stato assunto per lavorare alla
produzione Disney/Spielberg Chi ha incastrato Roger Rabbit? e in seguito
è diventato il principale animatore del lungometraggio The thief and the
cobbler. Per un periodo di due anni, Neil ha lavorato a fianco di Richard
Williams alla serie in dvd The animators survival kit-animated. Neil ha appena
finito di realizzare l'animazione per il tormentone di Natale di canale 4 The
snowman and the snowdog.
After leaving film school, Neil was hired to work on the Disney/Spielberg
production Who framed Roger Rabbit? and following this became lead
animator on the feature film The thief and the cobbler. For a two years period,
Neil worked alongside Richard Williams on a dvd set The animators survival
kit-animated. Neil has just finished animating on channel 4's Christmas hit The
snowman and the snowdog.
2011 The Last Belle (corto, short)
Emilie Cherpitel
Emilie ha studiato regia alla Tisch College (NYU, New York), e poi ha iniziato a
lavorare come secondo assistente alla regia. Ha appena diretto Les filles du
samedi, il suo primo cortometraggio e sta lavorando al suo lungometraggio
Eva & Léon.
Emilie studied film direction at the Tisch College (NYU, New York), and then
started to work as a 2nd director's assistant. She has just directed Les filles
du samedi, her first short and she is working on her feature film Eva & Léon.
2011 Les filles du samedi (corto, short)
Stefano Chiodini
Nato a Grosseto nel 1973, Stefano Chiodini si diploma all'Istituto d'Arte di Siena
e in regia alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze nel 1998. Prima de La
casa di Ester ha diretto sei cortometraggi tra cui spicca Sotto le foglie, con
Cecilia Dazzi e Valerio Mastandrea, vincitore del Globo d'Oro e di una menzione

ai Nastri d'Argento all'attrice e complessivamente vincitore di sette festival
e di altri sette premi, oltre alla selezione in oltre 30 festival tra cui l'Oscar
qualifying Palm Springs Short Film Fest.
Born in 1973 in Grosseto, Stefano Chiodini graduated at the Art Institute of
Siena and in directing at the Film School Immagina of Florence in 1998. Before
La casa di Ester has directed six other short films, most notably Sotto le foglie,
with Cecilia Dazzi and Valerio Mastandrea, winner of the Golden Globe and
of an honorable mention at the Nastri d'Argento to the actress and overall
winner of seven festivals and seven other awards, in addition to the selection
in over 30 film festivals including the Oscar qualifying Palm Springs Short
Film Fest.
2012 La casa di Ester (corto, short); 2005 Sotto le foglie (corto, short)
SAVERIO COSTANZO
Figlio di Maurizio Costanzo, Saverio si è laureato in Sociologia delle
Comunicazioni alla Sapienza e ha iniziato a lavorare come conduttore
radiofonico. Nel 1997 ha realizzato alcuni spot e ha scritto la sceneggiatura
del corto Il numero. Nel 1998 ha lavorato a New York, prima come operatore
per la casa di produzione GVG USA, poi come aiuto regista del regista svizzero
Reiro Kaduff in The Business of Death. Nel 1999 ha realizzato il documentario
Caffè Mille Luci, Brooklyn, New York in sessanta episodi e nel 2001 Sala rossa,
una docu-fiction in sei episodi premiata al Festival di Torino. Nel 2003 ha
diretto il suo primo lungometraggio per il grande schermo Private con cui ha
ottenuto il Pardo al Festival di Locarno 2004. Nel 2006 ha diretto il suo secondo
lungometraggio In memoria di me presentato in concorso al Festival di Berlino
2007. Nel 2010 ha realizzato il film La solitudine dei numeri primi, tratto dal
libro di Paolo Giordano.
Saverio, son of Maurizio Costanzo, graduated in Sociologia delle Comunicazioni
at the Sapienza and he started working as a radioman. In 1997 he realized
some spots and he wrote the script of the short movie Il numero. In 1998 he
worked in New York as an operator for the GVG USA productions and then as
an assistant director with Reiro Kaduff in The Business of Death. In 1999 he
directed the documentary Caffè Mille Luci, Brooklyn, New York, made by sixty
episodes, and in 2001 Sala rossa, a docu-fiction in six episodes awarder to the
Festival di Torino. In 2003 he directed his first feature called Private, that gave
him the Pardo at Festival di Locarno in 2004. In 2006 he directed his second
movie In memoria di me, presented to the Festival of Berlino the next year.
Saverio has recently directed his third feature, La solitudine dei numeri primi,
taken from the same titled and awarded Paolo Giordano's novel.
2012 La solitudine dei numeri primi (lungometraggio, feature film); 2007
Auschwitz 2006 (documentario, documentary); 2007 In memoria di me
(lungometraggio, feature film); 2004 Private (lungometraggio, feature film);
2002 Sala rossa (documentario, documentary)
Giorgio Cugno
Nato a Torino nel 1979, Giorgio Cugno è regista, sceneggiatore ed attore.
Terminato il liceo artistico, studia Scultura e Regia presso l'Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. Dopo la laurea inizia ad operare sia in campo
artistico che cinematografico, lavorando primariamente sul rapporto tra
fiction ed immagine documentaristica. Realizza numerosi cortometraggi e
documentari, partecipando ad esposizioni e festival di rilievo internazionale, in
Italia ed all'estero. Nel 2009 collabora alla produzione del film collettivo Walls
and borders. Vacuum è il suo primo lungometraggio.
Born in Turin in 1979, Giorgio Cugno is a director, screenwriter and actor. After
art school, he studied Sculpture at the Royal Academy of Fine Arts in Turin.
After graduating he begins to operate both in the arts and cinema, working

primarily on the relationship between fiction and documentary image.
He produced numerous short films and documentaries, participating in
exhibitions and festivals of international importance, in Italy and abroad. In
2009 he collaborated in the production of the collective film Walls and borders.
Vacuum is his first feature film.
2012 Vacuum (lungometraggio, feature film)
Felipe Del Olmo
Nato in Spagna nel 1985, si è laureato in Scienze della Comunicazione presso
l'Universidad Europea de Madrid. Lavora come regista di videoclip e di video
editoriali. Ha inoltre scritto e diretto i suoi cortometraggi Serse (2003). Pies
Desnudos, corazón roto (2005), Alas de papel (2006), Noche de rayos (2010) e
Ngutu (2012), vincendo vari premi per il suo lavoro.
Born in Spain in 1985, he graduated in Media Studies at Universidad Europea
de Madrid. Works as a videoclip and editorial video director. He also writes and
directs his own short films Serse (2003). Pies desnudos, corazón roto (2005),
Alas de papel (2006), Noche de rayor (2010) and Ngutu (2012), winning various
awards for his work.
2012 Ngutu (corto, short); 2010 Noche de rayos (corto, short); 2006 Alas de
papel (corto, short); 2005 Pies desnudos, corazón roto (corto, short); 2003
Serse (corto, short)
FRANCESCA DEL SETTE
Nata a Roma nel 1972, dopo la laurea e una lunga esperienza da pubblicista,
lavora per 7 anni sui set di cinema e fiction, come aiuto regista di Sergio Citti
e segretaria di edizione di Carlo Lizzani, Renzo Martinelli, Paul Meyer, Alberto
Manni, Carlo Corbucci, Mario Caiano, Vittorio Sindoni, Alberto Negrin. Con
Lizzani in particolare intraprende un sodalizio intellettuale che segna il suo
cammino professionale in modo indelebile. Dopo aver curato la realizzazione
del suo libro “Attraverso il Novecento” e aver lavorato come assistente alla
regia, comincia col regista a fare la segretaria di edizione, una grande scuola
e una passione che la porta nel 2002 a tentare la strada della regia con i
cortometraggi (Pop Corn, L'unica Testimone, Buchi), i documentari sui Borgia
per Rai Sat Art e la confezione di oltre 100 video a tema (da lei scritti, girati
e montati in poco più di 24 ore l'uno) per il Talk Show Formato Famiglia di
Brando Giordani. Nel 2006-2007 dedica tutte le sue energie alla produzione
di Viaggio in corso nel cinema di Carlo Lizzani (Giornate degli autori 2007) e
subito dopo dirige insieme a Lizzani The Unionist, un docufilm su Giuseppe
Di Vittorio. Nel 2009 si immerge nella doc inchiesta TOXIC e continua poi a
lavorare su commissione come filmaker indipendente, alternando a questo
altri cortometraggi (2010-2011: Sono Io Dio, Il ritorno). Nel corso del 2012
cambia quasi interamente la sua prospettiva sul cinema. Un'inversione di
rotta graduale che culmina nella nascita dell'associazione culturale IN CORSO
(www.incorso.org)
Born in Rome in 1972, after graduating university and a long experience in
journalism she has worked for 7 years in the cinema business, as a script
supervisor for directors such as Lizzani, Renzo Martinelli, Paul Meyer,
Negrin, Vittorio Sindoni and Sergio Citti. Between 2002 and 2006 she realized
short films (Pop Corn, Holes, The only witness) and collaborated with
RaiSatArt directing documentaries and with Sat2000 (where she shot and
edited hundreds of thematic shorts/ads). For all 2006-2007 she dedicates
her energies and time esclusively to the documentary of Viaggio in corso
nel cinema di Carlo Lizzani (Venice Days). After others documentaries (The
Unionist, Toxic) and shorts (Sono Io Dio, Il Ritorno) in 2012 she started to work
in “IN CORSO” Cultural Association.
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Marguerite Didierjean
Dopo aver studiato letteratura in America e aver lavorato nei film dei fratelli
Coen, Marguerite Didierjean ha studiato regia alla INSAS, dove si è laureata nel
2008. Dopo aver finito That way, un cortometraggio immerso nell'atmosfera
dei racconti di Raymond Carver, ha scritto e diretto una commedia che ha girato
nel 2011, Dancing. Attualmente sta scrivendo il suo primo lungometraggio At
the other end of the world's end, la storia di un cowboy dalla Bretagna che a
suo malgrado deve prendersi cura di sua figlia.
After studying literature in America, dealing with the Coen Brothers films,
Marguerite Didierjean studied directing at the INSAS, where she gratuaded in
2008. After completing That way, a short film steeped in the atmosphere of
the stories by Raymond Carver, she wrote and directed a comedy that she shot
in 2011 Dancing. She is currently writing his first feature film At the other end
of the world's end, the story of a cowboy from Brittany who is spite of himself
must care for his daughter.
2012 Dancing (corto, short); 2011 Les plaques (documentario, documentary);
Comme ça (corto, short); 2008 Charleville-Mézières (corto, short); 2007 Deux
fois rien (corto, short); Chemin du Passeur (documentario, documentary); Les
pieds dans le béton (documentario, documentary)
Frank Dion
È nato a Versailles nel 1970 e ha lavorato come attore, scenografo di teatro
e illustratore. Nel 1999 ha lanciato la prima versione del suo sito web, Les
voyages imaginaries di Franck Dion che è stato vincitore del premio Golden
Net per il miglior sito artistico nel 2001. Nel 2003 ha realizzato il suo primo
corto d'animazione, L'inventaire fantóme, che ha vinto il Premio della Giuria
Giovanile presso l'International Animation Film Festival di Annecy e ha ottenuto
la nomination con il suo secondo film Monsieur Cok (2008), selezionato
per il Sundance Film Festival e vincitore di numerosi premi. Il suo terzo
cortometraggio, Edmond was a Donkey (2012), è il primo film che la Papy 3D ha
co-prodotto con il National Film Board di Canada.
He was born in Versailles in 1970 and he worked as an actor, theatre set
designer and illustrator. In 1999 he launched the first version of his website,
Les voyages imaginaries de Franck Dion, which was awarded the Golden Net
prize for best artistic website in 2001. In 2003, he made his first short animated
film, L'inventaire fantóme, which won the Youth Jury Award at the Annecy
International Animation Film Festival and was nominated for the company that
produced his second film, Monsieur Cok (2008), selected for the Sundance Film
Festival and the winner of several awards. His third short film, Edmond was a
Donkey (2012), is the first film that Papy 3D has co-produced with the National
Film Board of Canada.
2012 Edmond was a Donkey (corto, short); 2008 Monsieur Cok (corto, short);
2003 L'inventaire fantóme (corto, short)
Pierluca Di Pasquale
È un regista indipendente, sceneggiatore e giornalista freelance laureato in
Filosofia. Nel 2009 e nel 2010 è stato finalista al concorso pitching per serie tv
del RomaFictionFest, con Mr 7 Minutes e Vendetta, Inc. Filmmaker per diversi
programmi di Rai5. Ha lavorato come assistente alla regia con Pupi Avati
in Ma quando arrivano le ragazze? e con Gabriele Salvatores in Quo Vadis,
baby?. Nel 2008 ha scritto e diretto una serie di documentari sui fumettisti
Underground Italiani prodotto dal canale Jimmy di Sky.
He is an independent filmmaker, screenwriter and freelance journalist
graduated in Philosophy. In 2009 and 2010 he was a finalist at the pitching
competition for TV series of Roma FictionFest, with Mr 7 Minutes and Vendetta,
Inc. Filmmaker for several programs on Rai5. He worked as assistant director
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with Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? and with Gabriele
Salvatores in Quo Vadis, Baby?. In 2008 he wrote and directed a number of
documentaries on the Italian Underground cartoonists produced by Jimmy
channel on Sky.
2012 Zinì e Amì (corto, short); 2010 Stanza 88 (corto, short); Vendetta, Inc
(corto, short); 2009 Mr 7 Minutes (corto, short)
J. A. Duran
J.A. Duran è abile in molti settori della cinematografia e riesce a svolgere
diversi ruoli, come sceneggiatura, regia, montaggio e anche la creazione
di effetti visivi che lo rendono un completo tutto fare che ama i progetti
impegnativi ed è in grado di andare dall'inizio alla fine nel cinema di qualsiasi
film complesso. Ha completato i suoi studi presso ESCAC (la scuola del cinema
di Barcellona) e si è specializzato nel montaggio e nella postproduzione. Al
giorno d'oggi uno degli elementi distintivi del suo stile è l'uso del 3D nelle sue
storie che lo portano a creare trame avvincenti riprese in un modo molto
cinematografico. J.A. ha lavorato in diversi spot pubblicitari, clip musicali, ha
diretto i due cortometraggi, Sonata in Motion e Sunset Day, e ha esperienza di
lavoro in progetti stereoscopici tridimensionali.
J.A. Duran is proficient in many areas of filmmaking, and manages to
accomplish several roles, like screenplay writing, directing, editing and
even creating visual effects, which turns him into a complete do-it-all man,
who loves challenging projects and is able to go from start to finish in any
complex film. He completed his studies at ESCAC (Barcelona film school) and
specialized in editing and postproduction. Nowadays, one of the distinctive
elements of his style is the use of 3D and computer generated elements
in his stories, to create compelling storylines shot in a very cinematic way.
J.A. has worked in several commercials, music clips and has directed 2 short
films, Sonata in Motion and Sunset Day and has experience working in 3D
stereoscopic projects.
2012 Sunset Day (corto, short)
Arantxa Echevarría
Arantxa Echevarría lavora nel settore audiovisivo come regista, sceneggiatore
e produttore dal 1991. Ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nella PPM,
una società di distribuzione spagnola, coordinamento della produzione,
consegna dei materiali e partecipazione a festival e mercati, prima di essere
stata assunta come sceneggiatrice e regista per la compagnia di benzina
REPSOL. In tale società ha diretto numerosi programmi audiovisivi e spot
pubblicitari. è stata promossa nell'azienda come direttore del dipartimento
audiovisivo dal 2002 fino al 2007, quando la società è stata trasformata in
France Telecom-Orange. Ha prodotto e animato il cortometraggio El sueño
de Adán di Mercedes Gaspar, vincendo un Goya (miglior cortometraggio di
animazione, Accademia del cinema spagnolo). Ha lavorato per il documentario
Opportunities girato in Vietnam e in Senegal e ha assunto la produzione di un
innumerevoli spot e produzioni con clienti come le agenzie di Contrapunto
e come Schering, Inversis o Seat. Dal 2007 lavora come indipendente con
compiti di direttore, produzione e regista. Ha girato il suo primo film, Panchito,
vincitore di 15 premi nazionali e internazionali e selezionato in più di 40 festival
di tutto il mondo. Arantxa Echevarría ha studiato cinema presso la UC Madrid
e si è specializzata in realizzazione. Ha studiato produzione cinematografica
presso la Community College di Sidney (Australia).
Arantxa Echevarría works in the audiovisual industry as Director, Screenwriter
or Producer from 1991. She was Technical Manager in PPM a spanish
distribution company, coordinating production and delivery of materials and
attendance at festivals and markets, before being hired as a screenwriter

