


Best catalogue 2013 a Maremetraggio
International ShorTS Film Festival

28th june >> 5th july 2014
piazza verdi / teatro miela

trieste  free entry



staff

presidente associazione maremetraggio
CHIARA VALENTI OMERO

direttore artistico festival maremetraggio
CHIARA VALENTI OMERO

segreteria organizzativa e amministrativa
MARTINA PARENZAN

movimento copie e ricerca film
VITTORIA RUSALEN 

ufficio ospitalità
MARTINA PARENZAN, VITTORIA RUSALEN,
FRANCESCA SPIRITO

ufficio stampa e comunicazione
DANIELA SARTOGO per IN TIME

stesura diario di bordo on line
RICCARDO VISINTIN

catalogo a cura di
MARTINA PARENZAN, FRANCESCA SPIRITO,
DANIELA CRISMANI

grafica coordinata, catalogo e programma
FRANCESCO PAOLO CAPPELLOTTO

traduzioni catalogo
BUSINESSFIRST TRIESTE

fotografo ufficiale
MARTINA EFFE PHOTOGRAPHY

supporto editoriale
FUCINE MUTE

realizzazione stampati
TIPOGRAFIA STELLA - TRIESTE

servizio transfer
TRIESTE CHAUFFEURED SERVICE

biglietteria aerea
CIVIDIN VIAGGI

sottotitoli elettronici
UNDERLIGHT DI EVELYN DEWALD

traduzioni
EDWARD CATALINI, EVELYN DEWALD

responsabile proiezioni piazza verdi
PIETRO CROSILLA con la collaborazione di LUCA LUISA

responsabile teatro miela
FRANCESCO DE LUCA

proiezioni teatro miela
PAOLO VENIER

assistenza tecnica teatro miela
MICHELE SUMBERAZ SOTTE

presentazione serate
ZITA FUSCO

immagine 2014
FRANCESCO CAPPELLOTTO

la retrospettiva su Francesca Neri è curata da
CHIARA VALENTI OMERO, VITTORIA RUSALEN

la prospettiva su Elena Radonicich è curata da
CHIARA VALENTI OMERO, DANIELA CRISMANI

gli incontri sono curati da
MAURIZIO DI RIENZO 

allestimento mostre
MAX MESTRONI

realizzazione premi
PLEXISTAR - TRIESTE

sigla del festival
DAVIDE DEL DEGAN, GIORDANO BIANCHI, IVAN GERGOLET

stagisti
ANNA ROSA...

volontari
DIEGO MALABOTTI, mara

Scegli un’energia 
che guarda avanti.

vieni a trOvarci al
PuntO enel

acquiSta il tuO kit di lamPadine “luce a led” 
e lO Paghi in PiccOle rate direttamente in bOlletta.

enelenergia.it

In collaborazione con:

Acquisto minimo 6 lAmpAdine. in cAso di cessAzione dellA forniturA, il restAnte
c o r r i s p e tt i v o  s A r à  AddebitAto in unicA soluzione. mAggiori informAzioni su 
enelenergiA.it condizioni vAlide per chi Aderisce dAl 09/05/2014 Al 22/07/2014. 
EnEl EnErgia pEr il mErcato libEro. 

TI ASPETTIAMO A TRIESTE, PIAZZA VERDI 2



 6     International ShorTS Film Festival 

grazie a...

*
Il team di studenti vincitori e partecipanti a DAI AVRAI 
2014, contest creativo del Dipartimento Studi Umanistici 
dell'Università degli Studi di Trieste, formato da Cristina 
Benoni, Giulia Lendaro, Nicola Santangelo, Sonja Savic, 
Stefano Zampa, e Andrea Miletic ha progettato idee e 
immagini per la nuova edizione del festival. Tra queste un 
logo per Focus dedicato al Giappone e la locandina
Elena in Prospettiva con una elaborazione grafica di Nicola 
Santangelo e la supervisione di Maria Teresa Cavallar, 
docente del corso di art direction e coordinatrice del contest 
creativo.
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La maratona di proiezioni dell'International ShorTS Film 
Festival raggiunge quest'anno il traguardo della XV edizione 
confermando ancora una volta il suo successo di pubblico 
grazie alla formula del festival diviso in due sezioni principali: 
la prima dedicata ai migliori cortometraggi internazionali e la 
seconda ad una rosa ristretta di opere prime italiane.
La fortuna dei festival dedicati agli shorts che proliferano nel 
mondo, di cui Maremetraggio rappresenta un chiaro esempio, 
è riconducibile alla loro funzione di palestra d'autore in grado 
di proporre un evento proiettato nel futuro segnando la strada 
ai nuovi protagonisti siano registi, autori o attori.
La città di Trieste sarà coinvolta anche quest'anno, per sette 
giorni consecutivi, in una serie di eventi, special, workshop, 
incontri, letture, approfondimenti, cocktail, happening e visioni 
on line con i protagonisti della cinematografia italiana e 
straniera.
International ShorTS Film Festival propone i suoi concorsi, il 
premio Universal di 10.000 euro e il premio AMC al miglior 
montaggio italiano, dedica la sua retrospettiva a Francesca 
Neri, conferma la presenza della sezione prospettive 2014 
dedicate agli attori italiani, lavora sia nelle scuole che nelle 
carceri facendosi portatore di valori sociali e formativi, 
ricordando che il cinema come ogni forma d'arte sviluppa la 
consapevolezza sia individuale sia di gruppo.
Quest'anno una novità interessante, per festeggiare i suoi 
15 anni, il programma si arricchisce di un pacchetto turistico 
cinema-oriented che propone al suo pubblico una passeggiata 
nelle location cittadine più suggestive. I partecipanti, guidati 
da due critici cinematografici, visiteranno i luoghi del cinema 
scelti da Visconti, Coppola, Tornatore e molti altri per far 
rivivere il nostro immaginario filmico da Il Padrino parte II a Il 
Paziente Inglese.
Il Festival Internazionale del Cortometraggio e delle Opere 
Prime rappresenta non solo una festa per gli appassionati di 
Cinema ma evidenzia l'importanza dei Festival Cinematografici 
che nella nostra splendida regione, che ci consentono di 
coniugare in modo efficace la funzione culturale con l'attività 
turistica di un territorio in grado di soddisfare i gusti più 
diversi.
Auguro a tutti buon lavoro e una ubriacatura metaforica di 
emozioni visive.

This year the marathon of International ShorTS Film Festival 
showings reaches the finish of its XV edition, confirming 
once again its success thanks to the fact that the festival is 
divided in two sections: the first one is dedicated to the best 
international short films and the second one is dedicated to a 
limited group of Italian debut films. 
The luck of the festivals dedicated to shorts, that are 
increasing in the world, and Maremetraggio is a clear example 
of that, depends on the fact that they propose an event, that is 
projected to the future, paving the way for new filmmakers, or 
authors or actors. 
Trieste will be involved again this year, for seven days, in a 
series of events, workshops, meetings, in – depth analysis, 
cocktails, online viewings with the protagonists of Italian and 
foreign cinematography. 
International ShorTS Film Festival proposes its contests, 
the Universal prize which amounts to €10000  and the AMC 
prize for Best Italian Editing. It dedicates its retrospective to 
Francesca Neri, confirms the presence of the 2014 perspective 
section dedicated to Italian actors and works both in schools 
and prisons being the bearer of social values and reminding 
that the cinema, like all the other forms of art, develops 
individual and collective awareness. 
This year, on the occasion of its 15th birthday, Maremetraggio 
offers a tourist  package, cinema oriented, that proposes a 
walk in the most evocative locations of the city to the audience. 
Two cinema critics will guide the participants and visit the 
locations chosen by Visconti, Coppola, Tornatore and many 
others, in order to experience films from The Godfather II to 
The English Patient.
The International ShorTS Film Festival is not only a festival 
for those who have a passion for cinema, but highlights the 
importance of Film Festivals in our beautiful region, allowing 
us to combine the cultural function with tourism in a region 
capable of satisfying different tastes.
I wish everybody a good job and a metaphorical intoxication of 
visual emotions.

gianni torrenti
Assessore alla cultura, sport e associazionismo

Quindi edizioni per il MISFF, Maremetraggio International 
ShorTS Film Festival sono il risultato di un percorso costruito 
sull'impegno e sulla professionalità, nonché sul consenso 
accumulato. 
Sette giorni d'iniziative per promuovere la scoperta delle 
nuove promesse del cinema nazionale e internazionale in 
una modalità originale, attraverso il coinvolgimento della città  
e del pubblico. Altresì l'opportunità per conoscere  Trieste 
e l'intero Friuli Venezia Giulia, vero e proprio mosaico di 
ricchezze naturali, storico, culturali ed enogastronomiche. 
Un'offerta variegata unica nel suo genere che permette, come 
nel caso di questo festival, di coltivare la nostra curiosità e 
conoscere cose inaspettate.
Proiezioni, incontri, eventi speciali, workshop, approfondimenti 
su realtà cinematografiche straniere e progetti specifici come 
Oltre il muro renderanno Trieste un contenitore di esperienze, 
confronti e dialoghi.
Maremetraggio continua così ad essere un prezioso 
strumento per veicolare la magia del cinema e favorire la 
conoscenza del nostro territorio.

The editions of the MISFF, Maremetraggio International 
ShorTS Film Festival are the result of a path based on 
diligence and professionalism, as well as on approval. 
Promoting the discovery of new promising national and 
international filmmakers through the involvement of the 
city and the audience takes seven days as well as the chance 
to know Trieste and the Friuli Venezia Giulia, a real mosaic 
of natural, historical, cultural and wine and food treasures. 
There is a unique and varied offer which allows to foment 
our curiosity and know unexpected things. Shows, meetings, 
special events, workshops, in-depth analyses of foreign 
cinematographic realities and specific projects such as 
Oltre il muro will make Trieste a container of experiences, 
comparisons and dialogues. 
Maremetraggio continue being an important vehicle to spread 
the magic of the cinema and to favour the knowledge of our 
territory. 

sergio bolzonello
Vicepresidente e Assessore alle attività produttive,
risorse rurali, agroalimentari e forestali
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International ShorTS Film Festival è un festival che ha  il 
pregio di coltivare e promuovere il cinema di qualità, 
valorizzare nuovi talenti e interessare un pubblico vasto e 
appassionato. Sin dalle prime edizioni la rassegna, giunta 
al quindicesimo anno di attività, ha acquisito notorietà e 
consenso, diventando un  momento significativo di crescita 
e scambio culturale, di formazione e informazione, in un 
territorio, quello di Trieste, che ha sempre dimostrato 
interesse e sensibilità particolari per il cinema. Apprezzabile è 
poi il sostegno e le opportunità che la rassegna offre ai giovani 
e ai filmakers esordienti che scelgono il cortometraggio quale 
prima forma espressiva. I sette giorni di festival, tra eventi e 
programmazione, sono divenuti anche un interessante volano 
economico per la città grazie anche al ricco calendario di 
iniziative collaterali, agli incontri con il pubblico, i workshop e 
i meeting ai quali  l'organizzazione ha aggiunto quest'anno 
la possibilità di visitare i luoghi del cinema a Trieste per 
conoscere ed apprezzare le location scelte dai registi di tutto 
il mondo.  L'incantevole atmosfera di  mondanità e di festa 
che si respira nella settimana di proiezioni, fa della città e 
del suo territorio un punto di attrazione. è facile incontrare 
nei giorni del festival attori, cineasti, critici e addetti ai lavori 
che seguono le opere in concorso nella centralissima piazza  
Verdi o al teatro Miela, nello stesso edificio dove, per volontà 
di questa amministrazione, ha preso vita e forma la Casa del 
Cinema di Trieste.

International ShorTS Film Festival is a festival whose merit 
is nurturing and promoting quality cinema, valuing new 
talents and involving a passionate audience. Since the first 
editions, the festival, which has been active for fifteen years, 
has gained fame and approval, becoming a defining moment 
characterised by cultural exchange, education and information 
in a territory (Trieste) that has always showed sensitivity 
and interest in cinema. What is more the festival offers 
support and opportunities to the young and to the filmmakers 
making their professional debut who chose short films to 
express themselves. The seven days of the festival  became 
economically important to the city thanks to the full calendar 
of collateral initiatives, the meetings with the audience, the 
workshops, the activities to which the festival added  this year 
the chance to visit cinema places in Trieste, in order to know 
and appreciate the locations chosen by the filmmakers coming 
from all over the world.  The charming worldliness and party 
atmosphere which dominate the week dedicated to showings 
make the city and its territory an attraction. In these days it is 
easy to meet actors, filmmakers, critics and works personnel 
which follow the competition in piazza Verdi or at Teatro 
Miela, in the same building where, according to the will of this 
administration, the Casa del Cinema di Trieste came alive and 
took shape.

maria teresa bassa poropat
Presidente della Provincia di Trieste

L'International ShorTS Film Festival è uno degli eventi di 
punta dell'estate culturale triestina e del cartellone di 
Trieste Estate. Raggiunta la quindicesima edizione, ShorTS 
consolida la propria posizione di grande richiamo per tutti 
coloro che amano il cinema del rigore formale e narrativo 
,quindi degli addetti ai lavori ,mai escluso però l'insieme 
del pubblico triestino appassionato di cinema:pubblico 
esperto, pubblico cresciuto in decenni e decenni di civiltà 
cinematografica coltivata qui da personalità diventate miti 
e oracoli di un'arte “moderna” che si rinnova di continuo.
Il tutto nella prestigiosa cornice di Piazza Verdi, dove anche 
quest'anno è in programma una nutrita serie di proiezioni 
ed eventi collaterali. Fa piacere allora salutare la presenza 
di Francesca Neri, uno dei volti femminili più noti del cinema 
italiano, ed accanto a lei quella di un'altra attrice, in questo 
caso emergente, come Elena Radonicich, già al fianco di 
Charlotte Rampling e diretta da Alina Marazzi. Ignoro se si 
può parlare di cinema al femminile (in realtà non credo), ma 
ci siamo capiti: ebbene,anche questo arricchisce la prospettiva 
di un festival sempre molto apprezzato e seguito e che ha 
il merito di saper attrarre anche partner privati, puntando 
con decisione sul turismo culturale che proprio a Trieste sta 
portando notevoli risultati e che costituisce uno degli asset di 
sviluppo su cui punta l'Amministrazione comunale. Per questo, 
progetti come quello riguardante i luoghi del cinema a Trieste 
,come pure le iniziative realizzate assieme all'associazione 
italo-giapponese Yu Jo in occasione del focus sul Giappone ben 
figurano nel programma di una manifestazione a tutto tondo, 
che ha anche il merito di allargare l'attenzione all'ambito 
sociale con l'importante progetto Oltre il muro, realizzato 
all'interno della Casa Circondariale di Trieste.
Buon festival e buona estate a chi ama restare in città o a 
chi ha diritto a ricevere servizi culturali anche tra giugno e 
settembre oppure a chi arriverà a Trieste, sapendo di trovarvi 
“offerte speciali” in ogni campo delle diverse espressioni 
artistiche e culturali. E un grazie particolare a Chiara Omero, 
signora di International ShorTS Film Festival, che, per restare 
in tema, il tema di Chiara, è sia Circe (maga di rinnovati 
immaginari) che Penelope, fedele sempre ad un impegno che 
contribuisce non poco a fare di Trieste un'Itaca del cinema.

International ShorTS Film Festival is one of the most 
important events in Trieste's cultural summer and in Trieste 
Estate poster. Through the fifteenth edition, ShorTS reinforces 
its position as an attraction for those who love the cinema 
characterised by a formal and narrative structure, so for 
the works personnel, without leaving out those among the 
Trieste's audience who have a passion for cinema: an expert 
audience,  grown up in decades of cinematographic culture, 
fomented by personalities who became legends of a “modern” 
art which keeps evolving. All of this in Piazza Verdi, where a 
series of shows and collateral events will take place. It is a 
pleasure to welcome Francesca Neri, one of the most famous 
Italian actresses, and an emergent actress, Elena Radonicich 
at Charlotte Rampling's side and diretta? by Alina Marazzi. I 
do not know  if I can talk about women's cinema ( I do not think 
so), but I am sure you understood: well, even this enriches an 
already very appreciated festival that has the merit to attract 
private partners, focusing on cultural tourism, which is giving 
Trieste good results and is an asset the local administration 
aims for. This is the reason why projects like the one about 
the cinema places in Trieste and the initiatives of the Yu Jo 
Italian – Japanese associations on the occasion of the focus 
on Japan make a good impression during this event, which has 
the merit to draw the attention on the social area, through 
the important project Oltre il muro, realised by the Casa 
Circondariale in Trieste. 
I wish those who love staying in the city, those who has the 
right to receive cultural services also between June and 
September or those who will arrive in Trieste, knowing they 
will find artistic and cultural “special offers” everywhere a 
good time at the festival and a good summer!
A special thanks to Chiara Omero, president of International 
ShorTS Film Festival, who is at the same time Circe, 
(enchantress of renovated unconsciousness) and Penelope, 
faithful to her commitment, whose contribution is essential 
for making Trieste the Ithaca of the cinema. 

franco miracco
Assessore alla cultura del Comune di Trieste
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Puntualmente, come ogni anno, siamo giunti al consueto 
incontro di International ShorTS Film Festival con la realtà 
carceraria del Coroneo.
Ancora una volta ci troviamo a coinvolgere i ristretti di questo 
Istituto ad una partecipazione attiva alla vita “fuori”, ad un 
fuori che può essere di ognuno di noi, anche se non siamo 
ristretti fisicamente, e ad allargare i nostri orizzonti anche 
grazie al cinema.
Coinvolgimento che ha permesso ad alcuni, nell'ambito del 
corso di audio-video i cui formatori sono collaboratori di 
International ShorTS Film Festival, di partecipare attivamente, 
prendendo in mano una videocamera e riprendendo la loro 
giornata in carcere, ed alcune delle scene sono state scelte 
per essere inserite all'interno del progetto “Italy in day”.
Se è vero che “libertà è partecipazione”, la partecipazione 
diretta ad un'attività del “fuori” è strettamente legata alla 
libertà.
Nel Bacio della donna ragno (El beso de la mujer araña – 
1985) Hector Babenco, attraverso Manuel Puig, racconta di 
come il cinema possa allargare gli orizzonti di chi soffre la 
carcerazione; lo stesso fa International ShorTS Film Festival, 
con Chiara Omero ed il suo staff, nei momenti formativi spesi 
all'interno di questo Istituto.
Da giugno a luglio per i ristretti partecipanti al progetto si 
apre una finestra sul mondo del cinema e non solo, a volte 
immaginario, ma spesso più reale della realtà,  con cui presto, 
anche grazie a questa manifestazione, potranno tornare a 
misurarsi. 
Agli organizzatori di International ShorTS Film Festival un 
sentito ringraziamento ed il “beso” ideale dei ristretti che in 
questa edizione hanno partecipato al loro progetto formativo.

Like every year there is the usual encounter between 
International ShorTS Film Festival and the Coroneo prison.  
Once again we involve those who are in the institute in 
participating in the “outside” life, where outside could also be 
related to all of us, who can widen their horizons thanks to the 
cinema, even if we are not physically forced to stay inside as 
they are. 
In the audio video course whose people in charge are from 
International ShorTS Film Festival, this kind of involvement 
allowed some of the detainees to actively participate, using 
video cameras and filming their day in prison, and some of the 
videos were chosen for the project “Italy in day”.  
If it is true that “freedom is participation”, the active 
participation in an “outside” activity is strictly related to 
freedom.
In El beso de la mujer araña (1985), Hector Babenco, through 
Manuel Puig, tells us how the cinema can widen the horizons 
of those who suffer in prison as much as the activities of 
International ShorTS Film Festival in the Institute, thanks to 
Chiara Omero and her staff.
From June to July, for the detainees who participate in the 
project a window onto the world of the cinema (and not only) 
will open. Sometimes this world is imaginary but often it is 
more real that the reality they will come back to compete with, 
thanks to this event.
A thanks to International ShorTS Film Festival's organizers 
and a “beso” from the detainees who have taken part in this 
edition growth project. 

alberto quagliotto
Casa Circondariale di Trieste

In un luogo privilegiato per la valorizzazione dell'arte, come è 
un festival cinematografico, è importante poter diffondere le 
diverse manifestazioni artistiche e culturali. 
L'opportunità di trovare spazio in un festival prestigioso quale 
International ShorTS Film Festival ci permette, con immensa 
gratitudine, di offrire alla città una visione del Giappone, 
non solo attraverso la poesia e la ricercatezza del cinema 
giapponese, ma anche attraverso le sue arti e tradizioni.
La scelta di aprire in questa quindicesima edizione una 
finestra sul paese del Sol Levante è stata accolta con 
grande entusiasmo dall'Associazione Italo-Giapponese 
Yu Jo (“amicizia” in giapponese) che da un anno, dalla sua 
fondazione, promuove a Trieste, una città particolarmente 
attenta e ricettiva sul fronte artistico, la cultura nipponica.
La promozione della cultura giapponese sul nostro territorio 
favorisce una sempre maggiore reciproca conoscenza delle 
due civiltà, e il confronto aiuta a capire meglio la nostra stessa 
società.
Storicamente inoltre, Trieste conserva un forte legame con 
il Giappone grazie agli esclusivi rapporti commerciali che 
diedero inizio, ai tempi delle grandi compagnie di navigazione,  
a un  incontro diretto tra questi due popoli così lontani e 
diversi, incontro che ci ha lasciato importanti testimonianze, 
tra le quali le pregevoli collezioni di stampe giapponesi al 
Civico Museo d'Arte Orientale.
Oggi, soprattutto grazie al cinema, l'interesse e la curiosità 
per il Giappone sono cresciuti. La società occidentale già 
da tempo sta guardando con sempre maggiore interesse 
al mondo orientale in genere e giapponese in particolare, 
assorbendone sia le tecniche che la spiritualità di cui queste 
tecniche sono portatrici. 
Il cinema, l'essenza artistica più immediata di questa 
cultura, è forse lo strumento che per primo ha trasmesso 
e meglio ci permette di comprendere  questo mondo che 
vive un apparente contrasto tra modernità e rispetto delle 
tradizioni, contrasto però che viene risolto in modo tale da 
fare del Giappone un esempio di nuova frontiera della cultura 
veramente unico. 
è quindi con grande entusiasmo che l'Associazione Yu Jo 
partecipa attivamente alle giornate del Festival dedicate al 
Giappone.

It is important to spread different artistic and cultural events 
in a place, such as a film festival, which is suitable to make the 
most of art. 
The opportunity to find a place in a prestigious festival like 
International ShorTS Film Festival allows us to offer the city a 
vision of Japan, not only through the poetry and 
the refinement of Japanese cinema, but also through its arts 
and traditions. 
The decision to open a window onto Japan in this fifteenth 
edition has been welcomed with great enthusiasm by the Yu 
Jo Italian-Japanese Association (Yu Jo meaning “friendship” 
in Japanese). In fact for an year, since its foundation, this 
association has been encouraging Japanese culture in Trieste, 
an attentive and receptive city artistically speaking. 
The promotion of Japanese culture on our area favours a 
better and better mutual knowledge of both the cultures, and 
the comparison helps to better understand our society.  
What is more Trieste has a strong historic bond with Japan, 
thanks to the exclusive business relations which made, in 
the days of shipping companies, this two far and different 
countries meet. Traces of this encounter are the exquisite 
collections of Japanese prints in the Civico Museo d'Arte 
Orientale. 
Today, especially thanks to the cinema, curiosity and interest 
in Japan increased. It has been a while since western society 
got interested in the eastern world, especially in Japan, 
assimilating both the arts and the spirituality these arts 
consist of. 
The cinema, the more immediate art of this culture, is maybe 
the first vehicle  which let us know this world and allows us 
to better understand it. It is a world where modernity is in 
contrast with traditions, but this contrast is solved in a way 
that Japan appears as an example of a new unique frontier of 
culture. 
That is why the Association Yu Jo takes part in the Festival 
dedicated to Japan with great enthusiasm.

alessandra ressa
Presidente Associazione culturale italo-giapponese Yu Jo Trieste
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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 all'International ShorTS Film 
Festival organizzato dall'associazione Maremetraggio 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 28 luglio 
alle ore 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. 
L'International ShorTS Film Festival 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 XV° edizione di questa 
prestigiosa manifestazione 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 oltre quindici anni di presenza sul mercato della pay TV, 
Studio Universal ha acquistato più di 990 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. 

Even this year Studio Universal - the television channel 
focused on American classic films offered by the DTT service 
Mediaset Premium - will sponsor the International ShorTS 
Film Festival, organised by the Maremetraggio Association. 
The Migliore Corto Italiano (the Best Italian Short film), chosen 
by a panel of judges of the channel, will be awarded the 
“Premio Studio Universal” ( Studio Universal Award), which 
consists of acquiring Pay rights for the television program. 
The winning short film will be broadcast on Monday, July 
28th at 8.40 pm on a programme called “A noi piace Corto”, 
a magazine about the world of short films, in an episode 
entirely dedicated to the Festival.

The International ShorTS Film Festival is one of the most 
important International Festivals on short films, it has a long a 
tradition and an accurate selection of works from all over the 
world. That is why Studio Universal has decided to renew the 
participation in the fifteenth edition of this prestigious event. 
What is more the initiative is related to the project “A noi piace 
corto”, that has the goal of promoting short films and that was 
born in 1998, on the occasion of the 55th Venice Film Festival, 
after 3 months from the launch of the channel in Italy.

After being on the Pay Tv market for fifteen years, Studio 
Universal purchased more than 990 Italian and foreign short 
films, produced or co-produced about 84 short films, such as 
La penna di Hemingway starring Sergio Rubini and Christiane 
Filangieri, present on the occasion of the 68th Venice Film 
Festival, Strani accordi starring M. Grazia Cucinotta and 
directed by Stefano Veneruso, La stretta di mano directed by 
Davide Marengo, giving them high-visibility time slots, and it 
also supported many other festivals.

studio universal

Festa.
Solo una parola per definire l'International ShorTS Film 
Festival 2014. Un'edizione che rappresenta un punto d'arrivo, 
spegnendo le sue prime 15 candeline insieme a tutto il 
pubblico che ci ha sostenuto, seguito, cercato e atteso anno 
dopo anno con l'arrivo della canicola estiva.
Ma un'edizione che rappresenta anche un nuovo punto di 
partenza, di rilancio, nella speranza, che vogliamo e dobbiamo 
trasformare in convinzione, che tutto può cambiare.
Ci aiuterà una grande amica, Francesca Neri, a cui è dedicato 
l'omaggio di quest'anno e che rappresenterà proprio un 
Festival nel Festival. Insieme a lei la biondissima Elena 
Radonicich, la cui prospettiva diventerà anche la nostra.
Se non dovesse bastare, un gruppo di “mascalzoni”, i ragazzi 
usciti dalla quella fucina di idee e innovazione che è il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, che porterà i loro primissimi 
lavori, di quando ancora non erano nessuno. O almeno così 
credevano...

Un cambio di direzione, una retromarcia per poi ingranare 
la quinta e sfondare verso un futuro che senza dubbio sarà 
migliore. Noi ci crediamo.
E per sottolineare questo cambiamento, il nome che ci ha 
accompagnato per anni - e che comunque continuerà a 
camminare con noi come denominazione dell'Associazione 
Maremetraggio - cede il posto al più carico International 
ShorTS Film Festival. O più semplicemente ShorTS, per farla 
breve, per essere più concisi, pungenti, ma soprattutto per 
sottolineare l'attaccamento a quella meravigliosa città che è 
Trieste.

The Dog Days are Over, cantavano i Florence and the Machine, 
e la nostra festa vuole celebrare questa convinzione. La 
stessa convinzione che riempie gli occhi sognatori dei nostri 
cortisti, attori e attanti di favole moderne che anno dopo 
anno riempiono di stelle le serate di Piazza Verdi. Di fronte 
a loro la strada da percorrere che li divide dalla celebrità 
simpaticamente impersonata nella nostra immagine da 
Marilyn Monroe e Mel Gibson è lunga, ma se il punto di 
partenza è quello che vedrete assieme a noi...
Beh, sarà tutto in discesa!

chiara valenti omero
Direttore Artistico International ShorTS Film Festival
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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, 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. 
Afic includes cultural events in the audiovisual field 
marked by their research efforts, originality, and the 
promotion of Italian and International talents and films. 
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

afic
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programma
International ShorTS Film Festival

giovedì 26 giugno

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Prima della fucilazione
  Salvatore Mereu
Il respiro dell'arco
  Enrico Maria Artale
Il linguaggio dell'amore
  Susanna Nicchiarelli

intervallati a:
Omaggio a Francesca Neri
La cena per farli conoscere
  Pupi Avati
+
Una sconfinata giovinezza
  Pupi Avati

venerdì 27 giugno

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Lo spazzolino da denti
  Marco Chiarini
Carmilla
  Fabio Mollo 
Stanza 21
  Matteo Oleotto

intervallati a:
Omaggio a Francesca Neri
Matrimoni
  Cristina Comencini
+
Il papà di Giovanna
  Pupi Avati

sabato 28 giugno

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Il nano più alto del mondo
  Francesco Amato

19.00
Omaggio a Francesca Neri
Sud
  Gabriele Salvatores

21.00
Sezione Nuove Impronte
L'arbitro
  Paolo Zucca
+
Fat Cat
  Michele Fiascaris

*Caffè Teatro Verdi
-
20.00
Happy Hour
Inaugurazione 15° edizione di
International ShorTS Film Festival 

*Piazza Verdi 
-
21.30
Sezione Maremetraggio

Ce l'hai un minuto?
  Alessandro Bardani

Border Patrol
  Peter Baumann

Avec le temps
  Iván Díaz Barriuso

Above the sea
  Keola Racela

Zweibettzimmer
  Fabian Giessler

8 ay
  Hüseyin Aydin Gürsoy

Josephine and the Roach
  Jonathan Langager

The Interviewer
  Genevieve Clay-Smith

Música para después de dormir
  Nicolás Rojas Sánchez

Lami
  Christophe & Oliver Defaye

Rotkop
  Jan & Raf Roosens

prefestival
<<
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domenica 29 giugno

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Chi ci ferma più
  Claudio Cupellini

19.00
Omaggio a Francesca Neri
Il dolce rumore della vita
  Giuseppe Bertolucci

20.45
Sezione Nuove Impronte
L'arte della felicità
  Alessandro Rak
+
Il Sud è niente
  Fabio Mollo

*Piazza Verdi 
-
21.30
Sezione Maremetraggio

Kotobuki
  Kimie Tanaka

Mort ou Fisc
  Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux

Eutanas, SA.
  Victor Nores

Cloro
  Laura Plebani

But Milk is Important
  Anna Mantzaris, Eirik Gronmo Bjornsen

02:43
  Héctor Rull

Al Layla al Akheera
  Maryam Touzani

Vikingar
  Magali Magistry

SNAP
  Thomas G. Murphy

Magnolia
  Diana Montenegro

lunedì 30 giugno

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
L'uomo del sottosuolo
  Claudio Giovannesi

19.00
Omaggio a Francesca Neri
Io amo Andrea
  Francesco Nuti

21.00
Sezione Nuove Impronte
Nottetempo
  Francesco Prisco
+
Il mondo fino in fondo
  Alessandro Lunardelli

*Piazza Verdi 
-
23.00
Sezione Maremetraggio

Passenger
  Ed Rigg

The Big Leap
  Kristoffer Rus

Tuns ras si frezat
  Bogdan Muresanu

The Long Way Down
  Yasser Howaidy

A thing so small
  Mizmor Watzman

Pollicino
  Cristiano Anania

prefestival

giovedì 26 giugno

Teatro Miela
-
xx.00
Corto CSC

19.00
Omaggio a Francesca Neri
La cena per farli conoscere
  Pupi Avati
+
Una sconfinata giovinezza
  Pupi Avati

venerdì 27 giugno

Teatro Miela
-
xx.00
Corto CSC

19.00
Omaggio a Francesca Neri
Matrimoni
  Cristina Comencini
+
Il papà di Giovanna
  Pupi Avati

martedì 01 luglio

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Sembra facile attraversare la strada
  Valerio Mieli

19.00
Omaggio a Francesca Neri
Carne trémula
  Pedro Almodovar

21.00
Sezione Nuove Impronte
La terra e il vento
  Sebastian Maulucci
+
Il terzo tempo
  Enrico Maria Artale

*Piazza Verdi
-
21.30
Sezione Maremetraggio

Kolona
  Ujkan Hysaj

Pitääkö mun kaikki hoitaa?
  Selma Vilhunen

O Refugiado
  Rui Cardoso

Mr. Bear
  Andrés Rosende

L'appuntamento
  Gianpiero Alicchio

Comme des lapins
(Chroniques de la poisse, chap. 2)
  Osman Cerfon

Democracia
  Borja Cobeaga

Seref Dayı ve Gölgesi
  Bugra Dedeoglu

Wind
  Robert Löbel

Swieto zmarlych
  Aleksandra Terpinska

Cólera
  Aritz Moreno

Kiruna-Kigali
  Goran Kapetanovic

mercoledì 02 luglio

*Teatro Miela
-
19.00
Japan Nights
Nihon Buyo - Esibizione
+
Selezione japan-shorts

*Piazza Verdi 
-
21.30
Sezione Maremetraggio

37°4 S
  Adriano Valerio

Ağrı ve Dağ
  Hasan Serin

Civvy Street
  Matt Worthington

Die letzte Grenze
  Daniel Butterworth

Harald
  Moritz Schneider

Genesi
  Donatella Altieri

Hvalfjördur
  Gudmundur Arnar Gudmundsson

Preti
  Astutillo Smeriglia

Margerita
  Alessandro Grande

Die ruhe bleibt
  Stefan Kriekhaus
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giovedì 03 luglio

*Punto Enel
-
17.00
Presentazione e consegna
premio Mattador

Museo Revoltella
-
19.00
Japan Nights
Esibizione Shodo

Teatro Miela
-
19.00
Evento Speciale
Bruno e Gina
  Beppe Attene, Angelo Musciagna

20.30
Prospettiva Elena Radonicich
La determinazione dei generi
  Ivan Silvestrini
+
Rambo e Milena
  Margherita Ferri
+
Veruska
  Lucio Pellegrini
+
Tutto parla di te
  Alina Marazzi

22.45
Sezione Nuove Impronte
Ci vorrebbe un miracolo
  Davide Minnella

*Piazza Verdi 
-
21.30
Premio Mattador
e tu?
  Giorgio Salamone

a seguire
Sezione Maremetraggio

Hazel
  Tamer Ruggli

Le maillot de bain
  Mathilde Bayle

Padre
  Santiago 'Bou' Grasso

Vaca Finlandeza
  Gheorghe Preda

Cargols!
  Geoffrey Cowper

Il serpente, niente è come sembra
  Nicola Prosatore

Don't let the door hit you on your way out
  Yannis Tsakiridis

Bishtar Az Do Saat
  Ali Asgari

Adelshingst
  Sofia Priftis, Linus Hartin

Dotty
  Mick Andrews, Brett O'Gorman

venerdì 04 luglio

*Punto Enel
-
15.00
Casa Circondariale di Trieste
Premiazione Oltre il Muro

18.00
Incontro con Francesca Neri

19.00
Incontro con Elena Radonicich

*Teatro Miela
-
19.00
Rewind<<
Il migliore amico dell'uovo
  Francesco Lagi

a seguire
Omaggio a Francesca Neri
Pensavo fosse amore...
invece era un calesse
  Massimo Troisi
+
Sintonie notturne
  Massimo Martella

21.00
Incontro in sala con Francesca Neri

22.00
Sezione Nuove Impronte
La mossa del pinguino
  Claudio Amendola

*Piazza Verdi
-
21.30
Sezione Maremetraggio

Cootie Contagion
  Josh Smooha

Great
  Andreas Henn

Secchi
  Edoardo Natoli

Recuiem
  Valentina Carnelutti

Tarazoo
  Amin Rahbar

Das Kind
  Manu Gómez

Fratelli minori
  Carmen Giardina

Lluvia en los ojos
  Rita Basulto

Nicoleta
  Sonia Liza Kenterman

sabato 05 luglio

*Punto Enel
-
10.30
Incontro con registi e giurie

11.30
Tavola rotonda
La distribuzione:
grande assente per i corti. 

Piazza Verdi
-
20.00
Gran Galà Finale

Stabilimento Balneare Ausonia
-
22.30
Jaguar Bad Party
 

Le trasformazioni dei luoghi e gli 
aneddoti dimenticati dei film, le 
immagini simbolo o le scene mitiche 
che non si sa dove siano state girate. 
Cosa c'è di meglio di una “passeggiata 
cinematografica” per conoscere sotto 
un altro punto di vista una città come 
Trieste, che da sempre ha affascinato 
i registi che l'hanno trasformata in un 
set privilegiato, soprattutto dopo la 
nascita della Film Commission?
Una forma colta di cineturismo 
che non si limita al set di un solo 
film, ma attraversa angoli, piazze, 
strade e monumenti che hanno fatto 
da sfondo per più pellicole, anche 
molto diverse una dall'altra e che si 
legano tra loro grazie all'atmosfera 
unica e irripetibile, mitteleuropea e 
cosmopolita del capoluogo giuliano.
Un modo nuovo di visitare la città per 
scoprire insieme la storia del cinema 
a cura di Nicola Falcinella e Beatrice 
Fiorentino.
Venerdì 4 e sabato 5 luglio

a spasso con...
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Benjamin Freidenberg 

Nato nel 1980, Benjamin Freidenberg si è diplomato alla Sam 
Spiegel Film & Television School di Gerusalemme nel 2009 
con il massimo dei voti. Il suo progetto di fine corso, Guided 
Tour, ha vinto il Best Short Film Award al Jerusalem Film 
Festival 2009 e il Best Film Award al Tel Aviv International 
Student Film Festival 2010. Il film è stato inoltre selezionato 
al concorso Leopards of Tomorrow, al Locarno Film Festival 
e ha vinto il premio Top Five Films del CILECT (International 
Association of Film and Television Schools) nel 2010. Il primo 
lungometraggio di Benjamin, Nowhere Man (attualmente 
in realizzazione), ha vinto l'ARTE Prix come progetto più 
promettente al Jerusalem Film Festival Pitch Point 2012 e una 
sovvenzione del Jerusalem Film Fund durante l'edizione 2013 
del Jerusalem International Film Lab.

Born in 1980, Benjamin Freidenberg graduated the Sam Spiegel 
Film & Television School in Jerusalem with honors in 2009. His 
graduation film Guided Tour won Best Short Film Award at the 
Jerusalem Film Festival 2009 and Best Film Award at the Tel 
Aviv International Student Film Festival 2010. The film was also 
selected for the Leopards of Tomorrow competition in Locarno 
Film Festival and won Top Five Films award in 2010 by CILECT 
International Association of Film and Television Schools.
Benjamin's first feature film Nowhere Man (currently in 
production) won the ARTE Prix for most promising project at the 
Jerusalem Film Festival Pitch Point 2012 and the Jerusalem Film 
Fund development grant at the 2013 edition of the Jerusalem 
International Film Lab in which he participated. In parallel to 
his vocational filmmaking, Benjamin is also an avid scholar of 
Cinema Studies, History of Language & the Moving Image. He 
studied  Linguistics (B.A and M.A) and currently he is writing his 
Masters thesis on Linguistics, Semiotics and Cinema Studies at 
the Hebrew University of  Jerusalem.

Nicolas Ronchi

Appassionato di cinema e di recitazione dall'età di 13 anni, si 
trasferisce a Parigi lasciando Bordeaux dieci anni più tardi per 
diventare  corriere presso la società di produzione di Alain 
Sarde.
Lavorando a stretto contatto con attori e registi, scopre 
presto la sua vocazione per il casting. Divenuto assistente di 
Stéphane Foenkinos che lo incoraggia nell'avventura dopo soli 
tre anni, passa da una collaborazione all'altra lavorando, tra 
gli altri, con Tonie Marshall, Denys Arcand, Régis Wargnier, 
Brigitte Roüan, Claire Denis e Maïwenn per il cinema, Bernard 
Stora e Josée Dayan per la televisione.
Di recente ha lavorato con Jalil Lespert per Yves Saint Laurent 
(2013) e con Cédric Anger, Tonie Marshall, Daniel Monzón. 
Sta preparando i prossimi lungometraggi di Daniele Vicari, 
Stephan Streker e Brady Corbet.

Cinema and acting enthusiast since the age of 13, he moved to 
Paris from Bordeaux ten years later to become a courier for 
Alain Sarde's production company.
Working closely with actors and directors, he discovers his 
vocation to casting. Being an assistant to Stéphane Foenkinos, 
he is encouraged to pursue it, and within only three years he 
would have worked with Tonie Marshall, Denys Arcand, Régis 
Wargnier, Brigitte Roüan, Claire Denis and Maïwenn for cinema, 
and Bernard Stora, Josée Dayan for television.
Recently, he worked with Jalil Lespert for Yves Saint Laurent 
(2013) and with Cédric Anger, Tonie Marshall, Daniel Monzón. He 
is currently working on the next feature films of Daniele Vicari, 
Stephan Streker and Brady Corbet.

giuria
sezione maremetraggio

premi
International ShorTS Film Festival

Monique Elizabeth Catalino

Nata l'8 luglio del 1963 a Santa Monica, California, da padre 
ginecologo e ostetrico originario di Fermo, Ascoli Piceno, e 
madre americana del Massachusetts, che ebbero in tutto sei 
figli. Trasferitasi in Inghilterra, Kent e poi Hertfordshire, iniziò 
a studiare l'inglese e incominciò anche ad amare.
Poi proseguì gli studi in Francia (Lione) e Italia (Roma e 
Bologna). A questo ricco periodo di studi in Europa fecero 
seguito 10 anni in cui amministrò la libreria Rizzoli a Beverly 
Hills. Alla fine degli anni '90, di nuovo a Roma, entra in 
contatto con il mondo del cinema e inizia a lavorare per 
Filmitalia, ora Istituto Luce, promuovendo i film italiani 
all'estero. Tutta la sua vita può essere vista come il percorso 
di un'enfant du siècle: modernità e tradizione, intuizione e 
conoscenza, finzione e realtà.

Monique Elizabeth Catalino born July 8, 1963 in Santa 
Monica,California, from an Italian father, a gynaecologist 
& obstetrician originally from Fermo, Ascoli Piceno and an 
American mother originally from Massachusetts, a family of 
six children. She began her studies in England in boarding 
school first in Kent then in Hertfordshire. Here she began to 
love film early on as a child. She then followed her studies in 
France (Lyon) and in Italy again (Rome and Bologna). This rich 
European period was followed by 10 years in California where 
she managed the Rizzoli Bookstore in Beverly Hills.
At the end of the 90ties, back to Europe and to Rome where 
she dives into the world of the Cinema as she began to work 
for Filmitalia, now Istituto Luce promoting Italian films abroad. 
All her life is the very itinerary of “an enfant du siècle”: 
modernity and tradition, intuition and know how, fiction and 
reality.

*sezione Maremetraggio:

Premio Punto Enel al miglior corto
Premio Studio Universal al miglior corto italiano
Premio Enel Green Solution al corto che meglio interpreta 
il concetto di mondo sostenibile
Premio Maremetraggio al miglior corto d'animazione
Premio Oltre il muro al miglior corto italiano
Premio Piquadro al miglior corto votato dal pubblico
Premio AMC al miglior montaggio italiano

*sezione Nuove Impronte:

Premio Nuove Impronte alla miglior opera prima
Premio al miglior attore
Premio alla migliore attrice
Premio Piquadro all'opera prima votata dal pubblico
Premio della critica
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Cinzia Spironello 

Cinzia Spironello è fondatrice e direttore commerciale 
di Other Voices, fino ad ora l'unica società italiana che 
lavora sulla distribuzione di cortometraggi nazionali ed 
internazionali. Dopo il Master in Comunicazione Culturale e 
la pubblicazione della sua tesi di laurea, ha lasciato l'Italia 
per trasferirsi in Spagna, dove ha lavorato per alcuni anni. 
Tra il 2009 e il 2011 ha ricoperto diversi ruoli all'interno del 
Mecal Film Festival a Barcellona. Nello stesso periodo si è 
occupata anche della selezione dei corti e dell'organizzazione 
del Padova Vintage Festival in Italia. Nel 2011 si è trasferita a 
Valencia, dove ha ricoperto la carica di direttore commerciale 
e degli acquisti per Some Like it Short, partecipando ai più 
importanti festival del mondo, nella commercializzazione e 
facendo parte delle diverse giurie. 

Cinzia Spironello is the founder and Sales Manager of Other 
Voices, so far, the only Italian distribution company focused on 
national and international short films.
After the Master in Cultural Communication and the publication 
of her graduation thesis, she leaved Italy for Spain where she 
worked for several years. 
Between 2009 and 2011 she covered different positions at 
the Mecal Film Festival in Barcelona. During the same period 
she was as well in charge of the short film selection and 
organization of the Padova Vintage Festival in Italy. In 2011 
she moved to Valencia, becoming the Acquisitions and Sales 
Manager for Some Like it Short and attending the most 
important festivals worldwide to take part in markets, panels 
and juries.

Dirk Vogel

Nato nel 1965 a Kempten, in Baviera, è cresciuto a Monaco. 
Nel 1986 si trasferisce a Roma, dove attualmente vive e 
lavora. Inizia la sua carriera nell'ambito della moda, lavorando 
accanto a Peter Lindbergh e firmando servizi fotografici per 
prestigiose riviste internazionali (Elle, Vogue, Stern) e progetti 
di comunicazione per aziende di levatura internazionale 
(tra cui Coca-Cola, Ericsson, Ibm, Barilla, Bulgari). Guidato 
fondamentalmente dall'interesse, primario, di fermare in 
un frame l'unicità di un'espressione o di uno sguardo, Vogel 
indistintamente ha immortalato i volti di gente comune e 
quelli di personaggi dello spettacolo, del cinema e dell'arte. 
I suoi lavori appaiono in numerose pubblicazioni e sono stati 
esposti in mostre personali e collettive in Italia e all'estero 
Il 1997 è l'anno di pubblicazione del volume Hairlanguage, 
reportage fotografico che individua nelle modalità delle 
persone di dar forma alla propria capigliatura sfumature 
inedite della personalità ed espressioni eloquenti di talune 
inclinazioni caratteriali.
Dirk Vogel was born in 1965 in Kempten, Bavaria, and grew up 
in Munich. In 1986 he moved to Rome where he currently lives 
and works. He began his career in the world of fashion, where 
he worked with Peter Lindbergh. He made photo-shoots for 
the most renown magazines worldwide (Elle, Vogue, Stern) and 
carried out communication projects for leading international 
companies (among which Coca-Cola, Ericsson, Ibm, Barilla, 
Bulgari, etc.). Vogel, whose purpose is to capture the uniqueness 
of each simple glance, photographs celebrities, artists, but also 
the common people. His works have been issued in several 
editorials, catalogues, calendars and have appeared in both 
private and public exhibits  in Italy and all over the world. In 
1997, “Hairlanguage” is published. In this photo feature, Vogel 
indentifies distinctive traits in both personality and character in 
the way in which people arrange their hair.

>> sezione maremetraggio giuria
sezione nuove impronte

Donatella Botti

Nel 1994 fonda la BiancaFilm occupandosi prevalentemente 
di campagne pubblicitarie. Nel 1997 la BiancaFilm produce il 
suo primo lungometraggio, La parola amore esiste di Mimmo 
Calopresti (presentato alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes 
e vincitore del Ciak d'oro, del David di Donatello e del Nastro 
d'argento). Seguono poi, tra gli altri, Estate romana (2000) di 
Matteo Garrone, Le parole di mio padre (2001) di Francesca 
Comencini, L'amore ritorna di Sergio Rubini (2003), e Mobbing 
– Mi piace lavorare (vincitore del premio ecumenico al Festival 
di Berlino del 2004) di Francesca Comencini, L'amore ritrovato di 
Carlo Mazzacurati (2004, con Stefano Accorsi e Maya Sansa, tratto 
dal libro Una relazione di Carlo Cassola) e Un bacio appassionato 
(2005) di Ken Loach. Del 2006 sono L'orchestra di Piazza Vittorio, 
che riscuote grande successo in Italia e all'estero, A casa nostra di 
Francesca Comencini, e L'aria salata di Alessandro Angelini che le 
vale il David di Donatello come miglior produttore, nonché quello 
come miglior attore non protagonista, per Giorgio Colangeli .
Vengono poi realizzati Signorinaeffe (2007) di Wilma Labate ed 
Il resto della notte (2007) di Francesco Munzi, presentato al 40° 
Festival di Cannes alla Quinzaine des Realisateurs, L'uomo che 
ama di Maria Sole Tognazzi (2008), che apre la terza edizione 
del Festival di Roma e Alza la testa di Alessandro Angelini, 
prodotto con Rai Cinema e vincitore al Festival di Roma 2009 
del premio Marc'Aurelio d0argento per Sergio Castellitto come 
miglior attore protagonista e del premio L.A.R.A. come migliore 
interprete italiana per Anita Kravos. Sempre con la collaborazione 
di Rai Cinema, e con il sostegno del MiBAC e dell'Apulia Film 
Commission, BiancaFilm produce nel 2009 il 10° film di Sergio 
Rubini, L'uomo nero con Sergio Rubini, Valeria Golino e Riccardo 
Scamarcio. è in fase di post-produzione l'opera prima di Giorgia 
Cecere Il primo incarico prodotto ancora una volta con Rai Cinema 
e con il contributo dell'Apulia Film Commission. Seguono dal 2011 
ad oggi Missione di pace opera prima di Francesco Lagi con Silvio 
Orlando, Alba Rohrwacher, Filippo Timi. Il rosso e il blu di Giuseppe 
Piccioni, con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Roberto 
Herlitzka. Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi con Margherita Buy 
e Stefano Accorsi e ancora Passione sinistra di Marco Ponti.

In 1994 she founded Bianca Film, focusing especially on advertising 
campaigns. In 1997 Bianca Film produced its first short film, La 
parola amore esiste (it was present at the Directors' Fortnight, it 
won the Ciak d'oro, the David di Donatello award and the Nastro 
d'Argento) directed by Mimmo Calopestri. Among the other films, 
there are Estate romana (2000) by Matteo Garrone, Le parole 
di mio padre (2001) by Francesca Comencini, L'amore ritorna by 
Sergio Rubini (2003), and Mobbing – Mi piace lavorare (winner 
of the Prize of the Ecumenical Jury at the Berlin International 
Film Festival in 2004)  by Francesca Comencini, L'amore ritrovato 
by Carlo Mazzacurati (2004, starring Stefano Accorsi and Maya 
Sansa, based on the novel Una relazione written by Carlo Cassola) 
and Ae Fond Kiss (2005) by Ken Loach. L'Orchestra di Piazza 
Vittorio, that achieved a great success in Italy and abroad, A casa 
nostra by Francesca Comencini, and Aria Salata, thanks to which 
Alessandro Angelini won the David di Donatello for Best Producer 
and Giorgio Colangeli the David di Donatello for Best Actor, were 
directed in 2006. There are then Signorinaeffe (2007) by Wilma 
Labate and Il resto della notte by Francesco Munzi, present at 
the 40th Cannes Film Festival and at the Directors' Fortnight, 
L'uomo che ama by Maria Sole Tognazzi (2008), which opened the 
3rd edition of the Rome Film Festival and Alza la testa that was 
directed by Alessandro Angelini and produced by Bianca Film and 
Rai Cinema, and thanks to which Sergio Castellito won the Silver 
Marcus Aurelius for Best Actor and Anita Kravos won the L.A.R.A. 
prize at the Rome Film Festival in 2009. With the collaboration 
of Rai Cinema and with the support of MIBAC and the Apulia 
Film Commission, Bianca Film produced in 2009 Sergio Rubini's 
10th film L'uomo nero, starring Sergio Rubini, Valeria Golino and 
Riccardo Scamarcio.Giorgia Cecere's debut film Il primo incarico, 
produced by Rai Cinema with the contribution of Apulia Film 
Commission is in a post-production phase. From 2011 to this day 
these films are followed by Missione di pace, Francesco Lagi's 
debut film, starring Silvio Orlando, Alba Rohrwacher, Filippo Timi; 
Il rosso e il blu by Giuseppe Piccioni, starring Margherita Buy, 
Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka; Viaggio sola by Maria 
Sole Tognazzi starring Margherita Buy and Stefano Accorsi; and 
Passione sinistra directed by Marco Ponti.
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Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è nata a Roma nel 1980. Muove i primi 
passi nel mondo del teatro con Cathy Marchand del Living 
Theatre. Dopo aver frequentato dei laboratori teatrali e la 
scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Isabella Del 
Bianco e Cristiano Censi, è ammessa al Centro Sperimentale di 
Cinematografia, dove si diploma nel novembre del 2006.
Inizia la carriera di attrice con piccoli ruoli in teatro, cinema e 
televisione. Nel 2004 debutta sul piccolo schermo nella serie 
Tv La squadra - IV Serie per poi partecipare alla miniserie, 
in onda su Canale 5, Carabinieri - Sotto copertura, diretta 
da Raffaele Mertes. Gira numerosi cortometraggi prima di 
debuttare nel 2006 sul grande schermo come protagonista di 
Notte prima degli esami Oggi di Fausto Brizzi, in cui interpreta 
il ruolo di Azzurra. Inoltre appare su Rai Uno in un episodio 
della miniserie tv Provaci ancora prof, diretta da Rossella 
Izzo. Nell'anno successivo ritorna nelle sale cinematografiche 
con Cemento armato, opera prima di Marco Martani e I 
demoni di San Pietroburgo di Giuliano Montaldo. Nel 2007 
ritorna sul grande schermo con i film Parlami d'amore, tratto 
dall'omonimo romanzo di Carla Evangelista e Silvio Muccino, 
che oltre ad essere sceneggiatore è anche protagonista del 
film. Per il suo ruolo Carolina riceverà una candidatura come 
miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Nello 
stesso anno sul canale satellitare Fox di Sky sarà protagonista 
nella sit-com Boris, diretta da Luca Vendruscolo che nel 2010 
diverrà anche un film per il cinema e per il quale Carolina 
vincerà il Nastro d'argento e il Ciak d'oro come attrice non 
protagonista. Nel 2008 ritorna nelle sale cinematografiche 
con due film: Due partite, di Enzo Monteleone e Generazione 
1000 euro per la regia di Massimo Venier, mentre nel 2009 
lavorerà in Oggi sposi di Luca Lucini. Il 15 giugno 2009 riceve il 
premio Giuseppe De Santis per essere stata la migliore attrice 
emergente dell'anno. Nel 2011 è impegnata nelle riprese di Ti 
amo troppo per dirtelo, il terzo film di Marco Ponti assieme 
a L'industriale sempre di Montaldo e a Breve storia di lunghi 
tradimenti di Davide Marengo. Nel 2012 è la volta di Una 
famiglia perfetta di Paolo Genovese e Niente può fermarci 
di Luigi Cecinelli. Nel 2013 ottiene un parte nell'ultimo film di 
Ferzan Ozpetek Allacciate le cinture. 

Carolina Crescentini was born in Rome in 1980. She begins 
her career in the world of theatre with Cathy Marchand of 
the Living Theatre. After attending theatre workshops and 
the school of acting Teatro Azione of Isabella Del Bianco and 
Cristiano Censi, she was admitted in the Centro Sperimentale di 
Cinematografia, in which she graduated in November 2006.  She 
started her career as an actress playing small parts in theatre, 
cinema, television. In 2004 she made her debut in the tv series 
La squadra – IV Serie, followed by her part in the miniseries 
Carabinieri – Sotto copertura, directed by Raffaele Mertes 
and aired by the tv channel Canale 5. She directed several 
short films before her debut in the cinema as the leading 
actress in Notte prima degli esami Oggi by Fausto Brizzi, in 
which she played the part of Azzurra. She was also starred 
in the tv miniseries Provaci ancora prof, directed by Rossella 
Izzo. In the following year, she was back on the big screen 
with Cemento armato, debut film of Marco Martani, and with I 
demoni di San Pietroburgo by Giuliano Montaldo. In 2007 she 
was starred in the film Parlami d'amore, based on the novel 
by Carla Evangelista and Silvio Muccino, the latter being also 
the protagonist and the screenwriter. For her part in this movie, 
Carolina was nominated as the best actress in a supporting 
role for the David di Donatello. That same year, she was the 
leading actress in the sitcom Boris, aired by the satellite channel 
Fox (Sky) and directed by Luca Vendruscolo. In 2010 Boris was 
transposed on the big screen: Carolina received the Nastro 
d'Argento and the Ciak d'oro as best actress in a supporting role. 
In 2008 she was starred in Due partite, by Enzo Monteleone and 
Generazione 1000 euro, by Massimo Venier, and in 2009 in Oggi 
sposi, by Luca Lucini. On June 15th 2009, she received the award 
Giuseppe De Santis as best emerging actress.
In 2011 she acted in Ti amo troppo per dirtelo, the third movie 
of Marco Ponti, L'industriale, by Giuliano Montaldo and Breve 
storia di lunghi tradimenti by Davide Marengo. In 2012 she was 
starred in Una famiglia perfetta by Paolo Genovese and Niente 
può fermarci, by Luigi Cecinelli. In 2013 she had a part in Ferzan 
Ozpetek's last movie, Allacciate le cinture.

>> sezione nuove impronte

Gianluca Maria Tavarelli

Regista e sceneggiatore.
Nato nel 1964 a Torino, ha esordito nel 1989 con il 
cortometraggio Dimmi qualcosa di te. La pellicola ha 
partecipato a diversi premi in Italia e all'estero dove ha vinto 
numerosi riconoscimenti.
Nel lungometraggio ha esordito nel 1994 con Portami via, cui è 
seguito nel 1999 Un amore, Qui non è il paradiso (2000), Liberi 
(2003).
Ha vinto il Premio Navicella, RdC Awards 2005, nell'ambito 
della nona edizione del Festival Tertio Millennio, per la fiction 
Borsellino (2004). Nel 2006 vinse il Premio Wella al Festival 
del cinema di Venezia per Non prendere impegni stasera.
Dal 2007 si dedica a grandi sceneggiati e serie televisive per 
reti nazionali come Maria Montessori: una vita per i bambini 
(2007), Aldo Moro - Il presidente (2008), Le cose che restano 
(2010) e Il giovane Montalbano (2012).

Director and scriptwriter.
Born in 1964 in Turin, he debuts in 1989 with the short film 
Dimmi qualcosa di te. The short compete for different awards 
in Italy and abroad and it won many recognitions.
In 1994 he directed his first full-length film Portami via, 
followed by Un amore in 1999, Qui non è il paradiso (2000), 
Liberi (2003).
He won the Ravicella Awards, RdC Awards 2005, in the 9th 
edition of the Tertio Millennio Festival for the fiction Borsellino 
(2004). In 2006 he won the Premio Wella Award in the Venice 
Film Festival with Non prendere impegni stasera.
From 2007 he directed famous TV series screened on national 
broadcasting such as Maria Montessori: una vita per i bambini 
(2007), Aldo Moro - Il presidente (2008), Le cose che restano 
(2010) and Il giovane Montalbano (2012).

http://it.wikipedia.org/wiki/2006
http://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_Internazionale_d%27Arte_Cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_Internazionale_d%27Arte_Cinematografica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_prendere_impegni_stasera
http://www.imdb.com/title/tt1034048/?ref_=nm_flmg_dr_4
http://www.imdb.com/title/tt1213909/?ref_=nm_flmg_dr_3
http://www.imdb.com/title/tt1797002/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt2259665/?ref_=nm_flmg_dr_1
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_prendere_impegni_stasera
http://www.imdb.com/title/tt1034048/?ref_=nm_flmg_dr_4
http://www.imdb.com/title/tt1213909/?ref_=nm_flmg_dr_3
http://www.imdb.com/title/tt1797002/?ref_=nm_flmg_dr_2
http://www.imdb.com/title/tt2259665/?ref_=nm_flmg_dr_1
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Donatella Botti Fabio Ferzetti 

Nato a Roma nel 1958. Giornalista. Dal 1984 critico 
cinematografico del Messaggero. Nel 1983 cura con Stefano 
Consiglio la mostra e il libro La bottega della luce (Ubulibri)
Negli anni '90 cura con Carla Cattani la Finestra sulle 
immagini, sezione parallela della Mostra del Cinema di 
Venezia. Nel 2000-2001 realizza per Stream Tv La valigia 
dell'attore, 15 ritratti di interpreti italiani delle ultime 
generazioni. Dal 2006 al 2008 dirige le Giornate degli Autori, 
sezione autonoma della Mostra del Cinema di Venezia. Dal 
2009 porta nelle scuole superiori di Roma e Provincia il 
progetto Cinema e storia/100 + 1. Cento film e un paese, l'Italia.
Nel 2012 realizza con Gianfranco Giagni Carlo!, cineritratto di 
Carlo Verdone, fuori concorso al Festival Internazionale del 
Film di Roma 2012.

Born in Rome in 1958, he is a journalist. From 1984 he is 
cinematographic reviewer for the Messaggero newspaper. In 
1983 he organized the exposition La bottega della luce (Ubulibri) 
and he was the editor of the same book with Stefano Consiglio.  
In the '90 he organized with Carla Cattani the Window on 
images, one corresponding section of the Film Festival in Venice. 
In 2000-2001 he realized for Stream TV La valigia dell'attore, 15 
portraits of young  Italian actors. From 2006 to 2008 he directed 
the Days of the Authors, independent section of the Film Festival 
in Venice. From 2009 he introduces in the high schools of Rome 
and the neighboring area the project Cinema e storia/100 + 1. 100 
movies and one country, Italy.
In 2012 he realized Carlo!, a cinematographic  portrait of Carlo 
Verdone, hors concours in the International  Film festival in 
Rome, in 2012.

giuria della critica il pubblico
Premio Piquadro

*
Oltre ai premi assegnati dai giudici, anche quest'anno tutti 
i corti appartenenti alla sezione Maremetraggio e le opere 
prime della sezione Nuove Impronte potranno essere 
votati dal pubblico. Attraverso le schede che saranno 
distribuite ogni sera prima delle proiezioni potrete 
esprimere il vostro giudizio, assegnando ad ogni singolo 
titolo un voto da 1 (il più basso) a 5 (il massimo). Durante 
la serata di premiazione di sabato 5 luglio verrà rivelato 
il corto che si sarà meritato più voti in assoluto, e verrà 
premiato con il Premio del Pubblico Piquadro.

Massimo Lastrucci 

Milanese, classe 1955, dopo una maturità scientifica, studi di 
filosofia e un diploma in organizzazione e critica alla scuola 
civica teatrale Paolo Grassi, inizia a lavorare alla redazione del 
Patalogo e alla casa editrice Ubulibri di Franco Quadri.
Verso la fine degli anni '70 comincia anche a scrivere 
recensioni cinematografiche per Il manifesto, per passare a 
Telepiù e quindi a Tv, Sorrisi e Canzoni dove diventa giornalista 
professionista. Nel 1985 entra a far parte del primo originario 
nucleo di Ciak, come redattore, critico e infine capo servizio, 
attività che lo ha felicemente occupato sino a quest'anno.
Nel frattempo ha anche vissuto, scritto sul web, frequentato 
festival, a volte chiamatovi come componente di giurie.

Born in Milan in 1955, after obtaining the scientific high school 
diploma, one diploma in philosophy and another one in Critique 
and Organization in the Paolo Grassi's School of Theatre, he 
starts to work in the editorial staff of the publishing house 
Ubulibri, directed by Franco Quadri. At the end of the 70ies 
he starts to write some films' reviews for Il manifesto, and 
for Telepiù and Tv, Sorrisi e Canzoni, where he becomes a 
professional journalist. In 1985 he took part in the first team 
of Ciak, as editor, reviewer and finally department head. In the 
meantime he has been web editor, he has taken part in different 
festivals, being also a member of different juries. 
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Sofia Priftis, Linus Hartin
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CE L'HAI uN MINuTo?
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Aritz Moreno
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DE LA PoISSE, CHAP. 2)
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Josh Smooha
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Manu Gómez
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Daniel Butterworth
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Halit è un anziano uomo in pensione, che vive in un piccolo villaggio in 
Turchia. La sua vita è organizzata secondo le telefonate che riceve ogni 
giovedì da suo figlio, che sta facendo il servizio militare.

Halit is an old retired man who lives in a small village in Turkey. His life is 
planned around his phone calls with his son every Thursday, who is maning 
the military service.

soggetto / subject
Hüseyin Aydin Gürsoy

sceneggiatura / screenplay
Hüseyin Aydin Gürsoy

fotografia / cinematographer
Safak Türkel

montaggio / editing
Ece Irmak Albayrak 

musica / music
Emre Kesim

tecnico del suono / sound editor
Emre Kesim

costumi / costume designer
Cosku Türkel

scenografia / set decoration
Hüseyin Aydin Gürsoy

cast
Turgay Tanülkü, Yazgülü Tunar

genere / genre
Fiction

produzione / production
quadrangle Productions

distribuzione / distribution
quadrangle Productions

Hüseyin Aydin Gürsoy
Turchia, Francia / Turkey, France 2013, DigiBeta, Dolby SR, col., 20'

DoTTY
Mick Andrews, Brett o'Gorman

EuTANAS, SA.
Victor Nores

FRATELLI MINoRI
Carmen Giardina

GENESI
Donatella Altieri

GREAT
Andreas Henn

HARALD
Moritz Schneider

HAzEL
Tamer Ruggli

HVALFJöRDuR
Gudmundur Arnar Gudmundsson

JoSEPHINE AND THE RoACH
Jonathan Langager

KIRuNA-KIGALI
Goran Kapetanovic

KoLoNA
ujkan Hysaj

KoToBuKI
Kimie Tanaka

IL SERPENTE,
NIENTE è CoME SEMBRA
Nicola Prosatore

LAMI
Christophe & oliver Defaye

L'APPuNTAMENTo
Gianpiero Alicchio

LE MAILLoT DE BAIN
Mathilde Bayle

LLuVIA EN LoS oJoS
Rita Basulto

MAGNoLIA
Diana Montenegro

MARGERITA
Alessandro Grande

MoRT ou FISC
Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux

MR. BEAR
Andrés Rosende

MúSICA PARA DESPuéS DE DoRMIR
Nicolás Rojas Sánchez

NICoLETA
Sonia Liza Kenterman

o REFuGIADo
Rui Cardoso

PADRE
Santiago 'Bou' Grasso

PASSENGER
Ed Rigg

PITääKö MuN KAIKKI HoITAA?
Selma Vilhunen

PoLLICINo
Cristiano Anania

PRETI
Astutillo Smeriglia

RECuIEM
Valentina Carnelutti

RoTKoP
Jan & Raf Roosens

SECCHI
Edoardo Natoli

SEREF DAYI VE GöLGESI
Bugra Dedeoglu

SNAP
Thomas G. Murphy

SWIETo zMARLYCH
Aleksandra Terpinska

TARAzoo
Amin Rahbar

THE BIG LEAP
Kristoffer Rus

THE INTERVIEWER
Genevieve Clay-Smith

THE LoNG WAY DoWN
Yasser Howaidy

TuNS RAS SI FREzAT
Bogdan Muresanu

VACA FINLANDEzA
Gheorghe Preda

VIKINGAR
Magali Magistry

WIND
Robert Löbel

zWEIBETTzIMMER
Fabian Giessler

8 ay
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Oggi, a Tristan da Cunha. 270 persone vivono su questa isoletta nel bel 
mezzo dell'Oceano Atlantico. Nick e Anne, due adolescenti, si conoscono da 
sempre e stanno insieme da quando erano piccoli. Ma Anne ha appena preso 
la sua decisione: studierà in Inghilterra, a 6.152 miglia di distanza da Tristan.

Tristan da Cunha, today. 270 people live on this small island in the middle of 
the Atlantic Ocean. Nick and Anne, two teenagers, have known each other since 
their birth, and are lovers since childhood. But Anne has just made up her 
mind: she is going to study in England, 6152 miles away from Tristan.

sceneggiatura / screenplay
Adriano Valerio

fotografia / cinematographer
Adriano Valerio, Loran Bonnardot

montaggio / editing
Claire Aubinais

tecnico del suono / sound editor
Nathalie Lamothe

cast
Riaan Repetto, Natalie Swain, Harold 
Green, Edwin Glass

genere / genre
Fiction

produzione / production
oriGine Films

distribuzione / distribution
oriGine Films

02:43

soggetto / subject
Héctor Rull

sceneggiatura / screenplay
Héctor Rull

fotografia / cinematographer
Germán de Santiago Puy

montaggio / editing
Jaime Ávila

tecnico del suono / sound editor
Nicolás Celéry

cast
Miki Esparbé, Anna Bertràn

genere / genre
Fiction

produzione / production 
Moiré Films

distribuzione / distribution
Héctor Rull

Héctor Rull
Spagna / Spain 2013, HD, stereo, col., 10'

Le 02:43. Una stanza vuota.
Una chiamata inattesa.

2:43 a.m. An empty room.
An unexpected call. 

Adriano Valerio
Francia / France 2013, HD, Dolby SR, col., 12'

37°4 S
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La Shanghai degli anni '30 era una città portuale cosmopolita, spesso 
chiamata “La Parigi dell'Est”. Ma dietro il suo aspetto affascinante se ne 
nascondeva uno squallido, fatto di criminalità e corruzione. Nel night club 
e bordello Sea of Pearls, Fei ha il compito di preparare l'ultima arrivata, 
Li, per un incontro con un agente di polizia francese. Ma quando l'incontro 
prende una svolta mortale, Fei mette in atto un piano per far sì che il 
poliziotto omicida non possa più fare del male.

Shanghai of the 1930s was a cosmopolitan port city often called “The Paris 
of the East.” But behind that glamorous façade was a seedy underbelly of 
crime and corruption. At the Sea of Pearls night club and brothel, Fei is tasked 
with preparing a young newcomer, Li, for an encounter with a French police 
officer. When the encounter turns deadly, Fei enacts a plan to ensure that the 
murderous cop won't be able to harm anyone else again.

sceneggiatura / screenplay
Keola Racela 

fotografia / cinematographer
John Wakayama Carey

montaggio / editing
Keola Racela

musica / music
Lauren Buchter

tecnico del suono / sound editor
Larry zipf, Caleb Townsend, Skip Lievsay

costumi / costume designer
Jianmin Feng

cast
Fei Lu zhang, Kunqi Cao, ouyang Meng 
zhang, Patrick Baboulin, Li Yingfei zhu

genere / genre
fiction

produzione / production
Wild East Productions

web
www.abovetheseafilm.com

A thing so small

sceneggiatura / screenplay
Mizmor Watzman

fotografia / cinematographer
Mizmor Watzman

montaggio / editing
Mizmor Watzman

musica / music
Alberto Shwartz

tecnico del suono / sound editor
Alberto Shwartz

costumi / costume designer
Mizmor Watzman

scenografia / set decoration
Mizmor Watzman

cast
Sara Golding, Rafaela Golding, Nuria 
Lozinsky

genere / genre
animazione /animation 

produzione / production
Mizmor Watzman

distribuzione / distribution
Sapir College, School of Audio and 
Visual Arts

Mizmor Watzman
Israele / Israel 2013, HD, Dolby A, col., 9'

Fuori da una piccola casa immersa tra le montagne, una bambina di nome 
Lali gioca felicemente. Una brezza autunnale porta con sé la morte. Lali, 
curiosa e innocente, si ritrova ad affrontare la morte della nonna che tanto 
amava.

Outside a small house nestled among the mountains, a little girl named 
Lali is playing happily. An autumn breeze brings death. Lali, curious and 
innocent, finds herself grappling with the death of the grandmother she 
loved. 

Keola Racela
Cina, Stati Uniti / China, USA 2013, HD,
Dolby SR, col., 16'

Above the sea
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Un piccolo villaggio alle falde del Monte Ararat. è inverno. Una bambina di 
9 anni si sveglia la mattina. Un breve scorcio di un giorno della sua vita nel 
villaggio.

A small village on the skirts of the Mountain Ararat. It's winter. A nine-year-old 
girl wakes up in the morning. A glimpse of a day in her life in the village.

sceneggiatura / screenplay
Hasan Serin

fotografia / cinematographer
umut Can Sevindik

montaggio / editing
Hasan Serin

tecnico del suono / sound editor
Candas Erdener

cast
Sevval Sarihan, Hanife Sarihan, Hatun 
Arikboga, Emir Arikboga

genere / genre
fiction

produzione / production
Alternaffilm

distribuzione / distribution
Filmada

Adelshingst

soggetto / subject
Sofia Priftis, Linus Hartin

animazione / animation
Stefan Corso, Frej Bengtsson, Jesper 
Jansson

montaggio / editing
Sofia Priftis, Linus Hartin

musica / music
Joel Bremer, Anre Forsén

tecnico del suono / sound editor
Karl Jansson

costumi / costume designer
Sofia Priftis, Linus Hartin

scenografia / set decoration
Sofia Priftis, Linus Hartin

cast
Paloma Leal, Marcus Priftis, Elin 
Söderquistm Niki Nordenskjöld

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
Din Kompis Kompis

distribuzione / distribution
Din Kompis Kompis

web
www.kompiskompis.com

Sofia Priftis, Linus Hartin
Svezia / Sweden 2013, HD, Dolby SR, col., 14'

Una giovane ragazza, Maria, parte per la campagna per lavorare come 
domestica nella villa di una coppia aristocratica. Motivata dal desiderio 
impossibile della sua migliore amica di avere un bambino con la sua 
fidanzata, Maria escogita un piano per aiutare le coppie omosessuali e nel 
contempo vendicarsi sulla classe borghese.

A young girl, Maria, leaves to the countryside to work as a maid for an 
aristocratic couple in their mansion. Inspired by her best friend's impossible 
desire to have a child with her girlfriend, Maria hatches a plan to help 
homosexual couples whilst also taking revenge on the bourgeois class.

Hasan Serin
Turchia / Turkey 2013, HD, Dolby SR, col., 14'

Ağrı ve Dağ
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Con lo scorrere del tempo tutto passa, le facce scompaiono. La persona 
che capivi con un solo sguardo, alla quale hai creduto senza sapere perché, 
oggi è niente. Col passare del tempo hai smesso di amare. Un omaggio al 
cantante francese Léo Ferré.

Over time everything goes away, the faces disappear. The person you 
understood with a single glance, the one you trusted without knowing why, 
today is nothing. Over time you ceased to love. A tribute to the French singer 
Léo Ferré.

fotografia / cinematographer
Iván Díaz Barriuso

montaggio / editing
Iván Díaz Barriuso

musica / music
Leo Ferre

tecnico del suono / sound editor
Iván Díaz Barriuso

genere / genre
Animazione/ Animation

produzione / production
Gata Estudio

web
www.gataestudio.com

sceneggiatura / screenplay
Maryam Touzani

fotografia / cinematographer
Eric Devin

montaggio / editing
Adil Mawadyi

tecnico del suono / sound editor
Karym Ronda

musica / music
Said Radi

cast
Nouhaila ben Moumou, Mohamed Achab, 
Fatima-ezzahra el Jouhari, oussama 
Kaychouri, Ilyas Kaychouri, Abdessalam 
Bounouacha, Naima Louadni

genere / genre
fiction

produzione / production
Ali n' Films

distribuzione / distribution
Ali n' Films

Amina, una giovane madre vedova con tre figli, si prende cura della sua 
famigliola con il prezioso aiuto del padre, Hashem. L'anziano, vigoroso e 
vivace, ha un rapporto molto speciale con la nipote più piccola, Sara. La 
bambina di 8 anni, sensibile e maliziosa, non lascerà che la morte o la 
tradizione la separino dal nonno.

Amina, a young widowed mother of three, takes care of her small family, 
with the precious help of her father, Hashem. The old man, vigorous and 
lively, has a very special relationship with the youngest child, Sara. The 
sensitive and mischievous eight year old will let neither death nor tradition 
come between her and her grandfather.

Avec le temps
Iván Díaz Barriuso
Spagna / Spain 2012, HD, stereo, b/w, 5'

Al Layla al Akheera
Maryam Touzani
Marocco / Morocco 2012, HD, Dolby A, col., 18'
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Carl, un giovane poliziotto di frontiera, non vede l'ora di finire il suo 
turno per poter guardare la partita di calcio contro l'Austria. Annoiato e 
in compagnia del suo collega Franz, che è prossimo alla pensione e ama 
prendersela comoda, vede i suoi piani vanificarsi dopo la scoperta del corpo 
di un suicida proprio vicino al confine austriaco. L'astuto Franz intuisce che 
si tratta di un'occasione per un divertirsi un po' assieme al giovane collega, 
e gli spiega come fare perché la salma diventi un problema degli austriaci. 
Tutto sembra andare per il meglio, se non fosse per il fatto che forse gli 
austriaci quel corpo l'hanno già visto.

Carl, a young, eager border patrol cop is anxious to get off so he can watch 
the big football match against Austria. Bored and in the company of his 
partner Franz, who's nearing his retirement and likes to take his time, his 
plans are thwarted by the discovery of a suicide victim in the woods just near 
the Austrian border. The wily Franz realises he could have some fun with his 
younger colleague and sets about instructing him how to make the body an 
Austrian problem. It all seems to work out well, except perhaps the Austrians 
have seen this body before. 

sceneggiatura / screenplay
Peter Baumann

fotografia / cinematographer
Justin Litton

montaggio / editing
James Gover

musica / music
Andreas Christian Wimmer

tecnico del suono / sound editor
Björn Mehrdorn, Christian Wieland

cast
Wolfgang Fischer, Leo Reisinger, Seppi 
Scholler, Till Butterbach, ulla Geiger, 
Margrett Dyett, Florian Dassler

genere / genre
fiction

produzione / production
aug&ohr medien M. Kaatsch, J. Hardt & 
Co. GbR

distribuzione / distribution
aug&ohr medien M. Kaatsch, J. Hardt & 
Co. GbR

sceneggiatura / screenplay
Ali Asgari, Farnoosh Samadi

fotografia / cinematographer
Amir Aliweisi

montaggio / editing
Esmaeel Monsef

tecnico del suono / sound editor
Vahid Moghadasi

cast
Taha Mohammadi, Shahrzad Ghasemi

genere / genre
fiction

produzione / production
Khaneye 8 Film Production

distribuzione / distribution
Premium film

Sono le tre del mattino, un ragazzo e una ragazza vagano per la città. 
Cercano un ospedale che si prenda cura della ragazza, ma trovarlo è molto 
più difficile di quanto pensino…

It's 3 am, a boy and a girl are wandering around the city. They're looking for 
a hospital where the girl could be taken care of, but finding it is harder than 
they think…

Peter Baumann
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SR, col., 15'

Border PatrolBishtar Az Do Saat 
Ali Asgari
Iran 2013, HD, Optical, col., 15'
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A una festa nel parco con gli amici, Joey vede la sua ex fidanzata. Decide di 
andare a parlarle per dirle che la ama ancora... ma una lumaca gigante li 
interrompe! Joey dovrà fare tutto il possibile per riconquistare la ragazza 
della sua vita.

Joey is with his friends at a party in a park when he sees his ex-girlfriend 
there. He decides to go talk to her and tell her he still loves her, but a giant 
snail interrupts them! Joey will have to do whatever it takes to get the girl of 
his life back.

sceneggiatura, scenografia / screenplay, 
set decoration
Geoffrey Cowper

fotografia / cinematographer
Ruy Rodríguez

montaggio / editing
Santi Molina Nieto

musica / music
Dani Trujillo

tecnico del suono / sound editor
Xavi Ruiz & Marc Solà

cast
Marc Ayala, Mireia Figueras, Xavi 
Palomino, Roger Torns, Jaume Madaula

genere / genre
fiction

produzione / production
Escándalo Films 

distribuzione / distribution
PRoMoFEST

But Milk
is Important

sceneggiatura / screenplay
Anna Mantzaris, Eirik Gronmo Bjornsen

fotografia / cinematographer
Anna Mantzaris, Eirik Groenmo 
Bjoernsen

montaggio / editing
Anna Mantzaris, Eirik Groenmo 
Bjoernsen

musica / music
Phil Brookes

tecnico del suono / sound editor
André Parklind

costumi / costume designer
Anna Mantzaris, Eirik Groenmo 
Bjoernsen

scenografia / set decoration
Anna Mantzaris. Eirik Groenmo 
Bjoernsen

cast
Adam Diggle, John LaPiana, Britt Myer

genere / genre
animazione/ animation 

produzione / production
Volda university College

distribuzione / distribution
Some Like It Short

web
www.butmilkisimportant.blogspot.com

Anna Mantzaris,
Eirik Groenmo Bjornsen
Norvegia / Norway 2012,
HD, Dolby A, col., 11'

Un uomo che soffre di fobia sociale cambia drasticamente la sua vita, 
improntata alla routine. Una creatura ingenua e maldestra appare dal nulla 
e inizia a seguirlo. Terrorizzato, l'uomo cerca di fuggire, ignaro del fatto che 
in realtà voglia solo aiutarlo in modi non proprio convenzionali.

A man with social phobia gets his life, full of routines, drastically changed. 
A naive and clumsy creature appears and starts following him. Terrified, 
the man tries to escape, unaware that the creature only wants to help with 
slightly unconventional methods. 

Cargols!
Geoffrey Cowper
Spagna / Spain 2012, HD, Dolby SR, col., 17'

http://www.butmilkisimportant.blogspot.com
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Un anziano vive da solo nella sua roulotte. è la storia di un uomo distrutto, 
un ex eroe militare, una volta rispettato e amato dalla società, ma che 
ora vive di sofferenze ed è tormentato da un incubo ricorrente. Vive in 
isolazione nella sua roulotte malandata, la bottiglia d'alcool e il pianto 
disperato nella sua mente le sue uniche compagne. Un cortometraggio 
che serve ad accrescere la consapevolezza del problema della depressione 
post-guerra e relativi disturbi mentali, creato da uno staff di quattro 
persone e autofinanziato dal regista.

An old man lives alone in a caravan. This short film follows the story of this 
broken man, an ex-military hero that was once respected and loved by society 
that now lives his days suffering, reliving an on-going nightmare. He lives 
in complete isolation in his wrecked caravan, the only company that he gets 
is from a bottle of alcohol or the cry in his memory. A short film to raise 
awareness about post-war depression and mental conditions made by a crew 
of four, self funded by the director.

sceneggiatura, montaggio / screenplay, 
editing
Matt Worthington

fotografia / cinematographer
Emmanuel Boadi

musica / music
Joshua Raven

costumi / costume designer
Laura Gipp

cast
Nigel Harris

genere / genre
fiction

sceneggiatura / screenplay
Alessandro Bardani, Luca Di Prospero

fotografia / cinematographer
Timoty Aliprandi

montaggio / editing
Arzu Volkan

musica / music
Deserto Rosso

tecnico del suono / sound editor
Fabrizio Bacherini

costumi / costume designer
Emanuela Naccarati

scenografia / set decoration
Maria Giulia Bondi

cast
Giorgio Colangeli, Francesco Montanari

genere / genre
fiction

produzione / production
Marco e Matteo Morandini con 
KimeraFilm

distribuzione / distribution
Alessandro Bardani, Ermanno Guida

“Ce l'hai un minuto?” chiede Oreste, un signore romano sulla cinquantina, 
a Madhi, un giovane ragazzo palestinese prima di fornirgli le indicazioni 
stradali necessarie per arrivare dalla periferia romana fino in Palestina. 
Un lungo viaggio arricchito da divertenti aneddoti e malinconici ricordi, 
un'evasione dalla solitudine che si trasforma in un incontro surreale ed 
ironico tra i due protagonisti.

“Do you have a minute?”, asks Oreste, a fifty-year-old man from Rome, to 
Madhi, a Palestinian young man, before showing him how to get to Palestine 
from the Roman outskirts. A long journey enriched by funny stories and 
mournful memories, an escape from loneliness which turns into a surreal 
and ironic encounter between the two main characters.

Ce l’hai un minuto?
Alessandro Bardani
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col,, 8'

Matt Worthington
Regno Unito / United Kingdom 2013, DigiBeta, Optical, col., 5'

Civvy Street
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Colera: Percorso.
Malattia acuta e infettiva, spesso epidemica e molto grave.

Cholera: Path.
Acute, infectious disease, often epidemic and very serious

sceneggiatura / screenplay
Aritz Moreno

fotografia / cinematographer
Javi Agirre

montaggio / editing
Natxo Sainz

musica / music
Mursego

tecnico del suono / sound editor
Iñaki Diez

scenografia / set decoration
Kemen

cast
Luis Tosar, Iñake Irastorza, Paco 
Sagarzazu, Ander Pardo

genere / genre
fiction

produzione / production
Aritz Moreno

distribuzione / distribution
Txema Muñoz, Kimuak

web
www.kimuak.com

sceneggiatura / screenplay
Laura Plebani, Dario Bonamin, Eleonora 
Cimpanelli, Marta Pallagrosi

fotografia / cinematographer
Sammy Paravan

montaggio, musica / editing, music
Andrea Campajola

tecnico del suono / sound editor
Paolo Spigno, Eric Guerrino Nardin

suono / sound
costumi / costume designer
Chiara Baglioni

scenografia / set decoration
Laura Inglese

cast
Chiara Romano, Futura Grassi

genere / genre
fiction

produzione / production
Centro Sperimentale di Cinematografia 
Production

Lo spogliatoio di una piscina. Chiara e Futura sembrano due gocce d'acqua: 
stesso costume paillettato da sincronette, stesso ombretto sulle palpebre 
che copre i loro occhi ancora adolescenti. Ma quella che stanno per 
affrontare non è una gara come tante, stanno crescendo e quella piscina 
inizia a essere troppo piccola per tutte e due.

The dressing room of a swimming pool. Chiara and Futura are as alike as 
two peas in a pod: same sequin costume, same eye shadow to cover their 
teenage eyes. But the challenge they are about to take on is not one of 
many: they are growing up and that swimming pool is getting too small for 
both of them.

CóleraCloro
Laura Plebani
Italia / Italy 2012, HD, Dolby 5.1, col., 11'

Aritz Moreno
Spagna / Spain 2013, HD, Dolby SRD, col., 6'
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Attenzione: allarme rosso! C'è un'epidemia di pidocchi! La malattia si sta 
diffondendo e Matt è a rischio perché gli piace Becca, la sua compagna 
di scienze infetta. Il pidocchiologo Connor ha messo in guardia Matt e lo 
metterà in quarantena, se necessario. La festa di compleanno di Becca è off 
limits... O siamo tutti spacciati!

Warning: Code Red! Cootie Outbreak! The disease is spreading and Matt's at 
risk because he likes Becca, his infected science partner. Cootieologist Connor 
has warned Matt and will quarantine him if necessary. Becca's birthday party is 
off limits… Or we're all doomed!

sceneggiatura / screenplay
Josh Smooha

fotografia / cinematographer
Nick Reinhard

montaggio / editing
Aaron Pagniano

musica / music
Daniel Hildreth, Greg De Iulio

tecnico del suono / sound editor
Josh Smooha

scenografia / set decoration
Lexa Payne

cast
Theo Scott, zac Pullam, Avery Pohl

genere / genre
fiction

produzione / production
FSu College of Motion Picture Arts

web
www.joshsmooha.com

sceneggiatura / screenplay
osman Cerfon, Camille Jourdy

montaggio / editing
Nazim Meslem

tecnico del suono / sound editor
Julien Baril

genere / genre

animazione / animation

produzione / production
Je Suis Bien Content

distribuzione / distribution
Autour de Minuit

Comme des lapins è il secondo capitolo di Chronique de la poisse. 
L'uomo dalla testa di pesce intraprende il suo macabro giro al luna park, 
distribuendo qua e là le sue bolle di sventura. Come suggerisce il titolo, si 
tratta soprattutto di una questione di conigli, ma non dimenticatevi dei corvi! 
E se in questo film scorgerete un sordido ritratto di un'umanità incasinata, 
allora forse voi stessi avete una mente un po' contorta.

Comme des lapins is the second chapter of Chronique de la poisse. The fish-
headed man pursues his gloomy ride in a funfair, randomly distributing his 
bubbles of doom. As the title suggests, it is mainly a matter of rabbits, but 
do not forget about the crows ! And if you see in this film a sordid portrait 
of a screwed up humankind, then you might have a bit of a twisted mind 
yourself. 