and director for the petrol company REPSOL. In that company she directed
many audiovisual programs and spots. She was upgraded in the company as
director of the audiovisual department since 2002 till 2007, when the company
was converted into France Telecom-Orange. She produced and animated
the Animation short film El sueño de Adán by Mercedes Gaspar, winning a
Goya (best animation short film. Spanish cinema academy). She worked on
the documentary film Opportunities shot in Vietnam and Senegal, and has
assumed the production of a countless spots and productions with clients
like Contrapunto agencies and clients such as Schering, Inversis or Seat.
Since 2007 she works as a freelance having the tasks of production manager
and film director. She shoot her first film Panchito winner of 15 national
and international awards, beeing selected in more that 40 Festivals all over
the world. Arantxa Echevarría studied cinema at UC Madrid having the
specialitation in realization. She studied film production in the Community
College in Sidney . (Australia)
2012 Don Enrique De Guzmán (corto, short); De noche y de pronto (corto, short);
2010 Cuestión de pelotas (documentario, documentary); Panchito (corto, short)
Tomer Eshed
È nato nel 1977 in Israele. Si è laureato alla Scuola di Arte di Gerusalemme
nel 1995, specializzandosi in illustrazione e fumetti. Ha terminato i suoi studi
di animazione presso l'Accademia di Cinema e Televisione “Konrad Wolf” di
Potsdam nel 2011. Attualmente lavora come regista e animatore presso il
Talking Animals Animation Studio a Berlino.
He was born in 1977 in Israel. He graduated the Jerusalem School of Arts at
1995 and he had his background in illustration and comics art. He finished
his animation studies at the Academy for Film and Television “Konrad Wolf“
Potsdam in 2011. He is currently working as a director and animator at Talking
Animals Animation Studio in Berlin.
2011 Flamingo Pride (corto, short); 2008 Our Wonderful Nature (corto, short)
Maxime Feyers
Maxime è nato in Belgio. Ha sviluppato vari progetti cinematografici e ha
lavorato per la Japanese TV a Parigi. Lavora anche come attore.
Maxime was born in Belgium. He develops his other film projects and works
for Japanese TV in Paris. He works also as an actor.
2012 Come What May (corto, short)
Stephen Fingleton
È nato a Derry, Irlanda del Nord. È stato selezionato per un premio importante
finanziato dalla Northern Ireland Screen. La sua sceneggiatura The survivalist
è stata votata sulla Hollywood's blacklist per le migliori sceneggiature non
finanziate dell'anno. Sta attualmente lavorando alla postproduzione del suo
ultimo cortometraggio SLR, interpretato da Liam Cunningham.
He was born in Derry, Northern Ireland. He has been selected for an important
award funded by Northern Ireland Screen. His screenplay The survivalist was
voted onto Hollywood's blacklist for the year's Best Unproduced Scripts. He's
currently working in post-production on his final short film SLR starring Liam
Cunningham.
2012 Shirin (corto, short); 2009 Driver (corto, short)
Stéphane Freiss
Diplomato presso il Conservatorio di Arte Drammatica nel 1985, entra a far
parte della prestigiosa Comédie Française. Il multi-talentuoso Stéphane Freiss
ha ispirato registi e autori (Francois Ozon, Agnès Varda, Claude Miller, Jacques
Deray, Clint Eastwood...) che gli hanno affidato numerosi ruoli al cinema, in

teatro e televisione. È stato nominato Miglior Attore al Festival Internazionale
di Monte-Carlo per Camus quest'anno. L'attore ha prestato la sua voce al Dr.
Cockroach nella versione francese del film d'animazione Monsters vs. Aliens
(la voce originale è di Hugh Laurie). Attualmente sta preparando il suo primo
lungometraggio come regista.
Graduated from the Conservatory of Dramatic Art in 1985, he joined the
prestigious Comédie Française. The multi-talented Stéphane Freiss inspired
filmmakers and authors (Francois Ozon, Agnès Varda, Claude Miller, Jacques
Deray, Clint Eastwood…) which entrust him colorful and diverse roles in
cinema, theater and television. He was named Best Actor at the International
Film Festival of Monte-Carlo for Camus this year. The actor lends his voice to
Dr. Cockroach in the French version for the animated film Monsters vs. Aliens
(the English version is played by Hugh Laurie). He's now preparing his first
feature film as Director.
2011 It is Miracul's House (corto, short)
ELISA FUKSAS
Elisa Fuksas è nata a Roma nel 1981. Nel 2005 si laurea in Architettura. Dal 2007
ha scritto e diretto video musicali, documentari e cortometraggi, tra questi:
Please leave a message (Nastro d'argento 2007); Armani Ginza Tower; la
video istallazione Artificial Desire per il nuovo museo del Design di Barcellona.
Tra i documentari: L'Italia del nostro scontento, riflessione sullo stato della
bellezza del nostro paese, e FFR: for future reference sul concetto di Libertà
nella società cinese ed in quella americana realizzato con il supporto del Van
Alen Institute di New York. Nina (2012) è il suo primo lungometraggio.
Rome, 1981. In 2005 she graduated in Architecture. Since 2007 she has
written and directed music videos, documentaries and short films, including:
Please leave a message (Silver Ribbon 2007); Armani Ginza Tower, the
video installation Artificial Desire for the new Design Museum of Barcelona.
Among the documentaries: L'Italia del nostro scontento e and FFR: for future
reference based on the concept of Freedom in Chinese and American societies
made with support of the New York Van Alen Institute. Nina (2012) is her first
feature film.
2012 Nina (lungometraggio, feature film)
Felipe Garrido Archanco
Felipe Garrido Archanco è nato il 13 luglio 1985 a Madrid. Laureatosi in
Comunicazione Audiovisiva presso l'Università Complutense di Madrid, ha
lavorato come sceneggiatore, produttore, assistente alla regia, regista,
cameraman, montatore, doppiatore e speaker in progetti audiovisivi di vario
genere: cortometraggi, documentari, reportage, video promozionali e spot
pubblicitari.
Felipe Garrido Archanco born on july 13, 1985 in Madrid. Degree in Audiovisual
Communication by the Complutense University of Madrid, has worked as
screenwriter, producer, assistant director, director, camera operator, editor,
voice actor and announcer in audiovisual projects of various kinds: short films,
documentaries, reports, promotional videos and commercials, among others.
2011 Amarillo Limón (corto, short)
Philip Hering
Philip Hering ha conseguito gli studi alla NFTVA, The Netherlands Film
Academy. Come regista ha diretto molti film, soprattutto nel settore teatrale,
telefilm dramatici e spot pubblicitari. Ha avuto il privilegio di lavorare con
molti registi e attori di talento su questi progetti e nel corso degli anni, molti
di loro lo hanno incoraggiato nella sua ambizione di lavorare come regista.
Grazie alla sua forma e il suo contenuto la sceneggiatura per il cortometraggio
sezione maremetraggio