Comme des lapins
(Chroniques de la poisse, chap. 2) Josh Smooha

USA 2012, HD, Optical, col., 8'

Cootie Contagion

osman Cerfon
Francia / France 2012, DigiBeta, Dolby 5.1, col., 8'
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Il responsabile di un'impresa propone un piano audace per mantenere alto il 
morale dei dipendenti.

The manager of a company suggests a brave plan to keep up the morale of his 
employees.

sceneggiatura / screenplay
Alberto Gonzalez Vazquez

fotografia / cinematographer
Jon D. Dominiguez

montaggio / editing
Borja Cobega

musica / music
Aranzazu Calleja

tecnico del suono / sound editor
Tamara Lazaro, Coque F. Lahera

costumi / costume designer
Noe Cabañas

scenografia / set decoration
Noe Cabañas

cast
oscar Ladoire, Luis Bermejo, Alejandro 
Tejeria, Raquel Guerrero, Nacho 
Marroco, Ivan Andretxe, Jose M. 
Fuentetaja, Miquel Insua

genere / genre
fiction

produzione / production
Nahikari Ipiña, Sayaka Producciones

distribuzione / distribution
Txema Muñoz, Kimuak

web
kimuak.com/en/short/2013/democracia

sceneggiatura / screenplay
Manu Gómez

fotografia / cinematographer
Angel Amorós

montaggio / editing
Berta Frías

musica / music
Pablo Martín Caminero

tecnico del suono / sound editor
Juan Ferro, Patrick Ghislain

costumi / costume designer
Pablo Alonso, María del Pilar Borja, 
Paula Cruz

cast
Ben Temple, Frank Feys, Montse Gabriel, 
Isabel Blanco, Koos Vos

genere / genre
fiction

produzione / production
Instituto del Cine Madrid

distribuzione / distribution
Ellen Fichtner

web
www.institutodelcine.org/das-kind.html

Austria, fine del XIX secolo. Un padre attende con ansia e timore la 
drammatica nascita di suo figlio, ma ne ignora le conseguenze nefaste sul 
futuro dell'umanità. Il suo nome è Alois. Nella Storia c'è sempre un inizio.

Austria. It's the end of the XIXth Century. A father waits in fearful agony 
for the dramatic birth of his child. He is ignorant of the dark future that 
the birth would bring to humanity. His name is Alois. History always has a 
beginning.

Borja Cobeaga
Spagna / Spain 2013, HD, Dolby SRD, col., 11'

DemocraciaDas Kind
Manu Gómez
Spagna / Spain, 2012, HD, Dolby 5.1, b/w, 18'
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Un calmo pomeriggio sul set di un film nella Francia rurale, girato in una 
sola lunga ripresa.

A calmly observed afternoon on a film set in rural France, filmed in one long 
take.

sceneggiatura / screenplay
Stefan Kriekhaus

fotografia / cinematographer
Patrick orth

tecnico del suono / sound editor
Jochen Jessuzek

scenografia / set decoration
Jochen Dehn

cast
Jakob Bieber, Irene Moati, Jo Jarnias

genere / genre
fiction

produzione / production
Stefan Kriekhaus

distribuzione / distribution
Kurzfilmagentur Hamburg

web
www.die-ruhe-bleibt.de

sceneggiatura / screenplay
Daniel Butterworth

fotografia / cinematographer
Thomas Radlwimmer

montaggio / editing
Michael Münch

musica / music
Michael Rother

tecnico del suono / sound editor
Berthold Kröker, Daniel Pharos, Simon 
osterhold

costumi / costume designer
Evelyn Straulino

scenografia / set decoration
Marcel Beranek

cast
Johannes Silberschneider, Julia Gorr, 
Matthias Breitenbach

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Butterworth & Steul Filmproduktion

web
www.letzte-grenze-film.de

Una guardia di frontiera tenta di impedire  che l'Europa apra i suoi confini e 
allo stesso tempo mette a repentaglio il suo amore segreto.

A border guard tries to stop Europe from opening its borders and at the 
same time jeopardizes his secret love. 

Stefan Kriekhaus
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SR, col., 14'

Die ruhe bleibtDie letzte Grenze
Daniel Butterworth
Germania / Germany 2012, HD, Dolby SRD, col., 20'

http://www.die-ruhe-bleibt.de
http://www.letzte-grenze-film.de
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Dal suo letto in una cadente casa di cura, Dotty cerca disperatamente di 
inviare un SMS a sua figlia. Quando arriva la sua tazza di tè del mattino, 
Dotty riesce a trascinare qualcun altro nella sua eterna battaglia con la 
tecnologia.

On her bed in a run-down nursing home, Dotty is desperate to send a text 
message to her daughter. When her morning cup of tea arrives, Dotty 
manages to rope someone else into her long battle with technology.

sceneggiatura / screenplay
Mick Andrews

fotografia / cinematographer
Renaud Maire

montaggio / editing
Tom Eagles

tecnico del suono / sound editor
Dave Hurley

scenografia / set decoration
Shayne Radford

cast
Joyce Irving, Alison Bruce

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Jolly Good Films

web
www.jollygoodfilms.com

sceneggiatura, montaggio, scenografia, 
produzione, distribuzione / screenplay, 
editing, set decoration, production, 
distribution
Yannis Tsakiridi

fotografia / cinematographer
Ross Domoney

musica / music
Stone Inc - Stefano Tirone

tecnico del suono / sound editor
Greg Neimand

cast
Vicrotia Clifford, Joey Jettun, Gordon 
Peaston, Dave Kaye, Veatriki Bania

genere / genre
fiction

Un uomo poco più che trentenne va di fretta e furia per le strade trafficate 
di Londra. Riesce a prendere l'autobus appena in tempo. L'unico posto 
libero è a fianco a una vecchia signora, in fondo. Il cavo rosso che spunta 
dalla giacca, i suoi lineamenti orientali e il sudore sulla sua fronte si 
abbinano perfettamente all'immagine stereotipata di un terrorista che ha 
la signora. Rapidamente la tensione tra loro aumenta mentre riecheggiano 
sonoramente nel bus gli insulti pronunciati dalla signora. L'uomo non 
ha intenzione di fargliela passare liscia, così quando il controllore sale a 
bordo…

A 30-something man storms down the busy streets of London. He catches 
the bus just on time. With only one seat left, he finds himself sitting 
next to an old lady at the back. The red wire sticking out of his jacket, his 
Eastern characteristics and the sweat on his forehead match perfectly 
her stereotypical profile of a terrorist. Quickly the tension between them 
rises as the lady's insults echo clearly in the bus. The man won't let her go 
unpunished as the ticket inspector comes on board. 

Mick Andrews, Brett o'Gorman
Nuova zelanda / New zeland 2012, HD, Dolby A, col., 11'

DottyDon’t let the door hit 
you on your way out
Yannis Tsakiridis
Regno Unito / United Kingdom 2012, HD, Dolby SR, col., 7'
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Il 9 maggio 1978 persero la vita a poche ore di distanza uno dall'altro 
Aldo Moro e Peppino Impastato. Per tre giovani militari di leva, lasciati a 
presidiare da settimane una strada dove non passa mai nessuno, tra scherzi 
e chiacchiere per far passare il tempo, quel 9 maggio sarà il giorno della 
drammatica presa di coscienza sul loro paese.

On May 9 1978,  Aldo Moro and Peppino Impastato were killed shortly one after 
the other. Three soldiers on compulsory military service are left for weeks to 
control a road where nobody ever passes, joking and chatting to kill some time. 
May 9 will be the day in which they become truly conscious of their country.

sceneggiatura / screenplay
Diego Altobelli

fotografia / cinematographer
Robin Brown

montaggio / editing
Marcello Saurino

musica / music
Pivio & Aldo De Scalzi

tecnico del suono / sound editor
Paolo Amici

costumi / costume designer
Eva Coen

scenografia / set decoration
Diego Ricci

cast
Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli, 
Mauro Conte, Michele Botrugno, 
Giuseppe Milazzo Andreani

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Creuza Srl

sceneggiatura / screenplay
Victor Nores

fotografia / cinematographer
Ángel Rojo

montaggio / editing
Victor Nores

musica / music
Elías Merino

tecnico del suono / sound editor
Jesús Aparicio, Juan José Rodríguez

costumi / costume designer
Maria Ángeles Gil

scenografia / set decoration
Alberto Sánchez

cast
Amparo Baró, Balbino Lacosta, Alba 
Ferrara, Mario Alonso

genere / genre
fiction

produzione / production
Carpe Diem

distribuzione / distribution
The House of Films

Vi piacerebbe morire nello stesso modo in cui è morto il vostro idolo? Vi 
piacerebbe imitare le morti delle scene più memorabili? Euthanas, SA.: per 
coloro che vogliono o hanno bisogno di porre fine alla loro vita in modo 
legittimamente spettacolare.

Would you like to die the same way your icon did? Would you like to imitate 
the death of some memorable scene? Euthanas, SA. For those who need or 
want to put a legitimately spectacular end to their lives.

Carmen Giardina
Italia / Italy 2013, 16mm, Dolby SR, col., 19'

Fratelli minoriEutanas, SA.
Victor Nores
Spagna / Spain 2013, HD, Dolby SR, col., 10'
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I nazisti hanno mai visto Il grande dittatore di Charlie Chaplin? 10 maggio 
del 1942: un evento di importanza relativamente minore ai margini della 
storia del mondo e che, qualora non fosse realmente accaduto, varrebbe 
certamente la pena di inventare. Tutta la Jugoslavia è occupata dai nazisti. 
Nikola, un giovane proiezionista serbo, ne ha avuto abbastanza. Invece di 
emulare i suoi violenti amici partigiani, Nikola decide di dare ai tedeschi una 
lezione per conto suo. La sua arma prescelta: Il grande dittatore di Charlie 
Chaplin. Il suo obiettivo: un cinema per i soldati tedeschi proprio nel cuore 
della Serbia. Nikola non avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe 
accaduto, nemmeno nei suoi sogni più sfrenati.
“Un giorno senza una risata è un giorno sprecato.” (Charlie Chaplin)

Did the Nazis ever see Charlie Chaplin's The Great Dictator? May 10th, 1942: 
a relatively minor event on the brink of world history, which, had it not really 
happened, would certainly be worth of being dreamt up. All of Yugoslavia is 
occupied by Nazi-Germany. Nikola, a young Serbian projectionist, has had 
more than enough. Instead of emulating his violent Partisan friends, Nikola 
decides to teach the Germans a lesson all by himself. His weapon of choice: 
The Great Dictator by Charlie Chaplin. His target: a cinema for German soldiers 
right in the heart of Serbia. What happens there, Nikola couldn't possibly have 
imagined in his wildest dreams.
“A day without laughter is a day wasted.” (Charlie Chaplin)

sceneggiatura / screenplay
Andreas Henn, Alexander Wasielewski, 
Gawain Mallinckrodt

fotografia / cinematographer
Alexander Wasielewski

montaggio / editing
Andreas Henn

musica / music
Sandy Lopicic

tecnico del suono / sound editor
Yannic Herrmannsdörfer

costumi / costume designer
Bettina Werner, Tania da Silva

scenografia / set decoration
Sophia Schneider

cast
Milos Bikovic, Paulus Manker, Simon 
Schwarz, Raphael Dwinger, Gustav 
Koenigs, Horst Kotterba

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Dog Ear Films

web
www.dogearfilms.com

sceneggiatura / screenplay
Donatella Altieri

fotografia / cinematographer
Dario Di Mella

montaggio / editing
Esmeralda Calabria

musica / music
Marco Betta

tecnico del suono / sound editor
Corrado Riccomini

costumi / costume designer
Angela Varvara

scenografia / set decoration
Rosilia Loiudice

cast
Roberto Herlitzka, Claudio Salvato, 
Alberto Rubini

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Intergea

web
www.genesi.intergea.it

Giovanni ha perso una figlia. Deluso, irrigidito e chiuso nel suo dolore, 
torna nei luoghi dell'infanzia in cui ha vissuto l'esperienza della morte del 
padre. Tra gli ulivi, stimolato dall'incontro con un bambino, ricorda le urla 
e i lamenti del pianto rituale in casa di un contadino morto nello stesso 
giorno; l'antico rito dell'abbraccio dell'albero amico mentre alcuni uomini lo 
scuotevano e lo rassicuravano perché non perdesse le foglie per il dolore; 
la drammatica narrazione di una fiaba sulla morte rivolta a bambini attenti 
e ammutoliti. Nel suo animo qualcosa si muove: racconta alla figlia perduta, 
tornata a lui bambina nel sogno, il racconto mitico della Genesi; decide di 
abbracciare l'albero amico e di sussurrargli il suo drammatico e fino a quel 
momento indicibile segreto.

Giovanni lost his daughter. Disappointed, hardened and wrapped up in his 
grief, he goes back to the places of his childhood in which he experienced 
his father's death. Among the olive trees, he's inspired by the encounter 
with a young boy. He recalls the shouts and the lamentations of the ritual 
weeping in the house of a farmer who passed away the same day; the 
ancient ceremony of the hugging of the friendly tree while some men were 
shaking it and reassuring it so that he wouldn't lose his leaves owing to 
his pain; the dramatic narration of a fairy tale about death addressed to 
attentive and speechless children. Something's moving in his heart; he tells 
her lost daughter, who came back as a child in his dream, the legendary tale 
of the Genesis; he decides to embrace the friendly tree and whisper him his 
dramatic and, until that time, unspeakable secret.

Andreas Henn
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SRD, col., 20'

GreatGenesi
Donatella Altieri
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col., 18'

http://www.dogearfilms.com/
http://www.genesi.intergea.it
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Una madre ossessiva, sull'orlo di un esaurimento nervoso. Un padre, 
accuratamente cancellato da tutte le foto di famiglia e un terribile psichiatra 
infantile dai metodi non convenzionali. Questa è la sintesi della vita del 
giovane Hazel, segretamente attratto dai ragazzi...

An obsessive mother, on the verge of a nervous breakdown. A father, carefully 
blotted out from all the family photos and a dreadful child psychiatrist with 
unconventional methods. This is the summary of young Hazel's life, secretly 
attracted to boys…

sceneggiatura / screenplay
Tamer Ruggli

fotografia / cinematographer
René Schönenberger

montaggio / editing
Julie Lena, Amalia Becciolini

musica / music
Pierre Funck

tecnico del suono / sound editor
Nadja Gubser

costumi / costume designer
Jeanine Pauli, Tamer Ruggli

scenografia / set decoration
Anna Bucher

cast
Maxime Mori, Manuela Biedermann, 
Jacqueline Ricciardi, Judith Niethammer

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Tipi'mages Productions

web
www.hazel-film.com

sceneggiatura, fotografia, montaggio / 
screenplay, cinematographer, editing
Moritz Schneider

musica / music
Balz Aliesch

tecnico del suono / sound editor
Lena zagikyan

cast
Moritz Schneider, oliver Vogel, Felix 
Benning

genere / genre
animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Filmakademie Baden-Württemberg

web
www.harald-film.com

Harald è un lottatore. Spinto dalla sua ambiziosa madre ha vinto un grande 
numero di trofei. Ma il suo vero amore sono i fiori. Quando un giorno sua 
madre porta via il suo fiore preferito, Harald deve lottare per riprenderselo.

Harald is a wrestler. Driven by his ambitious mother he won a vast number 
of challenge cups. But his true love are flowers. When his favourite is taken 
away by his mother one day, he has to fight for it.

Tamer Ruggli
Svizzera / Switzerland 2013, HD, Dolby SRD, col., 9'

HazelHarald
Moritz Schneider
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SR, col., 6'
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Questo surreale, insolito cortometraggio racconta la storia di uno 
scarafaggio e della donna che ama. Il brutale marito della donna ostacola 
la loro felicità, perciò lo scarafaggio deve ricorrere a mezzi creativi per 
conquistarla. 

This surreal, offbeat short tells the story of a cockroach and the woman he 
loves. Her brutish husband stands in the way of their happiness, so the roach 
must resort to creative means to win her over.

sceneggiatura / screenplay
Jonathan Langager, Joe Swanson

fotografia / cinematographer
Damian Horan

montaggio / editing
Thomas Krueger

musica / music
Daniel James Chan

tecnico del suono / sound editor
Bethany Sparks

costumi / costume designer
Phoebe Boynton

scenografia / set decoration
Giao-Chau Ly

cast
Jenna Augen, Jerry White Jr., Circus 
Szalewski, olivia Choate, Jeremy 
Gladden

genere / genre
fiction

produzione / production
Jonathan Langager

distribuzione / distribution
uSC School of Cinematic Arts

web
www.josephineandtheroach.com

sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer
Gudmundur Arnar Gudmundsson

montaggio / editing
Anders Skov

tecnico del suono / sound editor
Gunnar óskarsson

costumi / costume designer
Helga Rós V. Hannam

scenografia / set decoration
Júlía Embla Katrínardóttir

cast
Ágúst örn Wigum, Einar Jóhann Valsson, 
Valdimar örn Flygenring unnur ösp 
Stefánsdóttir

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
FRÆ films

web
www.whalevalley.com

Il film mostra un forte legame tra due fratelli che vivono in un fiordo 
remoto con i loro genitori. Osserviamo il loro mondo attraverso gli occhi del 
fratello minore e lo seguiamo in un viaggio che segna una svolta nella vita 
dei fratelli.

The film shows a strong bond between two brothers that live in a remote 
fjord with their parents. We look into their world through the eyes of the 
younger brother and follow him on a journey that marks a turning point in 
the brothers' lives.

Hvalfjördur
Gudmundur Arnar Gudmundsson
Danimarca, Islanda / Denmark, Iceland 2013
HD, Dolby A, 15'

Josephine
and the Roach
Jonathan Langager
USA 2012, HD,
Dolby SRD, col., 15'

http://www.josephineandtheroach.com
http://www.whalevalley.com
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Guerra.
Kosovo, 1999. Adem si ritrova in una situazione in cui deve scegliere: salvare 
suo figlio o suo nipote.

War.
Kosovo 1999. Adem finds himself in situation in which he has to choose: to save 
his son or his nephew.

sceneggiatura / screenplay
Besian Hysaj

fotografia / cinematographer
Samir Karahoda

montaggio / editing
ujkan Hysaj

musica / music
Valton Beqiri

tecnico del suono / sound editor
Pellumb Ballata

costumi / costume designer
Marigona Xharra

scenografia / set decoration
zen Ballazhi

cast
Sunaj Raça, Vlado Jovanovski, Arbresha 
Grabovci-Nixha 
Irena Cahani, Don Raça, Enis Krapi

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
AJo Pictures

sceneggiatura / screenplay
Maria Nygren

fotografia / cinematographer
Tobias Höiem-Flyckt

montaggio / editing
Erland Kristoferssen

musica / music
uno Helmersson

tecnico del suono / sound editor
David Gülich

costumi / costume designer
Ayuub Kasasa Mago

scenografia / set decoration
omar Moukthar

cast
Malin Crépin, Assad Kasasa, Mukundente 
Fiona

genere / genre
fiction

produzione / production
Kapetanovich Film Production Ab

distribuzione / distribution
Svenska Filminstitutet

web
www.kirunakigali.com

In mezzo al gelo e alla neve, una donna sta guidando verso l'ospedale di 
Kiruna, la città più settentrionale della Svezia. Sotto il sole cocente di Kigali, 
in Ruanda, un'altra donna viene portata in ospedale su una barella. Le due 
madri single, che stanno per dare alla luce un bambino, sono separate da 
migliaia di chilometri di distanza, ma condividono la stessa paura: entrare 
nel mondo sconosciuto della maternità.

In the midst of frost and snow, a woman is driving her way to the hospital 
in Kiruna, the northernmost city of Sweden. Under the scorching sunlight 
of Kigali, Rwanda, another woman is being carried to the hospital on a 
stretcher. The two single mothers-to-be on the verge of giving birth to a 
baby are departed thousands of miles apart, but share the same fear of 
entering the unknown world of motherhood.

Kiruna-Kigali
Goran Kapetanovic
Svezia, Ruanda / Sweden, Rwanda 2012,
HD, Dolby SR, col., 15'

ujkan Hysaj
Kosovo 2012, HD, Dolby SR, col., 20'

Kolona
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sceneggiatura, montaggio / screenplay, 
editing
Kimie Tanaka

fotografia / cinematographer
Corey Kupfer

musica / music
Wei-San Hsu

tecnico del suono / sound editor
Matte Chi

cast
Nahana, Kikuko Kanazawa, Hiroyuki Fujii, 
Yoshiyuki Shibata

genere / genre
fiction

produzione / production
New York university Tisch Asia School 
of the Arts

distribuzione / distribution
Kimie Tanaka

web
www.kimietanaka.com/film

Sayo, una ragazza single che lavora e vive a Tokyo, va a trovare i suoi 
genitori durante il fine settimana del suo 30° compleanno. Sospetta che 
il rapporto tra i suoi genitori sia instabile. Non essendo capace di sentirsi 
a proprio agio nella sua stessa casa, Sayo visita il suo ex-fidanzato nella 
stessa città e trascorre la notte con lui, mentre a casa i suoi genitori si 
confrontano...

Sayo, a single girl working and living in Tokyo, visits her parents for her 30th 
birthday weekend. She suspects that her parents' relationship is shaky. Not 
being able to become comfortable in her own home, Sayo visits her ex-
boyfriend in the same town and spends the night, while at home her parents 
confront each other…

Kotobuki
Kimie Tanaka
Giappone / Japan 2013, HD, Dolby SR, col., 15'

Notte. Marta sta guidando verso casa quando un albero, in mezzo alla 
strada, la costringe a fermarsi. Esce dalla macchina, lo sposta. Ma quando 
sta ripartendo, alle sue spalle compare un'auto che comincia ad inseguirla. 
Qualcuno è entrato nella sua macchina, ma lei non l'ha visto. Ed ora scappa 
veloce dall'auto che vuole salvarla. Una serie di equivoci e colpi di scena in 
una storia dove niente è come sembra.

Night time. Marta is driving home when, suddenly, a tree in the middle of the 
road forces her to stop. She comes out and remove it. But when she is going 
to drive on again, another car appears behind her and it starts to run after her. 
Somebody entered the car but she didn't realize it. And now she runs away 
from the car that wants to save her. A series of misunderstandings and plot 
twists in a story where nothing is what it seems.

sceneggiatura / screenplay
Carlo Salsa, Roberto De Paolis, Nicola 
Prosatore

fotografia / cinematographer
Ferran Paredes Rubio

montaggio / editing
Nicola Prosatore

musica / music
Thegiornalisti

tecnico del suono / sound editor

Alessio Costantino

scenografia / set decoration
Gaspare De Pascali

cast
Antonia Truppo, Cesare Bocci, Francesco 
Di Leva, Giovanni Ludeno 

genere / genre

fiction

produzione / production
Briciola.tv In Collaborazione Con zerosix 
Productions

distribuzione / distribution
Briciola.tv

Nicola Prosatore
Italia / Italy 2014, HD, 16'

Il serpente. Niente 
è come sembra

http://www.kimietanaka.com/film
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sceneggiatura / screenplay
Gianpiero Alicchio, Stella Saccà

fotografia / cinematographer
Giuseppe Pignone

montaggio / editing
Jankin Sorrentino

musica / music
Alex Britti, Marco Guazzone & STAG

tecnico del suono / sound editor
Michele Antonio Parisi

costumi, scenografia, produzione / 
costume designer, set decoration, 
production
HackersMovie production

cast
Camilla Bianchini, Gianpiero Alicchio, 
Stella Saccà, Manuel Ricco

genere / genre
fiction

distribuzione / distribution
Ilda Sorrentino

Una coppia di amici, di circa trent'anni, invitano due loro coetanee a cena 
fuori. Come un vero appuntamento che si rispetti, lasciano decidere il locale 
alle donne e le rendono loro ospiti. La scelta ricade su un locale vegetariano 
non molto economico, a detta loro. I ragazzi cercano di ricorrere alle loro 
doti galanti per “svoltare la serata” in intimità. Non mostrano nessun 
risentimento, mettendo a loro agio le ragazze tanto da far venir loro 
il desiderio di ripetere quanto prima l'uscita. Riescono ad ottenere una 
promessa dai ragazzi, ma al momento di salutarsi, qualcosa non va per il 
verso giusto. La serata cambia.

Two friends, about thirty years old, ask two girls of their same age on a 
date. Like in any proper date, they let the girls decide the place and they 
treat them to dinner. They choose a vegetarian restaurant, quite expensive 
according to the guys. They try to appeal to their romantic qualities in 
order to “turn the evening” into intimacy. They show no resentment and 
put the girls at ease, to the point that they are willing to date again as soon 
as possible. They make a promise, but when they're about to say goodbye, 
something does not go well. The evening changes.

L’appuntamento
Gianpiero Alicchio
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col., 10'

LA è una piccola nota musicale blu. Canta sempre da solo sulla riga di un 
pentagramma. Un giorno incontra una bambina che piange, MI, e scopre 
l'amicizia. LA viene a conoscenza che cantare con i suoi amici si può 
trasformare in melodia.

LA is a little blue musical note. He is always singing alone on the line. One day 
he meets a little girl, MI, crying, and discovers friendship. He finds out that 
singing together with friends becomes melody.

sceneggiatura / screenplay
Christophe Defaye, olivier Defaye

fotografia / cinematographer
Christophe Defaye, olivier Defaye

montaggio / editing
Ysuke Watanabe

musica / music
Gabriele Roberto

tecnico del suono / sound editor
Pierre Yves Drapeau

genere / genre
animazione / animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution
AoKI

web
www.aokistudio.com/lami/lami.htm

Christophe & oliver Defaye
Giappone / Japan 2013,
HD, Dolby SR, col., 2'

Lami

http://www.aokistudio.com/lami/lami.htm
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sceneggiatura / screenplay
Rita Basulto

fotografia / cinematographer
Rita Basulto

montaggio / editing
Gerardo Fernández

musica / music
Mario osuna, Alfredo Sánchez

tecnico del suono / sound editor
Mario Martínez Cobos

scenografia / set decoration
León Fernández, Rita Basulto

cast
Sofía de la Torre, Karina Hurtado, Mario 
Martínez

genere / genre
animazione / animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Mexican Film Institute (IMCINE)

Sofia, una bambina di sette anni, ricorda il giorno in cui si è fratturata il 
braccio mentre veniva inseguita per la foresta; una storia ricca di fantasia 
che nasconde un momento straziante della sua vita.

Sofía, a little girl of seven, remembers the day she fractured her arm while 
being chased through the forest; a story full of fantasy that hides a heart 
rending moment in Sofía's life.

Lluvia en los ojos
Rita Basulto
Messico / Mexico 2013, DigiBeta, mono, col., 7'

In vacanza in un campeggio in riva al mare, Rémi, di 10 anni, è affascinato 
da Stéphane, di 35 anni, il padre di uno dei suoi compagni di gioco. Per Rémi 
questa è una nuova sensazione che lo confonde. Nessuno sa quello che sta 
provando. Di certo non il bel Stéphane...

On holiday on a campsite by the seaside, Rémi, 10 years old, is fascinated 
by Stéphane, 35 years old, the father of one of his playmates. This is a new, 
confusing feeling for him. Nobody knows what he is going through. Especially 
not handsome Stéphane…

sceneggiatura / screenplay
Mathilde Bayle

fotografia / cinematographer
Nicolas Mesdom

montaggio / editing
Nicolas Sarkissian

musica / music
Jérôme Lemonnier

tecnico del suono / sound editor
Nicolas Joly, Antoine Bailly, François 
Loubeyre 

cast
Roger Manning, Stanley Weber, Inès 
Giardino, Carole Franck

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Les Films du cygne

web
www.swanfrance.com

Mathilde Bayle
Francia / France 2013, HD, Dolby SR, col., 20'

Le maillot de bain

http://www.swanfrance.com/lesfilmsducygne/en/projet/19/the-swimming-trunks-directed-by-mathilde-bayle
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sceneggiatura / screenplay
Alessandro Grande

fotografia / cinematographer
Francesco Di Pierro

montaggio / editing
Claudio Pisano

musica / music
Gianluca Sibaldi

tecnico del suono / sound editor
Gianfranco Tortora

costumi / costume designer
Chiara Aversano

scenografia / set decoration
Virginia Smorra

cast
Ionut Constantin, Francesca Valtorta, 
Marian Serban, Moni ovadia

genere / genre
fiction

produzione / production
Pi.Sa. Film, Imago, Alessandro Grande

distribuzione / distribution
Alessandro Grande

web
www.margerita.it

Efrem, giovane rom e abile borseggiatore, affronta il suo primo furto in 
appartamento. Un'esperienza che gli cambierà la vita.

Efrem, a young gypsy and a skillful pickpocket, faces his first theft in an 
apartment. It is an experience that will change his life.

Margerita
Alessandro Grande
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col., 15'

Rafael, un uomo solo e anziano, vive nell'oscurità della sua casa da molto 
tempo. Ogni giorno scrive su alcuni biglietti dei nomi da donna e li attacca 
sulla sua finestra cercando di attirare l'attenzione di una senzatetto che 
passa ogni giorno davanti a casa sua.

Rafael, a lonely old man, has been living in the darkness of his home for a 
long time. Every day he writes names of women and sticks them on his window 
trying to catch the attention of a homeless woman that passes daily in front of 
his home.

sceneggiatura / screenplay
Diana Montenegro

fotografia / cinematographer
Paulo Pérez

montaggio / editing
Iván Wild

musica / music
Alejandro Ramírez, Gustavo Ruiz

tecnico del suono / sound editor
Miller Castro

costumi / costume designer
Claudia Victoria

scenografia / set decoration
Jhon ordoñez

cast
Arnulfo Ramírez, Maria Edith Ariza

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
CINEMA Co.

Diana Montenegro
Colombia 2012, 35mm, Dolby SR, col., 15'

Magnolia

http://www.margerita.it
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sceneggiatura / screenplay
Andrés Rosende

fotografia / cinematographer
Inyoung Choi

montaggio / editing
Jeff Miller

musica / music
Manuel Riveiro

tecnico del suono / sound editor
Kumal Rajan

scenografia / set decoration
Andrés Rosende

cast
Dan Daily, Geraldine Librandi, James 
Holloway, Glenn Fleary, John Henry Cox

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Promofest

web
www.promofest.org/films/mr-bear 

è di nuovo Natale: la famiglia, i regali, le feste... Il peggior periodo dell'anno 
per Steve. Mentre guida per New York per recarsi al cenone, la sua 
macchina rimane in panne e Steve si imbatte accidentalmente nella scena 
di un crimine. Scambiato per il famigerato addetto alle “pulizie”, Mr. Bear, 
Steve deve affrontare una scelta difficile: smembrare e sbarazzarsi di 
alcuni corpi o diventare lui stesso un cadavere.

It's Christmas again: family, presents, parties… The worst time of the year 
for Steve. Driving through New York City for Christmas Eve dinner, his car 
breaks down and he accidently stumbles upon a crime scene. Mistaken 
for the notorious cleaner, Mr. Bear, Steve has to face a difficult choice: 
dismember and get rid of some bodies or become a corpse himself.

Mr. Bear
Andrés Rosende
Spagna, USA / Spain, USA, 2012, HD, Dolby A, col., 14'

Andre Boulet è un ricco uomo d'affari che soffre di una rara malattia che 
provoca allucinazioni. Un giorno scopre che la sua azienda è in procinto 
di essere sottoposta a una verifica fiscale; in preda al panico, decide di 
eliminare il funzionario fiscale incaricato del caso.

Andre Boulet is a wealthy businessman suffering from a rare hallucinatory 
disease. One day, he learns that his business is about to undergo a tax audit; 
panic-stricken, he decides to eliminate the tax officer in charge of the case.

sceneggiatura / screenplay
Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux

fotografia / cinematographer
Kaname onoyama

montaggio / editing
Florence Jacquet, Jérôme Blanquet, 
Jérémy Rochigneux

musica / music
Mathieu Alvado

tecnico del suono / sound editor
Joseph de Laâge, Remy Crouzet

costumi / costume designer
Gwendolyn Boudon

scenografia / set decoration
Aurélien Maillé

cast
François Jerosme, Antoine Levannier, 
Eric Mariotto, Delphine Théodore, 
Philippe Pierrard

genere / genre
fiction

distribuzione , produzione / production, 
distribution
Metronomic

Jérôme Blanquet, Jérémy Rochigneux
Francia / France 2013, HD, Dolby SR, col., 20'

Mort ou Fisc

http://www.promofest.org/films/mr-bear
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sceneggiatura / screenplay
Tracy Sunderland & Sonia Liza 
Kenterman

fotografia / cinematographer
Giorgos Mihelis

montaggio / editing
Konstantinos Adraktas

musica / music
Antonis Skamnakis

tecnico del suono / sound editor
Dimitris Fritzalas

costumi / costume designer
Maria Kontodima

scenografia / set decoration
Maria Maniou

cast
Giorgos Triantafillakis, Korina Gjoka, Kora 
Karvouni, Konstadina Takalou, Karafil 
Shena, Yannis Tsortekis, Giorgos Ninios

genere / genre
Fiction

produzione / production
The London Film School

web
www.sonializakenterman.com/film/
nicoleta

1951. Nelle montagne della Grecia ancora colme dell'odio della guerra civile, 
un ragazzo, ormai capo famiglia, è responsabile del destino della sua 
sorellina. Portando la bambina sulle spalle, percorre le montagne inospitali 
e affronta i pericoli posti da gente spietata, nella speranza di sfuggire alla 
povertà.

1951. In the mountains of Greece still full of the hatred of the civil war, a boy, 
as the head of his family, is responsible for the destiny of his baby sister. 
Carrying her on his shoulders, he crosses over the inhospitable mountains 
and braves the dangers of unforgiving people in the hope of escaping 
poverty.

Nicoleta
Sonia Liza Kenterman
Grecia, Regno Unito / Greece, United Kingdom 2012,
HD, Dolby SRD, col., 19'

Fidencio, un vecchio violinista, comincia la ricerca dei membri della sua 
vecchia orchestra per salutare suo figlio. Quando la vita diventa silenziosa, 
la musica ci trova di nuovo.

Fidencio, an old violinist, begins searching for the members of his old 
orchestra to greet his son. When life goes silent, music finds us anew.

sceneggiatura / screenplay
Indira Velasco Viloria, Nicolás Rojas 
Sánchez

fotografia / cinematographer
Carlos Hidalgo AMC

montaggio / editing
Beto Basilio

musica / music
Rubén Luengas, Grupo Pasatono

tecnico del suono / sound editor
Pablo Tamez, Rodrigo Filomarino

scenografia / set decoration
Gloria Carrasco

cast
Agapita Cipriana urbano Cisneros, 
Celerino Rosales Augurio, Ricardo Luis 
Rosales urbano, Ezequiel Vázquez 
Chávez, José Tiburcio Vázquez Chávez, 
Raúl, David Ramírez Salmorán, Lizbeth 
Santos Soriano

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Mexican Film Institute (IMCINE)

Música para después
de dormir
Nicolás Rojas Sánchez
Messico / Mexico 2013, 35mm, mono, col., 10'

http://www.sonializakenterman.com/film/nicoleta/
http://www.sonializakenterman.com/film/nicoleta/
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sceneggiatura, scenografia / screenplay, 
set decoration
Santiago 'Bou' Grasso

fotografia / cinematographer
Sergio Piñeyro

montaggio / editing
Santiago 'Bou' Grasso, Patricio Plaza, 
Diego Gambarotta

musica / music
Patricio Plaza, Lucas Nikotian

tecnico del suono / sound editor
Alexandre Lormeau

costumi / costume designer
Natalia Acosta, Santiago 'Bou' Grasso

genere / genre
animazione/animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution
opusBou

Giorno dopo giorno una donna cura suo padre, un militare costretto a letto. 
La dittatura è finita in Argentina, ma non nella vita di questa donna.

Day by day a woman nurses her bedridden military father. The dictatorship 
has come to an end in Argentina, but not in this woman's life.

Padre
Santiago 'Bou' Grasso
Argentina, Francia / Argentina, France 2013, HD, Dolby A, col., 12'

Per sfuggire alle atrocità della guerra che tormentano il suo paese, un 
ragazzo africano si lancia in un'odissea travagliata per rincorrere il suo 
sogno: raggiungere la grande città civilizzata. Ma la vita è complicata e la 
realizzazione del suo sogno si rivela terribilmente amara.

To escape the atrocities of the war that torment his country, an African boy 
begins a troubled odyssey in pursuit of his dream of reaching the great city of 
civilization. But life is complicated and the fulfilment of his dream turns out to 
be terribly bitter.

sceneggiatura / screenplay
Humberto Santana 

montaggio / editing
Rui Cardoso

musica / music
Hélder Munhão

tecnico del suono / sound editor
Paulo Curado

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
ANIMANoSTRA

distribuzione / distribution
AGENCIA – Portuguese Short Film 
Agency

web
www.curtas.pt/agencia/filmes/289

Rui Cardoso
Portogallo / Portugal 2012, HD, Dolby SR, col., 12'

O Refugiado

http://curtas.pt/agencia/filmes/289/
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sceneggiatura / screenplay
Kirsikka Saari

fotografia / cinematographer
Peter Flinckenberg

montaggio / editing
Selma Vilhunen

musica / music
Tuomas Skopa

tecnico del suono / sound editor
Pietari Koskinen

costumi, scenografia / costume 
designer, set decoration
Karoliina Koiso-Kanttila

cast
Joanna Haartti, Santtu Karvonen, Ranja 
omaheimo, Ella Toivoniemi, Jukka 
Kärkkäinen

genere / genre
fiction

produzione / production
Tuffi Films

distribuzione / distribution
New Europe Film Sales

Una madre di nome Sini si sveglia in preda al panico: si è alzata tardi e la 
sua famiglia è in ritardo per il matrimonio. Sveglia suo marito Jokke e le 
figlie Ella, di 6 anni, e Kerttu, di 4 anni. Cominciano a prepararsi in fretta. 
La madre sta impazzendo: niente va per il verso giusto. Chi ha rovinato 
la camicia del padre e chi ha nascosto i vestiti delle bambine e il regalo di 
nozze?

Mother Sini wakes up in a panic: she has slept in and the family is late for 
the wedding. She wakes up her husband Jokke and daughters Ella, 6, and 
Kerttu, 4. They start to prepare themselves in a hurry. Mother is going crazy 
since nobody else seems to be able to do anything right. Who has messed 
father's shirt, hid girls' dresses and the wedding gift?

Pitääkö mun
kaikki hoitaa?
Selma Vilhunen
Finlandia / Finland 2012, HD, Dolby SR, col., 6'

Un giovane uomo è seduto da solo su una panchina e contempla un recente 
incontro passato. Un flashback ci riporta nel momento in cui l'uomo e la 
sua ragazza chiacchierano nella metro di Londra. Un estraneo inizia a 
conversare con la coppia, che presto scopre che è un soldato appena tornato 
dal servizio militare; il soldato chiede della loro vita e dei progetti che 
intendono realizzare insieme. A sua volta racconta loro della sua esperienza 
all'estero e tutto ad un tratto i problemi della coppia vengono messi in 
prospettiva. Il soldato continua con le sue domande ed gli eventi diventano 
snervanti nella claustrofobica metro...
Passenger ci costringe a valutare i problemi della vita moderna e si 
concentra sulla difficoltà dei soldati a reintegrarsi nella società.

A young man sits alone on a bench and contemplates a recent past encounter. 
We flash back to the man and his girlfriend chatting one evening on London's 
tube. A stranger strikes up a conversation with the couple and they soon 
discover that he has recently returned from military service. The soldier asks 
them about their lives and what they plan to do together. In turn he tells them 
about his experience abroad and all of a sudden their problems are put into 
perspective. The soldier continues with his questioning and events become 
unnerving on the claustrophobic Tube…
Passenger forces us to evaluate the perceived problems of modern life and 
focuses on the difficulty of soldiers' integration back into society.

sceneggiatura / screenplay
Ed Rigg

fotografia / cinematographer
Matt Wicks

montaggio / editing
Ed Coltman

musica / music
Piers Sherwood Roberts

tecnico del suono / sound editor
Simon Batchelar, Dan Pugsley

cast
Samuel Edward-Cook, Sara Vickers, 
Mark quartley

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
HMT Productions

web
www.hmtproductions.com/works/
passenger

Ed Rigg
Regno unito / united Kingdom 2013, HD, mono, col., 15'

Passenger

http://www.hmtproductions.com/works/passenger/
http://www.hmtproductions.com/works/passenger/
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sceneggiatura, fotografia, 
montaggio, scenografia / screenplay, 
cinematographer, editing, set decoration
Astutillo Smeriglia

musica / music
Nanowar of Steel

tecnico del suono / sound editor
Marco Comba

cast
Guglielmo Favilla, Fabrizio odetto

genere / genre
animazione

produzione / production
CoMAFILM

distribuzione / distribution
Berta Film

La complicata amicizia di due preti un po' omofobi.

The complicated friendship between two somewhat homophobic priests.

Preti
Astutillo Smeriglia
Italia / Italy 2012, HD, mono, col., 15'

Per un malato di Alzheimer ritrovare la via di casa può diventare una vera e 
propria odissea…

For an Alzheimer patient, finding the way back home can become a real 
odyssey…

sceneggiatura / screenplay
Cristiano Anania

fotografia / cinematographer
Leone orfeo

montaggio / editing
Nicola Nicoletti

musica / music
Pino Marcucci

tecnico del suono / sound editor
Fabio Russo

costumi / costume designer
Tiziana Trabalza

scenografia / set decoration
Marta zani

cast
Christian Marazziti

genere / genre
fiction

produzione / production
ASSoCIAK

distribuzione / distribution
ASSoCIAK DISTRIBuzIoNE

web
www.associak.wordpress.com/corti/
pollicino

Cristiano Anania
Italia / Italy 2012, 35mm, Dolby SR, col., 8'

Pollicino

http://associak.wordpress.com/corti/pollicino/
http://associak.wordpress.com/corti/pollicino/
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sceneggiatura / screenplay
Bert Van Dael, Sanne Nuyens

fotografia / cinematographer
Rik zang

montaggio / editing
Maarten Janssens

musica / music
Raf Keunen

tecnico del suono / sound editor
Alexander Baert

costumi / costume designer
Stephanie D'heygere

scenografia / set decoration
Miriam Matthys

cast
Enrique De Roeck, Marthe Schneider, 
Sara De Bosschere

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Rococo Content

web
www.rotkopfilm.com

Olli è un ragazzo solitario che combina guai appena può. Quando sua 
madre, affetta da un male incurabile, organizza una festa per il suo 
sedicesimo compleanno, Olli non ha nessuna intenzione di deluderla: deve 
andare alla ricerca di amicizie.

Olli is a lonely skunk who makes trouble whenever he can. When his mortally 
ill mother throws a party for his sixteenth birthday, he has no intention to 
let her down. He needs to embark on a quest for friendship.

Rotkop
Jan & Raf Roosens
Belgio / Belgium 2012, HD, Dolby SR, col., 18'

Quando il bambino Leo e la sua sorellina Annetta si svegliano al mattino 
la loro mamma Emma è nel suo letto che dorme. O forse è morta? Leo e 
Annetta trascorrono da soli l'intera giornata. Fanno colazione, confusione, 
giocano. Aspettano, provano la loro vita senza la mamma. Fino all'arrivo di 
Gabriele, il suo fidanzato, fino all'arrivo della nonna. Fino a quando con gli 
adulti e le parole, l'ambiguità si scioglie, e ciascuno a suo modo va incontro 
alla sera.