143

De 54 era perfetta per il suo debutto nella regia. Con la sua esperienza in
cinematografia, Philip è stato in grado di dare a questo film la potenza visiva
necessaria per raccontare la storia. Dopo averlo terminato, Philip ha lavorato
come regista in una serie di brevi documentari per la AskoSchönberg Music
Ensemble e un cortometraggio animato per la Youth Health Care Amsterd.
Philip Hering was trained at N. F. T. V. A., The Netherlands Film Academy.
As a Dutch filmmaker, he has accumulated many film credits, mostly in
cinematography in theatrical films, television drama and commercials. He had
the privilege to work with many talented directors and actors on these projects
and over the years many of them encouraged him in his ambition to work as
a director. Due to its form and content the script for the short film De 54 was
well suited for his debut in directing. With his experience in cinematography
Philip was able to give this film the visual power needed to tell the story. After
finishing De 54 Philip worked as a director on a series of short documentaries
for the AskoSchönberg music ensemble and a animated short for Youth
Health Care Amsterdam.
2011 De 54 (corto, short); 2010 De Gezinsmanager (corto, short); Klas
Torstensson (corto, short); Russen in Amsterdam (corto, short); Janssen en
Weill (corto, short)
Monica Herrera
Monica Herrera fa parte della prima generazione di Centro in the carreer of
Cine & Television. Vince il Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraie
2011.
Monica Herrera is part of the first generation of Centro in the carreer of Cine
& Television. Winner of Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje 2011.
2012 Lucy contra los limites de la voz (corto, short)
Gerardo Herrero
Gerardo Herrero (Asturias, Spagna, 1979) è un regista e sceneggiatore. Ha
studiato Giurisprudenza presso l'Università di Oviedo e cinema alla scuola di
cinema Ecam. La sua filmografia è composta da cortometraggi sperimentali
e documentari in 35mm. Ha lavorato anche come regista per aziende come
Telespan e ha diretto pubblicità di marchio internazionale come Coach o
Ferrari. Nel 2011 il suo precedente cortometraggio, Picnic, è diventato uno dei
corti più importanti della scena nazionale e internazionale, premiato con più
di cinquanta premi. Gerardo Herrero lavora attualmente nella pre-produzione
del suo primo lungometraggio.
Gerardo Herrero (Asturias, Spain, 1979) is a filmmaker and scriptwriter. He
studied Law at the University of Oviedo and cinema at the Ecam Film School.
His filmography consists of experimental short films, 35mm short films and
documentaries. He has also worked as a director for companies such as Telespan
and directed advertisements for international brand such as Coach or Ferrari.
In 2011, his last short film Picnic became one of the most important shorts
in the national and international scene, being awarded with more than fifty
prizes. Gerardo Herrero is currently working in the pre-production of his first
full-length film.
2012 The acrobat (corto, short); 2010 Picnic (corto, short)
Atsuko Hirayanagi
Atsuko è nata a Nagano. Si è laureata in teatro alla San Francisco State
University e in seguito ha studiato regia alla New York University Tisch School
of the Arts Asia. Il suo film di diploma Oh Luck! è stato vincitore del concorso
scolastico di sceneggiatura e le ha fatto guadagnare una borsa di studio in
regia. Attualmente vive a Singapore.
Atsuko was born in Nagano. She majored in Theatre at San Francisco State
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University, later studying filmmaking at New York University Tisch School of
the Arts Asia. Her graduation film Oh Luck! was winner of the school screen
writing contest, and she was awarded a filmmaking grant. She currently lives
in Singapore.
2012 Mo ikkai (corto, short); 2011 One more time (corto, short); 2010 Wake (corto,
short); 2009 Link (corto, short)
Hisko Hulsing
Si è diplomato in pittura e animazione presso l'Art Academy di Rotterdam
nel 1995. Durante un periodo di apprendistato nel “Brati v Triku” e di studio
a Praga, ha iniziato a lavorare al suo primo film d'animazione Harry Rents a
Room. Il secondo film di Hisko, Seventeen, è stato invitato a numerosi festival,
come Annecy, Telluride, Montreal e Seattle, dove ha vinto diversi premi. Oltre
a scrivere, dirigere, dipingere e animare i suoi film, Hisko ha fatto illustrazioni
e bozzetti per oltre 100 pubblicità e case di produzione come la Saatchi &
Saatchi e Czar. Ha diretto e animato per televisioni importanti come MTV e
società radiotelevisive olandesi e ha creato fumetti che sono stati pubblicati
in Eisner e Zona 5300. Per I suoi film è Hisko stessa a comporre le colonne
sonore orchestrali.
He majored in painting and animation at the art academy of Rotterdam in
1995. During an apprenticeship in the “Brati v Triku” studio in Prague, he
started working on his first animated film Harry Rents a Room. Hisko's second
film Seventeen was invited to numerous festivals, such as Annecy, Telluride,
Montreal and Seattle, won several awards. Besides writing, directing, painting
and animating for his animated films, Hisko made illustrations and storyboards
for over 100 advertising and production companies such as Saatchi & Saatchi
and Czar. He directed and animated television leaders for MTV and Dutch
Broadcasting companies and creates comics which have been published in
Eisner and Zone 5300. Hisko composes the orchestral soundtracks for his own
films.
2012 Junkyard (corto, short); 2003 Seventeen (corto, short)
Marcin Janiec
Diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Cracovia, Facoltà di Pittura.
Specializzata in effetti speciali digitali, artista 3D, motion designer. Produttore
di numerosi video musicali, autore di illustrazioni e concetti visivi in spot
televisivi e film. Nel tempo libero dipinge e gioca a scacchi. Attualmente lavora
presso Badi Badi. Gra è il suo primo film.
Graduate of Academy of Fine Arts in Cracow, painting faculty. Specialist in
digital special effects, 3D artist, motion designer. Producer of many music
videos, author of illustrations and visual concepts in TV commercials and
movies. In his free time he paints and plays chess. Currently working at Badi
Badi. Gra is his first film.
2011 Gra (corto, short)
Amir Karakulov
Amir Karakulov è uno dei fondatori della “Kazakh new wave”. Quando il suo
film Rival in love fu proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1992,
un giornale titolò “Venezia: da Amir Karakulov a Nagisa Oshima”. Nel 1993, il
capo della giuria Quentin Tarantino gli assegnò il Grand-prix del Taormina film
festival, per Golubiny zvonar. Nel 1996 Amir Karakulov ottenne il Tiger Award
al Rotterdam film festival ed il Golden prize al Tokyo film festival per Last
Vacation. Jylama (2002) was shown at 15 internationalfilmfestivals.
Amir Karakulov is one of the founders of “Kazakh new wave”. When his film
Rival in love was shown at the Venice film festival in 1992, one of the newspaper
articles was called “Venice: from Amir Karakulov to Nagisa Oshima”. Later, in

1993, the Chairman of jury Quentin Tarantino gave the Grand-prix of Taormina
film festival to Amir for his film Golubiny zvonar. In 1996 Amir Karakulov was
awarded with Tiger Award at Rotterdam film festival and Golden prize at Tokyo
film festival for the film Last Vacation. Hisfilm Jylama (2002) was shown at 15
internationalfilmfestivals.
2012 Virtual Love (lungometraggio, feature film); 2002 Jylama
(lungometraggio, feature film); 1996 Posledniye kanikuly (lungometraggio,
feature film); 1994 Golubinyj zvonar (lungometraggio, feature film); 1991
Razluchnitsa (lungometraggio, feature film)
Nils Knoblich
È nato nel 1984. Illustratore, disegnatore di fumetti e regista di film animati.
Realizza fumetti e cortometraggi d'animazione e lavora come freelance per
diversi clienti. Nel 2010 ha girato il cortometraggio animato The Burning Haus
e ora è al lavoro su una graphic novel. Attualmente sta ultimando i suoi studi
come illustratore, disegnatore di fumetti e animatore alla Kunsthochschule
Kassel. Nel 2010 ha studiato presso la Scuola d'Arte, Design e Media
dell'Università di Portsmouth (UK).
He was born in 1984. He is an illustrator, comic artist and animation filmmaker.
He creates comic books and animation short films and works freelance for
several clients. In 2010 he released the animated short The Burning Haus and
now he is preparing a graphic narrative. Currently he is finishing his studies
in Illustration/Comic and Animation at the Kunsthochschule Kassel. In 2010 he
studied at the School of Art, Design and Media of the University of Portsmouth
(UK).
2012 From Dad to Son (corto, short); 2010 The Burning Haus (corto, short)
HEDY KRISSANE
Nato a Tataouine nel sud della Tusnisia, arriva in Italia nel 1992 seguendo
la sua passione per il cinema. Dopo diversi corsi di recitazione e di regia,
inizia la sua carriera lavorando in televisione. Dopo una lunga gavetta come
attore esordisce dietro la macchina da presa nel 2003 con il cortometraggio
Lebess (non c'è male). Nel 2005 gira Colpevole fino a prova contraria suo
secondo corto. Dopo altri film corti debutta con il suo primo lungometraggio
Aspromonte.
Born in Tataouine in southern Tusnisia, he arrived in Italy in 1992, following his
passion for cinema. After several lessions in acting and directing, he began his
career working in television. After a long apprenticeship as an actor he made
debut behind the camera in 2003 with the short film Lebess (non c'è male).
In 2005 shoots his second short film Colpevole, fino a prova contraria. After
another short film he debut with his first feature film Aspromonte.
2012 Aspromonte (lungometraggio, feature film); 2009 Ali di cera (corto,
short); 2005 Colpevole fino a prova contraria (corto, short); 2003 Lebess (non
c'è male) (corto, short).
Bartosz Kruhlik
È nato nel 1985 a Lubsko (Polonia). Attualmente studia presso la PWSFTviT a
Lodz – Dipartimento regia. Il suo primo film documentario Tomorrow… ha
ottenuto 40 premi.
He was born in 1985 in Lubsko (Poland). Currently he is studying in PWSFTViT
in Lodz - Directing Department. His first documentary film Tomorrow… got
40 awards.
2012 Willy (corto, short); 2011 Znikniecie (corto, short); 2010 http:// (corto, short);
2008 Tomorrow... (corto, short)

Christoph Kuschnig
Ha conseguito un master con lode alla scuola di cinema della Columbia
University, dove il suo corto Hatch è stato scelto per la Faculty Select e da allora
è stato proiettato nei festival in Europa e negli Stati Uniti. Si è aggiudicato una
borsa di studio in NBR e nominato per un Student Academy Award nel 2012.
Christoph è un Fulbright Scholar e donatore HFPA. I suo precedenti corti, Eiko
e Junkyard Jesús, sono stati proiettati anche ai festival cinematografici di tutto
il mondo e hanno vinto numerosi premi. È stato selezionato per far parte del
Berlinale Talent Campus del 2012 tra 4300 candidati.
He received his MFA with honors from Columbia University's Graduate Film
School, where his short film Hatch was selected for Faculty Selects and has
since gone to screen at festivals in Europe and the US. It was awarded a NBR
Student Grant and nominated for a Student Academy Award in 2012. Christoph
is a Fulbright Scholar and a HFPA Grant recipient. His previous shorts Eiko and
Junkyard Jesús have also screened at film festivals around the world and have
won numerous awards. He was selected to be part of the 2012 Berlinale Talent
Campus among 4300 applicants.
2012 Hatch (corto, short); 2010 Junkyard Jesús (corto, short); 2009 Eiko (corto,
short)
Giovanni La Párola
Nato a Palermo, Giovanni la Párola, si trasferisce a Bologna dove frequenta il
DAMS e si cimenta nella realizzazione di piccoli documentari; cortometraggi,
video istallazioni. Nel 2001 realizza un cortometraggio Still Life per il quale gli
viene assegnato il Premio Cesare Zavattini. Con la somma in denaro conseguita,
realizza Il Pugile (2004) ed è grazie a questo cortometraggio che viene notato
da un produttore che gli affida la regia della commedia E se domani, distribuito
da Medusa con il quale approda all'esordio cinematografico.
Born in Palermo, Giovanni la Párola, he moved to Bologna, where he attended
the DAMS and engages in the production of small documentaries; short films,
video installations. In 2001 he created a short film Still Life for which he was
awarded with the Cesare Zavattini Prize. With the sum of money achieved, he
realizes Il Pugile (2004) and it is thanks to this short film that gets noticed by
a producer who allowed him to direct the comedy E se domani distributed by
Medusa with which attains to the cinematographic debut.
2012 Cusutu N' coddu (corto, short); 2006 E se domani (lungometraggio,
feature film); 2004 Il Pugile (mediometraggio, mid-length film)
STEFANO LODOVICHI
Grosseto, 1983. Laureato in metodologie del linguaggio cinematografico a
Siena. Lavora da dodici anni, inizialmente come assistente e poi come regista,
per cinema, televisione, pubblicità e videoclip. Tra i suoi lavori il corto Dueditre,
il documentario breve Figli di Dio, parte del film partecipato Pranzo di Natale,
il film documentario Pascoli a Barga e il lungometraggio Aquadro.
Grosseto, 1983. Graduated in methodologies of film language in Siena. Works
for twelve years, first as an assistant and then as a director, for cinema,
television, commercials and music videos. His works include the short
Dueditre, the short documentary Figli di Dio, part of the film Pranzo di Natale,
the documentary film Pascoli a Barga and feature film Aquadro.
2013 Aquadro (lungometraggio, feature film); 2011 Il pranzo di Natale
(documentario, documentary).
Paola Luciani
È nata a Roma il 16 luglio 1964. Poliedrica artista, si è diplomata in animazione
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 1990 con la guida di
Giulio Gianini. Collabora con vari studi d'animazione. Insegna nelle scuole. È
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impegnata nella realizzazione di video d'animazione, videoart, illustrazioni e
pittura per allestimenti e mostre personali.
She was born in Rome on 16 July 1964. Multi-talented artist, she graduated
in animation at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome in 1990
under the instructions of Giulio Gianini. She collaborates with various animation
studios. Teachs in schools. She is working at creating video animation, video
art, illustrations and paintings for preparations and personal exhibitions.
2012 Island (corto, short)
Gabriele Mainetti
Nato a Roma nel 1976, Gabriele è un attore, regista e produttore
cinematografico italiano. Si laurea in Storia e Critica del Cinema presso
l'Università degli Studi Roma Tre. Frequenta corsi di regia, direzione della
fotografia, produzione e sceneggiatura presso la Tisch School of the Arts di
New York. La sua formazione d'attore è legata ai laboratori e ai corsi tenuti
a Roma da Beatrice Bracco, Francesca De Sapio, Nikolaj Karpov e Michael
Margotta. Con il cortometraggio Basette (2008) partecipa ad oltre 50 festival
tra i quali il Festival del Film di Locarno ed il Festival del corto La25a ora, dove
vince come “Miglior Cortometraggio”. Candidato al Nastro d'argento 2008 vince
una “Menzione speciale per la Sceneggiatura e Migliori Attori: Luisa Ranieri e
Daniele Liotti”. Nel 2011 fonda la società di produzione Goon Films con la quale
realizza Tiger Boy (2012), il suo ultimo cortometraggio, vincitore del Nastro
d'argento 2013 come “Miglior Cortometraggio”, finalista ai Globi d'Oro 2012 e
al David di Donatello 2012, e secondo classificato al 42° Giffoni Film Festival
(Generator +13). Il regista sta ora lavorando al suo primo lungometraggio.
Born in Rome in 1976, Gabriel is an actor, director and Italian film producer.
He graduated in Storia e Critica del Cinema at the University of Roma
Tre. He attended courses in directing, in cinematography, production and
screenwriting at the Tisch School of the Arts in New York. His training as an
actor is associated to the workshops and courses held in Rome by Beatrice
Bracco, Francesca De Sapio, Nikolai Karpov and Michael Margotta. His short
Basette (2008) participates in more than 50 festivals such as Locarno's Film
Festival and the Short's Fesrival La25a ora, where he won the prize of “Best
Short Film”. Candidate to the Silver Ribbon 2008 he won a “Special Mention
for Best Screenplay and Best Actors: Luisa Ranieri and Daniele Liotti.” In 2011
he founded the production company Goon Films with which realizes Tiger Boy
(2012), his latest short film, winner of the Silver Ribbon 2013 as the “Best Short
Film”, finalist at the Golden Globes 2012 and at the David Donatello, 2012, and
second classified at the 42nd Giffoni Film Festival (Generator + 13). The director
is currently working on his first feature film.
2012 Tiger boy (corto, short); 2010 Love in Central Park (corto, short); 2008
Basette (corto, short); 2005 Ultima spiaggia (corto, short)
Ernesto Martínez Bucio
Nato nel 1983, Ernesto ha studiato Comunication Science Degree presso ITESO
dell'Università gesuita di Guadalajara dal 2002 al 2006. Nel 2008 Ernesto ha
iniziato a studiare Cinematography Degree presso il Centro de Capacitación
Cinematográfica. Ha girato e ha preso parte a diversi film.
Born in 1983, Ernesto studied Comunication Science Degree at ITESO Jesuit
University of Guadalajara from 2002 to 2006. In 2008 Ernesto started studying
Cinematography Degree at Centro de Capacitación Cinematográfica. He has
filmed and he has taken part to different films.
2012 La madre (corto, short)
Chelsea McMullan
Nato in Canada nel 1984, si è laureato con una BFAhons e un master in
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produzione cinematografica alla York University di Toronto. All'inizio del
2011, Chelsea si è aggiudicata una borsa di studio presso Fabrica, centro di
ricerca sulla comunicazione di Benetton con sede in Italia, nell'area video.
Durante la sua permanenza a Fabrica, ha fatto molti documentari come
Not to be, Chaine, Derailments e Ocean Blue. L'esperienza di Chelsea come
regista include documentari, cortometraggi e installazioni premiate a rinomati
festival internazionali.
Born in Canada in 1984, he graduated with a BFAhons and MFA in film
production from York University in Toronto. In early 2011, Chelsea was awarded
a scholarship at Fabrica, Benetton's communication research centre in Italy,
in the Video area. During her time at Fabrica, she made many documentaries
as Not to be, Chaine, Derailments and Ocean Blue. Chelsea's directing include
documentaries, short films and award-winning installations at renowned
international film festivals.
2011 Derailments (documentario, documentary); Not to be (corto, short); 2009
Deadman (documentario, documentary); 2008 Slip (corto, short)
Ander Mendia
Nato a Getxo nel 1978, si è laureato in Belle Arti alla UPV con un Master in
animazione 3D. Ha poi sviluppato la sua esperienza professionale nell'ambito
dell'animazione 3D e la grafica. Dal 2001 ha lavorato per la casa di produzione
Baleuko come responsabile della sezione di modeling e come animatore in
vari progetti. Nel 2010 ha creato la sua società di produzione, la Katue, per
sviluppare i suoi progetti.
Ander Mendia. Getxo, 1978. He graduated in Fine Arts at the UPV with a
Master in 3D Animation, he developed his professional carrier as part of its
graduate studies, 3D animation and graphics. Since 2001 and up to the time
when he started this project, he worked for the production company Baleuko
as supervisor of the modeling and as an animator on various projects. In 2010
he created his own production company, the Katue, to develop its projects.
2012 Beeburg (corto, short)
Gottfried Mentor
Nato nel 1981 a Strasburgo, vive in Germania dal 2004. Lavora come freelance
nel settore cinematografico e in quello televisivo. Nel 2012 si è diplomato
presso la Filmakademie Baden-Württemberg, concentrandosi sulla regia,
animazione e ideazione.
Born in 1981 in Strassburg, living in Germany since 2004. Freelance work in film
and TV sector. In 2012 he graduated at Filmakademie Baden-Württemberg,
focusing on directing, animation and concept.
2012 Oh sheep! (corto, short); 2008 Drop (corto, short); 2007 Das Mafiahulm
(corto, short); 2006 Schlechte Ansichten (corto, short)
Piero Messina
Piero Messina nasce a Caltagirone nel 1981. Si diploma in regia al Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2011. Realizza diversi
cortometraggi e documentari tra cui Terra (selezionato in concorso al 65°
Festival di Cannes - Cinéfondation), La porta (Rotterdam International Film
Festival), Pirrera (vincitore del Premio Libero Bizzarri, Festival Internazionale
del Film di Roma, Festival dei Popoli). Per la televisione ha realizato alcuni
documentari messi in onda sulle reti Rai. È stato assistente alla regia di Paolo
Sorrentino per This Must Be The Place, attualmente è stato impegnato nella
realizzazione dell'ultimo film dello stesso, La grande bellezza.
Piero Messina was born in 1981 a Caltagirone. Gratuated in Film Direction at
Centro Sperimentale di Cinematografia, Rome 2011. He has realized several
short films and documentaries including Terra, in competiyion at 65th Festival

de Cannes - Cinéfondation, La Porta (Rotterdam International Film Festival),
Pirrera (Libero Bizzarri Award, International Film Festival of Rome, Festival
dei Popoli). For the Television has realized some documentaries aired on Rai
channels. He was Paolo Sorrentino's assistant for the film This Must Be The
Place and is currently working with Sorrentino for his next feature La grande
bellezza.
2012 La prima legge di Newton (corto, short); 2011 Terra (corto, short); 2010 La
porta (corto, short), V atto (corto, short); 2009 So far so close (corto, short)
Diego Modino
Nato a Madrid nel 1972 da padre spagnolo e madre francese, dopo aver
studiato al Lycée Français di Madrid si è trasferito a New York per proseguire i
suoi studi in cinema e televisione alla Tisch School of the Arts della New York
University. A New York ha diretto diversi cortometraggi in 16 mm e ha lavorato
come scenografo nel primo lungometraggio di Emmanuelle Crialese Once we
were strangers. Una volta tornato a Madrid ha perseguito una carriera come
direttore artistico/scenografo e sceneggiatore per film, TV e spot pubblicitari.
He was born in Madrid in 1972, from spanish father and french mother. After
studying in the Lycée Français of Madrid he travelled to New York to pursue
his studies in film and television at Tisch School of the Arts of New York
University. In New York he directed several short films in 16mm and worked
as production designer in the first Emmanuelle Crialese feature film Once
we were strangers. Back to Madrid he pursued a carreer as an art director/
production designer and screenwriter for movies, TV and commercials as well.
2012 Efimera (corto, short); 2003 Gaudí (documentario, documentary)
Juan Montes de Oca
È nato in Spagna nel 1962. Dal 1991 ha lavorato per più di 200 cortometraggi di
animazione, ha ottenuto più di 100 premi internazionali e più di 700 nomination
nelle più importanti manifestazioni internazionali della creazione tecnologica
audio-video, tra i quali possiamo citare 3 nomination al GOYA per il miglior
corto di animazione.
He was born in Spain in 1962. Since 1991, he watched over more than 200
animation short film, he obtained more than 100 international prizes and more
than 700 nominations in the most important international events of the audiovisual technological creation, between which we can mention 3 nominations to
the GOYA for the Best Short of Animation.
2012 Ella (corto, short)
Grzeforz Muskala
Grzegorz Myskala è nato in Polonia nel 1978. È cresciuto in Germania. Ha
studiato regia alla Polish National Film School di Lodz e alla German Film e
Television Academy di Berlino (dffb). I suoi cortometraggi My father is sleeping
e The girl with the yellow stockings sono stati presentati in più di 250 festival
in tutto il mondo e hanno ottenuto più di 40 premi, tra cui il German Short
Film Prize in Gold nel 2008. Attualmente sta lavorando al suo film di diploma.
Grzegorz Myskala was born in Poland in 1978. He grew up in Germany. He
studied directing at the Polish National Film School in Lodz and at the German
Film and Television Academy in Berlin (dffb). His short films My father is
sleeping and The girl with the yellow stockings have been shown at over 250
Festivals worldwide and have gained more than 40 awards, amongst them
the German Short Film Prize in Gold in 2008. He is currently working on his
feature graduation film.
2011 Long distance call (corto, short); 2008 The girl with the yellow stockings
(corto, short); 2007 My father is sleeping (corto, short); 2005 Heimfahrt (corto,
short); 2004 The ranger (corto, short)