When a boy named Leo and his sister Annetta wake up in the morning, their 
mom is still sleeping in her bed. Or is she dead? Leo and Annetta spend the 
day on their own. They have breakfast, they make a mess and they play. They 
wait, they try to live without their mom. Until the arrival of Gabriele, her 
boyfriend, until the arrival of their grandmother. Until when with adults and 
their words, the ambiguity dissolves, and each of them approaches the evening 
on his own way.

sceneggiatura / screenplay
Valentina Carnelutti

fotografia / cinematographer
Massimo Schiavon

montaggio / editing
Sara zavarise

musica / music
Francesco Tricarico

tecnico del suono / sound editor
Mirco Mencacci

costumi / costume designer
Eva Coen

scenografia / set decoration
Valentina Carnelutti

cast
Teresa Saponangelo, Francesco 
Tricarico, Lydia Biondi, Flavio Palazzoli, 
Irene Buonomo

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Fiore Leone

Valentina Carnelutti
Italia / Italy 2013, DigiBeta, Dolby A, col., 20'

Recuiem

http://www.rotkopfilm.com
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sceneggiatura / screenplay
Bugra Dedeoglu

fotografia / cinematographer
orcun ozkilinc

montaggio / editing
Bugra Dedeoglu

musica / music
Yinon Muallem

tecnico del suono / sound editor
Cenker Kokten

costumi / costume designer
Sevinc Baltali

scenografia / set decoration
Bugra Dedeoglu

cast
Salih Kalyon, Ayse Selen, Huseyin Yagiz 
Durmaz

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Galeyanfilm

web
www.galeyanfilm.com

Un veterano della guerra di Cipro viene abbandonato dalla sua ombra, che 
in tempo di guerra ha fatto sì che venisse ferito. Suo nipote gli suggerisce di 
inseguirla.

Seref  is a Cyprus war veteran, whose shadow, which caused him to get shot 
during wartime, abandons him. His grandson suggests to chase after it.

Seref Dayı ve Gölgesi
Bugra Dedeoglu
Turchia / Turkey 2013, HD, Dolby SRD, col., 14'

Questa è la storia di Gianenzo. 11 anni appena compiuti, 18 centimetri di 
altezza. Primo classificato nazionale juniores di: scacchi, disegno, canto, 
solfeggio, aritmetica, pianoforte e chimica. Il tutto a parimerito con i suoi 
acerrimi nemici si intende. Lui, che fino al terzo anno di asilo era stato il 
reginetto della classe, si ritrova da ormai cinque anni a combattere contro 
due colossi alla sua portata: la magnetica Luigifausta e l'imperturbabile 
Pancraziomaria. L'esame di quinta elementare è alle porte e nessuno dei tre 
sembra intenzionato a cedere. Chi si aggiudicherà il primo posto sul podio 
dei Secchioni di classe?

This is the story of Gianenzo. He has just turned 11 and is 18 cm tall. He's 
nationwide junior champion in chess, drawing, singing, solfeggio, arithmetic, 
playing piano and chemistry. A joint winner with his bitter enemies, of course. 
He who in preschool was the absolute best in his class, has had to struggle 
for the following five years with two giants: the magnetic Luigifausta and the 
unflappable Pancraziomaria. The final exam at their school is getting closer 
and neither of the three seems likely to surrender. Who's going to be first on 
the podium of the class geeks?

sceneggiatura / screenplay
Edoardo Natoli

fotografia / cinematographer
Alessandro Cantarini, Edoardo Natoli

montaggio / editing
Jordi Morell

musica / music
Massimo Fava

tecnico del suono / sound editor
Gabriele D'angelo

costumi / costume designer
Valentina Taliani

scenografia / set decoration
Giorgio Natoli, Alessandra Traina, 
Edoardo Natoli

voce / voice
Pierfrancesco Favino

genere / genre
animazione / animation

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Edoardo Natoli

web
secchi.edoardonatoli.com

Edoardo Natoli
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col., 12'

Secchi

http://galeyanfilm.com/
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sceneggiatura / screenplay
Aleksandra Terpinska

fotografia / cinematographer
Bartosz Bieniek

montaggio / editing
Daniel Gasiorowski

musica / music
Max Richter

genere / genre
fiction

produzione / production
Krzysztof Kieslowski Radio and 
Television Faculty of the university of 
Silesia in Katowice

distribuzione / distribution
Krakow Film Foundation

Per il suo diciottesimo compleanno, Lena sta cercando di instaurare un 
legame con la sua famiglia. La commemorazione dei defunti, un momento 
perfetto per contattare i morti e stare insieme con l'obiettivo di ritornare 
alle proprie radici, trasporta la nostra protagonista in uno stato d'animo 
particolare e cambia la prospettiva sui suoi problemi. Tutto quello che 
accade durante il giorno cambierà radicalmente la visione di Lena della sua 
famiglia. Si tratta di una storia della ricerca della propria identità e delle 
proprie radici, della vita e della morte, della coesistenza di mondi paralleli 
che si incontrano attraverso la forza dell'amore.

On her eighteenth birthday, Lena is trying to bond with her family. All Souls' 
Day, a time for contacting the dead and getting together to return to one's 
roots, puts our protagonist in a special mood and changes her outlook 
on her own problems. Everything that happens throughout the day will 
revolutionise Lena's view of her family. It is a story of the search for one's 
identity and roots, of life and death, of the co-existence of parallel worlds 
that come together through the power of love.

Aleksandra Terpinska
Polonia / Poland 2012, HD, Optical, col., 18'

Swieto zmarlych

Un'avventura rivelatrice: i bulli non vincono. Gli amici esistono in tutte le 
forme e dimensioni. La vita subacquea è una sfida per il piccolo Snap fino 
a quando non incontra un improbabile nuovo amico. Insieme scoprono una 
nuova soluzione al suo problema.

An inspiring adventure: Bullies don't win. Friends come in all shapes & sizes.
Underwater life is a challenge for little Snap until he meets an unlikely new 
friend. Together they discover a novel solution to his problem.

sceneggiatura / screenplay
Thomas G. Murphy

fotografia / cinematographer
Wim Tilkin

montaggio / editing
Pieter Bas

musica / music
olaf Janssens

tecnico del suono / sound editor
Bart Vanvoorden

costumi / costume designer
Tora Dragomir

scenografia / set decoration
Gheorghe Preda

cast
Toma Cuzin, Maria obretin

genere / genre
fiction

produzione / production
StreamLine

distribuzione / distribution
BrightFrog

Thomas G. Murphy
Belgio, Regno unito / Belgium, united Kingdom 2012,
HD, Magnetical, col., 7'

SNAP
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sceneggiatura, fotografia / screenplay, 
cinematographer
Kristoffer Rus

montaggio / editing
Henry Smith, Genevieve Clay-Smith

musica / music
Julian McGruther

tecnico del suono / sound editor
Tomasz Wieczorek

cast
Tilly Scott Pedersen, Gustaf Skarsg rd, 
Arkadiusz Jakubik

genere / genre
fiction

produzione / production
Prasa&Film

distribuzione / distribution
New Europe Film Sales

Tre persone si incontrano in cima a un grattacielo. Tutti e tre hanno 
la stessa intenzione – suicidarsi a causa di una grave crisi finanziaria. 
Il conflitto si intensifica rapidamente quando scoprono che ognuno 
rappresenta una convinzione diversa sull'aldilà. L'unico modo per scoprire 
chi abbia ragione è quello di fare il grande salto.

Three poeple meet atop a skyscraper. They have the same intention - to 
commit suicide due to a major financial crisis. The conflict quickly escalates 
when they discover that they all represent a different conviction about the 
afterlife. The only way to find out who's right is to take The Big Leap.

Kristoffer Rus
Polonia / Poland 2013, HD, col., 13'

The Big Leap

La storia dell'essere umano dall'inizio all'inizio.

The story of the human being from the beginning to the beginning.

sceneggiatura / screenplay
Akbar Torabpour

montaggio / editing
Amin Rahbar

musica / music
Behrouz Shahamat

tecnico del suono / sound editor
Behrouz Shahamat

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
Amin Rahbar

distribuzione / distribution
K 8 Films

Amin Rahbar
Iran 2012, HD, optical, col., 2'

Tarazoo
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sceneggiatura / screenplay
Craig Hawes

fotografia / cinematographer
Alessandro Martella 

montaggio / editing
Hisham Saqr

musica / music
Giorgio Giampa', Alfonso Corace

tecnico del suono / sound editor
John Kichanzyc

costumi / costume designer
Tora Dragomir

cast
Nicolas Forzy, Iyad qasem, Jamal Iqbal

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
TwoFour54

L'arabo Aly e l'occidentale Ed si cimentano in una lite violenta dopo essersi 
scontrati accidentalmente al 59° piano di un grattacielo ad Abu Dhabi. 
Scaraventati nell'ascensore da un addetto alla sicurezza, si accusano a 
vicenda. Tuttavia, attraverso i variopinti personaggi che incontrano durante 
la discesa, la loro ostilità svanisce e si rendono conto di avere molto più in 
comune di quanto non credessero. Nel frattempo, a causa di un errore di 
comunicazione, la squadra di sicurezza del palazzo scambia Ed e Aly per 
due pericolosi terroristi che minacciano la tranquillità del palazzo. Inizia 
quindi l'inseguimento.

The Arab Ali and the occidental Ed are violently fighting after they have 
bumped accidentally into each other on the 59th floor of a skyscraper in 
Abu Dhabi. After been thrown into the elevator by a security guard, they're 
blaming each other. However, through the colourful characters that they 
meet during the descent, their hostility disappears and they realize they 
have much more in common than they thought. Meanwhile, owing to a 
misunderstanding, the security team mistakes Ed and Aly for two dangerous 
terrorists who threaten the building's calmness. So begins the pursuit.

Yasser Howaidy
Emirati Arabi Uniti / United Arab Emirates 2012
HD, Dolby SR, col., 13'

The Long Way Down

Thomas Howell ottiene più di quanto si aspettasse a un colloquio di 
lavoro presso un prestigioso studio legale; un insulto per la sua cravatta, 
un'interpretazione di Harry Potter e la possibilità di cambiare la vita di un 
padre e un figlio.

Thomas Howell gets more than he's bargained for in a job interview at a 
prestigious law firm; an insult about his tie, a rendition of Harry Potter and the 
chance to change the lives of a father and son.

sceneggiatura / screenplay
Bus Stop Films Class of 2012

fotografia / cinematographer
Henry Smith, Audrey o'Connor

montaggio / editing
Henry Smith, Genevieve Clay-Smith

musica / music
Julian McGruther

tecnico del suono / sound editor
Ben Hoadly

costumi / costume designer
Tora Dragomir

scenografia / set decoration
Gheorghe Preda

cast
Nicolas Forzy, Iyad qasem, Jamal Iqbal

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Bus Stop Films ltd 

Genevieve Clay-Smith
Australia 2012, DigiBeta, Dolby SR, col., 13'

The Interviewer
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sceneggiatura / screenplay
Gheorghe Preda

fotografia / cinematographer
Marius Panduru

montaggio / editing
Mihai Codleanu

musica / music
Anca Dumitrescu

tecnico del suono / sound editor
Andrei Costantinescu

costumi / costume designer
Tora Dragomir

scenografia / set decoration
Gheorghe Preda

cast
Toma Cuzin, Maria obretin

genere / genre
fiction

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Domino Film

Fane, un contadino amante degli animali, vende una mucca di allevamento 
a un museo di arte contemporanea, ignaro del fatto che l'esposizione 
dell'animale nel museo cambierà radicalmente la sua vita. Il film è stato 
ispirato da Guillemo Vargas, un artista che durante la mostra “Bienal 
Centroamericana Honduras 2008“ espose un'opera d'arte molto originale: 
“Habakkuk”, un cane lasciato a morire di fame.

Fane, a farmer who loves animals, sells a farm-raised cow to a 
contemporary art museum, unaware that the animal exposure in the 
museum will cause his life to change radically. The film was inspired by 
Guillemo Vargas an artist who, during the Bienal Centroamericana Honduras 
2008, exhibited  a very original artwork, “Habakkuk“- a dog that was left to 
die of hunger.

Gheorghe Preda
Romania 2012, HD, Dolby SR, col., 20'

Vaca Finlandeza

All'inizio del 1991, dopo la Rivoluzione rumena, un vecchio barbiere incontra 
per caso l'uomo che in passato l'ha torturato, venuto da lui per farsi radere. 
Rapidamente le parti si invertono anche se il cliente rifiuta di ammettere 
che è stato riconosciuto. Dice che si tratta di un errore, ma inutilmente; il 
barbiere è convinto di avere ragione e desidera vendicarsi. Risparmierà o no 
il suo aguzzino? 

At the beginning of 1991, after the Romanian Revolution, an old barber meets 
by chance his former torturer who came in for a shave. Quickly, the parts 
are inverted though the client refuses to acknowledge that he has been 
recognized. He says it is a mistake but to no avail; the barber is convinced he is 
right and he is wishing for revenge. Will he spare his former torturer?

sceneggiatura / screenplay
Bogdan Muresanu

fotografia / cinematographer
Barbu Balasoui

montaggio / editing
Andrei Balasoui

musica / music
Florentin Tudor

tecnico del suono / sound editor
Florentin Tudor

costumi / costume designer
Tora Dragomir

scenografia / set decoration
Ramona Vartosu

cast
Victor Rebeniuc

genere / genre
fiction

produzione / production 
Commitet, Adcelerate

distribuzione / distribution
Adcelerate

Bogdan Muresanu
Romania 2012, HD, Dolby SR, col., 11'

Tuns ras si frezat
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sceneggiatura, fotografia, montaggio, 
musica / screenplay, cinematographer, 
editing, music
Robert Löbel

tecnico del suono / sound editor
David Kamp

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg

distribuzione / distribution
aug&ohr medien, M. Kaatsch, J. Hardt 
& Co. GbR

Wind è un corto d'animazione  sulla vita quotidiana delle persone che 
vivono in una zona ventosa e sembrano impotenti di fronte alle intemperie. 
Tuttavia, gli abitanti hanno imparato a far fronte alle loro difficili condizioni. 
Il vento crea un sistema naturale di vita.

Wind  is an animated short about the daily life of people living in a windy 
area who seem helplessly exposed to the weather. However, the inhabitants 
have learned to deal with their difficult living conditions. The wind creates a 
natural system for living.

Robert Löbel
Germania / Germany 2013, HD, Dolby SR, col., 4'

Wind

Islanda, anno 1000. Magnus, un impavido guerriero vichingo, affronta 
Bjarni il Berserker che ha rapito sua moglie e il figlio. La loro rivalità è solo 
all'inizio.

Iceland, year 1000. Magnus, a fearless Viking warrior, confronts Bjarni the 
Berserker who abducted his wife and child. Their rivalry is only beginning.

sceneggiatura / screenplay
Magali Magistry, Chris Briggs

fotografia / cinematographer
Pierre de Kerchove

montaggio / editing
Sébastien de Sainte Croix

musica / music
Högni Egilsson

tecnico del suono / sound editor
Huldar Freyr Arnason

costumi / costume designer
Helga Rós V. Hannam

scenografia / set decoration
Magali Magistry

cast
Magnús Sveinn ólafur Gunnarsson, 
Bjarni Damon Younger, Valdís 
Margrét Bjarnadóttir, Erik Þröstur Leó 
Gunnarsson

genere / genre
fiction

produzione / production
Caïmans Productions,  zik zak Filmworks

distribuzione / distribution
Agence du court métrage

Magali Magistry
Francia, Islanda / France, Iceland, 2013, HD, Dolby SR, col., 14'

Vikingar
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Due anziani condividono una stanza d'ospedale, dove la finestra è l'unica 
connessione con il mondo esterno e diventa, quindi, una risorsa ambita. 
Zweibettzimmer è una parabola sull'avidità umana - un dramma psicologico 
e intimo sul potere dell'immaginazione e dell'illusione.

Two old men share a hospital room, where a window is the only connection 
with the outside world and therefore it becomes a coveted resource. 
Zweibettzimmer is a parable of human greed– a psychological and intimate 
personal which uses the power of imagination and illusion. 

sceneggiatura, musica / screenplay, 
music
Fabian Giessler

tecnico del suono / sound editor
Kilian Görl

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
Giessler Films

Fabian Giessler
Germania / Germany 2012, HD, Dolby SR, col., 9'

Zweibettzimmer

1 2 3
Un ménage carcerario a 

quattro che scorre a ritmo di 
tango

Tango Libre

Un mucchio selvaggio di 
poliziotti della stradale: 
brutti, sporchi e cattivi. 

Wrong Cops

Uno sguardo dentro il mondo 
di uno dei redattori più 

venerati della moda

Mademoiselle C

Vivi e condividi nuove esperienze di cinema online.
MYMOVIESLIVE!
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CI VoRREBBE uN MIRACoLo
Davide Minnella

FAT CAT
Michele Fiascaris

IL MoNDo FINo IN FoNDo
Alessandro Lunardelli

IL SuD è NIENTE
Fabio Mollo

IL TERzo TEMPo
Enrico Maria Artale

LA MoSSA DEL PINGuINo
Claudio Amendola

LA TERRA E IL VENTo
Sebastian Maulucci

L'ARBITRo
Paolo zucca

L'ARTE DELLA FELICITà
Alessandro Rak

NoTTETEMPo
Francesco Prisco

COLEOS, 1,3 Kg di comfort colo-
rato sulle tue spalle per proteggere 
notebook e tablet.  
Mantellina antipioggia ripiegabile, 
tasca a scomparsa sul fondo.  
Vuoi fare un giro?

Boutique Piquadro Trieste
Via Mazzini n. 40 A

tel. 040 76.35.41
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“Il mare sta morendo, signorina, e siamo noi gli artefici 
di questo disastro”.
è questa una delle battute del film-inchiesta Ci vorrebbe 
un miracolo scritto e diretto da Davide Minnella. In un 
tourbillon di livelli narrativi Ci vorrebbe un miracolo 
racconta una ferita drammaticamente vera con il graffio 
di una commedia assolutamente falsa…
è in questa contaminazione però che sta parte 
del fascino del film Ci vorrebbe un miracolo è una 
commedia-inchiesta per quello strano motivo per cui 
quando si parla di cose gravi scherzando, le persone 
prestano maggiore attenzione, mentre quando si è 
molto seri, no.
Il film riesce quindi nella non facile impresa di parlare 
di cose serie con leggerezza e senza mai perdere il 
sorriso, il ritmo e l'attenzione. La ricerca condotta 
da Elena Di Cioccio si occupa dei nostri mari e prova 
a rispondere a una domanda scomoda, complessa 
e semplice al tempo stesso: che fine hanno fatto i 
pesci del Mediterraneo? Questa è la domanda del 
documentario, mentre quella della fiction è: perché mai 

i pescatori pugliesi tornano a riva con le reti gonfie di 
merchandasing di Padre Pio?
Un miracolo, un monito o il risultato di un inquinamento 
senza precedenti?
A scendere negli abissi di questo oscuro mistero 
Elena Di Cioccio e Gianluca Sportelli il suo ritrovato - e 
fulminato - cugino pugliese. Sarà tutta da ridere?

Davide Minnella

soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Davide Minnella, Coralla Ciccolini

fotografia / cinematographer
Alberto Marchiori

montaggio / editing
Nicola Moruzzi

musica / music
Valerio Vigliar

tecnico del suono / sound editor
Marco Furlani

costumi / costume designer
Dejana Sremcevic

scenografia / set decoration
Michele De Palo, Nunzia Leone

cast
Elena Di Cioccio, Gianluca Sportelli, 
Alberto Basaluzzo

genere / genre
fiction

produzione / production
Fake Factory Srl

Elena torna in Puglia per partecipare a un funerale di un vecchio zio. è 
così che ritrova suo cugino Gianluca che poco a poco l'avviluppa in un 
progetto balzano. Chi sta avvelenando il nostro pesce e i nostri mari? 
Elena si fa tirare a fondo nella storia, fino a quando un evento totalmente 
soprannaturale e miracoloso sconvolge ogni previsione…

Elena returns to Puglia to take part in the funeral of her old uncle. Here 
she meets again her cousin Gianluca who involves her little by little in an 
odd plan. Who's polluting our fish and our seas? Elena gets deeply involved 
in the matter, until a supernatural and amazing occurrence upsets every 
forecast…

Davide Minnella
Italia / Italy 2014, DigiBeta, Dolby SRD, col., 74'

Ci vorrebbe un miracolo
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Fat Cat è un progetto che nasce direttamente dalla mia 
passione per i film gangster e per le dark comedies. 
Ossessionato da sempre dai film di Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino e Guy Ritchie, appena diplomato alla 
London Film Academy nel 2011 ho deciso di mettere 
su carta le mia interpretazione personale del genere 
gangster. Cosi è nata la sceneggiatura di Fat Cat, il 
mio primo lungometraggio. Grazie al supporto del 
produttore Marco Cainero, il film è stato girato a 
distanza pochi mesi dopo tra la provincia di Udine e 
Londra, dove risiedo ora. Fat Cat è un film ironico, che 
riprende il genere trasformandolo in una parodia. I 
personaggi riprendono gli archetipi del gangster movie, 
portandoli a un livello di esasperazione che li rende 
ridicoli. Ho cercato di costruire un mondo assurdo e 
grottesco, ridicolo ma estremo e violento allo stesso 
tempo, popolato da personaggi tanto sanguinari 
quanto simpatici. Il Mosca, l'antagonista del film, è un 
personaggio che ho costruito a partire dallo stereotipo 
del “cattivo”, la tipica malefica mente criminale che 
conosciamo da migliaia di film diversi. La perculiarità 

del Mosca è però l'esagerazione della sua follia e 
megalomania, che lo rende un personaggio tanta 
terrificante quanto buffo e grottesco. I due protagonisti, 
Burro e Zeus, sono i tipici due inetti e “sfigati” che 
finiscono sempre nei guai. Nonostante ciò saranno in 
grado di giocarsela contro i gangster e assassini che 
gli danno la caccia, che si rivelano non meno ingenui 
e inetti di loro. Anche i mafiosi siciliani non sono da 
meno, passano il tempo a bere, fumare e raccontarsi 
storie sadiche e divertenti. E non mancano i contadini 
tipici della nostra regione, con l'unica differenza che 
concimano i campi con i cadaveri delle loro vittime.
Il genere gangster è stato “riscoperto” in Italia solo 
recentemente con Gomorra e Romanzo Criminale, dopo 
essere stato completamente ignorato per una trentina 
d'anni almeno. La mia intenzione era creare una mia 
versione parodica e all'italiana di film come Snatch o 
Lock & Stock. Non so se ci sono riuscito ma per lo meno 
penso Fat Cat sia un film che si distanzia dal panorama 
del cinema italiano odierno.

Michele Fiascaris

soggetto, sceneggiatura, costumi / 
subject, screenplay, costume designer
Michele Fiascaris

fotografia / cinematographer
Evgeny Sinelnikov

montaggio / editing
Gian De Feo

musica / music
Gianni Chiarparini

tecnico del suono / sound editor
Jaime Juarez, Joao Correia

scenografia / set decoration
Evgeny Sinelnikov, Marco Cainero, 
Michele Fiascaris

cast
Tommaso Arnaldi, Lorenzo Richelmy, 
Alberto onofrietti, Angela Favella, Max 
Sbarsi

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Crazy Horse Pictures Srl

distribuzione / distribution
Edel AG - Germany

Burro e Zeus sono due gangster non molto svegli al servizio di un milionario 
psicopatico conosciuto come il Mosca, il cui migliore amico è Renato, una 
statua di bronzo raffigurate un gatto. 
Durante una serata in un night club, Zeus spara accidentalmente a una 
ragazza e la uccide. Nonostante il Mosca li perdoni, l'incidente non lascia 
indifferente il Barone, amante segreto della ballerina uccisa, che si arrabbia 
e medita una furiosa vendetta…

Burro and Zeus are two half-witted gangsters who work for a psychopatic 
millionaire, “il Mosca”, whose best friend is Renato, a bronze statue of a cat. 
One day at a night club, Zeus accidently shoots and kills a girl. “Il Mosca” 
forgives them, but “Il Barone”, secret lover of the victim, is furious and plots 
a terrible revenge…

Michele Fiascaris
Italia / Italy 2013, HD, Mono, col., 84'

Fat Cat
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Ci sono luoghi che chiamano a sé in modo strano e 
irrituale. Ti mettono nel mirino e con il loro fascino, 
svuotano lentamente ogni resistenza all'abbandono. 
Temo che a me e agli attori sia successo qualcosa di 
molto simile con la Patagonia cilena, uno dei pochi 
territori di frontiera ancor oggi esistenti.
Insieme alla sceneggiatrice, siamo partiti con l'obiettivo 
di raccontare i sentimenti e le passioni familiari in un 
paesino del nord Italia, un non-luogo chiamato Agro. 
Protagonisti sono i due fratelli Piovano, un diciottenne 
dallo sguardo vivo e dolente e un giovane industriale di 
provincia. Vivono confinati in un territorio saldamente 
impermeabile, con abitanti sempre più attenti a 
evitare qualsivoglia eccesso e adulti sospettosi di ogni 
impulsività, ogni diversità, soprattutto sessuale.
Volevamo costruire una commedia e la cronaca ci 
metteva sotto gli occhi varie suggestioni: in “casa” 
si celebrava il calcio e l'anno magico dell'Inter con il 
suo triplete mentre in tutt'altra parte del mondo si 
tifava per la Conferenza sul clima di Copenaghen e, a 
un'altra latitudine ancora, Camila Vallejo, una giovane 

studentessa cilena muoveva un'intera generazione alla 
ribellione finendo sulla copertina del Times.
Il legame di questi episodi con i nostri protagonisti era 
suggestivo ma era anche probabile che la Patagonia 
ci stesse lanciando sotto traccia i suoi incantesimi. Ci 
suggeriva di mandare i due fratelli in fuga, ci mostrava 
il divertimento di dirigerli in un luogo sperduto dove, 
come nella migliore tradizione del road movie, avevano 
la possibilità di nutrirsi di grandi illusioni e aspirare a 
grandi imprese.
“Se cambi la tua vita forse a qualcun altro verrà voglia 
di cambiare la sua” viene detto nel film al diciottenne 
Davide ed è grazie al suo istinto feroce, quasi fisico, che 
riuscirà a dare una direzione avventurosa al futuro, 
cambiando non solo la sua vita ma anche quella di suo 
fratello.

Alessandro Lunardelli

soggetto / subject
Alessandro Lunardelli

sceneggiatura / screenplay
Alessandro Lunardelli, Vanessa 
Picciarelli

fotografia / cinematographer
Maura Morales Bergmann

montaggio / editing
Alessandro Lunardelli, Cristiano 
Travaglioli

musica / music
Pasquale Catalano

tecnico del suono / sound editor
Valentino Giannì, Freddy Gonzales

costumi / costume designer
Cristina Audisio, Carolina Espina

scenografia / set decoration
Roberto De Angelis, Sebastian Munòz

cast
Luca Marinelli, Filippo Scicchitano, 
Barbora Bobulova, Camilla Filippi, 
Cesare Serra, Alfredo Castro

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Pupkin Production, Rai Cinema

distribuzione / distribution
Microcinema

Davide e suo fratello Loris vivono ad Agro, un paesino del nord Italia. Figli di 
un industriale della zona, i due lavorano nella fabbrica di famiglia. Davide 
ha diciotto anni ed è gay, Loris ha quasi trent'anni e non ha idea che suo 
fratello sia omosessuale. Per lui l'unica cosa che conta è il calcio, o meglio, 
l'Inter. è proprio per seguire in trasferta la sua squadra del cuore che Loris 
chiede a Davide di andare con lui a Barcellona a vedere la partita. In Spagna, 
Davide conosce Andy, cileno ed ecologista convinto, di cui si invaghisce al 
primo sguardo; Andy invita Davide ad andare con lui a Santiago e il ragazzo 
non può fare a meno di seguirlo.

Davide and his brother Loris live in Agro, a small town in the north of Italy. 
Their father is a local industrialist and they work in the family factory. 
Davide is eighteen years old and is gay. Loris is almost thirty and doesn't 
know his brother is a homosexual. The only thing that he cares of is football 
and in particular the football club Inter. When he wants to follow his team 
on their away game against Barcellona, he asks his brother to go with him. 
In Spain, Davide gets to know Andy, Chilean and committed ecologist, and 
he immediately falls in love with him. Andy asks Davide to go with him to 
Santiago and he simply cannot refuse him.

Alessandro Lunardelli
Italia / Italy 2013, HD, col., 95'

Il mondo fino in fondo
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Il Sud è niente racconta un legame che va oltre il 
tempo e la realtà stessa. È la storia di una giovane 
donna e della sua lotta per riprendersi la propria vita. è 
raccontata con profondo realismo, ma allo stesso tempo 
con uno sguardo molto intimo, così intimo da diventare 
magico. Ci sono ancora delle parti della nostra società 
dove il silenzio è l'arma più violenta alla quale tutti si 
sottomettono. è una questione di scelta di vita, un modo 
per sopravvivere, un credo collettivo, le conseguenze 
di una specie di tradizione purtroppo oramai radicata. 
L'omertà ha conseguenze sulla vita sociale della gente 
ma anche sulla loro vita privata ed emotiva.
Il Sud è Niente è la storia di un Sud che è più 
emozionale che geografico. È la storia di un padre e 
di sua figlia, e del silenzio che sta distruggendo il loro 
rapporto. Grazia, la figlia, è una giovane donna che 
ancora non è consapevole di esserlo. Ha sofferto la 
perdita del fratello scontrandosi con il silenzio che ha 
da sempre circondato l'avvenimento. Il suo corpo stesso 
si è trasformato col tempo in un corpo maschile, quasi 
in un tentativo disperato di far tornare il fratello in vita. 

La sua è una ricerca del fratello e della verità che la 
porterà a ritrovare se stessa e la sua identità. Cristiano, 
il padre, è un piccolo eroe perdente: è un eroe perché 
porta con se le conseguenze della scelta che ha fatto 
per proteggere sua figlia; è piccolo perché è una vittima 
del sistema e non si ribella, ed è un perdente perché è 
sempre cosciente della sua sorte, anche se spera in un 
riscatto, che in realtà avverrà proprio grazie a sua figlia. 
La ricerca inizia e finisce col mare, che corrisponde 
simbolicamente nel film ad un magico grembo 
materno dalle cui profondità emergono le fantasie, 
le paure, i desideri, i ricordi, le colpe e le speranze 
dei personaggi. è il cuore del realismo magico, che si 
unisce e s'intreccia al forte aspetto realistico del film. 
Lo stretto di Messina, con le due terre che si avvicinano 
senza però mai toccarsi, descrive perfettamente l'idea 
di distanza estremamente piccola e allo stesso tempo 
immensamente invalicabile che separa padre e figlia.

Fabio Mollo

soggetto / subject
Andrea Paolo Massara, Fabio Mollo, 
Josella Porto

sceneggiatura / screenplay
Fabio Mollo, Josella Porto

fotografia / cinematographer
Debora Vrizzi

montaggio / editing
Filippo Montemurro

musica / music
Giorgio Giampà

tecnico del suono / sound editor
Piero Fancellu

costumi / costume designer
Andrea Cavalletto

scenografia / set decoration
Giovanna Cirianni

cast
Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist, 
Valentina Lodovini, Andrea Bellisario, 
Alessandra Costanzo, Giorgio Musumeci

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
B24 FILM, Madakai, Rai Cinema

distribuzione / distribution
Istituto Luce Cinecittà

Grazia ha 17 anni e vive a Reggio Calabria. Quando era piccola, suo fratello 
Pietro è emigrato in Germania senza fare più ritorno. Suo padre le ha 
detto che era morto e non ha mai voluto parlarne. Una notte, dopo un 
litigio con il padre, Grazia entra in mare e vede una figura umana in cui 
riconosce il fratello. Quella stessa notte Grazie decide di iniziare a cercarlo, 
scontrandosi con il silenzio a cui il padre ha sempre obbedito.

Grazia is 17 years old and lives in Reggio Calabria. When she was a child, her 
brother Pietro emigrated to Germany and never came back. Her father told 
her he was dead and would never talk about it. One night, after the two of 
them had an argument, she goes walking in the sea and he sees a human 
figure who reminds her of her brother. That same night she decides to go 
look for him, defying the silence her father has always imposed.

Fabio Mollo
Italia / Italy 2013, HD, col., 90'

Il Sud è niente
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Il terzo tempo è un film che riunisce diversi generi 
attorno ad una emozione: la palpitazione giovanile 
di chi sente, per la prima volta, che le cose possono 
veramente cambiare.
E così il film sportivo o il film sociale di derivazione 
carceraria, la commedia sentimentale o il dramma 
familiare, si intrecciano indissolubilmente in un 
racconto dove ogni personaggio è segnato da un 
conflitto interiore, il cui accostamento arriva a produrre 
situazioni imprevedibili, a volte dure, a volte divertenti; 
dove a trionfare in un modo o nell'altro è sempre 
l'istinto di sopravvivenza, l'incontenibile desiderio di 
vivere.
Di fronte ad un genere classico come il film sportivo, 
tradizionalmente intessuto di forti implicazioni sociali, 
la sfida era trovare un'originalità nell'andamento 
della storia. Abbiamo quindi deciso di ribaltare i 
personaggi tipici: ognuno di questi, specialmente 
l'allenatore, sembra muoversi soltanto per i propri 
interessi personali, apparentemente privo di qualsiasi 
considerazione morale. Ci troviamo nella logica del 

paradosso: i nostri personaggi facendo le cose sbagliate, 
per il motivo sbagliato, arriveranno tutti ad un insperato 
riscatto, svelando solo alla fine i veri valori della storia.
La macchina da presa segue il personaggio di Samuel 
con radicale prossimità, aderendo al suo punto di vista 
emotivo, al suo corpo affaticato, costretto a incredibili 
sforzi per sostenere lavoro, allenamenti, spostamenti 
sempre più difficili. Il film è innanzitutto la sfida fisica, 
spettacolare, intimamente epica, di chi è tenuto sempre 
a rilanciare la posta in gioco, a stancarsi sempre di più, 
nel tentativo di canalizzare un'energia, potenzialmente 
violenta e distruttiva, in qualcosa che possa nobilitarla e 
valorizzarla: lo sport, il rugby.

Enrico Maria Artale

soggetto / subject
Enrico Maria Artale, Luca Giordano, 
Alessandro Guida

sceneggiatura / screenplay
Enrico Maria Artale, Francesco Cenni, 
Luca Giordano

fotografia / cinematographer
Francesco Di Giacomo 

montaggio / editing
Paolo Landolfi

musica / music
Ronin

tecnico del suono / sound editor
Fabio Conca, Paolo Giuliani, Giuliano 
Marcaccini

costumi / costume designer
Irene Amantini

scenografia / set decoration
Laura Boni

cast
Lorenzo Richelmy, Margherita Laterza, 
Edoardo Pesce, Stefano Cassetti, 
Stefania Rocca

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
Filmauro, CSC Production

distribuzione / distribution
Filmauro

Samuel è un ragazzo nato e cresciuto in condizioni difficili e violente. 
Il magistrato di sorveglianza, finito l'ennesimo periodo di reclusione, lo 
inserisce in un programma di riabilitazione presso un'azienda agricola. Il 
suo supervisore è l'assistente sociale Vincenzo, il quale si divide tra il lavoro, 
una figlia adolescente e l'incarico di allenatore della squadra locale di rugby 
gestita da Teresa. Il rugby come metafora della vita. Una vita fatta di alti e 
bassi, sconfitte e vittorie, errori e possibilità di riscatto a costo di sacrifici e 
disciplina che aiuterà Samuel a trovare la giusta strada.

Samuel is a boy who was born and raised in a difficult and violent 
environment. When he completes yet another period of detention, the 
supervisory magistrate sends him to a rehabilitation programme in a farm. 
His supervisor is the social worker Vincenzo, whose time is divided between 
his job, his teenager daughter and the coaching task of the rugby's local 
team managed by Teresa. Rugby here is a metaphor of life. A life made 
of ups and downs, victories and defeats, mistakes and opportunities of 
redemption at the cost of sacrifices and discipline, which will help Samuel to 
find the way.

Enrico Maria Artale
Italia / Italy 2013, HD, Dolby A, col., 96'

Il terzo tempo
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Quando ho letto il soggetto di questo film, ho subito 
pensato che chi me lo aveva portato mi conosceva 
bene. Era l'idea che cercavo. Raccontare un sogno, una 
speranza, un riscatto, una piccola rivincita di fronte alla 
propria fatica quotidiana. E tutto questo attraverso lo 
sport. Lo sport al suo livello più alto. Le Olimpiadi. 
Ho subito intuito i numerosi spunti di commedia che 
questa storia poteva offrire, ma allo stesso tempo 
ho colto anche la possibilità di toccare delle corde più 
amare. L'idea è quella di coinvolgere lo spettatore dal 
punto di vista emotivo attraverso tutto quello che lo 
sport, e ancor più lo spirito di squadra, rappresenta . Ma 
anche di raccontare la vita di quattro personaggi molto 
simili alle persone della nostra società; quattro uomini 
di età diverse alle prese con gli stessi problemi: la casa, 
il lavoro, il futuro, i sentimenti e gli affetti .
Abbiamo, con Edoardo Leo, cucito i quattro protagonisti 
addosso agli attori che li interpreteranno potendo 
contare sulla loro disponibilità , sulla loro fiducia  e 
amicizia, e queste sensazioni sono state confermate 
dopo la lettura del copione. 

Mi piacerebbe raccontare, nei luoghi, nei colori, 
nelle atmosfere , la realtà delle persone normali , in 
apparenza rassegnate al proprio destino, ma pronte ad 
accendersi davanti ad una possibilità.
Questo vuole essere un piccolo film, ma con un grande 
cuore.

Claudio Amendola

soggetto / subject
Michele Alberico, Giulio Di Martino, 
Andrea Natella

sceneggiatura / screenplay
Claudio Amendola, Edoardo Leo,
Michele Alberico, Giulio Di Martino

fotografia / cinematographer
Antonio Grambone

montaggio / editing
Alessio Doglione

musica / music
Giorgio H. Federici

tecnico del suono / sound editor
Maurizio Miani

costumi / costume designer
Antonella Cannarozzi

scenografia / set decoration
Roberto De Angelis

cast
Edoardo Leo, Richy Memphis, Antonello 
Fassari, Ennio Fantastichini, Francesca 
Inaudi

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
DAP Italy 

distribuzione / distribution
Videa CDE

Roma 2006. Superati da un pezzo i trent'anni, Bruno non si rassegna a 
crescere e diventare adulto. Nonostante sia sposato con Eva e con lei abbia 
avuto un figlio che frequenta le elementari, Bruno è un esempio da manuale 
di “Sindrome di Peter Pan”. Incapace di tenersi un lavoro per più di sei mesi 
e sempre alle prese con improbabili progetti che non vanno mai a buon fine, 
Bruno passa le sue giornate a giocare a calcio Balilla con il suo migliore 
amico dai tempi della scuola, Salvatore. 

Rome, 2006. Bruno, who has passed the thirties since quite a while, doesn't 
want to grow up and become an adult. Even though he's married with Eva 
and they have a boy who's attending the elementary school, he's a textbook 
example of the “Peter Pan syndrome”. He's unable to keep a job for more 
than six months and he always gets to grips with unlikely plans that never 
end well. He spends his days playing table soccer with his best friend since 
school, Salvatore.

Claudio Amendola
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SR, col., 96'

La mossa del pinguino
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Nell'affrontare il mio primo film, dopo una serie di 
cortometraggi e documentari in cui avevo alternato uno 
stile classico ad uno più libero, sperimentale in un certo 
senso, ho optato per un scelta ben precisa. Innanzitutto 
ho escluso a priori che, trattandosi di un film sui giovani 
girato in alta definizione digitale, dovessi girarlo a 
spalla secondo un'estetica realistico-documentaristica 
o presunta tale, volta a restituire la verità o l'attualità 
della vicenda. Nulla di tutto questo. Ho preferito, 
considerandolo l'unico possibile, uno stile classico, 
lineare, senza essere schematico secondo i dettami 
televisivi, che richiamasse in qualche modo l'estetica 
dei film italiani degli anni '60 ma anche quella dei film 
americani degli anni '70. Anche la scelta cromatica, 
quindi della fotografia, è andata nella direzione di colori 
pastello, molto vividi e netti, complice il tono dei colori 
invernali, evitando la cartolina bucolica della Toscana 
immersa nel caldo afoso dell'estate. Ho fatto ampio 
uso dei carrelli per avvolgere i personaggi e la storia in 
uno sguardo che fosse insieme partecipe e distaccato, 
osservativo e narrativo al contempo che è poi il mio 

rapporto con tutti i personaggi, un misto di affetto e 
approvazione ma anche di distanza critica, che mi ha 
permesso di svelare luci e ombre di ognuno oltre che 
concedermi qualche parodia di certi cliché sociali oggi 
di moda. In questo, miei grandi complici sono stati 
gli attori, sempre pronti a riflettere criticamente e a 
vivere a fondo il proprio personaggio. Anche l'uso della 
steadycam mi è stato prezioso non tanto per supplire al 
carrello laddove non fosse possibile montarlo, quanto 
nel raccontare con immediatezza e fluidità alcune 
scene, a volte anche per esprimere al meglio violenza 
o paura come nella scena del litigio tra Riccardo 
e Simone. Ho evitato invece effetti come ralenti o 
effetti sonori sintetici per restare in una dimensione 
naturalistica, quasi da tableux vivant, lavorando su un 
montaggio classico ma ritmato e su una colonna sonora 
dal sapore vintage, fatta di suoni acustici e classici 
(a parte l'inserto rock del prologo e dell'epilogo) che 
richiamasse una certa tradizione popolare.

Sebastian Maulucci

soggetto / subject
Sebastian Maulucci

sceneggiatura / screenplay
Sebastian Maulucci, Severino Iuliano

fotografia / cinematographer
Paco Maddalena

montaggio / editing
Giuseppe Pietro Tornatore

musica / music
Francesco Ruggiero

tecnico del suono / sound editor
Vincenzo urselli, Edgar Iacolenna

costumi / costume designer
Laura Di Marco

scenografia / set decoration
Daniele Frabetti

cast
Lorenzo Richelmy, Christiane Filangieri, 
Chiara Martegiani, Margherita Vicario, 
Rosanna Gentili, Maurizio Lombardi, 
Pietro De Silva

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
AR.PA.Film

Poco prima di partire alla volta del Nepal, Leonardo, alpinista 
venticinquenne che ha abbandonato gli studi per inseguire il sogno di 
viaggiare, fa ritorno a casa, nella campagna laziale. L'incontro con il 
fratellastro Riccardo, gestore dell'azienda agricola di famiglia a seguito 
della morte del padre, lo porterà a rimandare la partenza: una complessa 
questione di eredità, infatti, vincola le scelte sul futuro della tenuta che 
sorge sulle colline del Chianti. Per aiutare il fratellastro a dirimere la 
controversia, Leonardo accetta di accompagnarlo in Toscana per alcuni 
giorni, dove stringerà un particolare legame con Chiara, sorella di Riccardo.

Shortly before leaving for Nepal, Leonardo, twenty-five-year-old 
mountaineer who left education to pursue his dream of travelling, goes 
back home in the countryside of Lazio. But after he meets his half-brother 
Riccardo, who became manager of the family farm when their father 
died, he's forced to postpone his departure: the future of the farm, which 
rises on the hills where Chianti is made, is bound by a complex inheritance 
issue. Leonardo, in order to help his half-brother to settle the controversy, 
agrees to go to Tuscany with him for a few days. There he will find a special 
connection with Chiara, Riccardo's sister.

Sebastian Maulucci
Italia / Italy 2013, Beta SP, Dolby SR, col., 86'

La terra e il vento
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Il film L'Arbitro è lo sviluppo dell'omonimo 
cortometraggio, vincitore nel 2009 del David di 
Donatello e del Premio Speciale della Giuria a 
Clermont-Ferrand, il più importante festival del 
cortometraggio in Europa.
Una delle strade percorse nella mia ricerca estetica 
è quella della commistione dei toni e dei generi 
cinematografici. Il tono prevalente è quello comico 
e leggero, ma ho scelto di contrappuntarlo con 
dei momenti dalle tinte più cupe, per esempio in 
alcune delle tappe del percorso che porterà l'arbitro 
internazionale Cruciani alla dannazione professionale, 
oppure in un'esile sottotrama legata ai codici ancestrali 
del mondo pastorale della Sardegna. 
Allo stesso modo, il registro epico e quello grottesco, i  
toni alti e quelli bassi coesistono e talvolta si alternano 
in maniera imprevedibile.  Da un lato la musica 
evocativa di Andrea Guerra, la retorica del ralentie 
e la fotografia elegante e ricercata in bianco e nero, 
dall'altro i corpi  tutt'altro che statuari dei calciatori di 
infimo livello, il burlesco, il grottesco e una comicità 

spesso semplice e molto diretta. Ho scelto di usare il 
bianco e nero anche per ottenere il grado massimo di 
astrazione dalla realtà e dal tempo, per evitare che 
il film venga percepito come una rappresentazione 
oggettiva del mondo del calcio o di un particolare 
contesto geografico.