Adel Oberto
Genova, 1984. Adel si è laureato presso l'Università di Pisa con lode. Durante i
suoi studi ha realizzato cortometraggi, video e installazioni d'arte. I suoi film
sono stati proiettati e premiati in vari festival in tutto il mondo, dall'Italia alla
Federazione Russa e la Cina. Si è appena laureato alla NFTS (National Film and
Television School). Vive a Londra.
Genoa, 1984. Adel graduates from the University of Pisa with honors. During
his studies, he realized short films, videos and art installations. His films have
been screened and awarded in festivals all over the world, from Italy to the
Russian Federation and China. He has just graduated from the NFTS (National
Film and Television School). He lives in London.
2012 Chasing Bobby (corto, short); Il conte (corto, short); 2011 A woman (corto,
short); 2009 White Story (corto, short); 2006 Canone in re (corto, short)
Grant Orchard
Grant Orchard è vincitore del BAFTA oltre ad avere ricevuto la nomination
all'Oscar, nonché designer che vive e lavora a Londra. È entrato a far parte
di STUDIO AKA nel 1997 guadagnando attenzione per la sua progettazione di
idiosincrasia e la sua capacità di affrontare progetti da diverse angolazioni. Ha
creato molti spot per clienti diversi come Compaq, Barclays e Orange. Ha vinto
due prestigiosi premi D&AD e recentemente ha vinto al Sundance con il suo
film A Morning Stroll.
Grant Orchard is a BAFTA winning and Oscar nominated animation director
and designer who lives and works in London. He joined STUDIO AKA in 1997, and
soon gained attention for his idiosyncratic design and his ability to approach
projects from many different angles. He has created many an eye-catching
spot for clients as diverse as Compaq, Barclays and Orange.
He has won two prestigious D&AD awards and recently won at Sundance for
his film A Morning Stroll.
2011 A morning stroll (corto, short); 2007 LoveSport (corto, short); 2006 Redfort
(music video); 2005 Park Football (corto, short); Static In My Belly (corto, short);
2003 Welcome To Glaringly (corto, short)
Mario Parruccini
Nasce a Roma. Inizia la sua carriera artistica come autore e compositore di
musica leggera, imparando e collaborando da artisti come Mogol. Nel 2004
il suo primo cortometraggio Il posto delle favole lo proietta nel mondo
cinematografico. Si trasferisce all'estero, negli USA, dove studia e lavora
come filmmaker, postproducer e regista. Vince il concorso Rai-Script per
sceneggiatori organizzato da Rai e Dino Audino Editore e lo frequenta con
profitto. Il suo ultimo corto I tweet, girato negli USA, continua a vincere premi.
He was born in Rome. He began his artistic career as an author and composer
of light music, learning and collaborating with artists such as Mogol. In 2004 he
screened his first short film Il posto delle favole in the film world. He moved
abroad, in the USA, where he studied and worked as a filmmaker, postproducer
and director. He won the competition for Rai-Script writers organized by Rai
and Dino Audino Editore and attended with profit. His latest short I tweet, shot
in the USA, continues to win awards.
2012 I tweet (corto, short); 2011 Insalata russa (corto, short); 2010 Di spalle
(corto, short); 2008 Fallo di vetro (corto, short); 2004 Il posto delle fragole
(corto, short)
Emanuel Parvu
Nato nel 1979, Emanuel Parvu si è laureato presso l'Università Nazionale di
Teatro e Cinema nel 2005. Da attore è diventato un regista cinematografico
e teatrale.
sezione maremetraggio

147

Born in 1979, Emanuel Parvu graduated at the National University for theatre
and film in 2005. Initially an actor, he further turned in film and theatre
director.
2012 Pui, cartofi prăjiţi şi o cola (corto, short); 2008 A family (corto, short)
Nail Pelivan
Nato in Turchia nel 1986, si è laureato al Mirror Simon Fine Arts University,
lavora in cinema e in TV. È un regista di cortometraggi.
Born in Turkey in 1986, he graduated from Mirror Simon Fine Arts University,
works in Cinema and TV Department. He's a short film director.
2012 Tiraştan Sonra (corto, short); 2010 Bedel (corto, short); Karanlik Hikaye
(corto, short); 2009 Alt Üst (corto, short); 2006 Geçici (corto, short)
Emanuele Pica
Nato a Roma nel 1981, Emanuele si laurea con lode presso il Dams di Roma
Tre e si trasferisce in Australia, dove segue un Master biennale in regia presso
la Griffith University di Brisbane. Durante gli anni all'estero scrive, produce e
dirige una decina di cortometraggi, formandosi come giovane regista. Nel 2010
partecipa al concorso al Festival Internacional De Cine De Marbella con il corto
Soldier Pal, mentre il corto Celluloid partecipa al Festival Internazionale di
Cortometraggi e Nuove Immagini Arcipelago e al Roma 3 Film Teatro Festival.
Dopo gli studi Emanuele torna a Roma e nel 2010 lavora come assistente alla
regia dei film La vita facile di Lucio Pellegrini e Scialla! di Francesco Bruni.
Ombre è il suo primo cortometraggio italiano alla regia. è stato premiato
come Miglior Corto Italiano al RIFF e a CinemAvola ed è stato selezionato per
il concorso dal BIF&ST e da oltre dieci film festivals. Attualmente Emanuele
lavora alla sceneggiatura del suo primo lungometraggio.
Born in Rome in 1981, Emanuele graduated with honors from the Dams of
Roma Tre and moves to Australia, where he attended a Master in Directing
at Griffith University in Brisbane. During his years abroad he wrote, produced
and directed a dozen short films, forming himself as a young director. In
2010 participates in the competition at the Festival Internacional de Cine de
Marbella with the short Soldier Pal, while the short Celluloid participates in
the International Festival of Short Films and New Images of Arcipelago and in
the Rome 3 Film Theater Festival. After studying Emanuele returned to Rome
in 2010 and worked as assistant director of the movie La vita facile of Lucio
Pellegrini and Scialla! Of Francesco Bruni. Ombre is his first short film, as
director. He was awarded Best Italian Short at RIFF and CinemAvola and was
selected for the competition by the BIF & ST and more than ten film festivals.
Emanuele currently is working on the screenplay of his first feature film.
2011 Ombre (corto, short); 2009 Soldier Pal (corto, short); Celluloid (corto,
short)
Mario Piredda
Originario di Badesi, Mario Piredda è nato a Sassari nel 1980. Nel 1999 si
trasferisce a Bologna dove lavora free-lance come regista, operatore e
montatore video e si laurea all'Università Dams, indirizzo cinema. Nel 2005
vince il concorso “AVISA” - Antropologia Visuale in Sardegna, promosso
dall'ISRE e gira il cortometraggio Il suono della miniera. Ha lavorato e
contribuito alla realizzazione di numerosi cortometraggi, documentari,
videoclip e servizi televisivi. È parte di Elenfant Film, casa di produzione
indipendente bolognese, con cui nel 2010 ha diretto il cortometraggio Io sono
qui realizzato con il premio del concorso “Storie di Emigrati Sardi”, in selezione
al David di Donatello nel 2011, al Cinemed di Montpellier, al CurtaCinema di Rio
De Janeiro e vincitore di numerosi festival.
Originate from Badesi, Mario Piredda was born in Sassari in 1980. In 1999 he
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moved to Bologna, where he worked as a freelance director, cameraman and
video editor and graduated at the University of Dams. In 2005 he won the
competition “AVISA” - Visual Anthropology in Sardinia, sponsored by the ISRE
and shoot the short film Il suono della miniera. He has worked and contributed
to numerous short films, documentaries, videoclips and television services. He
is part of Elenfant Film, an independent production company of Bologna, with
whom in 2010 he directed the short film Io sono qui, realized with the prize
in the “Storie di Emigrati Sardi”, in selection for the David di Donatello in 2011,
Cinemed of Montpellier, to the CurtaCinema of Rio De Janeiro and winner of
numerous festival.
2012 Los Aviones que se caen (corto, short); 2010 Io sono qui (corto, short);
2005 Il suono della miniera (corto, short)
Robert Proch
Robert Proch è nato nel 1986 a Bydgoszcz. Si è laureato presso l'Accademia
di Belle Arti di Poznan. I suoi interessi sono la pittura, graffiti e l'animazione.
Il suo film d'animazione Virus (2009) è stato proiettato e premiato in molti
festival, come Architecture & Design Film Festival di New York. Nel 2009 ha
ricevuto un premio speciale nella categoria Best Music Film nella categoria
Animatore presso il secondo Festival Internazionale del Film d'Animazione di
Poznan.
Robert Proch born in 1986 in Bydgoszcz. He graduated from the Academy
of Fine Arts in Poznan. His interests are painting, graffiti and animation. His
animated film Virus (2009) was screened and awarded at many festivals, such
as Architecture & Design Film Festival in New York. In 2009 it received a special
award in the Best Music Film category at the Animator – 2nd International
Animated Film Festival in Poznan.
2010 Galeria (corto, short); 2009 Wirus (corto, short); 2008 Shadowrun (corto,
short); Fugu (corto, short)
Pino Quartullo
Pino Quartullo è un regista, attore e autore. Laureato in architettura,
diplomato in regia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico
e diplomato in recitazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi
Proietti, è Direttore Artistico del Teatro Traiano di Civitavecchia.
Pine Quartullo is a director, actor and author. Graduated in architecture,
qualified in directing at the Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio
D'Amico and qualified in acting at the Laboratorio di Esercitazioni Sceniche
by Gigi Proietti, is the Artistic Director of the Teatro Traiano of Civitavecchia.
2012 E la vita continua (corto, short)
Gracia Querejeta
Gracia Querejeta (Madrid, 13 agosto 1962) è laureata in Geografia e Storia
presso l'Università Complutense di Madrid. Ha co-sceneggiato e diretto
Héctor (2004), per il quale ha ricevuto il Golden Biznaga per il miglior film
al Festival de Malaga, 4 Goya nomination e altri riconoscimenti. Nel corso del
2006 ha ricevuto tre premi alla carriera per il suo lavoro. Per Siete mesas
de billar francés (2006) ha ricevuto tanti riconoscimenti importanti, tra cui il
premio come miglior sceneggiatura al Festival del Cinema di San Sebastian,
10 Goya Award nomination nel 2007: Miglior Film, Regista, Sceneggiatura,
Attrice (Maribel Verdú e Blanca Portillo), attrice non protagonista, attore
non protagonista, fotografia, montaggio e suono, il Goya del 2007 a Maribel
Verdú (attrice protagonista) e Amparo Baró (attrice non protagonista) e il
Premio CEC per il miglior film del 2007. Nel 2008 ha girato un cortometraggio
sponsorizzato dal Ministero dell'Uguaglianza come parte della campagna
“-es+. Cine para ser la voz de quienes callan”. Nel 2010 ha realizzato il

lungometraggio 15 años y un día. E tra il 2000 e il 2008 ha fatto diversi film
pubblicitari.
Gracia Querejeta (Madrid, August 13, 1962) holds a degree in Geography and
History from the Complutense University of Madrid. She co-wrote and filmed
Héctor (2004), for which she received the Golden Biznaga for Best Film at the
Festival de Malaga, 4 Goya Award nominations, among other honors. Over
the course of 2006 she received three awards for her career work. For Siete
mesas de billar francés (2006) she received such major awards including the
Best Screenplay Award at the Film Festival of San Sebastian, 10 Goya Award
nominations in 2007: Best Film, Director, Screenplay, Actress (Maribel Verdú
and Blanca Portillo), Supporting Actress, Supporting Actor, Cinematography,
Editing and Sound, the 2007 Goya to Maribel Verdú (leading actress) and
Amparo Baró (supporting Actress) and the CEC Award for Best Film of 2007.
In 2008 she shot a short film sponsored by the Ministry of Equality as part of
the campaign “- es +. Cine para ser la voz de quienes callan”. In 2010 she made
her next feature film 15 años y un día. And between 2000 and 2008 she has
made advertising films.
2012 Fracaso Escolar (corto, short); 2010 15 años y un día (lungometraggio,
feature film); 2006 Siete mesas de billar francés (lungometraggio, feature
film); 2004 Héctor (lungometraggio, feature film)
Raúl Sebastian Quintanilla
Messico, 1984. Laureato in Psicologia Sociale, attualmente nel suo terzo anno
del corso generale di studi cinematografici presso il Centro de Capacitación
Cinematográfica, ha lavorato come produttore associato del film di Francisco
Vargas The Violin nel 2006. La habitación è il suo primo cortometraggio.
Mexico, 1984. A graduate of the Bachelor of Social Psychology, currently in
his third year of the general course of film studies at Centro de Capacitación
Cinematográfica. He worked as Associate Producer on the Francisco Vargas
film's The Violin in 2006. La habitación is his first short film.
2012 La habitación (corto, short)
Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin
Julie Rembauville e Nicolas Bianco-Levrin sono registi di animazione e autori di
libri per bambini e lavorano insieme regolarmente dal 2003. Hanno co-diretto
una dozzina di cortometraggi utilizzando varie tecniche (stop-motion, paper
cut-out e disegni). Tra i principali lavori, si ricordano Baptistin l'imbattable
(2006), Ailleurs (2008), [R] (2010) e Ben Hora (2010), che hanno lasciato il segno
in numerosi festival internazionali. Stanno attualmente dando vita a un nuovo
film It's a Dog's life, la prima collaborazione del duo con il NFB, co-prodotto
con Folimage dopo aver vinto SACD Short Film Project Award presso l'Annecy
International Animation Festival del 2010.
Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin are prolific animation filmmakers
and children's book authors who have worked together regularly since 2003.
They have co-directed a dozen short films using various techniques (stopmotion, paper cut-out and drawings). These include Baptistin l'imbattable
(2006), Ailleurs (2008), [R] (2010) and Ben Hora (2010), all of which made their
mark at several international festivals. They are currently developing a new
film It's a Dog's life is the duo's first collaboration with the NFB, and was coproduced with Folimage after winning the SACD short film project award at the
2010 Annecy International Animation Festival.
2012 Patakès (corto, short); Merci mon chien (corto, short); 2011 [R] (corto,
short); 2010 Beh Hora (corto, short); Ailleurs (corto, short); 2007 Yermandé
et puis voilà (documentario, documentary); 2006 Baptistin l'imbattable (corto,
short); 2005 Ni vues ni connues (corto, short); 2004 Monsieur Jean (corto,
short)

Michael Rittmannsberger
Michael Rittmannsberger è nato nel 1982 a Linz/Austria. Tra il 2003 e il 2008
ha frequentato MultiMediaArt al University of Applied Sciences di Salisburgo
(con focus su i film/video) e l'University of Westminister (Media Arts &
Design) a Londra. Nel 2007 ha iniziato a lavorare come regista, copywriter e
sceneggiatore di fiction e spot pubblicitari. Con Sister (2010), Michael ha vinto il
premio della giuria di Stoccolma. Nel 2012 Michael ha presentato il suo nuovo
cortometraggio, Abgestempelt che ha ottenuto la prestigiosa nomination per
il miglior cortometraggio al Premio Max Ophüls 2012 in Germania e ha vinto
numerosi riconoscimenti nei seguenti 12 mesi (compresi Méliès d'Argent a
Espoo Ciné 2012 e Miglior Cortometraggio Internazionale a Gijon Film Festival).
Michael Rittmannsberger was born in 1982 in Linz/Austria. Between 2003 and
2008 he attended MultiMediaArt at Salzburg University of Applied Sciences
(with focus on film/video) and the University of Westminister ( Media Arts &
Design) in London. In 2007 he started working as a film director, copywriter and
screenwriter for fiction films and commercials. With Sister (2010), Michael won
the jury award in Stockholm and other prizes, before becoming an appointed
selectioner at Slamdance and attending the 2011 Berlinale Talent Campus.
In 2012 Michael presented his new short movie, Abgestempelt, which gained
the prestigious nomination for Best Short Film at Max Ophüls Prize 2012 in
Germany and won several recognitions in the following 12 months (including
Mélies d'Argent at Espoo Ciné 2012 and the Best International Short Film at
Gijon Film Festival).
2012 Abgestempelt (corto, short); 2010 Sister (corto, short); 2008 Valencia
(corto, short)
Paulina Rosas
Puebla, Pue, 1982. Ha studiato a BA, laurea in Comunicazione. Nel 2003
ha iniziato come assistente esterno e di produzione in cortometraggi
e lungometraggi. Successivamente si è dedicata alla produzione della
pubblicità. Attualmente sta completando i suoi studi al Centro de Capacitación
Cinematográfica, specializzandosi come regista e fonico. Made in China è la
sua opera prima (documentario) in fase di sviluppo, che è stato selezionato nel
Workshop per giovani produttori Morelia Lab, nel 2010.
Puebla, Pue. 1982. She studied a BA in Communication. In 2003 she started as
locations and production assistant in shorts and feature films. Subsequently
engaged in the production of advertising. Currently she is completing her
studies at Centro de Capacitación Cinematográfica, specializing as Director
and Sound recordist.
Made in China is his debut feature documentary in development, which was
selected in the workshop for young producers Morelia Lab, in 2010.
2012 Dos de Tres (corto, short); 2010 Magnolia (corto,short); 2009 En la línea
(corto, short)
Martín Rosete
Nato a Madrid nel 1980, ha realizzato il suo primo cortometraggio in 35mm
Revolución all'età di 21 anni e ha vinto oltre 50 premi in festival internazionali.
Martin ha studiato Scienze della Comunicazione presso l'Università
Complutense e regia presso la Escuela de Cine de Cuba. È stato invitato al
Talent Campus del festival di Berlino e ha conseguito un master in regia a New
York. Dopo Voice Over, ha cominciato a preparare il suo primo lungometraggio
negli Stati Uniti.
Born in Madrid in 1980, he realized his first short film in 35mm Revolución at
the age of 21 years and has won more than 50 awards at international festivals.
Martin has studied Communication Sciences at the Complutense University
and directing at the Escuela de Cine de Cuba. He has been invited to the
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Berlinale Talent Campus and has attended a Master in Directing in New York.
After Voice Over, began to prepare his first feature film in the United States.
2012 Voice Over (corto, short); 2008 Basket Bronx (corto, short); 2007 Paper
or Plastic (corto, short); 2005 A falta de pan (corto, short); 2002 Revolución
(corto, short)
Suda Sánchez
Suda Sánchez (Cordova, 1978) si laurea in Scienze Audiovisive presso
l'Università di Málaga. Ha lavorato come sceneggiatore di serie televisive
come Generación D.F. e Sexo en Chueca e la serie web Con pelos en la lengua.
Nel 2005 ha realizzato Personas Mayores come sceneggiatore e regista, un
cortometraggio che è stato premiato al Festival Internazionale dei Giovani
Produttori di Granada, nel Festival Internazionale dei Giovani Produttori di
Saragozza, nella competizione Almería en corto, e anche nella competizione
di creazione Audiovisiva di Cabra (Cordova). È stato premiato per il miglior
cortometraggio al Concorso dei Cortometraggi Diputación de Málaga e al
concorso da parte dell'Instituto Andaluz de la Juventud, nel concorso di
cortometraggi di Albolote e al Festival Internazionale del Cinema Indipendente
di San Roque.
Suda Sánchez (Córdoba, 1978) got a degree in Audiovisual Sciences at the
University of Málaga. He has worked as a scriptwriter in TV serials such as
Generación D.F. and Sexo en Chueca and a web serial Con pelos en la lengua.
In 2005 he realized Personas Mayores as a scriptwriter and director, a short
film which was awarded in the International Festival of Young Producers of
Granada, in the International festival of Young Producers of Zaragoza, in the
competition Almería en corto, and also in the Audiovisual creation competition
of Cabra (Córdoba). He was awarded for the best short film in the Short film
Competition Diputación de Málaga and in the competition by the Andalusian
Institution, Instituto Andaluz de la Juventud, in the short film competition of
Albolote and in the International Festival of Indipendent Cinema of San Roque.
2012 Chuzos de Punta (corto, short); 2008 Alguien (corto, short);
Relax (lungometraggio, feature film); 2007 Rutina (corto, short); 2006
Audiocomentario (corto, short); Superrr (corto, short)
CORRADO SASSI
Nasce a Roma nel 1965. Nel 1994 frequenta l'International Center of
Photography di New York e ottiene il Diploma in Fotogiornalismo. Finanzia la
sua ricerca artistica lavorando come attore in spot pubblicitari e nel cinema
per i primi due film di Matteo Garrone (Terra di Mezzo e Ospiti). Negli ultimi 10
anni la sua ricerca si focalizza su fotografia, installazioni, performance e video.
I suoi lavori sono stati presentati in esposizioni personali e collettive in Italia, a
Londra, Parigi e New York e si trovano in collezioni pubbliche e private. Waves,
il suo primo lungometraggio, è stato interamente autoprodotto.
Rome, 1965. In 1994 he attended the International Center of Photography
in New York and get the Diploma in Photojournalism. He finance his artistic
work as an actor in commercials and cinema, in the first two films directed
by Matteo Garrone (Terra di Mezzo and Ospiti). Over the past 10 years, his
research focuses on photography, installation, performance and video. His
works have been presented in solo and group exhibitions in Italy, London, Paris
and New York, exposed in public and private collections. Waves, his first feature
film, was entirely self-produced.
2012 Waves (lungometraggio, feature film)
Alain Sauma
Alain Sauma (nato il 20 gennaio 1968) ha ottenuto il diploma in regia alla scuola
di cinema Académie libanaise des Beaux-Arts a Beirut e una formazione in
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sceneggiatura, regia e montaggio presso la scuola di cinema FEMIS di Parigi.
Con sede a Beirut, la sua carriera come regista indipendente va avanti da oltre
10 anni, durante i quali ha girato oltre 300 spot pubblicitari in tutto il Medio
Oriente, tra cui campagne di sensibilizzazione. Blue Line è il suo primo fiction
film. Ha anche scritto una sceneggiatura di un lungometraggio che è stato
selezionato per il Sundance writers'lab.
Alain Sauma (born 20 January 1968) got a diploma in directing at Beirut film
school Académie libanaise des Beaux-Arts and a training in scriptwriting,
directing and editing at Paris film school FEMIS. Based in Beirut, his career
as a freelance director spans over 10 years, during which time, he shot over
300 commercials across the Middle East, including awareness campaigns. Blue
Line is his first fiction movie. He has also been writing a feature length script
that was selected to the Sundance writers' lab.
2011 Blue Line (corto, short)
Bekbulat Shekerov
È nato nel 1975. Si è laureato in VGIK di Mosca. Ha preso parte in più di 15 film
come sceneggiatore, produttore esecutivo e assistente di regia. Ha diretto il
suo film solo nel 2012. Il suo primo cortometraggio è Qongyr.
Was born in 1975. He graduated VGIK in Moscow. He took part of more that 15
films as a script- writer, executive producer and director assistant. He directed
his own film only in 2012. His first short film is Qongyr.
2012 Qongyr (corto, short)
Dennis Stein-Schomburg
Dennis Stein-Schomburg è nato nel 1985 ad Amburgo. Dal 2008 è uno
studente di Animazione presso la School of Art and Design Kassel.
Dennis Stein-Schomburg was born in 1985 in Hamburg. Since 2008, he has
been a student of Animation at the School of Art and Design Kassel.
2011 Andersartig (corto, short); 2010 Schattengewächs (corto, short); 2009 Time
has changed (corto, short); Frühstück (corto, short); 2008 Gestrandet (corto,
short)
Christopher Stollery
Nato nel 1965, si è formato presso l'Istituto Nazionale di Arte Drammatica
(NIDA) a Sidney e ha frequentato l'Ecole Phillippe Gaulier a Londra. Ha recitato
in molte serie TV e miniserie ed è noto per il suo ruolo in Sea Patrol come
agente federale Greg Murphy. È famoso anche per il suo ruolo in State
Coroner come Dermot McLeod. Ha diretto il suo primo corto Prick nel 1997.
He was born in 1965. He was trained at the National Institute of Dramatic Art
(NIDA) in Sidney and he attended the Ecole Phillippe Gaulier in London.
He acted in many TV series and miniseries and he is most well known for his
role on Sea Patrol as Federal Agent Greg Murphy. He's also well known for
his role on State Coroner as Dermot McLeod. He directed his first short film
Prick in 1997.
2011 Dik (corto, short)
Piotr Szczepanowicz
Piotr Szczepanowicz è nato a Opole, ha studiato al Liceo statale delle Arti
Visuali nella sua città natale, e diventerà uno studente del Dipartimento di
Cinematografia del Film Nazionale, Televisione e Scuola di Teatro a Łódź,
seguendo il corso di Animazione ed Effetti Speciali. Collabora negli effetti
speciali per il film di Suzie Templeton Peter and the Wolf, l'adattamento Wite
di Kamil Polak, l'eponimo Ballata romantica di Adam Mickiewicz e Martin Clapp
The Magic Piano. Lui è un co-fondatore della società di NoLabel, dove lavora
su progetti numerosi connessi al film animato in Polonia.