Paolo Zucca

soggetto / subject
Paolo zucca

sceneggiatura / screenplay
Paolo zucca, Barbara Alberti

fotografia / cinematographer
Patrizio Patrizi

montaggio / editing
Sarah Mc Teigue, Walter Fasano

musica / music
Andrea Guerra

tecnico del suono / sound editor
Pietro Fancellu

costumi / costume designer
Stefania Grilli

scenografia / set decoration
Pietro Rais, Marianna Sciveres, 
Margarita Tambornino

cast
Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Jacopo 
Cullin, Alessio Di Clemente, Marco 
Messeri, Benito urgu, Francesco 
Pannofino

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Classic Srl

distribuzione / distribution
Lucky Red Srl

L'Atletico Pabarile, la squadra più scarsa della terza categoria sarda, 
viene umiliata come ogni anno dal Montecrastu, la squadra guidata da 
Brai, arrogante fazendero abituato a vessare i peones dell'Atletico in 
quanto padrone delle campagne. Il ritorno in paese del giovane emigrato 
Matzutzi rivoluziona gli equilibri del campionato e l'Atletico Pabarile 
comincia a vincere una partita dopo l'altra, grazie alle prodezze del suo 
novello fuoriclasse. Le vicende delle due squadre si alternano con l'ascesa 
professionale di Cruciani, ambizioso arbitro ai massimi livelli internazionali, 
nonché la sottotrama di due cugini calciatori di Montecrastu, coinvolti in una 
faida legata ai codici arcaici della pastorizia.

Atletico Pabarile, the weakest football team in the Sardinian third division, 
is humiliated just like every year by Montecrastu, a team managed by Brai 
who, as owner of the farmlands, is always oppressing the farmers who also 
play in Atletico Pabarile. When Matzutzi comes back to town, the balance of 
the league is shifted and Atletico Pabarile begins to win game after game, 
thanks to the talent of their star player. As the events unfold, we witness the 
rise of Cruciani as an ambitious, internationally well-known referee, and a 
feud deeply interwoven with tradition and ancient rules, in which two players 
of Montecrastu are involved.

Paolo zucca
Italia / Italy 2013, HD, Dolby SRD, b/n, 93'

L’arbitro
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Questa è una storia che comincia dal basso, come dal 
basso si solleva ciò che aspira e poi si riempie di quello 
che respira senza dimenticare ciò a cui ambiva. Che se 
poi la Felicità provenisse dall'alto amareggerebbe non 
poco chi con le mani protese ha aspettato tanto, per non 
parlare di chi invece si è industriato con pazienza senza 
mai azzardare il salto.
E poi di fronte a certi temi, che misurano tanti metri,  di 
cui vediamo solo i piedi,  ci si sente troppo bassi e a poco 
serve alzar la voce se non si è pronti a inerpicarsi. E se 
la Felicità è il mestiere di chi semina sorrisi, l'inerpicarsi 
è certo l'Arte di chi invidia il mestierante.
Così si parte da quello che si ha: la propria terra, le 
proprie esperienze, le aspettative dei parenti e degli 
amici, per raccontare del dilemma di una vita: se sia 
più nobile stipar nell'anima le suggestioni e i fantasmi 
di un'inauspicata vita in città o prender armi contro un 
mare di sensazioni e raccontandole  por fine ad esse.
La storia comincia poi da un titolo, scelto da un 
produttore, tratto forse da un libro e va poi all'indietro, 
in cerca del suo autore e ancora oltre, in cerca di 

un'ispirazione, ma poi riparte in senso inverso per 
parlare di chi è lontano dalla luce e solo grazie 
alla coscienza del dolore, decide infine di andarla a 
ricercare.
Dunque questa è  la storia di una rivoluzione, di un giro 
inutile intorno al proprio sole, o meglio ancora di una 
rivelazione, di cosa è il mondo quando smetti di girare. 
Di come il vivere sia soltanto percezione ed il morire 
solo un modo per cambiare.
Ed ogni scena, ed ogni scelta, ed ogni segno, si sono 
impressi sullo schermo come un danno a cui porre 
rimedio (tempo: un anno), prima che il senso delle cose 
perda il senno, perda il tempo e poi lo scalpo.
E mentre il re perde lo scranno e il popolo riprende 
il regno,  io perdo il filo e per le rime vi rimando allo 
spartito in cui le note di un regista trovan fiato e vi 
sottraggo a quest'affanno illetterato.
Buona visione.

Alessandro Rak

soggetto / subject
Alessandro Rak

sceneggiatura / screenplay
Alessandro Rak, Luciano Stella

montaggio / editing
Lorenzo Guarnieri

musica / music
Antonio Fresa, Luigi Scialdone

tecnico del suono / sound editor
Luigi Scialdone, Giancarlo Rutigliano, 
Stefano Grosso

voci / voices
Leandro Amato, Nando Paone, Riccardo 
Polizzy Carbonelli, Renato Carpentieri

genere / genre
animazione / animation

produzione / production
Big Sur, Mad Entertainment, Rai Cinema, 
Cinecittà Luce

distribuzione / distribution
Istituto Luce Cinecittà

Sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all'apice del 
suo degrado, Sergio, un tassista, riceve una notizia che lo sconvolge. Niente 
potrà più essere come prima. Ora Sergio si guarda allo specchio e quello 
che vede è un uomo di quarant'anni che ha voltato le spalle alla musica e 
si è perso nel limbo della sua città. Il taxi diventa il microcosmo in cui egli 
si rinchiude per fuggire al suo mondo, ma dentro cui il mondo entra ed 
esce attraverso i suoi passeggeri. Mentre fuori imperversa la tempesta, 
l'automobile comincia ad affollarsi di ricordi, di speranze, di rimpianti e di 
nuove occasioni.

A gloomy sky. The omens of apocalypse in a Naples at the peak of its 
decline. Sergio, a taxi driver, receives shocking news. Nothing will ever be as 
it was. As he looks in the mirror, he sees a forty-year-old man who turned 
his back on music and lost himself in his city's limbo. His taxi becomes a 
microcosm in which he's withdrawn from the world; but the world comes in 
and out as its passengers come and go. While outside is storming, the car 
becomes a place full of memories, hopes, regrets and new opportunities.

Alessandro Rak
Italia / Italy 2013, HD, col., 84'

L’arte della felicità
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Dalla notte si parte e alla notte si ritorna.
Un movimento circolare di inquietudine che si completa 
in quello che mi piace pensare come un “viaggio al 
contrario” del protagonista, un ritorno al proprio 
passato, alla ricerca di una vita da recuperare. Obiettivo 
ineccepibile, se non fosse per i modi con i quali Matteo 
(Giorgio Pasotti) decide di riprendersi la sua vita. Lui è 
un personaggio istintivo e solitario, che pone al centro 
i suoi bisogni senza dare molto peso alle conseguenze. 
Sono proprio le sue azioni a indirizzare la storia verso 
un percorso noir. A fare da contrappunto al suo viaggio 
di ritorno alle origini, però, c'è quello della giovane Assia 
(Nina Torresi) che ne intraprende uno verso un amore 
immaginifico, ancora tutto da vivere. Il viaggio la porta 
oltre i propri confini e per la prima volta si addentra 
nel territorio minaccioso delle vite degli adulti. Enrico 
(Gianfelice Imparato) la accompagna e asseconda il suo 
desiderio di raggiungere Matteo, ma non è solo per uno 
slancio di benevolenza che decide di farlo; il suo bisogno 
è quello di chiudere una partita con il dolore. 
Attraversando l'Italia i tre personaggi seguono la 

stessa traiettoria di viaggio ma ognuno con uno scopo 
diverso. Quello che li accomuna è che si mettono in 
viaggio d'impulso, con l'urgenza di una decisione presa 
nottetempo…
Non sono mai stato una persona completamente 
appagata. Cerco sempre qualcosa che non ho, o che 
non ho più e così mi riesce difficile godermi il presente. 
Anche in “Nottetempo” ogni personaggio desidera 
qualcosa che non può avere; tutti, comunque, si 
muovono spinti da un sentimento, senza il quale non 
potrebbe esistere nessun movimento, nessun viaggio.
In fondo, il film potrebbe essere ambientato ovunque. 
Mi interessano gli antipodi, la distanza di luoghi e di 
vedute. Di Napoli e del sud non ci sono riferimenti 
evidenti, e questa è stata una volontà precisa. Non mi 
piace l'oleografia, specialmente quella che riguarda il 
mio sud, la mia città. Di Bolzano, invece, ho amato le 
montagne che la assediano e che mi hanno aiutato ad 
accentuare il senso di “costrizione” che assedia alcuni 
personaggi del film.

Francesco Prisco

soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Francesco Prisco, Anna Maria Morelli, 
Gualtiero Rosella

fotografia / cinematographer
Francesco Di Giacomo 

montaggio / editing
Lorenzo Peluso

musica / music
Valerio Faggioni

tecnico del suono / sound editor
Daniele Maraniello

costumi / costume designer
Loredana Buscemi

scenografia / set decoration
Carmine Guarino

cast
Giorgio Pasotti, Nina Torresi, Gianfelice 
Imparato, Ester Elisha, Antonio Milo

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
Nuvola Film Srl, Elsinore Film Srl

distribuzione / distribution
Videa CDE

Un incidente. Un autobus va fuori strada e si rovescia.  Questo è l'inizio di 
una storia che unirà le vite di tre persone.  Assia è l'unica sopravvissuta, 
una ragazza sempre alla ricerca del vero amore. Enrico, un cabarettista che 
non riesce più a far ridere, ha perso qualcosa in quella notte piena di strane 
coincidenze; è per questo che ha una pistola. Matteo, un poliziotto e un 
giocatore di rugby, è il primo ad arrivare sul luogo dell'incidente. Poco prima 
dell'esplosione del bus, un dejà-vu misterioso provoca in lui il desiderio di 
trasferirsi altrove e di ricominciare da capo la sua vita. La sua decisione 
cambierà per sempre e il suo destino e quello di coloro che lo seguono in 
una folle corsa contro il tempo…

An accident. A bus is driven off-road and completely over-turned. It is the 
beginning of a story which will bind the lives of three people. Assia is the 
only survivor, a girl who's always looking for the true love. Enrico, a stand-up 
comedian who's unable to amuse anymore, lost something in that night full 
of odd coincidences; that's why he carries a gun. Matteo, a policeman and 
a rugby player, is the first one to get to the scene of the accident. Shortly 
before the bus' explosion, a mysterious déjà-vu creates in him the desire to 
move away and start all over again. His final decision will forever change his 
fate and that of those who will follow him in a crazy race against time…

Francesco Prisco
Italia / Italy 2014, 35mm, Dolby SR, col., 80'

Nottetempo
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Yuki Saito
Giappone / Japan 2012, col., 15'

A Butterfly on Her Chest

Il divorzio dei suoi genitori, il cambio dello stile di vita da 
Tokyo alla campagna, la separazione da sua nonna che 
era l'unica fonte di conforto. Per liberarsi da un mondo 
che le sta stretto, si è tatuata una farfalla sul petto.

Her parents' divorce, the change in lifestyle from Tokyo 
to the countryside, parting with her grandmother who 
was the only source of comfort. To free herself from 
her confined world, she has a butterfly tattooed on her 
chest.

Foo Han Siang, Jin Bo
Giappone / Japan 2013, col., 3'

A Dental Extraction Story

Peter, un giovane ragazzo, deve farsi estrarre un dente. 
Quando si reca dal dentista è spaventato e non riesce a 
calmarsi. Alla fine riceve la prognosi peggiore.

Peter, a young boy, will have a tooth pulled out. When 
he goes to the dentist, he's afraid and unable to relax. In 
the end he receives the worst prognosis.

Seiki Watanabe
Giappone / Japan 2013, col., 20'

Death the Looser

Una visita della Morte nel bel mezzo di un intervento 
chirurgico?! “Mi dispiace tanto, temo di dover prendere una 
vita. Quindi potreste cortesemente decidere voi a chi tocca?”. 
Tra il chirurgo, il tirocinante, il paziente e la sua coniuge, chi 
sarà ad andarsene con questo patetico Mietitore?

A visit from Death in the middle of surgery?! “I'm so 
sorry, but I'm afraid I have to take a life. So could you 
kindly decide which life?” Out of the surgeon, intern, 
patient and spouse all present, who will leave with this 
pathetic Reaper?

Shiro Ichige
Giappone / Japan 2012, col., 3'

Fantastic

Un giorno un cubo nero cade giù dal nulla. Al suono di 
una musica, bizzarre creature appaiono all'improvviso 
per giocare e ballare in un variopinto mondo in lenta 
espansione.

One day a black cube drops down out of nowhere. At 
the sound of music, strange creatures suddenly appear 
to play and dance in a gradually unfolding fantastic 
colorful world.
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Shigeyoshi Tsukahara
Giappone / Japan 2012, col., 10'

Hashi no Mukou

Una voce da un passato lontano ci indica la strada; 
una ragazza attraversa un ponte ed entra in un altro 
mondo.

A voice from a long gone past guides us, as a young girl 
enters another world when she crosses to the other side 
of a bridge.

Jon Hijiri
Giappone / Japan 2012, col., 16'

Hot Ch Kiss

Masaki riceve un'imprevista telefonata da Eriko, la sua 
ex di molto tempo fa. Il loro incontro lo fa entrare in un 
labirinto di ricordi dal quale non c'è via d'uscita…

Masaki receives a sudden phone call from Eriko, his ex 
from long before. They meet again, but it means he 
enters a labyrinth of memories, from which there is no 
exit…

Shouta Arima
Giappone / Japan 2012, col., 5'

Kokkiman

Kokkiman, un personaggio che da speranza al Giappone, 
vi presenta la cultura giapponese, le sue usanze e la sue 
tradizioni, con tutto il suo carisma.

Kokkiman, a character who gives Japan hope, introduces 
you to Japanese culture, customs and traditions through 
his charms.

Satsuki okawa
Giappone / Japan 2013, col., 17'

Koyuki’s Wandering Football

Koyuki decide di ricreare il pallone da calcio del padre, 
firmato da tutti i suoi amici e andato perduto durante 
lo tsunami. Il suo viaggio prende una svolta inaspettata 
quando ritrova suo zio, un accanito tifoso di calcio.

When it is washed away by the tsunami, Koyuki decides 
to re-create her father's soccer ball that was signed by 
all his friends. Her journey takes an unexpected turn 
when she reconnects with her uncle who is a fanatic 
football fan.
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Ken ochiai
Giappone / Japan 2012, col., 17'

Memory Sculptor

La moglie di un uomo facoltoso assume degli esperti 
nella cancellazione della memoria, Jin e Testsu, per 
cancellare dalla memoria del marito il ricordo della sua 
giovane amante con la quale ha una relazione. Penetrano 
nella sua memoria, rimuovono i suoi ricordi uno dopo 
l'altro. Ma c'è una complotto dietro l'angolo.

The wife of a wealthy man hires memory-erasing agents, 
Jin and Testsu, to erase her husband's memory of the 
young lover with whom he is having an affair. They 
infiltrate his brain, and begin to erase the memories one 
by one. However, a conspiracy plot awaits them.

Naoto Monma
Giappone / Japan 2012, col., 20'

Minestrone

Il timido Ryosuke si reca ogni giorno in un piccolo caffè 
con il solo motivo di vedere Megumi, per la quale nutre dei 
sentimenti che non è in grado di confessarle. Un giorno, nella 
confusione e nel disordine, tra le incomprensioni e i malintesi di 
alcuni clienti, l'amore di Ryosuke prende un'inaspettata piega.

At a little café, shy Ryosuke goes everyday just to see Megumi 
who he has feelings for but can't confess. On an otherwise 
normal day, due to miscommuncations and misunderstandings 
by several customers, chaos and confusion ensues and 
Ryosuke's love takes an unexpected turn. 

Toru Hayai
Giappone / Japan 2012, col., 2'

Not over

Una enorme creatura simile a un orsacchiotto 
attraversa foreste, montagne, mari, deserti e praterie. 
Raggiunge finalmente la sua meta, ma la morale è “la 
storia non finisce finché non è finita”.

A huge teddybear-like creature walks through the 
forests, mountains, seas, deserts, and grasslands. He 
finally arrives at his goal, but the true message is that 
“the story doesn't end until it ends”.

Yanlong Li
Giappone / Japan 2012, col., 8'

Shadow Chalk

“L”, un eccellente studente che non ha nemmeno bisogno 
di studiare, si crea un misterioso mondo dei sogni per 
combattere lo stress della vita reale. In questo mondo, 
tutto quello che viene disegnato con il gessetto magico 
diventa realtà. Ma cosa potrà mai disegnare “L”…?

An outstanding student who doesn't even need to study, 
“L” creates a mysterious dream world to combat his 
real-life stresses. In this world, anything that is drawn 
by magic chalk becomes reality. But what on earth will 
“L” draw…?
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Hiroto Hara
Giappone / Japan 2013, col., 11'

Thank You

Le conversazioni tra un padre e sua figlia sono sempre 
meno frequenti; lei se ne andrà a lavorare a Tokyo tra 
tre giorni. Dal momento che le loro vite si stanno per 
separare definitivamente, il padre ricorda la promessa 
fatta alla moglie defunta.

A father and daughter's conversation has become 
sparse; she will leave to work in Tokyo in three days' 
time. As the daily routine of their life together is to be 
lost, he recalls the promise that he made to his late 
wife.

Naoto Monma
Giappone / Japan 2013, col., 20'

Tokyo Sky Story

Una coppia viaggia sul sedile posteriore di un taxi. Il loro aspetto 
è lunatico, l'atmosfera cupa: ognuno siede guardando nella 
propria direzione. Alla radio risuona la voce di uno studente delle 
medie che soffre le pene del primo amore. Una complicata storia 
parallela che si svolge con la Tokyo Sky Tree sullo sfondo.

A taxi driver carries a couple in his back seat. With a moody 
appearance and sullen atmosphere, they sit facing away from 
each other. The voice of a junior high student suffering the 
pains of first love plays over the radio. A complicated parallel 
story set against the Tokyo Sky Tree backdrop.

Il ballo, in Giappone, comincia nell'epoca mitologica e lo 
troviamo già nel Kojiki, il libro sull'antica mitologia giapponese. 
Si racconta che la Dea del Sole Amaterasu Oomikami si 
rinchiuse in una grotta perché era rimasta indignata del 
comportamento violento e bizzarro di suo fratello Susanouno 
Mikoto. Sulla Terra piombarono così le tenebre. Fu così che 
Amanouzumino Mikoto decise di attirare l'attenzione della Dea 
del Sole ballando. Il tentativo riuscì e tornò a splendere sul 
Mondo il Sole di Amaterasu.
Il ballo tradizionale, ovvero il Nihon buyo, nasce tra il 
popolo e la storia delle sue origini racconta di un gruppo di 
sacerdotesse che circa 400 anni fa cominciò a praticare delle 
danze usando delle campanelle per attirare i fedeli e vendere 
amuleti.
Nel 1603, Izumo Okuni, la danzatrice più famosa di questo 
genere, si esibì a Shijo Ka-wara-machi, a Kyoto, ovvero il 
luogo che successivamente venne scelto per ereggere il 
primo teatro kabuki della città. Il kabuki infatti ha avuto origine 
dalla danza tradizionale, pertanto il nihon buyo può essere 
considerato come un breve racconto danzato.

In Japan the dance originated in the mythological period and 
can already be found in the Kojiki, the book about Japanese 
mythology. It talks about Amaterasu - omikami, Goddess of 
the Sun, who shut herself up in a cave because she had got 
indignant about her brother Susanoo - no - Mikoto' s violent 
and odd behaviour. 
Darkness fell upon the Earth. So Amanouzumino Mikoto 
decided to draw the attention of the Goddess of the Sun 
dancing. She succeeded in her attempt and the Sun of 
Amaterasu started shining on the Earth again.
The traditional dance, that is Nihon Buyo, has popular origins 
and its story tells about a group of priestesses who started 
performing dances using bells to attract the faithful and to 
sell amulets about 400 years ago.
In 1603 Izumo Okuni, the most famous Nihon Buyo dancer, 
performed at Shijo Kawaramachi, in Kyoto, that is the place 
later chosen for the building of the first Kabuki theatre of 
the city. As a matter of fact, the Kabuki originated from the 
traditional dance, therefore the Nihon Buyo can be considered 
as a brief dancing story.

Hiromi Sasaki
Nel 1999 fonda l'Associazione Culturale Giapponese Lailac 
e nel 2006 crea la prima scuola di danza tradizionale 
giapponese in Italia che ha denominato “Hanafuji”, presso 
la Lailac, insegnando il nihon buyo a gruppi di italiani e 
giapponesi. Oggi è Presidente Onoraria di Lailac ed organizza 
per il pubblico italiano spettacoli e manifestazioni dedicate al 
Giappone tra cui il Festival Giapponese ed il Natsu Matsuri di 
Firenze.

In 1999 she founded the Lailac Japanese Cultural Association 
and in 2006 she founded the first Japanese traditional dance 
school, called Hanafuji, in Italy, where Nihon Buyo is taught to 
Italian and Japanese groups. She is now honorary president  
of Lilac and organises for the Italian public shows and 
performances, such as the”Japanese Festival” and the “Natsu 
Matsuri” in Florence, dedicated to Japan.

Hiroe Mashima
All'età di 4 anni viene infatti introdotta agli studi di danza 
tradizionale giapponese presso la prestigiosa scuola 
“Hanayagi-ryu“. A 10 anni inizia anche gli studi di cerimonia 
del te presso la scuola “Urasenke” ed approfondisce anche 
la disciplina della calligrafia e l'arte del kimono. A Firenze ha 
fondato con la Maestra Hiromi Sasaki la scuola di nihon buyo 
“Hanafuji” della Lailac.

When she was 4, she was introduced to the Japanese 
traditional dance at the prestigious  Hanayagi-Ryu school. 
When she was 10, she went to Urasenke school of Japanese 
tea ceremony and studied in depth calligraphy and the art of 
kimono either. In Florence, she founded the Nihon Buyo school, 
Hanafuji, along with Hiromi Saski.

Nihon Buyo,
il ballo tradizionale
Nihon Buyo, Japanese traditional dance.
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CARNE TRéMuLA
Pedro Almodovar

IL DoLCE RuMoRE DELLA VITA
Giuseppe Bertolucci

IL PAPà DI GIoVANNA
Pupi Avati

Io AMo ANDREA
Francesco Nuti

LA CENA PER FARLI CoNoSCERE
Pupi Avati

MATRIMoNI
Cristina Comencini

PENSAVo FoSSE AMoRE...
INVECE ERA uN CALESSE
Massimo Troisi

SuD
Gabriele Salvatores

uNA SCoNFINATA GIoVINEzzA
Pupi Avati

Sho: arte della scrittura.
Do: Tao, ricerca e comprensione della vita.
Lo Shodo è quindi la “ricerca e comprensione della vita 
tramite la pratica della calligrafia”.

In oriente la calligrafia è intimamente legata alla pittura, è una 
vera e propria arte e come tale è anche una pratica di vita.
Una parola, una frase, una poesia, una preghiera... Ciò che 
importa è riuscire a trasmettere lo spirito, il senso, l'emozione 
o cosa si vuole, sul foglio, di modo che le parole colpiscano gli 
occhi, lo sguardo di chi le osserva.
Ogni tratto, ogni carattere è una espressione della forza 
dell'artista, della sua interiorità, della sua anima.
Anche quando i tratti del pennello e caratteri sono organizzati 
in posizione apparentemente sbilanciate, tuttavia c'è uno 
scheletro stabile che lega ogni elemento e ne costituisce 
l'armonia.

Sho: the art of writing
Do: Tao, pursuit and comprehension of life
Shodo corresponds here to Do as “pursuit and comprehension 
of life through calligraphy”

In the Far East calligraphy is intimately related to painting, it is 
a real art  and as such it is also a way of life. 
A word, a sentence, a poem, a prayer... What matters is 
succeeding in transposing your soul, emotions or whatever 
you want on the paper, so that words strike the eyes of those 
who look at them.
Every stroke, every character is the expression of the artist's 
strength, inner being, soul. 
Even when brush strokes seem imbalanced, there is a stable 
structure which ties every elements together constituting their 
harmony. 

Norio Nagayama
Norio Nagayama, nome d'arte: shimia. Nace a Ibaraki, 
Giappone, nel 1956. Laureato all'università Daitobunka di Tokyo 
è membro degli ispettori della Japan Educational Calligraphy 
Federation a Tokyo. Presidente della associazione Bokushin in 
Italia, nel 2002 è stato insignito del titolo di Mukansa “Maestro 
non più giudicabile.”

Norio Nagayama
Norio Nagayama, nom de plume: shimia. He was born 
in Ibaraki, Japan, in 1956. He is a graduate of Daitobunka 
Univerisity in Tokyo and a member of inspectors in Japan 
Educational Calligraphy Federation in Tokyo. President of 
Bokushin association in Italy, he was awarded the title of 
Mukansa, “ Expert who cannot be judged” in 2002.

Shodo, la forza
del tratto
Shodo, the strength of strokes

in collaborazione con
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Studio Universal - il Canale del grande cinema classico 
ameri

intro neri
Autore
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*
“Ci sei anche tu. Mi basta a volte pensarlo. Ci sei anche 
tu qui, in questa vita che cresce. Perché il tempo può 
separare e può unire. Aspetta... Chi lo ha detto? Cara 
Francesca, alcune volte mi basta intuire che da qualche 
parte del tempo e del mondo, anche tu mi hai pensato. 
Quante volte è successo? Due persone che si pensano 
nello stesso e identico istante. In quell'attimo, forse, 
accade qualcosa, in quello spazio che ci separa e che ci 
manca, in quel luogo invisibile dell'anima che si crea tra 
di noi ogni volta, così lontani, così distanti, compare il 
sorriso più bello, quel sorriso che unisce davvero e che 
sia tu che io, portiamo nel cuore, come un nodo che ci 
unisce e si scioglie, dolce e leggero”.

Angelo Orlando

*
“In una delle immagini più chiare di Francesca, lei è 
sopra il divano di casa sua e indossa calze francesine 
a righe. Stiamo parlando, ridendo, ci conosciamo da 
qualche settimana. è una bambina antichissima, riesce 
a camminare con grazia sul filo del tempo. Non saprei 
quantificare i suoi anni. La vedo aggirarsi nel suo 
passato, poi tornare, quindi lanciarsi verso il futuro.
è fragile solo come le persone coraggiose sanno essere. 
Guarda fuori dalla finestra e per un momento non è più 
qui. Dice che queste francesine a righe sono le migliori, 
non scendono sotto il ginocchio. Dice che se voglio può 
accompagnarmi dove le vendono. Le dico va bene.”

Melissa P.

*
“Devo tanto, tantissimo a Francesca. Al suo lavoro 
di attrice, al suo lavoro di produttrice. Alla sua 
meravigliosa umanità. Ho molti ricordi di Francesca, 
nitidi e vicini. Lei in così tanti film che hanno costruito il 
mio bagaglio attoriale. Una sua fotografia, bellissima, 
affissa lungo il corridoio che portava alle aule dove 
facevamo lezione e che guardavo ogni mattina entrando 
al Centro Sperimentale. Lei che mi sostiene e mi dà 
fiducia mentre giriamo Riprendimi di Anna Negri, film 
da lei coraggiosamente prodotto.
Lei che ancora mi sostiene, questa volta in scena, lei 
madre io figlia, mentre giriamo “Il papà di Giovanna” di 
Pupi Avati. Penso alla sua discrezione, alla sua forza, 
alla sua generosità e a quel guizzo di imprevedibilità 
viva che leggo nei suoi occhi e in tutti i suoi personaggi. 
E per tutto questo la ringrazio sinceramente e sempre.”

Alba Rohrwacher

*
“Il rapporto che mi lega a Francesca Neri è 
profondissimo. Malgrado la sua ampia filmografia, 
i personaggi che ha interpretato fino a oggi con 
me hanno prerogative che li distinguono da quelli 
interpretati con altri registi. Dalla paradossale Alma 
Kero de La cena per farli conoscere alla dolorosa 
Francesca de Il papà di Giovanna all'altra Francesca, 
quella struggente, di Una sconfinata giovinezza, lei ha 
saputo donarmi una straordinaria lezione in queste mie 
indagini all'interno dell'inestricabile universo psicologico 
femminile”.

Pupi Avati 

*
“Francesca Neri ha due qualità che difficilmente 
convivono: è bella e buffa, oltre che brava. 
Quando ci siamo incontrati per il film Una famiglia 
perfetta, le ho detto : “Sto cercando un'attrice eterea ed 
elegante ma che al momento giusto sappia inciampare”. 
Lei mi ha detto: “Inciampare è la mia specialità”.
Abbiamo fatto il film insieme. 

Paolo Genovese

*
“Francesca è conosciuta da tutti come una grande 
attrice del cinema italiano, la cui bellezza ha fatto parte 
delle fantasie di un'intera generazione. 
Credo però di essere stata una dei pochissimi fortunati 
che ha potuto lavorare con Francesca come produttrice. 
Le ho portato un copione senza conoscerla e lei ha 
prodotto il mio film Riprendimi, così, perché le piaceva 
la storia. è stata una  vera indipendente, si è buttata in 
questa avventura rischiando i suoi soldi come in Italia 
non fa più nessuno. Ma oltre ad avermi dato questa 
enorme possibilità, Francesca è stata una compagna di 
viaggio eccezionale. è una vera donna di Cinema, che 
fin da giovanissima ha lavorato su alcuni dei set più 
prestigiosi d'Europa ed ha acquisito, in anni di lavoro 
e decine di film, una sensibilità molto acuta per tutti 
gli aspetti del fare un film. Sul set, ha  un grandissimo 
rispetto per le maestranze, perché ne conosce il valore.  
è molto brava nel cast, perché intuisce gli attori, li 
ama, capisce profondamente la sceneggiatura, perché 
sente il racconto con il corpo, come quando recitava da 
protagonista, ed ha un grandissimo gusto, basta sentire 
i suoi commenti sui giornalieri. Inoltre ha una sensibilità 
molto femminile, che per una regista non avvezza a 
lavorare con produttrici donne, è stata una scoperta 
sorprendente e liberatoria. Abbiamo discusso su cosa 
volevo dire con questo film appassionatamente, come 
non mi è mai successo con nessun altro produttore, 
e devo dire che il fatto di essere due donne coetanee, 
davvero aiutava: sapevamo entrambe di cosa stavamo 
parlando. Insomma, chi non vorrebbe un produttore 
così?”

Anna Negri 

hanno detto di lei
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soggetto / subject
Ruth Rendell

sceneggiatura / screenplay
Pedro Almodóvar, Jorge 
Guerricaechevarría, Ray Loriga

fotografia / cinematographer
Affonso Beato

montaggio / editing
Josè Salcedo

musica / music
Alberto Iglesias

costumi / costume designer
José María De Cossío

scenografia / set decoration
Antxón Gómez

cast
Francesca Neri, Angela Molina, Liberto 
Rabal, Javier Bardem

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
El Deseo S.A., Ciby 2000, France 3 
Cinéma

distribuzione / distribution
Medusa Film

Cinque personaggi e una città, Madrid. Victor, nato vent'anni prima su un 
autobus, si presenta a casa dell'eccentrica Heléna, con la quale pochi giorni 
prima ha avuto il suo primo rapporto sessuale. Lei è però in attesa di uno 
spacciatore, quindi cerca di liberarsi di Victor. Questi non accetta di essere 
respinto, così ne nasce una colluttazione che attira l'attenzione di una vicina 
che avvisa la polizia: intervengono allora due agenti, ma dal parapiglia che si 
genera uno dei due, David, viene gravemente ferito da un proiettile vagante 
sparato dal collega Sancho; tuttavia ad essere accusato ingiustamente del 
grave gesto sarà proprio Victor. Uscito dal carcere, Victor  instaura una 
relazione con la moglie di Sancho e poi con la stessa Heléna, nel frattempo 
divenuta moglie di David.

Five characters and one city, Madrid. Victor, born 20 years earlier in a bus, 
shows up in Heléna's home, with whom he had his first sexual relationship. 
But Heléna is waiting for a pusher and tells him to leave. Enraged, Victor 
wrestles the gun from her; in the process Elena gets knocked out, and 
the gun goes off. The shot draw the attention of a neighbor, who calls the 
police: thus two police men arrive and from the struggling one of the two, 
David,  remains  injured from a bullet shoot by his colleague's gun (Sancho). 
Therefore, Victor is accused for this criminal action. Two years later Victor, 
coming out of jail, has a relationship with Sancho's wife and then with 
Heléna, meanwhile married with David. 

Pedro Almodovar
Spagna, Francia / Spain, France 1997, 35mm, col., 100'

Carne tremula

soggetto sceneggiatura / subject, 
screenplay
Lidia Ravera, Mimmo Rafaele, Giuseppe 
Bertolucci

fotografia / cinematographer
Fabio Cianchetti

montaggio / editing
Federica Lang

musica / music
Bevano Est

costumi / costume designer
Grazia Colombini

scenografia / set decoration
Gianni Silvestri

cast
Francesca Neri, Rosalinda Celentano, 
Rade Serbedzija, Niccolò Senni, Alida 
Valli

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Letizia Cinematografica, Medusa 
Produzione

distribuzione / distribution
Medusa Distribuzione

Sofia, giovane attrice di teatro alle prime armi, scopre suo malgrado che 
Bruno, il suo amato maestro di recitazione, è omosessuale; affranta dal 
dolore ed intenzionata a fuggire il più lontano possibile da lui, sul treno 
incontra una ragazzina che partorisce ed abbandona il neonato. Sofia 
prende una decisione che le cambierà la vita: prende il bambino e lo fa 
passare per suo figlio, dandogli il nome di Bruno. Cinque anni dopo Sofia 
incontra il maestro alle prove di uno spettacolo e gli fa sospettare che il 
piccolo Bruno sia suo figlio. Passati altri dieci anni, Sofia, diventata ormai 
un'attrice affermata, si imbatte casualmente nella vera madre di Bruno 
e capisce che è giunto il momento di farle conoscere il figlio che aveva 
abbandonato.

Sofia is a young and unexperienced actress. She finds out that Bruno, her 
beloved acting teacher,is a homosexual. Broken-hearted, she decides to run 
away from him and jumps on a train. There she meets a girl who gives birth 
to her child and then abandons him. Sofia takes a decision that will change 
her life: she takes the child with her and pretends he's her son, naming him 
Bruno. Five years later she meets her former teacher at the rearsals of a 
show and raises in him the suspicion that the child is his. Another ten years 
later, Sofia, who is now a successful actress, meets by chance Bruno's real 
mother. She realizes that the time has come to let her meet the son she 
abandoned.

Giuseppe Bertolucci
Italia / Italy 1999, 35mm, col., 92'

Il dolce rumore della vita

http://it.wikipedia.org/wiki/Ruth_Rendell
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Guerricaechevarr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Guerricaechevarr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Loriga&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_De_Coss%C3%ADo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antx%C3%B3n_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Silvestri
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soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Pupi Avati

fotografia / cinematographer
Pasquale Rachini

montaggio / editing
Amadeo Salfa

musica / music
Riz ortolani

tecnico del suono / sound editor
Giuliano Pannuti

costumi / costume designer
Mario Carlini, Francesco Crivellini

scenografia / set decoration
Giuliano Pannuti

cast
Francesca Neri, Silvio orlando, Ezio 
Greggio, Alba Rohrwacher, Serena 
Grandi

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
DueA Film, Medusa Film

distribuzione / distribution
Medusa Film

Bologna 1938. Michele Casali si trova a vivere una situazione disperata: 
Giovanna, sua figlia unica ancora adolescente, ha ucciso per gelosia la sua 
compagna di banco e migliore amica. Nell'ambiente borghese in cui il delitto è 
avvenuto la vicenda provoca forte emozione ed incredulità. Evitando il carcere, 
la ragazza viene ritenuta non sana di mente e perciò rinchiusa in un ospedale 
psichiatrico a Reggio Emilia dove rimarrà fino all'età di 24 anni (1945). Durante 
questo periodo di quasi totale isolamento, l'unica persona che si occupa di lei è 
il padre che si trasferisce appositamente a Reggio da Bologna, dove insegnava 
arte al liceo Galvani. Giovanna, una ragazza con seri problemi mentali, ricorda 
fisicamente molto il padre. Sin da quando era piccola, Michele per rassicurarla 
dalle sue fragilità e pensando di trasmetterle le energie sufficienti per 
affrontare il mondo, l'ha convinta che avrebbe dovuto e potuto pretendere 
sempre tutto da tutti. 

Bologna, 1938. Michele Casali is in a desperate situation. Giovanna, his only 
daughter and still a teenager, killed out of jealousy her classmate and best 
friend. The upper-class environment of which they're part of, is shook up with 
emotion and disbelief. The girl manages to avoid prison, but she is declared 
clinically insane and confined in a psychiatric hospital in Reggio Emilia. There 
she will stay up until the age of 24 (1945). During this time of isolation, her 
father, who has moved to Reggio from Bologna where he taught art at the 
“Liceo Galvani”,  is the only person who takes care of her. Giovanna is a girl with 
serious mental issues, and she looks a lot like her father. Since when she was 
little, Michele would always try to reassure her and help her overcome her 
weaknesses by teaching her to demand anything she wanted from anybody. 

Pupi Avati
Italia / Italy 2008, 35mm, col., 104'

Il papà di Giovanna

soggetto, sceneggiatura / screenplay, 
subject
Carla Giulia Casarini, ugo Chiti, 
Francesco Nuti

fotografia / cinematographer
Maurizio Calvesi

montaggio / editing
ugo De Rossi

musica / music
Riccardo Galardini, Giovanni Nuti

costumi / costume designer
Enrico Serafini

scenografia / set decoration
Virginia Vianello

cast
Francesco Nuti, Francesca Neri, Agathe 
De La Fontaine, Marina Giulia Cavalli, 
Giorgio Palombi

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Medusa Film, FrancescAndrea s.r.l., 
TELE +

distribuzione / distribution
universal Pictures

Dado è un veterinario di quarant'anni divorziato. In seguito ad uno scontro 
stradale, Dado conosce Francesca, una giovane irrequieta con cui passa 
un'intensa notte amorosa. Il giorno dopo, però, Dado scopre che la ragazza 
è in realtà già fidanzata con Andrea... un'altra donna!
Andrea è un'affascinante ingegnere, per niente disposta a rinunciare a 
Francesca. Così, Dado e Francesca si incontrano per qualche tempo di 
nascosto, poi lei decide di partire. A quel punto, Dado comincia a frequentare 
Andrea e i due diventano molto amici, fino a quando, proprio in occasione 
del nuovo matrimonio dell'ex-moglie di Dado, Rossana, si innamorano e 
vanno a vivere insieme. In seguito, Andrea chiederà a Dado di fare un figlio 
insieme, sebbene in maniera non convenzionale. Lui, all'inizio contrario, 
cambierà idea.

Dado is a 40 year old divorced vet. Following a car accident, Dado meets 
Francesca, an unsettled young girl he spends a passionate night with. 
However Dado finds out that Francesca is already sentimentally involved 
with Andrea… an other woman! Andrea is a charming engineer, who in not 
willing to giving up on Francesca. This is the reason why Dado and Francesca 
meet in secret for a while, until she decides to leave. At this point Dado 
starts spending time with Andrea and they become good friends, until they 
fall in love and go live together, on the occasion of Dado's ex-wife Rossana's 
wedding. Subsequently Andrea proposes having a baby, in a nontraditional 
way. Dado opposes at first, but then he changes his mind.

Francesco Nuti
Italia / Italy 2000, 35mm, Dolby digital, col., 95'

Io amo Andrea
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soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Pupi Avati

fotografia / cinematographer
Pasquale Rachini

montaggio / editing
Amadeo Salfa

musica / music
Riz ortolani

costumi / costume designer
Stefania Consaga, Maria Fassari

scenografia / set decoration
Giuliano Pannuti

cast
Francesca Neri, Diego Abatantuono, 
Vanessa Incontrada, Violante Placido, 
Ines Sastre

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Due AFilm, Medusa Film

distribuzione / distribution
Medusa Distribuzione 

Sandro Lanza, attore, vive il periodo indubbiamente più complicato della 
sua esistenza. Oggi, dopo dieci anni, non è più protagonista della serie TV 
che interpretava; al contrario la sua presenza negli episodi si è di gran 
lunga ridotta e il suo personaggio è quasi diventato una comparsa. Dopo 
essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica dall'esito non 
proprio soddisfacente, tenta la carta del suicidio “annunciato” sperando di 
riconquistare anche l'attenzione dei rotocalchi.
Ricoverato in ospedale, viene raggiunto dalle sue tre figlie, avute con donne 
diverse e che vivono sparse per l'Europa, con cui fino a quel momento aveva 
avuto scarsi, se non addirittura inesistenti, rapporti. Alle tre donne viene 
un'idea: fargli incontrare una persona giusta, diversa da tutte quelle che 
ha conosciuto fino ad ora, Alma Kero una donna vera, colta, intelligente, 
autonoma, rassicurante...

Sandro Lanza, an actor, is living the most complicated period in his life. 
Today, ten years later, he no longer has the leading role in the tv series in 
which he is starred. His presence has been severely reduced and he is by 
now only an extra. After overtaking a cosmetic surgery which doesn't go 
very well, he attempts a self-proclaimed suicide, trying to draw the media's 
attention to himself. 
In the hospital, he is visited by his three daughters, whom he had with 
different women and that now live scattered all over Europe. Until that 
moment, their relationship was almost non-existant. They have an idea: 
to have their father meet, whom they believe to be the right person for 
him and who is unlike anyone he has ever met. Alma Kero is a real woman, 
smart, educated, independent, reassuring…

Pupi Avati
Italia / Italy 2006, 35mm, Dolby Digital, col., 99'

La cena per farli
conoscere

soggetto / subject
Roberta Mazzoni, Cristina Comencini

sceneggiatura / screenplay
Cristina Comencini

fotografia / cinematographer
Roberto Forza

montaggio / editing
Cecilia zanuso

musica / music
Aldo De Scalzi, Paul Racer, Matt Son

costumi / costume designer
Antonella Berardi

scenografia / set decoration
Paola Comencini, Sonia Peng

cast
Francesca Neri, Stefania Sandrelli, 
Diego Abatantuono, Cecilia Dazzi, Claude 
Brasseur

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
Riccardo Tozzi e Aurelio De Laurentiis 
per Filmauro, Cattleya e Carrere 
Television in collaborazione con telepiù

distribuzione / distribution
Filmauro

Sposata con un architetto di Bologna (Abatantuono) e madre di due 
adolescenti, la perfezionista Giulia (Neri), autocaricatasi di obblighi e compiti 
non richiesti, va in tilt alla vigilia di Natale e sale su un treno, diretto al Sud, 
verso la natia Trani (BA). La sua fuga innesca una serie di contraccolpi nel 
cerchio allargato di una famiglia già disastrata.

Giulia (Francesca Neri) is married to an architect from Bologna (Diego 
Abatantuono) and has two adolescent sons. She is a perfectionist, but one 
day she takes too many tasks upon herself and she eventually breaks out. 
On Christmas Eve she jumps on a train to Trani (Bari), in the south of Italy. 
Herescape will have serious consequences on an already devasted family.