Piotr Szczepanowicz was born in Opole, he studied at the State Visual Arts High
School in his home town, going on to become a student at the Department of
Cinematography of the National Film, Television and Theatre School in Łódź,
taking the Animation and Special Effects course. He collaborated in the special
effects for Suzie Templeton's Peter and the Wolf, Kamil Polak's adaption of
Wite, Adam Mickiewicz's eponymous Romantic ballad and Martin Clapp's The
Magic Piano. He is a co-founder of the NoLabel company, where he works on
numerous projects connected with animated film in Poland.
2012 The railway watchman (corto, short)
Ryan Tohill
Ryan è un regista irlandese. Si è laureato nel 2007 con una prima laurea
con lode in Lens Based Fine Art. Da allora si è immerso nella Industria
Cinematografica dell'Irlanda del Nord, che lavora prevalentemente all'interno
del Dipartimento artistico.
Ryan is an Irish filmmaker. He graduated in 2007 with a 1st Degree Hons in
Lens Based Fine Art. Since then he has immersed himself in the Northern
Ireland Film Industry, working predominantly within the Art Department.
2012 Two little boys (corto, short); Eye-line (corto, short); 2010 A cross to bear
(corto, short); 2009 Paint (corto, short)
Olivier Treiner
Olivier Treiner è un regista francese. Nel 2007 ha diretto e suonato nel
suo primo cortometraggio Crassus. Nel 2010 ha diretto il suo secondo
cortometraggio, L'accordeur, con il quale ha vinto numerosi premi in tutto il
mondo e in particolare il premio per miglior cortometraggio al 37° cerimonia
di Cesar, in Francia, nel febbraio 2012.
He's a French director. In 2007 he directed and played in his first short film
called Crassus. In 2010 he directed his second short film, L'accordeur, which
won many awards in the world and especially the award for Best Short Film at
the 37th ceremony of Cesar, in France, in February 2012.
2010 L'accordeur (corto, short); 2007 Crassus (corto, short)
Yermek Tursunov
Yermek Tursunov è nato nel 1961. Lui è uno dei più noti sceneggiatori della
cinematografia kazaka degli ultimi anni. Nei anni '90, si è laureato presso i
corsi di Master di sceneggiatori e registi, nella scuola di A. Mitta e Ya. Frid. Ha
lavorato come giornalista e come editor-in-chief del giornale “Megapolis”, così
come produttore generale del canale televisivo “31 kanal”. Al momento, è uno
sceneggiatore e regista.
Yermek Tursunov was born in 20/07/1961. He is one of the most well-known
script writers of Kazakh cinematography of the recent years. In 1990s, he has
graduated from the Master courses of Script Writers and Film Directors, at the
school of A. Mitta and Ya. Frid. He has worked as journalist and as an editor-inchief of “Megapolis” newspaper, as well as general producer of the Tv channel
“31 kanal”. At the present moment, he is a script writer and film director.
2012 Shal ( lungometraggio, feature film); 2009 Kelin ( lungometraggio,
feauture film)
Gaizka Urersti
Bilbao, Spagna 04 agosto 1967. Laureato in Scienze dell'Informazione
presso l'UPV/EHU. Produttore, regista, sceneggiatore, direttore culturale e
insegnante di cinema e TV. Si è spesso autodiretto.
Gaizka Urersti (Bilbao, Spain April 04, 1967) Bachelor of Information Sciences at
the UPV / EHU. He is a producer, director, script writer, cultural manager and
teacher of both film and TV. He has directed himself.

2012 Un Dios que ya no ampara (documentario, documentary); 2008 El último
guión, Buñuel en la Memoria (documentario, documentary); 2004 Malicia en el
país de las maravillas (corto, short); 2003 Raiz (corto, short); 2001 El corazón
de la memoria (corto, short)
Daniel Valledor
È nato in Venezuela nel 1983. Si è laureato in Scienze della Comunicazione e
della Pubblicità, specializzato in regia alla TAI e come direttore della fotografia
in ECAM. Lavora come DOP per cortometraggi, documentari e video editoriali,
guadagnando diversi premi. Nel 2006 ha diretto il suo primo cortometraggio,
Lebensraum. Ngutu è la sua seconda opera da regista.
He was born in Venezuela in 1983. He graduated in both Media Studies and
Advertising, he specialised in film direction at TAI and as a cinematographer at
ECAM. He works as a DOP for short films, documentaries and editorial video,
earning various awards. In 2006 he directed his first short film, Lebensraum.
Ngutu is his second work as a director.
2012 Ngutu (corto, short); 2006 Lebensraum (corto, short)
Alessandro Valori
Alessandro Valori. Regista, Sceneggiatore. Nato a Macerata nel 1965.
Assistente alla regia di Lina Wertmuller, Sergio Corbucci, Paolo e Vittorio
Taviani. Nel 2003 esordisce alla regia del suo primo lungometraggio, Radio
West con Kasia Smutniak e Pietro Taricone. Del 2008 il suo secondo film Chi
nasce tondo con Valerio Mastandrea e Sandra Milo.
Alessandro Valori. Director, Screenwriter. Born in Macerata in 1965. Assistant
director of Lina Wertmuller, Sergio Corbucci, Paolo and Vittorio Taviani. In 2003
he made his directorial debut of his first feature film, Radio West with Kasia
Smutniak and Pietro Taricone. In 2008 his second film, Chi nasce tondo with
Valerio Mastandrea and Sandra Milo.
2012 Babylon Fast Food (corto, short); 2008 Chi nasce tondo (corto, short); 2003
Radio West (lungometraggio, feature film)
Tom Van Avermaet
Nato il 22 luglio 1982, Tom Van Avermaet ha un obiettivo specifico nella sua
vita: essere un narratore. Affascinato dal paesaggio di celluloide fornito
dal cinema, Tom decise rapidamente che il modo migliore di raggiungere
questo nobile obiettivo era di impugnare il pennello cinematografico stesso.
Mentre era iscritto all'ultimo anno della scuola del cinema RITS in Belgio ha
completato il suo primo corto Dreamtime.
Born on July 22th 1982, Tom Van Avermaet had one specific goal in his life,
namely that of being a storyteller. Fascinated by the celluloid dreamscape that
cinema provided, Tom quickly decided that the best way to fulfill that lofty
goal, was by picking up the cinematic paintbrush himself. Whilst enrolled in
his last year of filmschool at the RITS in Belgium, he completed his first short
film Dreamtime.
2012 Dood van een Schaduw (corto, short); 2006 Droomtijd (corto, short)
Dina Velikovskaya
È nata a Mosca nel 1984. Nel 2005 si è laureata presso il Liceo Artistico Statale
con una specializzazione in scenografia. Nel 2011 si è laureata alla Russian
State University of Cinematography n. a. S. A. Gerasimov (VGIK). Attualmente
frequeta la High School-Animation Studio “SHAR” a Mosca.
She was born in Moscow in 1984. In 2005 she has graduated from State Art
School with a specialization in scenic design. In 2011 she has graduated from
Russian State University of Cinematography n. a. S. A. Gerasimov (VGIK). Now
she is a student of High Animation School-Studio “SHAR” in Moscow.
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2011 My strange grandfather (corto, short); 2010 Pages of fear (corto, short);
2009 Bridge (corto, short); 2008 The road to Bethlehem (corto, short); 2007
Game addiction (corto, short)
Juan Francisco Viruega
Nato in Almería nel 1982, si è laureato in Regia presso ECAM. Laureato anche in
Architettura, ha fatto esperienza al Centro Andaluz de Teatro (CAT) a Granada.
Ha scritto e diretto sei commedie. Attualmente sta preparando due musical
e il suo primo lungometraggio documentario. Estocolmo è il suo secondo
cortometraggio, e il suo primo in 35 mm.
Born in Almería in 1982, he graduated in Film Direction at ECAM. He is also a
architecture graduate and is trained at the Centro Andaluz de Teatro (CAT) in
Granada. He has written and directed six plays. He is currently preparing two
musicals and his first feature-length documentary. Estocolmo is his second
short film, and his first in 35mm.
2012 Postales desde la luna (corto, short); 2010 Estocolmo (corto, short)
PAOLO VIRZI'
Livornese, nato il 4 marzo 1964, Paolo Virzì è sicuramente l'autore che
ha meglio interpretato l'eredità della commedia all'italiana. Dopo aver
frequentato a Roma il corso di sceneggiatura di Furio Scarpelli al Centro
Sperimentale di Cinematografia, Virzì collabora alla stesura di numerosi
script, lavorando con Montaldo, Salvatores, Farina e Giannarelli. L'esordio
dietro la macchina da presa risale invece al 1994, con La bella vita, presentato
con successo alla Mostra di Venezia. L'anno successivo il regista toscano ripete
il successo del film precedente con Ferie d'agosto, che guadagna il David di
Donatello per il miglior film. Nel 1997, con un cast di giovanissimi attori tra cui
spicca l'emergente Claudia Pandolfi, Paolo Virzì dirige Ovosodo, uno dei film
italiani di maggior successo della stagione e Gran Premio Speciale della Giuria
alla Mostra del Cinema di Venezia.
Livorno, March 4, 1964. Paolo Virzi is definitely the author who has best
interpreted the legacy of Italian comedy. After studying screenwriting in
Rome with Furio Scarpelli at the Experimental Centre of Cinematography,
Virzì collaborated in the drafting of several scripts, with Montaldo, Salvatores,
Farina and Giannarelli. He debut behind the camera in 1994, La bella vita,
presented at the Venice Film Festival. The Tuscan director repeats the success
of the previous film with Ferie d'agosto, which earns the David di Donatello for
Best Picture. In 1997, with a cast of young actors among which the emerging
Claudia Pandolfi, Paolo Virzì directed Ovosodo, one of the most successful
Italian films of the season and Grand Special Jury Prize at the Venice Film
Festival.
2012 Tutti i santi giorni (lungometraggio, feature film); 2010 La prima cosa bella
(lungometraggio, feature film); 2008 Tutta la vita davanti (lungometraggio,
feature film); 2006 N (Io e Napoleone) (lungometraggio, feature film); 2003
Caterina va in città (lungometraggio, feature film); 2002 My Name Is Tanino
(lungometraggio, feature film); 2001 La strana coppia. Incontro con Age e
Scarpelli (documentario, documentary); 1999 Provino d'ammissione (corto,
short); 1999 Baci e abbracci (lungometraggio, feature film); 1997 Ovosodo
(lungometraggio, feature film); 1996 Ferie d'agosto (lungometraggio, feature
film); 1994 La bella vita (lungometraggio, feature film)
Kasia Wilk
Già all'età di 4 anni fece il suo primo lavoro su una parete nella casa di sua
nonna. Sin da allora capì che il suo futuro sarà il disegno. Nel 2004 iniziò a
studiare animazione alla PWSFTViT a Lodz (Polonia). Il suo film Bear me è il
suo elaborato di diploma.
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With 4 year she already did her first work on a wall at her grandmother's
house. From there on she knew, that it is drawing that will pay her rent. 2004
she starded to study animation at the PWSFTViT in Lodz (Poland). Her film
Bear me is her diploma.
2012 Bear me (corto, short); 2007 I see Pictures (corto, short); 2006 Meself
(corto, short); 2005 Dolls Cut out (corto, short)
Rezan Yeşilbş
Ha conseguito la laurea in Cinema e al Dipartimento TV a Istambul, Università
di Marmara, nel 2008. Attualmente sta studiando per il master nello stesso
dipartimento. Ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio Hüküm (Il
Giudizio) appartenente alla sua “Trilogia di Donne” nel 2008. Hüküm ha
gareggiato in vari festival internazionali e ha vinto premi in diversi festival
nazionali e il Premio del Pubblico a Boston Film Festival. Ha lavorato anche
come produttore esecutivo e primo assistente alla regia, quadagnandosi il
riconoscimento a livello internazionale del regista turco Zeki Demirkubuz.
He completed his BA in Cinema and TV Department at Istambul, Marmara
University, in 2008. He's currently studying for M. A. in same department. He
wrote and directed his first short film Hüküm (The Judgement) of his “Trilogy
of Women” in 2008. Hüküm competed in various international film festivals
and won awards in several national festivals and the Audience Award in
Boston Film Festival. He worked also as the executive producer and the first
assistant director with the internationally acknowledged Turkish director Zeki
Demirkubuz in his feature films.
2012 Sessiz / Bé Deng (corto, short); 2008 Hüküm (corto, short)
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ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO
ANTONIONI
Via Magenta 70
21052 Busto A. (VA) – Italy
T 0331640154
E con.teo2@gmail.com
JOVENES REALIZADORES
Avda. Jorge Luis Borges 24 2°B
29010 Málaga – Spain
T +34 952066395
E distribucion@jovenesrealizadores.com
www.jovenesrealizadores.com
KIMUAK
Avda. Sancho el Sabio 17
20010 Donostia/San Sebastian – Spain
T +34 943115511
E kimuak@filmotecavasca.com

LA LUNA
Rie de la Chapelle 28
75018 Paris – France
T +33 148075600
E diffusion@lunaprod.fr
L'HARMONISTE
3 rue d'Arras
75005 Paris – France
T +33144074865
E julie.leger@lharmoniste.com
LEEVANDIA ENT.
Zemlyanoy Val str. 9, office 4119
105064 Moscow, Russia
T +74959679398
E mir.festivals@gmail.com
Les Films des Tournelles
10, rue Sainte Anastase
75003 Paris – France
T 33 142 77 6234
www.tournelles.com
LE PACTE
Rue Darcet 5
75017 Paris – France
T +33 144695959
E info@le-pacte.com
LIESBETH WIEGGERS PRODUCTIES
Recht Boomssloot 51C
1011 CT Amsterdam – Netherlands
T 0031203312951
E e.wieggers@kpnplanet.nl

MARVIN&WAYNE - SHORT FILM DISTRIBUTION
Sant Joan de Malta 154 Bajos
08018 Barcelona – Spain
T +34 934863313
E fest@marvinwayne.com
MEDIA FACTORY
5, Slobozia Str.
0000 Bucharest – Romania
T +40 744355812
E monica@mediafactory.ro
MEDUSA FILM S.P.A.
Via Aurelia antica 422-424
00165 Roma – Italy
T +39 06663901
E info@medusa.it
MESA5 PRODUCCIONES S.C.
Abada 2, 5°5a
28013 Madrid – Spain
T +34 636163896
E jesus.soria@mesa5producciones.es

NEPHILIM PRODUCCIONES
GC. Hiedra, 2C
28036 Madrid – Spain
T +34915903920
E info@greatways.es
NEW EUROPE FILM SALES
Słowicza 12/2
05075 Warsaw – Poland
T +48 600173205
E jan@neweuropefilmsales.com
NICOLA LIGUORI
Via Carlo Emilio Gadda 165
00143 Roma – Italy
T 3381899633
E Direzione.meltinpot@gmail.com
OCEAN PICTURES FILMPRODUKTION
Wespachweg 5
87700 Memmingen/Germany
T +49-179-549 4013
info@oceanpictures-film.de
www.oceanpictures-film.de
OFFSIDE
Viale Mazzini, 11
00195 Roma – Italy
T +39 06.94516900
E info@offsidefilm.it

MOOD FILM SLR
via Pietro Borsieri 25
00195 Roma – Italy
T +062419073
E info@moodfilm.com

ONE TWO FILMS
Riemannstr. 21
10961 Berlin – Germany
T +49 1783971717
E sb@onetwofilms.com
www.onetwofilms.com

Motorino Amaranto srl
Via della Moletta, 35
00154 Roma – Italy
T +39 065747488
info@motorinoamaranto.it

ORIGINES FILMS
10, Rue Chevreul
75011 Paris – France
T +33 610641526
E Olivier@originefilms.fr

PAOLA LUCIANI
E. Venturini 70
31057 Silea, Treviso – Italy
T 0422460295
E apa.l@fastwebnet.it
PERSPECTIVE FILMS
11 rue Saint-Luc
75018 Paris – France
T 0675778662
E i.mathy@perspectivefilms.fr
PLANEADOR FILMS
Carrera 9 61-65 int.2 Apto 504
110231 Bogotá – Colombia
T +57 3103077 465
E info@planeadorfilms.com
POLISH FILMMAKERS ASSOCIATION MUNK
STUDIO
Krakowskie Przedmiescie 7
00068 Warszawa – Poland
T +48 225565470
E m.fabijanska@sfp.org.pl
PRIAPIC PRODUCTIONS
1/5 Elizabeth Bay Crescent
2011 Elizabeth Bay – Australia
T +61 410653238
E christopherstollery@me.com
PREMIO SOLINAS
Via Cerveteri 14
00183 Roma – Italy
T 06 6382219
E info@premiosolinas.it
PREMIUM FILMS
130 rue de Turenne
75003 Paris – France
T +33 142770631
E contact@premium-films.com
www.premium-films.com
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PRODUCCIONS AUDIOVISUALS ANTÀRDIDA
Alfons XII, 39-41
08006 Barcelona – Spain
T +34 679838454
E lgil@antartida.tv
PROMOFEST
General Pardiñas, 34 1° 9°
28001 Madrid – Spain
E info@promofest.org
www.promofest.org

STENOLA PRODUCTIONS
9A, rue des Chartreux
1000 Bruxelles – Belgium
T +32 478512423
E anton@stenola.eu
www.stenola.eu
STEPHAN HANF
Empeler Street 7
45459 Rees –Germany
elhanf@aol.com

PUBLIGLOBE SRL
Via Santa Lucia al Parco 9
89124 Reggio Calabria – Italy
T 0965312191
E comunicazione@publiglobe.com

STUDIO AKA
30 Berwick Street.
W1F8RH London – UK
T +44 2074343581
E kaye@studioaka.co.uk

RAI CINEMA
Piazza Adriana, 12
00193 Roma – Italy
T 06 684701
E info@raicinema.it
www.raicinema.rai.it

SUN PRODUCTIONS
134 Rochford Street
2043 Erskineville – Australia
T +61 295197339
E sunny@sunproductions.com.au
www.sunproductions.au

SERENDIPITY FILMS
Huigeveldstraat 37
9550 Sint-Antelinks – Belgium
T +3254568465
E ellen@serendipityfilms.be
www.serendipityfilms.be

THE POLISH NATIONAL FILM, TELEVISION AND
THEATER SCHOOL
Targowa 61/63
90323 Lodz – Poland
T +48426345820
E mg@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

SIMON BAUMGARTNER
Webgasse 10/31
1060 Vienna – Austria
T +43 6502169811
E simon.baumgartner@respekt.net
SKY CINEMA
Via Salaria, 1021
00138 Rome – Italy
T +39 07021068
www.skytv.it
SOME LIKE IT SHORT
Pintor Vila Prades, 22-8
46008 Valencia – Spain
T +34 963293223
E cspironello@somelikeitshort.com
www.somelikeitshort.com
SOUPMEDIA
Rue d'Alost 7-11
1000 Bruxelles – Belgium
T +32 478417481
E fxwillems@soupmedia.net
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V2LAM PRODUCTIONS
14 bis rue Barbès
92120 Montrouge – France
T 0140840357
E accueil@v2lam.fr

TIEMPO DE RODAR SL
p. de la Chopera 9, b° Dcha
28045 Madrid – Spain
T +34 633058401
E balasteguitdr@gmail.com
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Ctra. Valldemossa, Km. 7.5
07122 Palma de Mallorca– Spain
T +34-971171329
UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN
Al. Marcinkowskiego
60967 Poznan – Poland
T +48 618552521
E info@robertproch.com
URRESTI PRODUCCIONES
La calle Doctor Cerrada 21
6° Derecha Zaragoza – Spain
E gurresti@imvalproducciones.com
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