Cristina Comencini
Italia / Italy 1998, 35mm, col., 102'

Matrimoni

http://it.wikipedia.org/wiki/Roberta_Mazzoni_%28sceneggiatrice%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_De_Scalzi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Racer&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Son&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonella_Berardi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Comencini
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonia_Peng&action=edit&redlink=1
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soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Anna Pavignano, Massimo Troisi

fotografia / cinematographer
Camillo Bazzoni

montaggio / editing
Angelo Nicolini

musica / music
Pino Daniele

scenografia / set decoration
Francesco Frigeri

cast
Francesca Neri, Massimo Troisi, Marco 
Messeri, Angelo orlando

genere / genre
commedia / comedy

produzione / production
G. Daniele, M. e V. Cecchi Gori per 
Esterno Mediterraneo

distribuzione / distribution
Penta Film CoLoRE

Gestore lui di un ristorante, lei di una libreria nei pressi, Tommaso e Cecilia 
convivono e, a quanto si direbbe, si amano. Ma alla vigilia delle nozze, per 
le quali si è occupato Amedeo, un intellettuale amico di Tommaso, la donna 
rifiuta la cerimonia, accusando Tommaso di pigrizia e tradimenti.
Il mancato sposo si macera nella sofferenza; sproloquia con Amedeo, ignora 
del tutto la passione di una ragazzetta (Chiara, sorella dell'amico), la quale 
tenta per amore di avvelenarlo e, quando apprende che la sua ex-compagna 
ha un innamorato, Enea, consulta una fattucchiera. I due alla fine tornano 
insieme e riprendono a organizzare il proprio matrimonio. Tuttavia il giorno 
delle nozze è Tommaso a non presentarsi all'altare. Manda una lettera a 
Cecilia dandole appuntamento in un bar, dove giunge in abito nuziale. Qui le 
confida che uomo e donna non sono assolutamente fatti per il matrimonio.

Tommaso is a restaurateur, Cecilia owns a bookshop nearby, they live 
together and they seem in love. However on the eve of their wedding, 
organised by Amedeo, a Tommaso's intellectual friend, she refuses to 
get married, accusing Tommaso of laziness and betrayals. Tommaso is 
overcome with grief, he waffles on with Amedeo, ignores the crush his 
friend's sister, Chiara, who tries to poison him for love, has on him and, 
when he finds out that his ex -fiancée has a relationship with an other man, 
Enea, he consults a witch. At the end the protagonists come back together 
and restart organising the wedding again, however on the wedding day 
Tommaso does not show up. He sends a letter to Cecilia asking her to meet 
in a bar, where she arrives wearing her wedding dress. Here he tells her that 
men and women are not made for getting married.

Massimo Troisi
Italia / Italy 1991, Panoramico, col., 106'

Pensavo fosse amore...
invece era un calesse

soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Franco Bernini, Angelo Pasquini, 
Gabriele Salvatores

fotografia / cinematographer
Italo Petriccione

montaggio / editing
Massimo Fiocchi

musica / music
Federico De Robertis

scenografia / set decoration
Giancarlo Basili, Renato Scarpa

cast
Francesca Neri, Silvio orlando, Antonio 
Catania, Renato Carpentieri

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
Marco Mandelli, Penta Film

distribuzione / distribution
Penta - Cecchi Gori Home Video

In una calda domenica primaverile, l'apertura dei seggi elettorali in un 
paesino del Sud Italia viene turbata dall'irruzione di tre cittadini italiani ed 
uno eritreo, tutti disoccupati, intenzionati, armi alla mano, ad occupare la 
scuola che ospita le votazioni. Il caso vuole che nella sede del seggio vi sia 
anche la figlia dell'onorevole Cannavacciuolo, politico di spicco della zona, 
colluso con la camorra. Inizia una trattativa tra gli occupanti, intenzionati a 
resistere ad oltranza, e le forze dell'ordine, che alla fine del film riusciranno 
a sgomberare i quattro.

It's a sunny, spring Sunday morning in a small town in the south of Italy. 
Three Italian citizens and an Eritrean barge into a school where polling 
stations  are being hosted for the elections. They're unemployed and armed. 
The daughter of the politician Cannavacciuolo, who is thought to be colluded 
with the camorra, is also in the school. Talks begin between the four and the 
police, who will eventually force them out.

Gabriele Salvatores
Italia / Italy 1993, Panoramica, col., 90'

Sud

http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Bernini
http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Pasquini
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Salvatores
http://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Basili
http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Scarpa
http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Camorra
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soggetto, sceneggiatura / subject, 
screenplay
Pupi Avati

fotografia / cinematographer
Pasquale Rachini

montaggio / editing
Amadeo Salfa

musica / music
Riz ortolani

costumi / costume designer
Maria Fassari, Stefania Consaga

scenografia / set decoration
Giuliano Pannuti

cast
Francesca Neri, Fabrizio Bentivoglio, 
Serena Grandi, Gianni Cavina, Lino 
Capolicchio

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
DueA Film, Rai Cinema

distribuzione / distribution
01 DITRIBuTIoN

Lino Settembre e sua moglie Chicca vivono una vita coniugale serena, 
priva di gravi turbolenze, entrambi soddisfatti della professione che 
svolgono. L'unica angustia che ha accompagnato i venticinque anni del loro 
matrimonio la mancanza di figli. Lino, da qualche tempo, accusa problemi 
di memoria, che via via si accentuano andando a compromettere in modo 
sempre più evidente il quotidiano svolgersi delle sua attività sia nell'ambito 
professionale che familiare. Dapprima sia lui che Chicca decidono di riderne 
ma il disturbo va ad imporsi con sempre più esplicita evidenza fino a quando 
un neurologo diagnostica una patologia degenerativa delle cellule cerebrali: 
il morbo di Alzheimer.

Lino Settembre and his wife Chicca have a serene married life. They 
are both content with their jobs. Their only angst in twenty-five years of 
marriage is the lack of children. Lately, Lino has had problems related to his 
memory which are increasingly getting worse, to the point that his everyday 
life and his work life is seriously compromised. He and Chicca try to keep 
their spirits up, but the situation keeps deteriorating up until a neurologist 
identifies a degenerative pathology of his brain cells: Alzheimer's disease. 

Una sconfinata
giovinezza
Pupi Avati
Italia / Italy 2010, 35mm, col., 98'

La doppia vita di Francesco/Gianni, studente afflitto da difficoltà sentimentali 
ma visto come rassicurante confidente dalle compagne di classe e, allo 
stesso tempo, conduttore di un programma radiofonico notturno, riflesso 
della sua solitudine affettiva.
Uno dei primi corti con Francesca Neri, direttamente dagli archivi del Centro 
Nazionale del Cortometraggio. 

The double life of Francesco/Gianni, a student with sentimental difficulties 
but good listener for his female classmates problems. At the same time he 
host a radio program in night time, mirror of his sentimental loneliness.
One of the first short with Francesca Neri, straight from the Centro 
Nazionale del Cortometraggio archives. 

Massimo Martella
Italia / Italy 1987, col., 33'

Sintonie notturne

sceneggiatura / screenplay
Doriana Leondeff, Massimo Martella

fotografia / cinematographer
Paolo Ferrari

montaggio / editing
Ilaria De Laurentiis

suono / sound
Simone De Laura

cast
Roberto De Francesco, Daniela Cerri, 
Maria Rosaria Forte, Francesca Neri, 
Paolo Virzì
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elena radonicich in prospettiva

TuTTo PARLA DI TE
Alina Marazzi

LA DETERMINAzIoNE DEI GENERI
Ivan Silvestrini

RAMBo E MILENA
Margherita Ferri

VERuSKA
Lucio Pellegrini
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intro

foto - Roberta Krasnig
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*
“Elena è una bellezza d'altri tempi, fin dalle prime volte 
che l'ho incontrata ho pensando: “Sembra Alida Valli, 
no Nicole Kidman, no non assomiglia a nessuna...” Poi 
lavorando con lei, mi so sono accorta che alla fine è solo 
Elena, con gli occhi sorridenti, che non puoi incastrare 
in un personaggio troppo rigido, perché le va stretto. 
Sì ha una bellezza antica ma può essere molto punk, 
o ingenua, o diabolica... Ma la cosa che mi piace di più 
di Elena è il suo distacco elegante e ironico da tutto, 
la sua leggerezza, la sua capacità di portare un corpo 
così importante quasi con sventatezza. La sua grazia si 
riflette in un modo di recitare pieno di intelligenza, che 
viene modulata nelle sfumature che dà ai personaggi. 
Purtroppo, nell'asfittico  panorama italiano Elena 
non ha ancora avuto un ruolo che mostri tutta la sua 
potenzialità, il suo saper essere selvaggia, spero di 
essere in grado di offrirglielo io, intanto l'ho scritto.”

Anna Negri

*
“Il personaggio Elena Radonicich ti piomba addosso 
all’improvviso, come un meteorite che, senza stordirti, 
ti sorprende piacevolmente anche quando pensi di 
averla “afferrata” per bene. Ti colpisce la sua spiccata 
(auto) ironia, ne sfrutti a dovere l’istinto, le invidi la 
notevole lucidità, ma soprattutto non ti stanchi mai di 
apprezzarne l'intelligenza. A scuola, in casi simili, la 
maestra appunterebbe senza indugi: “Bravissima”!
Ed io sottoscrivo.”

Gianclaudio Cappai

*
“Non conosco il segreto di Elena. Il suo talento, la sua 
forza vitale. è per me un enigmatico mistero. E credo 
che questo sia il più bel complimento che un regista 
possa fare a un'attrice.”

Matteo Cerami

*
“Di solito attori e registi si conoscono sui set, oppure ai 
festival, io Elena Radonicich l'ho conosciuta dal fornaio. 
Ho scoperto poi che venivamo dalla stessa piccola città e 
avevamo frequentato lo stesso liceo.
Proprio in quei giorni stavo pensando a “Veruska”, il 
corto ambientato ad Asti che vedrete al festival, ed 
è stato naturale affrontare insieme questa breve 
avventura. Né io, né lei avevamo mai fatto qualcosa 
nella città dove siamo cresciuti. Lavorandoci, anche 
solo per pochi giorni, ho scoperto un'attrice che 
sfugge allo stereotipo tipicamente italiano, per qualità 
fisiche e temperatura umana. Elena ha personalità, si 
accende davanti alla macchina da presa e sa muoversi 
con naturalezza tra dramma e commedia. Ma 
soprattutto possiede quella qualità che noi registi, come 
rabdomanti, cerchiamo negli attori: porta con sé un 
piccolo inesplicabile mistero.”

Lucio Pellegrini

*
“Elena ha fatto con me il suo primo ruolo da 
protagonista, poi non si è più fermata, e per quello 
che credo, non abbiamo visto che l'inizio della sua 
emersione. Elena ci stupirà, sempre più. Aver avuto un 
ruolo iniziatico nella sua presumibilmente inarrestabile 
ascesa è motivo di orgoglio, un orgoglio vano per me, 
ma vero per lei. Forse non mi sono spiegato, ma tanto 
Elena sa, sa sempre.”

Ivan Silvestrini

*
“Ho conosciuto Elena durante gli anni di studio al Centro 
Sperimentale. Abbiamo lavorato assieme ad un corto 
girato in spiaggia durante il quale ci siamo divertiti 
veramente tanto. Elena è una vera attrice, che si presta 
al personaggio completamente e che ha bene chiaro in 
testa ogni volta dove vuole arrivare.”

Fabio Mollo

*
“La prima volta che l'ho vista sono rimasto colpito dalla 
sua bellezza glaciale, la prima volta che ci ho lavorato 
mi ha scaldato il cuore con la sua passione e generosità. 
Un talento Nato, una di quelle attrici in grado di 
emozionarsi e far emozionare.”

Tommaso Arnaldi

*
“Da compagna della Scuola Nazionale di Cinema a 
star emergente, ho visto Elena crescere e costruire 
con passione la sua carriera di attrice. Dotata di 
una bellezza rara e di tagliente ironia, Elena è stata 
la perfetta protagonista del mio cortometraggio 
“Rambo e Milena” realizzato al Centro Sperimentale 
di Cinematografia qualche tempo fa. Con lei ho avuto 
la libertà di improvvisare, di giocare col personaggio e 
di andare oltre i confini di quello che era scritto sulla 
scena. Un'esperienza rara per una regista giovane e 
un'attrice ancora più giovane, che resta impressa in un 
film che, anche a distanza, continuo ad amare.”

Margerita Ferri

*
“Come un'ottima coppa di vino.
Si rivela un giorno brillante, e si versa.
Si indaga, si contempla, si degusta e assapora.
Si fa strada gentile per lo sterno, giunge nello stomaco, 
dunque si spinge in testa.
Chiusi gli occhi la sua voce inebria tutto, fino alla punta 
delle dita.
E, come i migliori vini, persiste a lungo, e continua 
ancora a donare sfumature inedite e stupefacenti 
durante le lunghe notti di montaggio.”

Alessia Scarso

*
“Ho lavorato con Elena nel mio primo kolossal, o 
meglio: nel primo corto con un budget superiore alle 
mie tasche, Il Numero di Sharon. è una storia surreale 
di un tipo molto romantico che va in una chat casuale 
e invece di trovare, come succederebbe nella realtà, 
un variegato serraglio di maniaci, incontra Elena. Non 
solo: la incontra in lacrime, perché è appena stata 
mollata, nella storia. Guardando Elena e guardando il 
film, capirete che una simile eventualità porta il mio 
film direttamente nel genere “fantascienza”. Il punto è 
che mi serviva una ragazza che potesse incarnare sia il 
sogno che la sua delusione, romantica ma ferita, bella 
ma concreta. Elena si è dimostrata tutto questo, e anche 
di più, nel film. Sul set è stata una presenza gentile, 
ispiratrice, galvanizzante. E poi, essendo di Moncalieri, 
era l'unica che potesse capire i miei frequenti consigli 
di regia in piemontese stretto, accolti dal resto della 
troupe con un salutare “ma che cazzo stai a dì?”. Altri 
registi mi hanno detto di avere scoperto Elena grazie 
al mio corto. Sinceramente sono convinto che Elena 
avrebbe conquistato i ruoli e la visibilità che ha avuto 
anche senza il mio piccolo film. Perché ha una presenza 
scenica che non si dimentica, è brava e con lei si lavora 
bene. Anzi: ora che ho in mente un lungometraggio, 
sto pensando a lei. E se avrà voglia di essere diretta in 
piemontese stretto, sarò felice di ritrovarla sul set. Ciao 
Elena!”

Roberto Gagnor 

*
Elegante come Audrey Hepburn
Affascinante come Lauren Bacall
Spiritosa come Katherine Hepburn
Misteriosa come Greta Garbo
Ironica come Monica Vitti
Mitica come Louise Brooks
Unica come Gena Rowlands
In una parola: IRRESISTIBILE!

Alina Marazzi

hanno detto di lei
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sceneggiatura / screenplay
Alina Marazzi, Dario zonta

fotografia / cinematographer
Mario Masini

montaggio / editing
Ilaria Fraioli

musica / music
Dominik Scherrer, Ronin

tecnico del suono / sound editor
Stefano Grosso, Marzia Cordò, Vito 
Martinelli

costumi / costume designer
Bettina Pontiggia

scenografia / set decoration
Petra Barchi

cast
Charlotte Rampling, Elena Radonicich, 
Valerio Binasco, Maria Grazia 
Mandruzzato

genere / genre
drammatico / dramatic

produzione / production
MIR Cinematografica, Ventura Film

distribuzione / distribution
BIM Distribuzione

web
www.tuttoparladite.it

Pauline torna a Torino , sua città natale, per la prima volta dopo molti anni 
e riprende contatto con Angela che dirige un Centro per la maternità. Qui 
Pauline intraprende una ricerca sulle esperienze e i problemi delle mamme 
di oggi, a partire da testimonianze, video, fotografie raccolti da Angela. Tra 
le mamme che frequentano il Centro c'è Emma, una giovane danzatrice, in 
crisi profonda: non sa come affrontare le responsabilità della maternità, 
vede la sua vita a un punto fermo, si sente sola e incapace. Tra le due donne 
si sviluppa un rapporto di complicità che porterà Pauline a fare i conti con 
il proprio tragico passato e permetterà a Emma di ritrovare un senso di sé 
anche nella sua nuova identità di madre.

Pauline returns to Turin, her native city, after many years away and contacts 
Angela, who runs a Maternity Center. Here Pauline undertakes a research 
project on the experiences and problems of today's mothers, starting 
from the statements, videos, photographs collected by Angela. One of the 
mothers at the center is Emma, a young dancer, who is deeply distressed: 
she doesn't know how to deal with the responsibilities of motherhood, 
she sees her life at a standstill, she feels alone and helpless. A close 
relationships develops between the two women, which will lead Pauline to 
come to grips with her own tragic past and will help Emma to rediscover her 
sense of self even in her new identity as a mother.

Tutto parla di te
Alina Marazzi
Italia, Svizzera / Italy, Switzerland 2012,
digitale HD 35 mm, Dolby 5.1, col., 83'

sceneggiatura / screenplay
Enrico Saccà

fotografia / cinematographer
Simone Salvatore

montaggio / editing
Mario Marrone

musica / music
Ivan Silvestrini

tecnico del suono / sound editor
Vincenzo Schiavo, Pierpaolo Failla

costumi / costume designer
Teresa D'Arienzo

scenografia / set decoration
Roberta Troncarelli

cast
Elena Radonicich, Beniamino Marcone, 
Roberto Di Maio, Marco Cassini

genere / genre
fiction

produzione / production
CSC Production

Un sabato, tre amici all'ultimo anno delle superiori decidono quasi per gioco 
di buttarsi alla conquista della più carina della classe ma al ritorno a scuola, 
dopo quel fine settimana, niente sarà più lo stesso.

One Saturday, three friends of the last year of high school, decide almost 
for fun to seduce the prettiest girl of their class, but, at the end of that 
weekend, nothing will be the same.

Ivan Silvestrini
Italia / Italy 2008, DigiBeta, Dolby, col., 8'

La determinazione
dei generi

http://www.tuttoparladite.it
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La giovane e affascinante Veruska fa perdere la testa a tutti i vicini di casa.
Tratto dal romanzo “A ogni costo, l'amore” di Laura Calosso (Oscar 
Mondadori) e girato ad Asti, il corto è stato realizzato nell'ambito del 
progetto culturale Genius Urbis (vedi www.geniusurbis.com).

The young and attractive Varuska makes every neighbor losing control. 
Based on the novel  “Love, at any cost” by Laura Calosso (Oscar Mondadori) 
and set in Asti, the short has been realized in the framework of the Genius 
Urbis's cultural project (see www.geniusurbis.com).

sceneggiatura / screenplay
Laura Calosso, Lucio Pellegrini

fotografia / cinematographer
Gogò Bianchi

musica / music
Paolo Conte

tecnico del suono / sound editor
Sandro Broggini

costumi / costume designer
Elisa Francescotti

scenografia / set decoration
Raffaella Cuviello

cast
Giorgio Faletti, Teco Celio, Elena 
Radonicich, Germana Pasquero, Giorgio 
Conte

genere / genre
Commedia / Comedy

produzione / production
Pupkin Production

Lucio Pellegrini
Italia / Italy 2013, 16'

Veruska
Margherita Ferri
Italia / Italy 2010, 35mm, Dolby Sr, col., 8'

Rambo e Milena

In uno scenario di guerra surreale, un soldato a cui non piace uccidere 
incontra una suicida che non riesce a decidersi.

In a surreal war scenary, a soldier who doesn't like to kill meets a suicidal girl 
who cannot take decisions.

sceneggiatura / screenplay
Margherita Ferri, Giacomo Bendotti

fotografia / cinematographer
Giuseppe Maio

montaggio / editing
Matteo Passerini

musica / music
Massimiliano Bonomo

tecnico del suono / sound editor
Gianmarco De Candia

costumi / costume designer
Alessia Pelonzi

scenografia / set decoration
Luisa Mazzone, Vasco Di Salvo

cast
Elena Radonicich, Pierpaolo Vitale, 
Giacomo Tarsi

genere / genre
fiction

produzione / production
CSC Production

http://www.geniusurbis.com
http://www.geniusurbis.com
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Io voglio parlare dei miei compagni di classe. Provo a farlo senza retorica ma non 
sarà facile, perché per me la grande risorsa dei tre anni di Scuola sono stati proprio 
loro, i miei compagnucci. Ecco, questa è la vera discriminante nella formazione di 
un ragazzo che è stato bravo ad entrare a Scuola: ci vuole la fortuna di avere dei 
compagni in gamba. Se non ce li hai (e io ne ho conosciuti di ragazzi in gamba che 
non avevano compagni in gamba), allora sono guai, rischi l'indolenza, la solitudine, 
l'horror vacui nel pensare al futuro. Rischi di accartocciarti nel buono pasto che la 
mattina ti viene consegnato e col quale hai diritto a un (buon) pranzo. Noi abbiamo 
avuto dei bravissimi docenti, ai quali sono molto riconoscente: Giuseppe Bertolucci, 
Marco Risi, Contarello, Segre, Archibugi, Bruni, Gabrini, Montaldo, ci siamo mischiati 
agli allievi degli altri corsi per vedere Tosi e Rotunno al lavoro, ma se devo dire a chi 
più mi sono ispirato mentre costruivo le mie storie, a Scuola e negli anni successivi, 
sia dal punto di vista tecnico-cinematografico, che di rapporto con quell'entità miste-
riosa chiamata cinema, devo parlare dei miei compagni. Sono stati loro a mostrarmi 
delle possibilità espressive che io non conoscevo e non avrei conosciuto. Attraverso i 
miei compagni e grazie al loro immaginario cinematografico ho conosciuto mondi e 
stili che nel tempo ho fatto miei. Non c'era traccia di commedia tra le mie ambizioni 
e tra le mie visioni, prima di entrare a Scuola, oggi invece mi trovo a lavorare pres-
soché solo su quella sensibilità. E ne sono felice, e quando non riesco a trovare la 
soluzione opportuna, spesso mi capita di andare ancora a curiosare tra i lavori che i 
miei compagni hanno realizzato, o stanno realizzando. Mi piace un sacco vantarmi di 
questa cosa: la nostra è stata davvero una bella classe! Molto integrata e complice, 
generosa, fatta di individui che si sono stimati, ascoltati e rispettati sempre, individui 
adulti, incontri profondi, rapporti preziosi.

Francesco Amato

2001 Figlio di penna (corto / short)
2002 Vietato sostare sul portone 
(documentario / documentary)
2004 Autoritratto (corto / short)

2006 Ma che ci faccio qui! 
2012 Cosimo e Nicole
2013 Couscous Island
(documentario / documentary)

2006 Il nano più alto del mondo
(corto / short)

Il Centro Sperimentale
di Cinematografia
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Sono da sempre convinto di un fatto: se sei un gran genio non frequenti una scuola di 
cinema. E se per sbaglio non sai di essere un genio e ti iscrivi, scapperai presto via per-
chè scoprirai col tempo di essere un genio e di non avere bisogno che qualcuno ti in-
segni. Io quindi ho scelto di frequentare questa scuola con le idee molto chiare: volevo 
imparare a diventare regista di film per il cinema giacchè non sapevo di avere bisogno 
di qualcuno che me lo insegnasse. In quel tempo (anno 1999) i corti e tutte le esercitazi-
oni si giravano in pellicola 35 mm e venivano finalizzati fino alla proiezione finale sem-
pre su pellicola 35mm; esattamente come Lo spazzolino da denti che è un esercizio 
del secondo anno. Si girava e si montava tutto a Scuola con gli altri studenti e nessuno 
aveva la possibilità di girare e montare “le sue cose” la sera a casa sua. Quello che di 
più entusiasmante ricordo dei miei tre anni, ma soprattutto dei primi mesi al Centro 
Sperimentale, è che mi sembrava di vivere d'improvviso nel paradiso terraqueo; non 
tanto  per le belle ragazze attrici che d'inverno gironzolavano con le magliette aderenti 
e scollate, nè perchè tra i docenti incontravo Gianni Amelio, Paolo Virzì, Giuseppe 
Rotunno o Piero Tosi; e neanche perchè c'era un servizio mensa eccezionale, per cui 
riuscii a dimagrire quasi sette chili non dovendo più mangiare nervosamente mentre 
attendevo a casa che l'acqua bollisse. Ma semplicemente e meravigliosamente perchè 
mi trovai con decine di ragazzi con lo stesso mio sommo sogno, il cinema appunto, ma 
ognuno con un interesse specifico per un aspetto della produzione cinematografica: 
i 9 corsi appunto... E quando ho deciso di autoprodurre la mia opera prima L'Uomo 
Fiammifero, ho capito davvero quale fosse l'eccezionalità di quella Scuola rispetto a 
qualsiasi altra nel mondo e rispetto a qualsiasi altra esperienza legata al cinema: per 
tre anni si cresce, si sbaglia, si ipotizzano linguaggi e scelte narrative, ci si innamora e 
si scoprono nuovi autori insieme ai propri coetani, tanto o poco talentuosi più o meno 
come te; amici di corso che sbagliano, si deprimono, e, soprattutto non sono dei geni 
come te, ma che come te vogliono con tutte le forze farcela per un oscuro e maledetto 
patto che hai stipulato chissà quando. è proprio questo crescere insieme, come avviene 
alle elementari con quei compagni con cui avremo poi una amicizia pura, indelebile per 
tutta la vita, il più grande e prezioso tesoro che ci si porterà dietro per tutta la vita; sul 
palco degli Oscar o nel salotto in una proiezione tra amici.

Marco Chiarini

Se ad uno venisse diagnosticata una predisposizione per gli sbalzi d'umore scon-
siglierei vivamente la frequentazione del Centro Sperimentale. In quei tre anni, 
diventati quattro, o quasi cinque, ho soprattutto sperimentato un grande concetrato di 
emozioni, dalla frustrazione rabbiosa per le disfuzioni burocratiche che affligevano il 
leviatano parastatale, all'eccitazione gioiosa per il senso di appartenenza ad una comu-
nità appassionata in grado di riconoscersi nel proprio lavoro, e di poterlo mostrare con 
orgoglio. Come dicono gli alcolisti anonimi, o in senso più positivo i rugbisti, non si è mai 
ex: anche noi che abbiamo frequentato quella scuola non potremo mai veramente dirci 
ex allievi. Il CSC è un marchio che ti porti dietro, nel bene e nel male. Lì dentro ho capito 
tanto di me, degli altri, e del mondo in cui vivo. Lì dentro, tra illusioni e disillusioni, sono 
cresciuto più che altrove.

Enrico Maria Artale

2003 Il Bue di San Zopito. Le Voci della 
Festa
2009 Basilio D'Amico
(documentario / documentary)
2009 L'Uomo Fiammifero
2011 perFiducia 3 (corto / short)
       Ep. Omero Bello-di-Nonna
2011 Tra Uomini e Santi. Rituali con 
Bovini nell'Italia Centrale (corto / short)

2002 Lo spazzolino da denti

2009 Allegro compreso (corto / short)
2010 I giganti dell'Aquila
(documentario / documentary)
2011 Hai in mano il tuo futuro
(corto / short)
2011 Il respiro dell'arco (corto / short)
2013 Il terzo tempo 

2011 Il respiro dell'arco
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L'uomo del sottosuolo è un cortometraggio che ho girato dieci anni fa, durante il 
secondo anno del corso di Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia.
L'esercizio assegnato consisteva nel realizzare un adattamento cinematografico da un 
racconto letterario.
Io ho scelto un romanzo di Dostoevskij: Memorie dal sottosuolo.
La difficoltà estrema è stata quella di raccontare in 16 minuti un romanzo di 120 pagine, 
che è anche uno capolavoro della letteratura. Ripensandoci oggi una scelta piuttosto 
folle e ingenua, che è stato divertente fare.

La mia esperienza con il Centro Sperimentale di Cinematografia, dal 2003 al 2005, 
tutti i giorni fino alle 18, è stata fondamentale. Lì ho incontrato molti dei collaboratori 
con i quali lavoro oggi, sarebbe un elenco lungo e importante. Il senso di quel triennio 
stava proprio nel cercare di lavorare insieme, nell'andare a vedere quello che gli altri 
facevano nella stanza accanto. Montavamo tutti e 6 contemporaneamente, nello stesso 
corridoio. Mangiavamo a mensa e dopo ci vedevamo anche la sera, ammucchiati nelle 
case dei fuori sede, che erano la maggior parte.

Claudio Giovannesi

Il Centro Sperimentale di Cinematografia ha cambiato le coordinate della mia vita. 
Prima di entrare a scuola mi sembrava di aver girato in tondo per anni, senza sapere 
veramente cosa volessi fare. La scuola è stata una parentesi dentro la quale ho messo 
a fuoco le mie passioni, dove ho conosciuto gli amici e i colleghi con i quali tuttora 
lavoro e passo il mio tempo. Non sono mai veramente uscito da quel gigantesco 
edificio in via Tuscolana: in quei tre anni c'è un condensato indicibile di esperienze ed 
entusiasmi, un caleidoscopio di sentimenti che meriterebbero una penna migliore della 
mia per essere raccontati. 
Chi ci ferma più è stato il primo lavoro fatto con tutti i crismi della professionalità. 
Siamo partiti, credo una trentina di allievi, per realizzare questo cortometraggio di 
diploma in provincia di Venezia. Mi commuove pensare a tutta la nostra inesperienza, 
ma mi commuove ancora di più il ricordo del nostro entusiasmo, quale che sia stato il 
risultato ottenuto.
Devo tanto a molte persone incontrate al Centro, prima tra tutte Caterina D'Amico. C'è 
però una persona che mi ha aiutato in maniera fondamentale durante le riprese di 
quel piccolo cortometraggio. Si chiamava  Nori Pallottini, e senza di lei non avrei potuto 
girare Chi ci ferma più. Non so se valgano le dediche postume, ma la mia va a lei.    

Claudio Cupellini

2000 Come tu mi vuoi (corto / short)
2004 Chi ci ferma più (corto / short)
2005 La talpa (corto / short)
2006 4-4-2 - Il gioco più bello del 
mondo
episodio La donna del mister
2007 Lezioni di cioccolato
2010 Una vita tranquilla
2014 Gomorra - La serie

2003 Chi ci ferma più

2009 La casa sulle nuvole
2009 Fratelli d'Italia
2012 Alì ha gli occhi azzurri

2004 L'uomo del sottosuolo
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Da adolescente del Centro Sperimentale mi piaceva molto il nome, ma non avevo 
mai avuto il coraggio di informarmi oltre. In generale, l'idea di fare cinema mi 
pareva terribilmente attraente ma improponibile. Non avevo mai conosciuto 
nessuno che lo facesse, non avrei saputo da dove cominciare. Poi provai a entrare. 
Stavo per superare il limite di età e avevo già preso un'altra strada. Questo forse 
mi ha stimolato. Presentai un cortometraggio girato un pomeriggio in famiglia con 
una vecchissima sedici millimetri. Parlava di un'agenzia di viaggi intergalattica e 
di una famiglia di marziani in vacanza sulla terra. Era in bianco e nero e aveva le 
musiche dei film di horror anni cinquanta. Il giorno in cui aspettavo per entrare 
all'orale faceva molto caldo. Ero nervoso e senza accorgermene mi ero allontanato 
tra i corridoi; e mi ero perso. Così mi venne a cercare Paolo Virzì, che faceva parte 
della commissione. “Te sei il filosofo dei marziani” (avevo studiato filosofia) mi 
disse spazientito, e mi riportò su per un orecchio. Insomma, comunque poi mi 
hanno preso. Una volta dentro la cosa davvero pericolosa era la mensa. In pochi 
mesi siamo ingrassati tutti. Oltre che sul cibo mi concentravo su cortometraggi 
con anziane entomologhe e suore assassine. Quindi quando saltò fuori dalla Rai e 
dal Centro la proposta di realizzare un lungo (un lungo!) che doveva però essere 
“fresco”, con i giovani e l'amore e l'allegria, mi trovai un momento spiazzato. 
Fu così che nacque dieci inverni, la cosa più giovane e allegra che fossi in grado 
di produrre. Il film mi ha permesso, tra le tante altre cose (tra le quali: venire a 
Maremetraggio!) di prolungare un po' il periodo del Centro.  Recentemente mi è 
stato chiesto di partecipare alle selezioni dei nuovi allievi e mi è capitato di andare a 
pescare un ragazzo che si era perso nei corridoi. Ma malgrado tutto il nome Centro 
Sperimentale continua a evocare in me un misto di mistero, fascino e non spiacevole 
inquietudine.

Valerio Mieli

Caro Centro Sperimentale,
è molto probabile che tu non ti ricordi di me ma io mi ricordo di te molto bene. 
Con tutte le persone che ti hanno attraversato non ti puoi certo ricordare di 
tutti ma sono contento di poterti scrivere questa lettera e di poterti dire delle 
cose. Quando sono venuto da te per la prima volta ero spaesato e incuriosito. Ho 
scoperto subito un posto brulicante di persone a cui piacevano i film, che parlavano 
di film e che volevano farli. E a me, che mi piacevano i film e che volevo farne, 
scoprire che esisteva un posto come te mi sembrava di aver scoperto il giardino 
delle delizie. Per me tu eri un posto dove potevano succedere cose incredibili. 
Per esempio poteva succedere di arrivare la mattina e trovare qualcuno che mi 
diceva di entrare in un cinema e poi dovevo solamente guardare un film. Oppure 
poteva succedere di incontrare dei registi, di cui io prima conoscevo solo il nome, 
che mi parlavano di come avevano fatto i loro film. Oppure poteva succedere di 
lavorare a un cortometraggio e sentire intorno una sensazione di passione e di 
serietà perché dietro a quel cortometraggio sentivo che c'erano delle aspettative e 
dell'interesse. Oppure succedeva anche che mi davano un buono pasto e mi potevo 
presentare a mensa e invece che pagare bastava consegnare il buono pasto. E poi 
poteva succedere, grazie al fatto di essere un tuo studente, di avere il privilegio di 
frequentarti invece che fare il militare. Io mi sento fortunato ad averti conosciuto. 
Nei tuoi corridoi ho incontrato molte persone a cui ancora voglio bene e con cui 
condivido lavoro e pezzi di vita. Pensandoci bene però, venendo ogni giorno da te per 
tre anni di fila, ho capito che non ho imparato nulla. Ma ho imparato che il cinema 
non è una cosa che si impara ma è una cosa che si fa. 
Quindi grazie, caro Centro Sperimentale, anche se io non sono più venuto a trovarti 
ti voglio bene e spero, la volta che mi deciderò di venire a salutarti di trovarti in 
buona salute. Un abbraccio grande,

Francesco Lagi

2009 Dieci inverni

2005 Sembra facile attraversare la 
strada

2006 4-4-2 Il gioco più bello del mondo
2011 Missione di pace

2001 Il migliore amico dell'uovo
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Frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia è stata l'esperienza che mi 
ha cambiato la vita, completamente. Una grandissima opportunità per la quale sono 
stato ogni giorno molto grato. 
Mi ricordo che prima di fare domanda, sono andato nella sede in via Tuscolana con la 
scusa di visitare la biblioteca. Mi sono intrufolato nelle aule e nel cortile. Guardavo gli 
alunni e desideravo essere uno di loro. 
Sono entrato all'età di 23 anni, con pochissima esperienza alle spalle, una grande 
timidezza e tante idee confuse. Ne sono uscito a 26, con tanto lavoro alle spalle, la 
stessa timidezza ma un'unica grande certezza: l'amore per il cinema. 
Tre anni di grandi esperienze, di incontri, di sfide, di lavoro ma anche di grandi 
amicizie e affetti. Il Centro è un seconda famiglia, un gruppo di lavoro che ti 
accompagna sempre, un gruppo di amici con i quali puoi avere un continuo scambio,  
dei docenti e dei dirigenti prestigiosi, generosi e sempre dispolibili al confronto, uno 
staff di persone che seguono quotidianamente i lavori degli studenti. 
Sono contento di essere riuscito ad esordire con il mio primo film Il Sud è Niente 
proprio con quei compagni di Centro Sperimentale con i quali sono cresciuto durante 
gli anni di scuola. Quegli stessi compagni che hanno rappresentato per me una 
grande crescita. 
è a loro che dedico questo mio pensiero sul Centro Sperimentale. E a tutte le 
generazioni di nuovi studenti che verranno.

Fabio MolloSalvatore Mereu

2003 Troppo vento (corto / short)
2004 Quello che sento (corto / short)
2005 Al buio (corto / short)
2007 Giganti (corto / short)
2009 Un'offerta per la festa (corto / 
short) 
2010 Napoli 24 (documentario / 
documentary)      
        segmento Domani 
2012 Muro di carta (documentario / 
documentary)
2013 Il sud è niente (lungometraggio / 
feature film)

2006 Carmilla (corto / short)

1995 Notte rumena (corto / short)
2003 Ballo a tre passi
2008 Sonetàula
2010 Tajabone
2012 Bellas mariposas
2013 Transumanza (corto / short)
2013 La vita adesso (corto / short)

1997 Prima della fucilazione



International ShorTS Film Festival     175 174     International ShorTS Film Festival 

Arrivai al Centro Sperimentale nel lontano novembre del 2002.
Partii da Gorizia in un pomeriggio piovoso. Scene strappalacrime si consumarono 
in famiglia e tra gli affetti. Ricordo che un amico mi regalò un portafortuna. Era un 
vecchio cavatappi che tuttora conservo gelosamente. è stata la cosa più vicina alla 
partenza per la guerra. Arrivai a Roma parecchio confuso. Continuavo a ripetermi 
“sono un ragazzo di campagna ma prima o dopo dovrò pure abituarmi.”

Ad oggi sono passati 12 anni e non mi sono ancora abituato.
Il Centro Sperimentale però, è stata una delle esperienza più intense di tutta 
la mia vita. Mi sembrava un sogno. Mi sentivo fortunatissimo. Quando a scuola 
arrivava un nuovo insegnante, ci chiedeva una breve presentazione. Io dicevo 
sempre “Buongiorno sono Matteo Oleotto, vengo da Gorizia, una piccola città ai 
confini dell'impero e mio padre e mia madre hanno un negozio di orologi in Corso 
Italia, a Gorizia”. Volevo che fosse chiaro che ero in quella scuola per meriti e non 
per conoscienze. Prima di partire tutti mi dicevano “Tanto, per entrare al Centro 
Sperimentale devi avere degli agganci”.
Frequentando la scuola per tre anni, capii che erano solo dicerie, messe in giro da 
persone che non erano riuscite a superare le selezioni.
Il mio film Zoran, l'ho girato, con molti amici che ho incontrato nei tre anni a 
scuola. Il Centro Sperimentale per me è stato un luogo fisico dove per tre anni 
ho, ogni mattina, trovavo persone che volevano fare il mio stesso mestiere e che 
intimamente avevano il mio stesso sogno da realizzare. Questo per me è stato il 
Centro Sperimentale!

Matteo Oleotto

L'esperienza al centro sperimentale per me è stata davvero importante. Per quello 
che ho imparato, per le persone che ho incontrato, per i coetanei con cui ho formato 
rapporti di lavoro e condivisione e amicizia che durano ancora oggi. A vedere i 
corti fatti allora forse mi vergogno un po' ma neanche troppo... Perché so che il 
contributo più importante che può dare una scuola a un regista/artista è dargli i 
mezzi e la libertà di sbagliare.

Susanna Nicchiarelli

2000 L'artista (corto / short)
2001 I diari della Sacher
(documentario / documentary)
        segmento: Ca cri do bo
2001 Che vergogna! (corto / short)
2003 Il terzo occhio
(documentario / documentary)
2005 Giovanna Z., una storia d'amore 
(corto / short)
2005 Uomini e zanzare
2007 L'ultima sentinella
(documentario / documentary)
2009 Sputnik 5 (corto / short)
2009 Cosmonauta
(lungometraggio / feature film)
2013 La scoperta dell'alba 
(lungometraggio / feature film)

2003 Il linguaggio dell'amore
(corto / short)

2013 Zoran, il mio nipote scemo

2004 Stanza 21
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Ho sostenuto l'esame di ingresso al Centro Sperimentale di Cinematografia la stessa 
mattina dell'esame di maturità scientifica. Era il '96. Avevo diciotto-diciannove anni 
quando ho cominciato. Sapevo poco e niente di Cinema. Il Centro, ai miei occhi, si 
presentava come “la stanza dei giochi”. A quel tempo il corso di animazione si teneva 
a Roma, insieme con tutti gli altri corsi, e questo gli rendeva merito...
Ci si sentiva parte del Cinema, di quel sogno cominciato con Muybridge, coi Lumiere, 
con Melies. Di questo cinema “ante litteram” il nostro corso si faceva custode: 
l'animazione non può fare a meno di indagare “L'incanto, il prodigio, l'illusione, la 
magia dell'immagine che prende vita. L'esperienza di quei tre anni é un segno che 
resta. É la sensazione che il cinema sia un luogo reale, anche se di confine...
Una macchina dei sogni alimentata da giovani apprendisti, vecchi stregoni e 
incantesimi a tempo.

Alessandro Rak

BRuNo E GINA
Beppe Attene, Angelo Ausciagna

PREMIo MATToR

extra

2013 L'arte della felicità 

1999 Looking Death Window,1999
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Bruno e Gina è semplicemente una storia di amore e di morte raccontata 
direttamente dai tre protagonisti. Bruno, il figlio amatissimo di Mussolini, 
morto alla guida di un aereo da bombardamento. Gina, sua moglie e madre 
di sua figlia, l'ultima persona di famiglia a incontrare Benito Mussolini. 
Morta misteriosamente forse proprio a causa di quell'ultimo e drammatico 
abbraccio. Infine Mussolini stesso, protagonista ed artefice delle altrui oltre 
che della propria vita. I tre ci parlano e ci raccontano i fatti attraverso le loro 
lettere. Quelle d'amore, di gioia e di speranza che Bruno e Gina si scambiano 
per molti anni e quella dolorosa e piena d'amore che Benito scrive al figlio 
subito dopo la caduta del suo aereo. Sullo sfondo, come montagne lontane 
ma incombenti, il fascismo, le guerre, i tradimenti e le illusioni: tutto quello 
che la Storia mescola spietatamente alla vita degli uomini

Bruno e Gina is simply a story of love and death, narrated directly by the three 
main characters: Bruno, the beloved son of Mussolini, who died on a warplane; 
Gina, his wife and the mother  of his daughter, the last family member to see 
Benito Mussolini. Her death is supposedly linked to this last, tragic embrace; 
Mussolini himself, protagonist and artificer of his and their lives. The three tell 
their story through the letters of love, joy, hope that Bruno and Gina send to 
each other over many years and through the heartbreaking letter that Benito 
writes to his son after his plane falls. In the background, as mountains far 
away and suddenly looming over, are wars, fascism, betrayals, illusions; all the 
things History ruthlessly tosses in the lives of men..

montaggio / editing
Angelo Musciagna

musiche / music
Pericle odierna

organizzazione
Maura Cosenza

coordinamento editoriale
Nathalie Giacobino

ricerche d'archivio
Giovannella Rendi, Rosellina D'Errico

filmati d'archivio
Archivio Storico Luce, Gaumont Pathé 
Archives

fotografie
Archivio Storico Luce, Archivio Caproni, 
Archivio Marina Mussolini, archivi privati

voci / voices
Stefania Romagnoli, Luca Violini, 
Francesca Tinaldi, Aldo Russo, Andrea 
Spina, Fabiana Aleotti, Laura Amadei

produzione, distribuzione / production, 
distribution
Istituto Luce - Cinecittà

Beppe Attene, Angelo Musciagna
Italia / Italy 2014, b/n, 64'

Bruno e Gina
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Un luogo roccioso. Un uomo cade al suolo. è ferito.
Una voce femminile si rivolge a lui. è seducente e le sue parole rivelano un 
legame con l'uomo.

A stony place. A men falls down, he is wounded. A female voice speaks to 
him. This voice is seductive and it reveals a bond with the men.

sceneggiatura / screenplay
Giorgio Salamone

fotografia / cinematographer
Daniel Mazza

montaggio / editing
Giorgio Salamone, Giulio Kirchmayr

tecnico del suono / sound editor
Roberto Sopracasa

suono / sound
Gherardo Fumo

trucco / make up
Dorina Forti

scenografia / set decoration
Andrea Gregoretti

cast
Maurizio Soldà, Valentina Milan

genere / genre
Fiction

produzione / production
Associazione Culturale Mattador

produttore esecutivo / executive 
producer
Giulio Kirchmayr

post produzione / post production
Pianeta zero Trieste

distribuzione / distribution
Mattador

Giorgio Salamone
Italia / Italy 2013, HD, col., 6'

e tu?



japan nights    183 182    japan nights

* GIAMPIERO ALICCHIO
Giampiero Alicchio nasce a Bari il 12 febbraio del 1980. Nel 2006 ha 
frequentato un triennio didattico presso l'accademia Unika di Bari e suc-
cessivamente ha conseguito il diploma triennale presso la Link Academy 
coordinata da Alessandro Preziosi. Nel 2012 si è laureato in DAMS e 
Comunicazione presso l'Università Link Campus University di Roma con la 
tesi di Laurea sul regista Robert Zemeckis e la performance capture. Ha 
studiato con prestigiosi insegnanti Nazionali e Internazionali quali Rocco 
Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Vincent Riotta, Clarizio Di Ciaula, Bernard 
Hiller, John Strasberg, Paola Balbi, Flavio De Bernardinis, Nikolaij Karpov. 
Ha vinto il primo premio al RIFF 2012 di Roma con il trailer del film Gli 
occhi di una vita diretto da Michele Parisi partecipando in qualità di attore. 
Ha lavorato a Parigi con il regista Jérémy Lopes con la produzione della 
prestigiosa scuola di cinema francese EICAR e, successivamente, con la 
regista Marielle Gautier per la scuola di cine.
Giampiero Alicchio was born on February 12th, 1980 in Bari. From 2006 he 
studied three years at the Unika academy in Bari and then another three 
years at the Link Academy, whose coordinator is Alessandro Preziosi. In 
2012 he graduated in Art Music and Show Business (DAMS) and Commu-
nication Studies at the Link Campus University in Rome, with a graduation 
thesis on the director Robert Zemeckis and performance capture. He 
studied with prestigious Italian but also international teachers, such as 
Rocco Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Vincent Riotta, Clarizio di Ciaula, 
Bernard Hiller, John Strasberg, Paola Balbi, Flavio De Bernardinis, Nikolaij 
Karpov. He won the first prize at the Rome Indipendent Film Festival (RIFF) 
with a trailer of the movie Gli occhi di una vita, directed and performed 
by Michele Parisi. He worked in Paris with director Jérémy Lopes in the 
production of the prestigious film school EICAR and consequently with 
director Marielle Gautier.

2013 L'appuntamento (corto, short)

* PEdRO ALMOdOvAR
Nato in un piccolo paese della poverissima La Mancha, all'età di otto 
anni emigra con la famiglia a Estremadura. Dal 1972 al 1978 comincia a 
girare dei cortometraggi aiutato da alcuni suoi amici, il suo nome diventa 
facilmente e rapidamente famoso negli ambienti underground e lui 

entra nel movimento culturale pop della Madrid di quegli anni, la movida, 
diventandone una star. Nel 1980 dirige il suo primo film Pepi, Luci, Bom 
e le altre ragazze del mucchio cominciando a regalare fortuna e fama a 
quelle che saranno le grandi dive del cinema spagnolo: Carmen Maura, 
Cecilia Roth e Julieta Serrano. è del 1982 Labirinto di passioni, una delle 
sue commedie preferite. Nel 1987 lui e suo fratello Agustìn Almodòvar 
costituiscono la casa di produzione: El Deseo, S.A. Il “fenomeno Almòdovar” 
comincia ad essere ricercato in tutto il mondo. Il suo successo sarà bissato 
con: Donne sull'orlo di una crisi di nervi (1988), Légami (1990), Tacchi a 
spillo (1991) e Carne Tremula (1997). Nel 1999 dirige il suo capolavoro, il 
pluripremiato Tutto su mia madre. La pellicola entra di diritto nella storia 
del cinema, Almodòvar vince il César, il David di Donatello, il Golden Globe e 
l'Oscar come miglior film straniero. Nel 2002 esce nelle sale Parla con lei 
che vince l'Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, poi uno dei pochi 
film interpretato da soli maschi: La Mala Educacion (2004) e un ritorno alle 
donne nella tragicommedia Volver - Tornare (2006), un film tributo alle 
dive del cinema italiano (in particolare a Sophia Loren e Anna Magnani) 
con le ritrovate Penélope Cruz e Carmen Maura. La Cruz tornerà anche 
in Gli abbracci spezzati, film omaggio al cinema del passato attraverso la 
struggente storia di un regista cieco. Nel 2011 torna a Cannes per presen-
tare il suo nuovo lavoro, con un ritrovato Antonio Banderas nei panni di 
uno scienziato ai limiti della morale: La pelle che abito. Nel 2013 torna alla 
commedia con Gli amanti passeggeri, ambientato tra la variegata umanità 
a bordo di un aereo che vola da Madrid a Città del Messico.
He was born in a small town in the extremely poor La Mancha. When he 
was 8, he moved with his family to Estremadura. In 1968 he moved to 
Madrid and worked as a peddler in the flea market El Rastro. He had to be 
self-taught since Franco had closed the National School of Cinema in the 
early 1970's. From 1972 to 1978 he began to direct short-films with some 
friends, his name became easily and quickly famous in the underground 
art and he joined the Madrid pop cultural movement, La  Movida (The 
Madrilenian scene). In 1980 he directed his first film Pepi, Luci, Bom and 
Others Girls on the Heap, thanks to which today famous Spanish stars, such 
as Carmen Maura, Cecilia Roth and Julieta Serrano gained fortune and 
fame. Labyrinth of Passions, one of his favourite comedies, was directed in 
1982. In 1987 Pedro Almodovar and his brother Augustin founded their own 

biografie registi

cecchini

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=17990
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=17990
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5639
http://www.mymovies.it/biografia/?a=16067
http://www.mymovies.it/biografia/?a=113764
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=12921
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=8107
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=13104
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=24544
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=24544
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=4537
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=29226
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=33899
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34995
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=35690
http://www.mymovies.it/biografia/?a=775
http://www.mymovies.it/biografia/?a=508
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4695
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5639
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4695
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=55468
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5212
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=62759
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=74865
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production company: El Deseo, S.A.. His success continued with: Women 
on the Verge of a Nervous Breakdown” (1988), “Tie me up! Tie me down!” 
(1990), “High Heels” (1991) and “Live Fresh” (1997) 
In 1999 he directed his masterpiece “All About My Mother”, which deserves 
the right to be part of the history of cinema. Almodovar won the César 
award, the David di Donatello award, the Golden Globe award and the 
Academy Award for Best Foreign Language Film. In 2002 “Talk to her”, 
which won the Oscar for Writing Original Screenplay,” Bad Education”, 
a film starring only men, and Volver” (Return), a tragicomedy involving 
women again, a tribute film to Italian stars (especially Sofia Loren and 
Anna Magnani), starring Penelope Cruz and Carnen Maura, were released.
Penelope Cruz acts again in Broken Embraces, that pays homage to the old 
cinema through the moving story of a blind film director. 
In 2011 he went to Cannes to present his new work,”The Skin I Live In”, 
where Antonio Banderas plays the role of a scientist at the limit of morals. 
In 2013 he directed a new comedy, “I am so excited”, which takes place in a 
plane flying from Madrid to Mexico City.

2013 Gli amanti passeggeri; 2011 La pelle che abito; 2009 Gli abbracci 
spezzati; 2006 Volver; 2004 La mala educación; 2002 Parla con lei; 1999 
Tutto su mia madre; 1997 Carne tremula; 1995 Il fiore del mio segreto; 
1993 Kika- Un corpo in prestito; 1991 Tacchi a spillo; 1990 Legami!; 1988 
Donne su una crisi di nervi; 1987 La legge del desiderio; 1986 Matador; 
1984 Che ho fatto io per meritare questo?; 1983 L'indiscreto fascino 
del peccato; 1982 Labirinto di passioni; 1980 Pepi, Luci, Bom e le altre 
ragazze del mucchio.

* dOnAtELLA ALtIERI
Donatella Altieri è regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica. 
Laureata in Scienze della Comunicazione, oggi é docente di regia e 
montaggio presso la LUISS Guido Carli - Master biennale LWS in Scrittura 
per il cinema e la televisione e amministratrice della società di produzione 
cinematografica Intergea. Con il cortometraggio Genesi ha vinto 30 premi, 
ottenuto più di 70 selezioni ufficiali in festival nazionali di cinema e 15 
selezioni ufficiali in festival internazionali. Selezionata fuori concorso nel 
2012 al Sardinia Film Festival con il documentario Uno di noi; vincitrice del 
Premio Polimnia 2008 con la videopoesia Ti ho visto trascinare le gambe. 
Ha curato la regia del documentario Di ferro e di persone nel 2012, del 
cortometraggio Non credea mirarti nel 2010 e dei booktrailer La misteriosa 
fiamma della regina Loana (libro di Umberto Eco) e Giallo e dintorni (libro 
di Immacolata Macioti). Dal 2010 al 2012 ha curato la direzione artistica di 
numerosi spettacoli teatrali: Nel nome del padre di Terry Paternoster; 
Closer regia di Domenico Laddaga; Amore e Psiche regia di Silvio Peroni; 
Donna de Paradiso - regia di Vito Cipolla; L'amore impaziente regia di 
Silvio Peroni.
Donatella Altieri is a director, scriptwriter and filmmaker. She has a 
degree in Communication Studies, and today she teaches direction and 
editing at the LUISS – Guido Carli university, during the 2-years Master's 
degree in Writing for Cinema & Television. She's also administrator of 
Intergea production. Her short movie Genesi won 30 awards and was 
selected in 70 Italian film festivals and 15 international film festivals. She 
was also presented, out of competition, at the Sardinia Film Festival with 
the documentary Uno di noi and won the Polimnia award in 2008 with 
her videopoetry Ti ho visto trascinare le gambe. In 2012 she directed the 
documentary Di ferro e di persone, the short Non credea mirarti in 2010 
and the booktrailers La misteriosa fiamma della regina Loana (Umberto 
Eco) and Giallo e dintorni (Immacolata Macioti). From 2010 since 2012 she 
stage-managed various theatrical performances: Nel nome del padre – 

directed by Terry Paternoster; Closer – directed by Domenico Laddaga; 
Amore e Psiche – directed by Silvio Peroni; Donna de Paradiso – directed 
by Vito Cipolla; L'amore impaziente – directed by Silvio Peroni.

* CLAUdIO AMEndOLA
Claudio Amendola nasce a Roma nel 1963. é un attore, produttore, regista 
e doppiatore italiano. È il figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola 
e Rita Savagnone. Ha iniziato con ruoli anche principali nelle commedie 
italiane dei primi anni ottanta (Amarsi un po', Vacanze di Natale, Vacanze 
in America) per poi essere scelto per personaggi più drammatici (Soldati 
– 365 all'alba, con Massimo Dapporto, Ultrà, di Ricky Tognazzi, Mery per 
sempre, di Marco Risi), passare per la prima stagione di fiction italiane 
(metà anni novanta) e consolidare la sua fama in ruoli differenti e originali 
(I mitici – Colpo gobbo a Milano). Interpreta il politico di Alleanza Nazionale 
ex-neofascista in Caterina va in città di Paolo Virzì ed il badogliano 
”comandante Nord” ne Il partigiano Johnny di Guido Chiesa. Nel 1993 vince 
il premio David di Donatello migliore attore non protagonista nel film 
Un'altra vita con Silvio Orlando ed Antonello Fassari. Nel 1994 recita nel 
film I mitici – Colpo gobbo a Milano di Carlo Vanzina con Monica Bellucci e 
Ricky Memphis, dopo il film commedia lavora ancora in un film drammatico 
intitolato Poliziotti di Giulio Base con Kim Rossi Stuart e Michele Placido. 
Nel 1997 doppia Biagio nel film d'animazione Lilli e il Vagabondo assieme a 
Margherita Buy e Nancy Brilli. Nel 1998 gira il film drammatico Mare largo 
con Isabella Ferrari. Nel 1999 interpreta un brigante nel film La carbonara 
di Luigi Magni con Nino Manfredi. Nel 2000 recita con Carlo Buccirosso nel 
film Il grande botto nel ruolo di un ex calciatore dell'Inter. Nel 2002 lavora 
nel film Napoléon nel ruolo di Gioacchino Murat. All'inizio del 2005 gira la 
miniserie La Caccia (regia di Massimo Spano), con Alessio Boni e Simona 
Cavallari. Sempre nel 2005, recita nel film Il ritorno del Monnezza, diretto 
da Carlo Vanzina, con Enzo Salvi ed Elisabetta Rocchetti, in cui Claudio 
interpreta il figlio di Nico Giraldi (il popolare Monnezza interpretato da 
Tomas Milian è doppiato dal padre di Claudio, Ferruccio). Dall'anno suc-
cessivo si è dato alla fiction, recitando in 48 ore ed I Cesaroni, fortunata 
serie TV (tuttora in onda, giunta alla quinta stagione) sulle reti Mediaset, al 
fianco di Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari e Max Tortora, dove interpreta 
il ruolo di Giulio Cesaroni. La fiction si ispira alla serie tv spagnola Los Ser-
rano. Recita quindi nel film Fratella e sorello di Sergio Citti le cui le riprese 
avevano iniziato a girare nel 2002; il film fu distribuito nel 2005. Nel 2007 
recita nei panni di un frate nel film Viaggio in Italia – una favola vera, di 
Luca Miniero e Paolo Genovese, con Antonio Catania e Veronica Pivetti. Nel 
2008 fa parte del cast di Capitan Ago di Massimo Ferrari. Nell'estate del 
2009 gira una serie TV intitolata Tutti per Bruno. La serie parla di un ispet-
tore, Bruno Miranda (Claudio Amendola) che deve risolvere una serie di 
indagini misteriose. Nel 2011 interpreta il padre di una ragazza scomparsa 
nella fiction Dov'è mia figlia regia di Monica Vullo, insieme a Serena Autieri, 
Giulia Bevilacqua ed Edoardo Leo. Nel 2013 esordisce alla regia con il film 
La Mossa del Pinguino, una commedia interpretata da Edoardo Leo, Ennio 
Fantastichini, Ricky Memphis, Antonello Fassari e Francesca Inaudi, la cui 
uscita nelle sale è prevista per il 2014.
Claudio Amendola was born in Rome in 1963. He is an actor, producer, 
director and dubber. He is the son of the italian actors and dubbers Fer-
ruccio Amendola and Rita Savagnone. At the beginning of his career he 
started acting in some italian comedies of the early Eighties (Amarsi un 
po', Vacanze di Natale, Vacanze in America), but then he moved onto more 
dramatic roles (Soldati – 365 all'alba, with Massimo Dapporto, Ultrà, by 
Ricky Tognazzi, Mery per sempre, by Marco Risi). He was also a part of the 
first wave of italian fiction films (in the mid-Nineties) and he consolidated 

his fame with many different and original performances (for example in I 
mitici – Colpo gobbo a Milano). He plays the part of a former neo-fascist 
politician of the party Alleanza Nazionale in the movie Caterina va in città 
by Paolo Virzì and the part of the comandante Nord of the Italian general 
in both World Wars, Pietro Badoglio, in the movie Il partigiano Johnny, 
by Guido Chiesa. In 1993 he wins the David di Donatello as best actor in a 
supporting role for Un'altra vita with Silvio Orlando and Antonello Fassari. 
In 1994 he is part of the cast of the movies I mitici – Colpo gobbo a Milano 
by Carlo Vanzina, with Monica Bellucci and Ricky Memphis, and the drama 
Poliziotti by Giulio Base, with Kim Rossi Stuart and Michele Placido. In 1997 
he dubs Biagio in the Italian version of the animated movie Lady and the 
Tramp, together with Margherita Buy and Nancy Brilli. In 1998 he is the 
director for the drama Mare largo, with Isabella Ferrari. In 1999 he plays 
the part of a bandit in La carbonara by Luigi Magni, with Nino Manfredi. In 
2000 he is part of the cast of Il grande botto with Carlo Buccirosso, playing 
the part of a former player of the football club Inter. In 2002 he plays 
the part of Gioacchino Murat in the movie Napoléon. At the beginning of 
2005 he is the director of the miniseries La Caccia, with Alessio Boni and 
Simona Cavallari. Later that year, he starred in the movie Il ritorno del 
Monnezza, directed by Carlo Vanzina, with Enzo Salvia and Elisabetta Roc-
chetti, playing the part of the son of Nico Giraldi (the famous Monnezza, 
whose role is played by Tomas Milian and whose dubber is Claudio's father 
Ferruccio). From the following year he would start dedicating his career to 
fiction films, acting in 48 ore and I Cesaroni, very popular tv show aired by 
Mediaset channels and currently at the fifth season, in which he plays Giulio 
Cesaroni. The show is based on the Spanish tv show Los Serrano. He is also 
starred in the movie Fratella e sorello by Sergio Citti, which was distributed 
only in 2005 after three years since the filming had begun. In 2007 he is 
a friar in Viaggio in Italia – una favola vera, by Luca Miniero and Paolo 
Genovese, starring Antonio Catania and Veronica Pivetti. In 2008 he is in 
the cast of Capitan Ago by Massimo Ferrari. In the summer of 2009 he is 
the director for the tv show Tutti per Bruno, in which he also is the inspec-
tor Bruno Miranda, in charge of solving a series of mysterious crimes. In 
2011 he is the father of a missing girl in the fiction film Dov'è mia figlia, by 
Monica Vullo, starring Serena Autieri, Giulia Bevilacqua and Edoardo Leo. 
2013 marks his debut as a film director in La Mossa del Pinguino, a comedy 
starring Edoadrdo Leo, Ennio Fantastichini, Ricky Memphis, Antonello Fas-
sari and Francesca Inaudi, which will be out in 2014.

2013 La mossa del pinguino (lungometraggio / feature film)

*  CRIStIAnO AnAnIA
Cristiano Anania è nato a Roma nel 1985. Ha collaborato con affermati reg-
isti come Avati, Tognazzi, Cascella e Zangardi. Ha all'attivo diversi cortome-
traggi. Con il suo cortometraggio, Pollicino, è stato selezionato in oltre 130 
festival nazionali ed internazionali collezionando circa 45 riconoscimenti, 
tra i quali spiccano il primo premio nel prestigioso Queens Film Festival 
di New York e nello Scottish Film Festival di Edinburgo. Pollicino è stato 
inoltre candidato nella terzina finalista del Globo d'oro 2012 (il premio della 
stampa estera al Cinema Italiano) come miglior cortometraggio italiano 
dell'anno. Per il suo ultimo lavoro, Buon San Valentino, prodotto dalla 
Tauron Entertainment di Paolo Zanotti, si è avvalso della collaborazione di 
importanti interpreti come Giorgio Colangeli ed Alessandro Borghi. Attual-
mente sta lavorando alla sceneggiatura del suo primo lungometraggio.
Cristiano Anania was born in Rome in 1985. He worked together with 
famous directors such as Avati, Tognazzi, Cascella and Zangardi. He 
directed several short movies, among which Pollicino was selected in over 
130 Italian and international festivals. It won about 45 awards, such as the 

first prize in the Queens Film Festival of New York and in the Scottish Film 
Festival of Edinburgh. It was also among the three finalists in the Globo 
d'oro 2012 (a film award which has as its jury the Rome Foreign Press As-
sociation), running as best short movie of the year. In his last effort Buon 
San Valentino, produced by the Tauron Entertainment of Paolo Zanotti, he 
worked with important performers such as Giorgio Colangeli and Alessan-
dro Borghi. At present, he is developing the screenplay of his first movie.

2014 Buon San Valentino (corto, short); 2012 Pollicino (corto, short); 2010 
N9VE (corto, short)

* MICK AndREWS
Mick Andrews e Brett O'Gorman sono stati un vero e proprio team creativo 
in questi ultimi 17 anni. Cominciarono a recitare sullo stesso palco quando 
erano alle superiori; per cinque anni hanno proposto spettacoli comici dal 
vivo e ora sono passati ai film. Sono da poco entrati nella pre-produzione 
del loro secondo corto Ron, per il quale hanno ricevuto fondi dalla New 
Zealand Film Commission. Il loro punto forte è raccontare storie con il 
cuore. La storia di Mick comincia nell'ambito produzione audiovisiva per 
la TV. Ha lavorato per la B Sky B di Londra e la TVNZ in Nuova Zelanda ed 
è stato assistente al montaggio per diverse compagnie di produzione a 
Londra. I copioni dei suoi corti hanno vinto diversi premi in Nuova Zelanda. 
Brett, invece, ha cominciato la sua carriera studiando recitazione e musica. 
Ha ricoperto diversi ruoli sia sul palco che sullo schermo, tra i quali Sir 
David Frost nella fiction Not Only, But Always su Peter Cook. Attualmente, 
Mick e Brett stanno lavorando sulla serie Sundowning, ambientata in una 
casa di riposo.
Mick Andrews and Brett O'Gorman have been a creative team for the last 
17 years. They started out on stage together at High School, performed live 
comedy together for five years and now focus on making films. They are 
currently in pre-production with their second short film, Ron, which has 
been funded by the New Zealand Film Commission. They love telling heart-
felt human stories. Mick's background is in TV production. He has worked 
as an On-air Promotions Producer for B Sky B in London and TVNZ in New 
Zealand. He was also an Editing Assistant Producer for various production 
companies in London. His short film scripts have won New Zealand writing 
awards. Brett's background is in Acting and Music. Brett has played many 
roles on both stage and screen including Sir David Frost in the UK Telefea-
ture about Peter Cook, Not Only, But Always. Mick and Brett have been 
creating a TV show entitled Sundowning which is set in a nursing home.

2012 Dotty (corto, short)

* MOREnO ARItZ
Moreno Aritz è nato a Donostia-San Sebastián nel 1980. Ha studiato im-
magine alla Scuola di Cinema e Video di Andoain (Paesi Baschi). Nel 2003 
ha diretto il suo primo cortometraggio Portal Mortal, con il quale ha vinto 
numerosi premi. Attualmente, oltre a dirigere cortometraggi, si dedica alla 
realizzazione di ogni tipo di progetto audiovisivo, dai video clips ai video di 
presentazione per festival.
Moreno Aritz was born in Donostia-San Sebastián in 1980. He studied at 
the School of Cinema and Video of Andoain (Basque Country). In 2003 he 
directed his first short Portal Mortal, which won several awards. At present, 
beside short movies, he is working on any kind of audio-visual project, from 
music videos to festival presentation videos.

2013 Cólera (corto, short); 2011 Bucle (corto, short); 2010 ¿Por qué te 
vas? (corto, short); 2006 Cotton Candy (corto, short); 2003 Portal Mortal 
(corto, short).
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* SHOUtA ARIMA
Shouta creò il personaggio Kokkiman mentre lavorava come designer CG.
Shouta created the character Kokkiman whilst working as a CG Designer.

* EnRICO MARIA ARtALE
Enrico Maria Artale si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma, e ancor prima di terminare gli studi ha ricevuto 
molti premi per il suo cortometraggio Il respiro dell'arco (2011): presentato 
in concorso al 64° Festival del Cinema di Locarno del 2011, il corto ha vinto 
la Spiga d'oro alla 56° Seminci – Festival Internazionale di Valladolid, il 
Cinemaster 2012 e ha ricevuto il Nastro d'Argento come miglior cortome-
traggio nel 2012. Tra i suoi lavori: il corto Hai in mano il tuo futuro (2011); 
il documentario I Giganti dell'Aquila (2010), dedicato alla squadra di rugby 
aquilana e trasmesso su Raitre in occasione del secondo anniversario del 
sisma; il cortometraggio Allegro Compreso (2009). Ha inoltre curato la 
regia delle videoproiezioni nello spettacolo Sandro Pertini: sei condanne, 
due evasioni di Francesco Sala, e ha collaborato con la fondazione Santa 
Cristina per l'archivio di Luca Ronconi. Il Terzo Tempo è il suo primo 
lungometraggio.
Enrico Maria Artale graduated in film directing at the Centro Sperimen-
tale di Cinematografia in Rome. He started winning awards even before 
completing his studies, for his short movie Il respiro dell'arco (2011). It was 
presented in the 64° Festival del Cinema di Locarno in 2001 and won the 
first prize at the Valladolid International Film Festival (SEMINCI), at the 
Cinemaster 2012 and won the Nastro d'Argento for the best short movie 
in 2012. Among his other works there are: the short movie Hai in mano il 
tuo futuro (2011); the documentary I Giganti dell'Aquila (2010), aired on the 
channel Raitre and dedicated to the rugby team of the Italian city L'Aquila, 
which was hit by an earthquake two years earlier; the short movie Allegro 
Compreso (2009). He directed the video-projections during the show San-
dro Pertini: sei condanne due evasioni by Francesco Sala and collaborated 
with the fondazione Santa Cristina for the archive of Luca Ronconi. Il terzo 
tempo is his first feature film.

2013 Il terzo tempo (lungometraggio, feature film); 2011 Il respiro 
dell'arco (corto, short), Hai in mano il tuo futuro (corto, short); 2010 I 
giganti dell'Aquila (documentario, documentary); 2009 Allegro compreso 
(corto, short)

* ALI ASGARI
Ali Asgari nasce nel 1982.Studia cinema all'università di Romatre. Ha 
iniziato la sua carriera come assistente alla regia. I suoi cortometraggi 
sono stati proiettati in numerosi film festival. Nel 2013 lui ha partecipato a 
Berlinale Talent Campus.Il suo cortometraggio More than two hours è stato 
nominato per la Palma d'or al Festival De Cannes 2013.
Ali Asgari was born in 1982. He studied filmmaking at Romatre (Rome) and 
then began his career as an Assistant Director. His short movies have been 
selected in several film festivals. In 2013 he attended the Berlinale Talent 
Campus. His short More than two hours received a nomination at Cannes 
Film's Festival in 2013.

2013 Bishtar az do saat (corto, short); 2012 Barbie (corto, short); 2011 
Tonight is not a good night for dying (corto, short)

* BEPPE AttEnE
Ha insegnato giovanissimo Storia del pensiero economico, è stato un 
dirigente politico del Psi ricoprendo incarichi nazionali. Dal 1984 si occupa 
professionalmente di cinema e comunicazione. È stato direttore di Cinecittà 
spa, direttore generale dell'Istituto Luce, ha condotto e gestito Làntia 

Cinema & Audiovisivi. Oggi, quando si volta a guardare indietro, vede e 
ricorda film e programmi come: La famiglia, Martha, Va dove ti porta il 
cuore, Dancer in the dark, Alfabeto Italiano, Civico 0, Piovono pietre, La 
scorta. Naturalmente ne vede (e ne ama) anche altri che però preferisce 
conservare solo dentro di sé. Da molti anni si occupa di documentaristica 
e di archivi. Dal 2008 è consulente di Istituto Luce e Cinecittà Luce per la 
produzione documentaristica. Fra le altre cose ha diretto per due anni le 
Grolle d'Oro di Saint Vincent. 
When he was very young, he taught History of the economic thought, he 
was member of the Italian Socialist Party where he held international 
tasks. Since 1984, he has been in charge of cinema and communication. He 
was the manager of Cinecittà S.p.A., the general manager of Istituto Luce 
and supervised Lantia Cinema & Audiovisivi. Today, when he thinks about 
the past, he remembers films such as La Famiglia, Martha, Và dove ti porta 
il cuore, Dancer in the dark, Alfabeto italiano, Civico 0, Raining Stones, La 
scorta. Of course he remembers (and loves) other films he prefers keeping 
for himself. He has been in charge of documentaries and catalogues for 
many years. Since 2008 he has been the consultant of Istituto Luce and 
Cinecittà Luce about documentary production. Among other things he 
supervised the Grolla d'oro for two years.

2014 Bruno e Gina (documentario, documentary); 2004 Il Tramite; 2004 
Passaggi di Tempo; 2003 Uncut - Member Only; 2000 La Rentrée

* PUPI AvAtI
Fratello dello sceneggiatore, regista, attore, ma soprattutto produttore 
Antonio Avati, Giuseppe, detto “Pupi”, si laurea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Bologna. Appassionato di jazz, suona con il giovane Lucio 
Dalla. Amante delle pellicole d'orrore e desideroso di mettersi dietro una 
macchina da presa, esordisce, cinematograficamente parlando, nel 1968, 
quando gira la pellicola grottesca Balsamus, l'uomo di Satana, storia 
irreale e gotica di uno stregone nano. Seguirà poi Thomas e gli indemoniati 
(1969) dove conferma ancora una volta la sua passione per il paranormale. 
Ritornerà dietro la macchina da presa solo dopo cinque anni con il fell-
iniano La mazurca del barone, della santa e del fico fiorone. Sempre nel 
1974 si farà notare come sceneggiatore de Il bacio (1974) diretto da Mario 
Lanfranchi e Salò e le 120 giornate di Sodoma (1975) di Pier Paolo Pasolini. 
Gli anni '70 e '80, sono gli anni del censurato e bizzarro fantamusical 
Bordella (1975) e del suo maggiore successo, l'horror La casa dalle finestre 
che ridono (1976) storia di un pittore che deve restaurare un affresco in 
una casa infestata dai fantasmi. Una gita scolastica (1983) gli permetterà 
di vincere i Nastri d'Argento come Migliore Regista e Miglior Soggetto 
Originale. Seguiranno poi pellicole contemporanee, amare e crudeli, delle 
quali è un tipico esempio Regalo di Natale (1986) con la summa dei suoi 
attori più usati: Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono e Ales-
sandro Haber. Ottiene il David di Donatello per la migliore sceneggiatura e 
i Nastri d'Argento come miglior regista e migliore sceneggiatura per Storie 
di ragazzi e di ragazze (1989), pellicola su una festa di fidanzamento fra 
due ragazzi che metterà in luce le differenze fra i loro rispettivi nuclei 
familiari. Negli anni '90, Festival (1996), film ambientato nel mondo del 
cinema e con un cast eccezionale, gli farà vincere il Nastro d'Argento come 
miglior regista. Si accoderanno il fantastico L'arcano incantatore (1996), 
il drammatico Il testimone dello sposo (1998), la commedia La via degli 
angeli (1999) e l'avventuroso I cavalieri che fecero l'impresa, tratto da un 
suo libro. Mentre nel 2003, ottiene il David di Donatello per la migliore 
regia per Il cuore altrove con la coppia Neri Marcoré e Vanessa Incontrada. 
E dopo il biografico Ma quando arrivano le ragazze? (2005), tornerà a 
dirigere Marcorè in La seconda notte di nozze (2005), tratto da un suo 

libro e l'Incontrada in La cena per farli conoscere (2007), con un ritrovato 
Abatantuono. Nel 2010 torna al cinema con la commedia amara Il figlio 
più piccolo. Nel 2011 dirige Micaela Ramazzotti e Cesare Cremonini nella 
delicata commedia Il cuore grande delle ragazze.
Giuseppe, known as “Pupi”, is the brother of Antonio Avati, screenwriter, 
director, actor, and especially producer. He graduated in political science 
in Bologna. He has always been a jazz enthusiast and when he was young, 
played with Lucio Dalla. Being keen on horror movies, he decided to step 
into the world of cinema in 1968 as the director of Balsamus, l'uomo 
di Satana, a grotesque, gothic story. In his second film Thomas e gli 
indemoniati (1969) he confirmed his passion for the paranormal. Five years 
later he directed La mazurca del barone, della santa e del fico fiorone, 
cleary inspired by the work of Fellini. In 1974 he wrote the screenplay for 
Il bacio (1974), directed by Mario Lanfranchi, and Salò e le 120 giornate di 
Sodoma (1975), by Pier Paolo Pasolini. The '70s and the '80s are the years 
of Bordella (1975), a bizarre movie which undertook heavy censorship, and 
his greatest success, the horror La casa dalle finestre che ridono (1976), 
the story of a painter that has to restore a fresco in a haunted house. With 
Una gita scolastica (1983) he won the Nastro d'Argento as best director and 
for the best original screenplay. Afterwards, he would be known for bitter, 
cruel stories, such as Regalo di Natale (1986) in which appeared his most 
employed actors: Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Diego Abatantuono, 
Alessandro Haber. With Storie di ragazzi e di ragazze (1989), the story of 
an engagement party in which are highlighted the differences between the 
two families involved, he won the David di Donatello for the best screenplay 
and the Nastro d'Argento as best director and for the best screenplay. 
After that, he would work on L'arcano incantatore (1996), the drama Il 
testimone dello sposo (1998), the comedy La via degli angeli (1999) and the 
adventure film I cavalieri che fecero l'impresa, based on a book he wrote. 
In 2003 he wins the David di Donatello as best director for Il cuore altrove, 
starring Neri Marcoré and Vanessa Incontrada. After the biographic Ma 
quando arrivano le ragazze? (2005), he would work again with Marcoré in 
La seconda notte di nozze (2005), based on a book of his, and with Vanessa 
Incontrada in La cena per farli conoscere (2007), also starring Diego 
Abatantuono. In 2010 he is back with the bitter comedy Il figlio più piccolo. 
In 2011 he directs Il cuore grande delle ragazze, starring Micaela Ramaz-
zotti and Cesare Cremonini.

* MAtHILdE BAYLE
Mathilde Bayle è nata a Tolosa nel 1979 da una famiglia di musicisti. Ha 
imparato a suonare il violino e la musica da camera e ha studiato lettera-
tura prima di dedicarsi al cinema. Si è diplomata in cinema  a Parigi e ha 
cominciato a realizzare documentari e corti indipendenti prima di iniziare 
a lavorare nell'ambito della post-produzione. Ha fondato un gruppo di 
giovani cineasti, Nanafilms, assieme al direttore della fotografia Sarah 
Blum. Nel 2008 si è iscritta al workshop di sceneggiatura Fémis, durante 
il quale ha scritto la sceneggiatura Un petit garçon, attualmente in fase di 
riscrittura. Nel 2011 ha realizzato La Chambre du nord, un corto prodotto 
dal GREC, e nel 2012 Le Maillot de bain (The Swimming Trunks), prodotto 
da Les Films du Cygne e selezionato per la sua sceneggiatura al Moulin 
d'Andé.
Mathilde Bayle was born in Toulouse in 1979 to a family of musicians. She 
learnt to play the violin and chamber music and studied literature before 
moving on to cinema. She got a degree in cinema in Paris and starting 
making documentaries and short films independently before working in 
post-production. She set up a group of young filmmakers, called Nana-
films, with director of photography Sarah Blum. In 2008, she joined the 

Fémis screenwriting workshop, where she wrote a feature film screenplay, 
Un petit garcon, which is currently being rewritten. In 2011, she made La 
Chambre du nord, a short fiction film produced by the GREC, then in 2012 
Le Maillot de bain (The Swimming Trunks), produced by Les Films du Cygne 
and selected for its screenplay at the Moulin d'Andé.

2013 Le maillot de bain (corto / short);
2012 La Chambre du nord (corto / short)

* ALESSAndRO BARdAnI
Alessandro Bardani nasce a Roma. 35enne con origini fiorentine, dà 
inizio alla sua carriera come regista nel 2007 realizzando insieme ad 
Eros Achiardi Relatività, cortometraggio che si aggiudica nello stesso 
anno il Premio ALICE – Un corto per il David – David di Donatello. Nel 
2012 scrive e interpreta, insieme a Francesco Montanari, la sketch comedy 
Felici&Contenti per Repubblica Tv. Ce l'hai un minuto? è la sua prima opera 
cinematografica: l'idea del corto nasce in un bar della periferia romana, 
ottiene moltissimi riconoscimenti ed è acquistato da Rai Cinema a gennaio 
2014. Alessandro debutta come attore nel 2008 tra i protagonisti del film 
Ti Stramo, diretto da Pino Insegno e Gianluca Sodaro; nello stesso anno è 
tra gli intepreti della serie tv Romanzo Criminale per la regia di Stefano 
Sollima. Prende parte anche a RIS Roma, Due Imbroglioni e Mezzo 2, I 
liceali 2. Per il teatro scrive e intepreta Precari di successo, Gli S-coppiati 
e Scherzi in Versi.
Alessandro Bardani was born in Rome. 35 years old and originally from 
Florence, he started his career as a director in 2007. Together with Eros 
Achiardi he created the short movie Relatività, who won that same year 
the award ALICE - Un corto per il David - David di Donatello. In 2012 he 
wrote and performed, together with Francesco Montanari, the sketch 
comedy Felici&Contenti for Repubblica TV. His first short movie is Ce l'hai 
un minuto?, whose idea was born in a cafè in the outskirts of Rome. It won 
several awards and its rights were acquired by Rai Cinema in January 14th. 
Alessandro made his debut as an actor in 2008 in the movie Ti Stramo, 
directed by Pino Insegno and Gianluca Sodaro. In that same year he would 
perform in the tv show Romanzo Criminale, directed by Stefano Sollima. 
Among his other acting experiences are his parts in RIS Roma, Due Imbro-
glioni e Mezzo 2, I liceali 2. He also wrote and performed in the theatrical 
productions Precari di Successo, Gli Scoppiati and Scherzi in versi.

2012/2013 Ce l'hai un minuto? (corto, short); 2012 Felici&Contenti (sketch 
comedy); 2008 The war is over, start a new war (videoclip); Dorando's 
run – (videoclip); 2007 Relatività (corto, short)

* IvÁn dÍAZ BARRIUSO
Iván Díaz Barriuso è nato a Madrid nel 1970. Si è laureato in Marketing con 
un Master in Belle Arti. Il suo corto Avec le temps ha ricevuto il premio del 
miglior corto di animazione al 10° Festival del Cinema di Alicante.
Iván Díaz Barriuso was born in 1970, in Madrid. He graduated in Marketing 
with a Master's degree in Fine Arts. His short film Avec le temps won Best 
Animation Short Film award at the 10th Alicante Film Festival.
2013 Avec le temps (corto, short)

* RItA BASULtO
Rita Basulto ha studiato pittura alla Scuola d'Arti Plastiche e si è specializ-
zata in Arti Audiovisive all'Università di Guadalajara. Da pittrice ha preso 
parte a più di venti esposizioni. Ha lavorato come stagista del FONCA 
(Fondo Nazionale per la Cultura e l'Arte) all'interno del programma Giovani 
Creatori nel 2002.  Ha co-diretto il corto El octavo día de la creación, 
vincendo diversi premi nei festival di tutto il mondo, tra cui il premio Ariel.

http://www.cinemaitaliano.info/brunoegina
http://www.cinemaitaliano.info/iltramite
http://www.cinemaitaliano.info/passaggiditempo
http://www.cinemaitaliano.info/uncut
http://www.cinemaitaliano.info/larentree
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Rita Basulto studied painting in the Art Plastic School, with the specializa-
tion in Audiovisual Arts at the University of Guadalajara. As a painter, she 
took part in more than twenty expositions. She worked as a trainee in 
the FONCA (National Found for Art and Culture) within the Young Creator 
Program, in 2002. She co-directed the short El octavo día de la creación, 
winning different awards around the globe, the Ariel Award among them.

2003 El octavo día de la creación (corto, short); 2012 Lluvia en los ojos 
(corto, short)

* PEtER BAUMAnn
Peter Baumann è nato a Monaco nel 1978. Dopo aver finito le superiori, 
Peter comincia a lavorare come assistente alla produzione per Tandem 
Communication (The Pillars of the Earth) dove entra in contatto con la 
produzione cinematografica. Si trasferisce a Edinburgo nel 2001 per fre-
quentare il corso di Cinematografia e Arti Visive: qui realizza e gira i suoi 
primi 3 corti. Dopo il diploma, Peter si trasferisce a Berlino dove lavora 
come assistente regista freelance per diverse produzioni cinematografiche, 
televisive e pubblicitarie. Scrive e dirige anche diversi corti, proseguendo i 
suoi studi nella prima scuola cinematografica indipendente della Germania, 
Filmarche. Nel 2010 Peter viene accettato come scrittore nel programma 
MA Filmmakers nella Northern Filmschool, che completa nel 2013. Attual-
mente vive a Berlino e lavora come scrittore e registra freelance.
Born in Munich in 1978. After graduating from high school, Peter went to 
work as a production assistant for Tandem Communication (The Pillars of 
the Earth) where he got in touch with the production side of film making. 
He moved to Edinburgh in 2001 for the Photography, Film and Imaging 
course where he made his first 3 short films as writer/director. Upon 
graduating with a BA (Hons) in2005, Peter moved to Berlin, where he 
worked as freelance assistant director on several Film, TV and advertising 
productions, wrote and directed several short films and also studied as a 
director at Germany's first self organized film school Filmarche. In 2010 
Peter was accepted as a writer in the MA Filmmakers program at the 
Northern Filmschool, where he graduated in 2013 with a Master in direct-
ing. He currently works and lives in Berlin, working as a freelance writer 
and director.

2012 Border Patrol (corto, short); Lucy (corto, short); Speed Date (docu-
mentario, documentary); 2011 The Last Winter (corto, short); 2010 Words 
(corto, short); 2009 Bro's Before Ho's (corto, short) 

* GIUSEPPE BERtOLUCCI 
Parma, 1947 - Lecce, 2012. Figlio del poeta Attilio, mosse i primi passi nel 
mondo del cinema facendo da aiuto del fratello maggiore Bernardo nel 
film La strategia del ragno (1970) per esordire l'anno dopo come regista 
nel mediometraggio I poveri muoiono prima, seguito dal film per la tel-
evisione Andare e venire (1972). Poco dopo, collabora alla sceneggiatura di 
Novecento (1976) del fratello Bernardo. Il 1977 vede il suo esordio nel lun-
gometraggio cinematografico con Berlinguer ti voglio bene, trasposizione 
filmica dello spettacolo di Roberto Benigni incentrato sul personaggio di 
Cioni Mario. Nel '79, Bertolucci firma con Oggetti smarriti una pellicola di 
assoluta originalità nell'ambito del nostro panorama cinematografico: vi si 
racconta degli incontri che si susseguono, alla Stazione centrale di Milano, 
nella giornata ivi trascorsa da una borghese in crisi con un bizzarro amico. 
Dopo un film-inchiesta commissionato dal PCI, Panni sporchi (1980), ed un 
nuovo lavoro per la televisione, torna al cinema con Segreti segreti (1984): 
scritto assieme a Vincenzo Cerami, interpretato da uno stuolo di bravis-
sime attrici, il film narra una vicenda di terrorismo che fornisce il destro 
per una serie di splendidi ritratti femminili. Nel 1988 dirige Diego Abatan-

tuono, Paolo Rossi e Laura Betti ne I cammelli. Nel 1994 fu la volta del 
film Troppo sole, con una multiforme Sabina Guzzanti. Del 1999 è Il dolce 
rumore della vita, un melodramma atipico e poetizzante, ben recitato dalla 
duttile Francesca Neri; del 2001 L'amore probabilmente, descrizione delle 
avventure amorose di una giovane attrice.
Son of the poet Attilio, he makes his debut in the world of cinema helping 
his big brother Bernardo in the fim La strategia del ragno (1970), followed 
by his first movie as the director of the medium-lenght movie I poveri 
muoiono prima. In 1972 he directs a movie for the TV Andare e venire, fol-
lowed by the collaboration in the screenwriting of Novecento (1976) of his 
brother Bernardo. In 1977 he makes his debut in the direction of a feature 
film with Berlinguer ti voglio bene, based on the show of Roberto Benigni, 
centred around the character of Cioni Mario. In 1979 he directs Oggetti 
smarriti an incredibly original film for the Italian scene, which tells the 
story of a middle-class man in a crisis and his meetings with an odd friend 
in the Central Station of Milan. After a documentary, Panni sporchi (1980), 
commissioned by the PCI (the Italian Communist Party), and another TV 
movie, he is back to cinema with Segreti segreti (1984). Written with Vincen-
zo Cerami and interpreted by many great actress, it is a story of terrorism 
which provides incredible insight on the minds of the female protagonists. 
In 1988 he directs Diego Abatantuono, Paolo Rossi, Laura Betti in I cammelli 
and in 1994, a kaleidoscopic Sabina Guzzanti, in Troppo sole. In 1999 comes 
out Il dolce rumore della vita, an atypical and poetic drama, with a great 
performance by Francesca Neri. In 2001 he directs L'amore probabilmente, 
a description of a young actress' love adventures.

* JÉRÔME BLAnQUEt
Dopo aver studiato cinema e storia dell'arte, per Jérôme Blanquet è stata 
naturale la transizione verso montaggio, grafica e regia. Nel 1997 è stato 
cofondatore dell'azienda audiovisiva project (www.projectsinge.net) e nel 
1999 del collettivo di registi labalaba. Lavora da freelance dal 2005 e ha 
diretto diverse pubblicità e videoclip. Nel 2010 ha diretto il suo primo corto 
Accouchement Sonique (Nascita Sonora), selezionato in numerosi festival 
francesi e internazionali. 
After studying cinema and art history, Jérôme Blanquet naturally went 
into editing, graphics and directing. In 1997, he co-founded the audiovisual 
company project (www.projectsinge.net), and the filmmakers collective la-
balaba in 1999. Freelance since 2005, he directed several music videos and 
commercials. In 2010 he directed his first short film Accouchement Sonique 
(Sonic Birth), selected in several french and international festivals.
2013 Mort ou Fisc (corto, short); Accouchement Sonique (corto, short)

* dAnIEL BUttERWORtH
Nato nel 1985 in Karlsruhe, Germania, è l'autore del corto Eine  Kleine 
Spende e il regista di Letters (2009) e Die Letze Grenze (2013).
Born in 1985 in Karlsruhe, Germany, he is the writer of the short film Eine 
Kleine Spende and the director of Letters (2009) and Die Letze Grenze 
(2013).

2013 Die Letze Grenze (corto, short); 2009 Letters (corto, short)

* RUI CARdOSO
Nato ad Azambuja nel 1968. Laureato in pittura alla facoltà di Belle Arti 
dell'Università di Lisbona. Attualmente immatricolato al terzo anno di 
Design e Comunicazione alla Scuola Superiore di Belle Arti a Lisbona. Ha 
lavorato come designer per il comune di Lisbona, il Dipartimento dello 
Sport, la Renault e per il sindacato CGTP. Nel 1991 ha fondato lo studio 
Animanostra, dove ha lavorato come designer creativo, direttore, diret-

tore tecnico, e direttore artistico per i film di animazione. Nel 2003 ha 
vinto il premio FNAC come migliore regista portoghese del migliore film 
d'animazione alle 27esima edizione di Cinanima – International Animated 
Film Festival, con il film Voragem. Nel 2008 ha fondato Toonelada, una 
società di produzione specializzata in film d'animazione, dove lavora at-
tualmente come produttore e direttore. 
Born in Azambuja in 1968. Degree in Painting at the Fine Arts Faculty of 
Universidade de Lisboa. Coursed the 3rd year of Communication Design at 
Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Worked as designer for Lisbon 
Municipality, Sports Department, Renault Portuguesa, and for trade union 
CGTP. In 1991, founded the studio Animanostra, where he worked has 
creative designer, director, technical director, and art director of animated 
films. In 2003, won the FNAC Award for a Portuguese director of the Best 
Animated Film in the 27th edition of Cinanima – International Animated 
Film Festival, with Voragem. In 2008, founded Toonelada, a production 
company specialized in animation films, where he currently works as 
producer and director.

2012 O Refugiado (corto / short); 2003 Voragem (corto / short)

* vALEntInA CARnELUttI
Valentina Carnelutti è un'attrice e sceneggiatrice Italiana e internazionale. 
Ha lavorato con registi tra i quali ricordiamo Marco Tullio Giordana (La 
meglio gioventù), Theo Angelopoulos (La polvere del tempo), Paolo Virzì 
(Tutta la vita davanti), Citto Maselli (Le ombre rosse), Angelo Orlando (Sfio-
rarsi), Enrico Pau (Jimmy della collina), Pippo Mezzapesa (Il paese delle 
spose infelici). è autrice della sceneggiatura Sfiorarsi (finanziata dal MiBac 
e realizzata nel 2005), della sceneggiatura Casa libera tutti scritta insieme 
ad Andrea Caccia e del cortometraggio reCuiem. Ha scritto e diretto il 
documentario Melkam Zena - Buone Notizie (prodotto nel 2012 da Action 
Aid), e il videoclip per il singolo di Francesco Tricarico Le conseguenze 
dell'ingenuità. reCuiem (vincitore del premio miglior cortometraggio al 31 
Torino Film Festival) è il suo primo film.
Valentina Carnelutti is an actress and screenwriter who has worked both on 
an national and international level. She collaborated with several directors, 
among which: Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù), Theo Angelo-
poulos (La polvere del tempo), Paolo Virzì (Tutta la vita davanti), Citto 
Maselli (Le ombre rosse), Angelo Orlando (Sfiorarsi), Enrico Pau (Jimmy 
della collina), Pippo Mezzapesa (Il paese delle spose infelici). She wrote the 
screenplay for the movie “Sfiorarsi” in 2005 (funded by the MiBac, the ital-
ian Ministry of Cultural Heritage and Activities) and, together with Andrea 
Caccia, the screenplay for “Casa libera tutti”. She wrote and directed the 
documentary Melkam Zena - Buone Notizie (produced in 2012 by Action 
Aid) and the music video for the single Le conseguenze dell'ingenuità, by 
Francesco Tricarico. Her first movie, reCuiem, was the Best Short Movie in 
the 31st Torino Film Festival.

2013 Le Conseguenze dell'Ingenuità (videoclip); reCuiem (corto / short); 
2012 Melkam Zena (Buone Notizie) (documentario / documentary)

* OSMAn CERFOn 
Osman Cerfon ha studiato graphic design a Chaumont, Belle Arti a Epinal e 
infine animazione alla scuola La Poudriere di Valencia, dove si è diplomato 
nel 2007 con il film “Tête-à-tête” (Testa a testa). Dal 2007 lavora a vari 
progetti come sceneggiatore o tecnico d'animazione. Comme des lapins 
(Chroniques de la paisse, chap. 2) è il secondo capitolo di Sticky Ends, una 
collezione di corti basata sul medesimo tema. Il primo capitolo, sottotito-
lato No Need to Teach a Bear to Fly, è stato selezionato da molti festival in 
tutto il mondo e ha vinto diversi premi.

Osman Cerfon first studied graphic design in Chaumont, then Fine Arts in 
Epinal, and finally animation in La Poudriere school in Valence, where he 
graduated in 2007 with the film Tête-à-tête (Head-to-head). Since 2007, he 
works on various projects as a scriptwriter or as an animation technician. 
Comme des lapins (Chroniques de la paisse, chap. 2) is the second chapter 
of Sticky Ends, a collection of short films based on the same theme. The 
first chapter, sub-titled No Need to Teach a Bear to Fly, has been selected 
in many festivals around the world and won several awards.

2012 Comme des lapins (corto, short)

* KEI CHIKAURA
Nel 2006 Kei ha fondato la casa di produzione creativa Creatps Inc. Ha 
lavorato alla progettazione e produzione di promozione di marchi specifici 
per numerose compagnie e film. Per quanto riguarda i video, ha lavorato al 
film da collezione Arts&Science, a video musicali per Motoharu Sano, per il 
World Order diretto da Genki Sudo e per film-evento.
Kei established the creative production company Creatps Inc. in 2006. 
He has worked on the planning and production of branding promotion 
for numerous brands and movies. In terms of video, he's worked on the 
Arts&Science collection movie, music videos for Motoharu Sano and the 
Genki Sudo led World Order, and event films.

* GEnEvIEvE CLAY-SMItH
Genevieve Clay-Smith è una regista e imprenditrice australiana. è cofon-
datrice di Taste Media e di Bus Stop Films, organizzazione senza scopo di 
lucro della quale è anche direttrice esecutiva. Il suo lavoro è incentrato 
su temi umani e il suo approccio è quello di coinvolgere gli spettatori 
dal punto di vista emozionale mediante pathos e humor. Quando non è 
impegnata nella scrittura o nella regia, Genevieve ama le giornate al parco 
a osservare i cani, l'odore del gelsomino e le prelibatezze culinarie di tutto 
il mondo. 
Genevieve Clay-Smith is an Australian filmmaker and entrepreneur She 
is co-founder of Taste Media as well as co-founder and executive director 
of not-for-profit organization Bus Stop Films. Her work is underpinned 
by human themes and an approach to film language that is designed to 
emotionally engage audiences through pathos and humor. When she isn't 
writing or directing, Genevieve enjoys admiring dogs in parks, smelling 
jasmine and tasting the world's culinary delights.

2013 I Am Emmanuel (corto, short); 2012 The Interviewer (corto, short); 
2010 Beautiful (corto, short); 2009 Frances and Annie (corto, short); Be 
My Brother (corto, short)

BORJA COBEAGA
Alterna il suo lavoro in televisione in programmi come Vaya semanita 
con la regia di cortometraggi, che hanno ottenuto più di un centinaio di 
premi; tra questi spiccano una nomination all'Oscar per Éramos pocos e 
una candidatura al Goya con La primera vez. Ha diretto i lungometraggi 
Pagafantas e No controles ed è coautore della sceneggiatura di Amigos e 
Ocho apellidos vascos. È socio di Arsénico PC e Sayaka Producciones Audio-
visuales con Borja Crespo, Nahikari Ipiña, Koldo Serra e Nacho Vigalondo.
He has worked on both television, with the show Vaya semanita for exam-
ple, and short movies. He acquired more than a hundred awards, among 
which an Oscar nomination for Éramos pocos and a Goya candidacy for La 
primera vez. He directed Pagafantas and No controles and co-wrote the 
screenplay for Amigos and Ocho apellidos vascos. Together with con Borja 
Crespo, Nahikari Ipiña, Koldo Serra e Nacho Vigalondo, he has partnered up 
with Arsénico PC and Sayaka Producciones.

http://www.projectsinge.net
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2013 Democracia (corto, short); 2010 No controles (corto, short); Un novio 
de mierda (corto, short); 2009 Marco incomparable (corto, short); Pa-
gafantas (lungometraggio, feature film); 2007 Limoncello (corto, short); 
2005 Éramos pocos (corto, short); 2001 La primera vez (corto, short)

* CRIStInA COMEnCInI
Figlia del regista Luigi Comencini, sorella di Francesca (regista e sceneggia-
trice) e Paola (costumista) Comencini, esordisce come attrice nel 1969 
diretta dal padre in Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo 
Casanova, veneziano. Nel 1989 firma il suo primo film Zoo, con la debut-
tante Asia Argento, passando poi al più impegnato I divertimenti della vita 
privata (1992) con Giancarlo Giannini e Vittorio Gassman, cui seguirà il sibil-
lino La fine è nota (1992) tratto dal romanzo omonimo di Geoffrey Holliday. 
Poi arriva il suo primo successo al box office: Va' dove ti porta il cuore 
(1995), trasposizione cinematografica del best-seller di Susanna Tamaro. È 
con questa pellicola che la Comencini comincia ad accostarsi a quelle che 
sono le ragioni del cuore e della carne, seguendole poi anche nei successivi 
film - Matrimoni (1998) e Liberate i pesci! (2000) - ma in maniera più 
leggera e andando incontro alla commedia. Il più bel giorno della mia vita 
(2002) che scava sulla sessualità di una comune famiglia borghese, vince 
il prestigioso Nastro d'Argento per la migliore sceneggiatura, che è niente 
in confronto alla nomination all'Oscar come miglior film straniero per La 
bestia nel cuore (2005) con Giovanna Mezzogiorno, da tutti considerata 
la sua opera migliore. Anche qui la famiglia è al centro di un'analisi ben 
precisa, con la storia di una doppiatrice che scopre gli abusi sessuali subiti 
in età infantile da parte del padre. Notevole anche nelle regie teatrali, nel 
2008 Cristina Comencini torna sul grande schermo con una divertente 
commedia: Bianco e Nero, nella quale dirige Fabio Volo e Ambra Angiolini. 
Nel 2011 firma, invece, un'altra storia drammatica che vede come protago-
nisti Claudia Pandolfi e Filippo Timi, dal titolo Quando la notte.
She is the daughter of director Luigi Comencini and sister of Francesca 
Comencini (director and screenwriter) and Paola Comencini (costume 
designer). She makes her debut in 1969 as an actress in Infanzia, vocazione 
e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano, directed by her 
father. In 1989 she directs her first movie Zoo, which also marked the debut 
of Asia Argento. In 1992 came out both I divertimenti della vita privata, 
starring Giancarlo Giannini and Vittorio Gassman, and the cryptic La fine 
è nota, based on the novel by Geoffrey Holiday. Her first success at the 
box office is Va' dove ti porta il cuore (1995), based on the best-seller by 
Susanna Tamaro. With this movie began her study on the reasons of the 
heart and flesh, which she carried out more lightly, in the form of comedy, 
in her following films Matrimoni (1998) and Liberate i pesci! (2000). Il più 
bel giorno della mia vita (2002) is an insight on the sexuality of a common, 
middle-class family, and wins the Nastro d'Argento for the best screenplay. 
In 2005, La bestia nel cuore, starring Giovanna Mezzogiorno and widely 
considered her best work, is nominated at the Academy Awards for Best 
Foreign Language Film. It is another analysis of a family, the story of a 
dubber who finds out she was sexually abused by her father when she was 
little. Cristina Comencini, who also had great success in the theatre, is back 
in 2008 with the comedy Bianco e Nero, starring Fabio Volo and Ambra 
Angiolini. In 2011 she directs a dramatic story, Quando la notte, starring 
Claudia Pandolfi and Filippo Timi.

* GEOFFREY COWPER
Si è diplomato dalla scuola di cinema Escac, specializzandosi nella regia di 
film. Cargols! (Snails!) è il suo progetto di fine corso, scritto e diretto da lui. 
Ha realizzato inoltre diversi corti, pubblicità, documentari e progetti relativi 

all'ambito cinematografico. L'infelice situazione economica lo costringe 
a mantenersi con i lavori più disparati (cameriere, addetto ai popcorn, 
venditore di DVD ) ma la sua grande passione rimane ovviamente il cinema. 
È per questo che ha in cantiere un gran numero di film che ha intenzione di 
sviluppare in futuro.
He graduated from Escac, specializing in film direction. Cargols! (Snails!) 
is his final-year project, written and directed by him, after several short 
films, commercials, documentaries, plus other works related to the film 
industry. Due to the actual times we are living, he has to earn his own life 
with all kind of jobs (waiter, popcorn maker, DVDs seller,…), but his great 
passion is cinema. That's why he has on the table many different projects 
of feature films he would love to carry on.

2012 Cargols! (corto, short)

* BUğRA dEdEOğLU
Buğra Dedeoğlu è nato in Turchia nel 1984. Il suo interesse principale 
durante le superiori era il teatro, ma in seguito ha deciso studiare Scienze 
delle Comunicazioni a Izmir. Durante l'università ha realizzato un gran 
numero di cortometraggi, tra i quali Brothers separated by the Sea, 
proiettato in alcuni importanti film festival. Si è occupato della direzione e 
del montaggio di diverse pubblicità. Ha anche preso parte alla produzione 
di Our Grand Despair, nominato all'Orso d'Oro, e ha curato il montaggio 
di Silence, cortometraggio vincitore della Palma d'Oro. Il suo ultimo corto 
Uncle Seref and His Shadow è stato selezionato al 51esimo Film Festival 
di New York.
Buğra Dedeoğlu was born in Turkey in 1984. He was interested in theater 
during high school. Then studied communication in Izmir. In University he 
tried out many short films. Among them, Brothers Separated by the Sea' 
was screened at important film festivals. He worked in commercials as 
an A.D, editor and as a director. Also worked in the production of Golden 
Bear nominee Our Grand Despair and he was an editor in the Golden Palm 
winner short film Silence. His last short Uncle Seref and His Shadow was 
selected to the 51. New York Film Festival.

2013 Seref Dayi ve golgesi (corto, short); 2077 Brothers separated by the 
sea (documentario, documentary)

* CRIStOPHE dEFAYE
è nato nel 1968. Nel 1995 si è diplomato alla Scuola d'Architettura 
di Bordeaux. Nel 2000, dopo 5 anni di lavoro freelance nell'ambito 
dell'architettura, design del paesaggio e visualizzazione 3D, è stato 
cofondatore di AOKI. Dall'anno seguente si è trasferito in Giappone dove 
dirige la filiale di Tokyo.
He was born in 1968. In 1995 he graduated from Bordeaux School of 
Architecture. In 2000, after 5 years of freelance works on architecture, 
landscape design and 3D visualization, he co-founded AOKI. Next year, he 
moved to Japan to lead the Tokyo office. He is currently working and living 
in Tokyo.

2013 Lami (corto, short)

* OLIvIER dEFAYE
è nato nel 1973. Nel 1999, si è diplomato alla Scuola d'Architettura di 
Bordeaux, alternando gli studi alla carriera di designer grafico freelance. È 
stato cofondatore di AOKI nel 2000 e da allora ha lavorato come direttore 
artistico, character designer e compositing artist. Attualmente vive e lavora 
a Parigi.
He was born in 1973. In 1999, he graduated from Bordeaux school of 
Architecture, while actively working as a freelance graphic designer. He 

co-founded AOKI in 2000, and worked since then as art director, character 
designer and compositing artist. He is currently working and living in Paris.

2013 Lami (corto, short)

* MICHELE FIASCARIS 
Michele Fiascaris nasce 28 anni fa a Udine. Fin dai tempi delle scuole 
elementari dimostra un grande interesse verso il cinema horror prima 
e gangster poi. Dopo il diploma al liceo classico di Udine, studia Scienze 
della Comunicazione a Padova, laureandosi con una tesi sul regista David 
Fincher. Durante gli anni dell'universita inizia a girare I suoi primi cortome-
traggi e il mediometraggio Alla fine per i soldi, che riceve anche un discreto 
successo locale. Nel 2009 entra alla London Film Academy, dove realizza 
i suoi primi lavori professionali, i corti Bluff, Heartless e Yellow Ribbon. 
Dopo essersi diplomato in regia nel 2010, scrive il cortometraggio Who are 
you? che viene selezionato e prodotto da BBC Blast & BAFTA TV. Dopo aver 
girato alcuni video musicali, fonda assieme al produttore Marco Cainero la 
Crazy Horse Pictures con la quale realizza il suo primo lungometraggio Fat 
Cat una commedia gangster girata tra il Friuli Venezia Giulia e Londra. Fat 
Cat partecipa a numerosi festival internazionali da Los Angeles a Berlino, 
Madrid, Bruges e New York, vincendo il premio come Miglior Film straniero 
al Las Vegas Pollygrind Film Festival, (Migliore Attrice Angela Favella), 
Migliore Cinematografia al Madrid International Film Festival e numerose 
nominations tra cui Miglior Film al Irvine International Film Festival, 
California. Al momento sta sviluppando il suo nuovo lungometraggio Made 
in Italy, un gangster movie la cui trama si sviluppa attorno a un ristorante 
italiano a Londra.
Michele Fiascaris was born 28 years ago in Udine. Since elementary school, 
he has showed interest in horror films first, and then mob ones. After 
granting a diploma at the Liceo Classico in Udine, he studied Scienze della 
Comunicazione in Padua, graduating with a thesis about the director David 
Fincher.  During university, he started shooting his first short – films and 
made the medium-length film Alla fine per i soldi, which achieved a decent 
local success. In 2009 he went into the London Film Academy, where he 
achieved his first professional works, the short films Bluff, Heartless and 
Yellow Ribbon. After granting a diploma in 2010, he wrote the screenplay 
for the short film Who are you?, which was selected and produced by BBC 
Blast & BAFTA TV. He shot some music videos and the year after founded, 
with the producer Marco Cainero, the Crazy Horse Pictures, thanks to which 
he made  his first full – length film Fat Car, a gangster comedy shot in 
Friuli Venezia Giulia and in London. Fat Cat took part in many international 
festivals from LA to Berlin, Madrid, Bruges and New York, winning the 
award as Best Foreign Language Film at the PollyGrind Film Festival in Las 
Vegas (Angela Favella as Best Actress), Best Cinematography at the Madrid 
International Film Festival and many nominations such as Best Film at the 
Irvine International Film Festival (California). At the moment he is develop-
ing his new full – length film Made in Italy, a mob film whose plot is about 
an Italian restaurant in London. 

* YUSUKE FUJII
Yusuke è nato nel 1980 a Kyoto. Mentre frequentava l'Università d'Arte a 
Osaka, Yusuke ha prodotto in autonomia diversi cortometraggi. Dopo la 
laurea ha lavorato su lungometraggi e attualmente lavora per una casa di 
produzione di spot pubblicitari.
Yusuke was born in 1980 in Kyoto. While attending Osaka University of Art, 
Yusuke self-produced several short films. After graduating he worked 
on feature films, and currently he is working for a production company 
making commercials.

* CARMEn GIARdInA
Carmen Giardina studia recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile 
di Genova e in seguito si dedica alla regia cinematografica e teatrale. è 
co-sceneggiatrice del film opera prima di Marco Carniti Sleeping Around. 
I suoi precedenti corti (Turno di notte e La grande menzogna) hanno 
ricevuto moltissimi premi sia in Italia che all'estero.
Carmen Giardina studied acting at the school of Teatro Stabile in Genoa. 
Afterwards, she began her carrier as a film and theatre director. She 
co-wrote the screenplay of Sleeping Around, debut movie of Marco Carniti. 
Her short movies (Turno di notte and La grande menzogna) won a large 
number of awards both in Italy and internationally.

2013 Fratelli minori (corto, short); 2007 La grande menzogna (corto, 
short); 2002 Turno di notte (corto, short)

* FABIAn GIESSLER
Fabian Giessler è nato in Germania nel 1980. Ha studiato media art e design 
alla Bauhaus-University di Weimar, Germania. I cortometraggi che ha 
prodotto hanno vinto svariati premi a livello internazionale. Successiva-
mente è stato assunto dalla stessa Bauhaus-University come docente di 
Film e Animazione per conto del Bauhaus-Film Institute. Attualmente vive 
a Weimar assieme a sua moglie e suo figlio.
Fabian Giessler, born 1980 in Germany. He studied Media Art and Design at 
Bauhaus-University in Weimar, Germany. He produced several short films 
that received honours at numerous international Film Festivals. He joined 
the Bauhaus-University again as Lecturer for Film and Animation as part of 
the Bauhaus-Film Institute. He works and lives in Weimar together with his 
wife and little son.

2012 Zweibettzimmer (corto, short); 2008 Zwischen Licht und Schatten 
(corto, short)

* MAnU GóMEZ
Manu Gómez è professore all'Instituto del Cine Madrid, nonché assistente 
di direzione in più di dieci lungometraggi e serie televisive. Il corto Das 
kind è il primo progetto importante che affronta con la Mad Media Films e 
nasce dalla collaborazione con alcuni studenti del corso di alta formazione 
in Produzione, Direzione, Fotografia e Montaggio dell'Istituto del Cinema 
di Madrid.
Manu Gómez is a professor of the Istituto del Cine madrid and manager 
assistant in more than ten full - length films and TV series. The short film 
Das Kind is the first important project he is in charge of with Mad Media 
Films and originated from the cooperation with some students from the 
course in Production, Direction, Photography and Editing of the Institute of 
Cinema in Madrid.

2013- Das Kind (corto, short)

* ALESSAndRO GRAndE
Alessandro Grande nasce a Catanzaro nel 1983, regista, sceneggiatore 
e produttore. Dottore Magistrale in Storia, Scienze e Tecniche dello 
Spettacolo, presso l'Università di Tor Vergata con votazione 110/110 e 
menzione di lode. Vincitore come produttore del Premio Speciale Alice al 
David di Donatello 2008 con il corto spot dal titolo Pena. Esclusione di vita, 
opponendosi alla pena di morte. Il suo lavoro precedente dal titolo In my 
Prison (2010), è stato presentato al Roma Fiction Fest 2010, e ha ottenuto 
oltre 100 selezioni ufficiali in tutto il mondo e oltre 40 riconoscimenti, tra 
i quali: il Premio Amnesty International, Premio corto e cultura Fandango 
Film e il Premio del Pubblico a Tokyo. Con Margerita dopo il Primo Premio 
all'Ischia International film Festival, ottiene il premio come Miglior Regista 
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al Cyprus International Film Festival e il Premio Best Post Production al 
18° Canberra Short Film Festival. Superando così i 20 premi in 4 mesi di 
distribuzione.
Alessandro Grande was born in Catanzaro in 1983. He is a director, screen-
writer and producer. He graduated with merit in Storia, Scienze e Tecniche 
dello Spettacolo at the Tor Vergata University (Rome). He won the Alice 
award at the David di Donatello 2008 with the short Pena. Esclusione di 
vita, in which he shows his sentiment against the death penalty. His previ-
ous work In my Prison (2010)  was presented at the Rome Fiction Fest 2010. 
It was selected in over 100 international contests and it received over 40 
awards, among which: the Amnesty International Award, Best Short at the 
Fandango Film and the Public Award in Tokyo. His short Margherita won the 
first prize at the Ischia International Film Festival, an award as Best Direc-
tor at the Cyprus International Film Festival and the Best Post-Production 
award at the 18° Canberra Short Film Festival: it won over 20 awards in 
only 4 months of distribution.

2013 Margerita (corto, short); 2010 In my Prison (corto, short); 2007 Torno 
Subito (corto, short); 2006 Fabietto Rispondi (corto, short)

* SAntIAGO “BOU” GRASSO
è nato nel 1979 a Buenos Aires. Si è diplomato come Designer delle Comu-
nicazioni Visive alla facoltà di Belle Arti della National University di La Plata 
(UNLP). Realizza film d'animazione ed è illustratore e autore di fumetti. 
Ha partecipato a 7 produzioni cinematografiche d'animazione, argentine 
e internazionali. Per due volte ha ottenuto finanziamenti straordinari dal 
Fondo Nazionale per le Arti Argentino. I suoi corti animati indipendenti 
hanno ottenuto più di 120 premi a livello internazionale, in particolar modo 
El Empleo, tra cui i riconoscimenti ad Annecy e Hiroshima. Attualmente 
vive a San Carlos de Bariloche in Patagonia, Argentina, lavorando come 
illustratore freelance e realizzando film d'animazione indipendenti.
Born in 1979 in Buenos Aires, Argentina. He obtained a “Designer in Visual 
Communication” degree in 2003 at the Faculty of Fine Arts, National Uni-
versity of La Plata (UNLP). Animation filmmaker, illustrator and comic book 
author. As animator, he has participated in 7 animated feature-film pro-
ductions, both argentine and international. Twice awarded with a grant by 
the National Fund for the Arts, Argentina. With his independent animated 
shorts he has received more than 120 international awards, mostly with his 
multiawarded film El Empleo, in festivals such as Annecy and Hiroshima. 
He currently lives in San Carlos de Bariloche, Patagonia Argentina, working 
as a freelance illustrator and making independent animation.

2013 Padre (corto, short); 2008 El Empleo (corto, short); 2007 -Hola? 
(corto, short);  2006 El Pájaro y el Hombre (corto, short).

* EIRIK GROEnMO BJOERnSEn
Anna Mantzaris e Eirik Groenmo Bjoersen hanno frequentato insieme la 
scuola d'arte prima di diplomarsi in Animazione allo University College 
di Volda. But Milk is Important è il loro progetto finale di tesi ed è stato 
presentato in molti festival vincendo diversi premi. Eirik e Anna lavorano 
attualmente come freelance nell'ambito dell'animazione, realizzando 
pubblicità e animazione per bambini.
Anna Mantzaris and Eirik Groenmo Bjoersen went to Art School before 
taking a Bachelor in Animation at Volda University College. But Milk is 
Important was their graduation film and has been screened at festivals 
since late 2012 and won several international awards. Eirik and Anna are 
currently freelancing within the animation field, doing both commercial 
work and children's animation.

2012 But milk is important (corto, short); The Crow Who Wore A Suit And 
Worked In An Office (corto, short)

* GUdMUndUR ARnAR GUAdMUndSSOn
Gudmundur Arnar Gudmundsson è nato a Reykjavik nel 1982. Si è diplomato 
in belle arti all'Accademia d'Arte Islandese e ha studiato sceneggiatura in 
Danimarca. Attualmente, oltre a realizzare film, insegna sceneggiatura 
regia e video art.
Gudmundur Arnar Gudmundsson was born in Reykjavik, Iceland in 1982. 
He has a Fine Arts Degree from the Icelandic Art Academy and studied 
screenwriting in Denmark. He now works as a filmmaker and a part time 
teacher in screenwriting, directing and video art.

2014 Ártún (corto, short); 2013 Hvalfjördur (corto, short); 2008 Hidebound 
(corto, short) 

* JOn HIJIRI
Jon ha lavorato come assistente alla regia in “Chi to Hone” (2004) “Ramen 
Girl” (2006) “Shaking Tokyo” (2008) e come direttore di produzione in “Tony 
Takitani” (2003). La riuscita di “Hot ch Kiss” è dovuta anche e soprattutto 
al rapporto creativo con il suo gruppo di collaboratori. In future, intendee 
continuare a coltivare il suo amore per il cinema e a sviluppare le sue 
abilità cinematografiche insieme al suo gruppo di fiducia.
Jon has worked as assistant director on “Chi to Hone” (2004) “Ramen 
Girl” (2006) “Shaking Tokyo” (2008), and as production manager on “Tony 
Takitani” (2003). Jon was able to make “Hot ch Kiss” thanks to his creative 
relationship with his group of associates. He wants to continue his love for 
films and developing his filmmaking craft along with his trusted group in 
the future.

* UJKAn HYSAJ
Ujkan Hysaj è un regista e produttore pluri-premiato, nato nel 1984 a 
Pristina, Kosovo. Ha completato la scuola primaria e secondaria a Pristina. 
è entrato nel mondo dell'Arte disegnando fumetti: da lì la transizione al 
mondo del montaggio video si è rivelata semplice. In seguito ha proseguito 
gli studi all'Institute for Film and Photography Gjon Mili di Pristina, 
specializzandosi come direttore della fotografia. Ha ultimato gli studi 
diplomandosi in Film Directing alla facoltà d'arte di Pristina. Ha realizzato 
e prodotto diversi corti e documentari, selezionati in numerosi film festival 
a livello internazionale (il Melbourne Film Festival, Cinequest, Tampere, 
Cleveland, Cinedehuesca, ecc.) Il suo ultimi corto Kolona ha ricevuto ben 
dieci premi. Ha vinto il concorso annuale di cinematografia organizzato dal 
Ministero della Cultura del Kosovo.
Ujkan Hysaj is award winning director and producer born in 1984 in 
Prishtina, Republic of Kosovo. He finished primary and high school in 
Prishtina, Kosovo. He entered the world of Art by drawing cartoons and 
comic books, from where the transition to movie editor was really easy. He 
then continued his studies in the Institute for Film and Photography Gjon 
Mili Prishtinë, Kosovo with major in Director of Photography. He finished 
his studies for Film Directing in University Of Prishtina, Faculty of Arts in 
Kosovo. As a film director and producer he has worked on a number of 
short and documentary films which have participated in many International 
Film Festivals like Melbourne Film Festival, Cinequest, Tampere, Cleveland, 
Cinedehuesca etc. Furthermore with his last short film Kolona he received 
up to ten awards in different international film festivals. He is also the 
winner of the yearly award for cinematography awarded by the Kosovo 
Ministry of Culture.

2013 Police Academy (documentario, documentary); 2012 Kolona (corto, 
short); 2006 Bathtub (corto, short); 2005 Windows xp (corto, short); 2004 
Kaona (corto, short); 2003 Menuet for Maksut and Fetah (corto, short); 
2001 Theatre Old Games (documentario, documentary)

* HŰSEYN AYDIn GŰRSOY 
Nato in Turchia nel 1988, Hüseyin vive in Francia dall'età di tre anni ed 
è cresciuto in questa doppia cultura. Ha iniziato a prendere lezioni di 
recitazione all'età di 7 anni e dopo 10 anni di formazione si è dedicato al 
cinema e alla regia. Dopo aver realizzato un paio di cortometraggi amato-
riali, ha cofondato Quadrangle Productions nel 2011 e ha autoprodotto il suo 
primo cortometraggio, The Fourteenth. Ha appena terminato le riprese in 
Turchia del suo nuovo cortometraggio, 8 months e continua a sviluppare i 
suoi progetti, tra cui il suo primo lungometraggio.
Born in Turkey in 1988, Hüseyin lives in France since the age of 3 years and 
grew up with this double culture. He started taking acting classes at the age 
of 7 and over 10 years of training, he turned to filmmaking and directing. 
After making a few amateur short films, he co-founded Quadrangle Pro-
ductions in 2011 and self-produced his first short movie, The Fourteenth. He 
just finished the shooting of his new short movie, 8 months, in Turkey and 
continues to develop his projects, including a first feature film.
2013 Ay (corto, short); 2011 La Quatorzième (corto, short)

* tORU HAYAI
Nato a Hiroshima nel 1973, Toru lavora come regista CG a Taiyo Kikaku Co., 
Ltd.
Born in Hiroshima in 1973, Toru works as a CG director at Taiyo Kikaku Co., 
Ltd.

* LInUS HARtIn
Linus Hartin e Sofia Priftis sono un duo di Stoccolma, attivo nel cinema, 
in architettura, arte e design. I loro più recenti film Adelshingst e Söndag 
sono stati proiettati a festival cinematografici in tutto il mondo. 
Linus Hartin and Sofia Priftis is a Stockholm based duo active in film, archi-
tecture, arts and design. Their most recent films Adelshingst and Söndag 
have been shown at film festivals around the world.

2013 Söndag (corto, short); Flyttfågel (documentario, documentary); 
Adelshingst (corto, short); 2012 Maria, Farväl (documentario, documen-
tary); Rackare (corto, short)

* AndREAS HEnn
Andreas Henn è nato a Monaco nel 1983. Nel 2004 ha deciso di trasferirsi 
in Austria per seguire il corso di Studi Teatrali e Cinematografici presso 
l'Università di Vienna. Si è laureato nel 2009, ricevendo la lode per 
la sua tesi su Stanley Kubrick and the model of chess. In seguito, ha 
iniziato a lavorare per la brand agency KMS TEAM di Monaco di Baviera e 
l'Imagination Group Ltd. di Londra. Nello stesso anno, ha fondato la società 
di produzione Dog Ear Films GmbH insieme al direttore della fotografia 
Alexander Wasielewski e lavora da allora come produttore e regista dei 
suoi film. Il suo primo cortometraggio di fiction TEL è stato proiettato in 
numerosi festival cinematografici internazionali. Great è il suo secondo 
cortometraggio. 
Andreas Henn was born in Munich in 1983. In 2004 he decided to move to 
Austria to study Theatre and Film Studies at the University of Vienna. He 
graduated in 2009, receiving honors for his dissertation on Stanley Kubrick 
and the model of chess. Following this, he started working for the brand-
agency KMS TEAM in Munich and the Imagination Group Ltd. in London. In 

the same year, he founded the production company Dog Ear Films GmbH 
together with cinematographer Alexander Wasielewski and works since 
then as producer and director of his films. Andreas Henn's debut short 
fiction film TEL was shown at numerous international film festivals. GREAT 
is his second short film.

2013 Great (corto, short); 2009 TEL (corto, short)

* SHInSAKU HIdAKA
Shinsaku è nato a Miyazaki in Giappone nel 1978. Dopo la laurea in ar-
chitettura presso l'Università di Fukuoka nel 2000, ha lavorato presso uno 
studio di progettazione architettonica per quattro anni. Dopo aver lasciato 
l'azienda, ha iniziato a lavorare nella produzione cinematografica. I suoi 
film Bones e Koisuru nezumi sono stati premiati in Giappone.
Shinsaku was born in Miyazaki, Japan in 1978. After graduating from 
Fukuoka University in 2000 with a degree in Architecture, he worked at an 
architectural design firm for four years. After leaving the firm, he began 
work in film production. His films Bones and Koisuru nezumi have won 
awards in Japan.

* YASSER HOWAIdY
Yasser Howaidy, un medico appassionato di cinema, fa il suo ingresso 
nel cinema egiziano nel 1992. Inizia come terzo assistente regista per poi 
diventare primo assistente regista in numerosi lungometraggi egiziani e 
internazionali. Tra il 2005 e il 2006 realizza tre documentari sugli arabi in 
Colombia per il canale Al Jazeera. Nel 2012 realizza The Long Way Down (La 
Lunga Discesa).
Yasser Howaidy, a doctor and a cinema enthusiast, made its entrance in 
the Egyptian movie scene in 1992. He starts as the third Assistant Director, 
eventually becoming the first Assistant Director in many Egyptian and 
international movies. From 2005 to 2006 he films three documentaries on 
the arab community in Colombia for Al Jazeera. 

2012 The Long Way Down (corto, short); 2006 Live from Colombia (docu-
mentario, documentary); The Story as told by Eduardo (documentario, 
documentary); 2005 The Story of Lorica (documentario, documentary); 
1999 The Tie (corto, short)

* GORAn KAPEtAnOvIC
Goran Kapetnaovic è nato il 12 Dicembre 1974 a Sarajevo. Ha studiato 
regia alla Dramatiska Instituet di Stoccolma. I suoi ultimi tre film hanno 
ricevuto 20 premi internazionali, tra i quali: selezione agli Oscar, Miglior 
Cortometraggio all'International Short Film Festival di Toronto, Miglior 
Cortometraggio Drammatico Straniero all'International Student Film 
Festival di Hollywood e l'Uppsala Film Jackdaw. Dal 2005 al 2010, Goran 
ha lavorato come produttore e tutor per i workshop della SIDA e del SI a 
Kigali, Rwanda, dove ha realizzato 5 cortometraggi assieme alla gente del 
Rwanda Film Centre. I corti sono stati presentati al Tribeca Film Festival 
2007. Attualmente, Goran sta lavorando sul suo primo lungometraggio, la 
cui uscita è prevista nel 2014.
Goran Kapetnaovic was born in December 12 1974 in Sarajevo. He studied 
film direction at the Dramatiska Institutet Stockholm. His last three 
films have been rewarded with 20 international awards, amongst others: 
Shortlisted for the Oscars , Toronto International Short Film Festival Best 
Foreign Film, Best Nordic Final Project – Laterna Magica, Fredrikshavn, 
Danmark, Best Foreign Drama – Intl. Student Film Festival, Hollywood, USA, 
Uppsala Film Jackdaw for Best Children's Film. Between 2005 – 2010 Goran 
worked as a producer and mentor with workshops for SIDA and SI in Kigali, 
Rwanda where five short films were made together with people from 
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Rwanda Film Centre. The films premiered at Tribeca Film Festival 2007. 
Goran is currently working on his first feature film, to be premiered in 2014.
2012 Kiruna - Kigali (corto / short); 2008 From above (corto / short); 2005 A 
family (corto / short); 2003 Echo (corto / short)

* SOnIA LIZA KEntERMAn
Sonia Liza Kenterman è una regista e scrittrice greco-tedesca, formatasi 
alla London Film School dove si è laureata con lode. Ha studiato sociologia, 
teatro e ha lavorato come scenografa e aiuto regista in Grecia, prima di 
decidere di concentrarsi esclusivamente sulla regia. è interessata a storie 
emotivamente coinvolgenti di gente comune costretta a fare delle scelte a 
causa di circostanze esterne straordinarie. In Nicoleta racconta la storia di 
una bambina costretta a vivere una vita da adulta, in tempi in cui i bambini 
portavano il peso della storia anche se non ne avevano alcuna responsabil-
ità. Attualmente sta sviluppando un lungometraggio. 
Sonia Liza Kenterman is a Greek – German film director and writer, trained 
at the London Film School from which she graduated with distinction. She 
studied Sociology, Theatre and worked as a Production Designer and As-
sistant Director in Greece, before deciding to focus solely on directing. She 
is interested in emotionally charged stories about ordinary people forced 
to make choices due to extraordinary external circumstances. In Nicoleta 
she tells the story of a child forced to live an adult life in times where 
children carried the weight of history even though they didn't cause it. She 
is currently developing her feature length film.

2012 Nicoleta (corto, short); 2010 Smithfield (documentario, documen-
tary); Interiors (corto, short); 2009 1 (corto, short)

* StEFAn KRIEKHAUS
è nato nel 1968 a Haan ed è cresciuto a Gießen. Vive a Berlino dal 1992. 
Ha studiato Storia della Scienza e seguito il corso di Studi culturali alla 
Humbolt Universität di Berlino. Dal 1998 lavora come autore e attualmente 
come coautore di Klassenfahrt (2002) e Lucy (2006) di Henner Winkler. Nel 
2005 ha realizzato il cortometraggio Baden.
Born 1968 in Haan, grow up in Gießen. Live in Berlin since 1992. Studied 
History of Science and Cultural Studies as Humbolt University Berlin. Since 
1998 he works as author among others as Co-Authors von Henner Winklers 
Klassenfahrt (2002) and Lucy (2006). In 2005 he realized the short Baden 
as a director.
2013 Die ruhe bleibt (corto, short); 2005 Baden (corto, short)

* SHIRO ICHIGE
Shiro è nato nel 1980 a Chiba, e più tardi ha completato un corso di laurea 
alla Tama Art University. Attualmente lavora come illustratore e animatore.
Shiro was born in 1980 in Chiba, later completing a graduate program at 
Tama Art University. He now works as an illustrator and animator.

* JOnAtHAn LAnGAGER
Jonathan Langager è un regista che lavora a Los Angeles. Il suo film-tesi 
alla USC (Università della California del Sud), Josephine and the Roach, 
ha vinto numerosi premi, tra cui il College Television Award per il miglior 
cortometraggio-commedia e per la miglior regia, il USC Faculty Award 
per la miglior regia e lo Student Academy Award nella categoria narrativa. 
Attualmente sta sviluppando la versione in lungometraggio di Josephine 
and the Roach. è rappresentato da Alex Hertzberg alla Hertzberg Media e 
da Mike Esola alla WME. 
Jonathan Langager is a filmmaker based in Los Angeles. His USC thesis 
film Josephine and the Roach has won numerous awards, including the 

College Television Award for Best Short Comedy and Best Director, the USC 
Faculty Award for Best Director, and a Student Academy Award in the Nar-
rative Category. He is currently developing a feature version of Josephine 
and the Roach. He is represented by Alex Hertzberg at Hertzberg Media 
and Mike Esola at WME.

2012 Josephine and the Roach (corto, short); 2011 Spleen (corto, short); 
2008 The Great Renaldo (corto, short)

* YAnLOnG LI
Yanlong è nato nel 1988 nella provincia di Liaoning in Cina. Dopo la 
laurea alla Neusoft a Dalian, si è iscritto all'Università Yamanashi Eiwa in 
Giappone. Nel 2011 è entrato direttamente al terzo anno dell'Università 
Digital Hollywood per studiare CG. Shadow Chalk è la sua tesi di laurea.
Yanlong was born in Liaoning Province, China 1988. After graduating from 
Neusoft in Dalian, he enrolled at Yamanashi Eiwa University in Japan. In 
2011 he entered Digital Hollywood University as a third year, to study CG. 
Shadow Chalk is his graduation work.

* ROBERt LÖBEL
Robert Löbel è nato nel 1984 ed è cresciuto a Dresda. Nel 2005 inizia gli 
studi di progettazione grafica in Germania, a Wismar sul Mar Baltico. Dopo 
due anni cambia il suo percorso formativo orientandosi verso lo studio 
dell'illustrazione all'Università di Amburgo, concludendo gli studi alla fine 
del 2012. Wind è il suo film-tesi di laurea presso l'Università di Scienze 
Applicate HAW di Amburgo. Oggi vive e lavora a Berlino.
Robert Löbel was born 1984 and grew up in Dresden. In 2005 he began a 
graphic design studies in Wismar, on the Baltic Sea of Germany. After 2 
years he changed his career and began to study illustration in Hamburg 
and finished it in the end of 2012. Wind is his graduation film at the 
University for Applied Sciences – HAW Hamburg. Today he lives and works 
in Berlin.

2013 Wind (corto, short)

* ALESSAndRO LUnARdELLI
Dopo aver conseguito la maturità scientifica e la Laurea in Economia 
presso l'Università di Genova, inizia a lavorare per la Sony nel campo 
della fotografia digitale e parallelamente intraprende il suo percorso nel 
cinema documentario in occasione del G8 di Genova. Dopo alcuni anni come 
montatore e autore televisivo arriva a Roma sul set di Gianni Zanasi, di cui 
sarà assistente e montatore per la serie televisiva Non pensarci. Firma il 
suo primo cortometraggio Q. Isola sul cambiamento di un quartiere storico 
di Milano. Successivamente con Photocall, un innovativo format televisivo, 
partecipa al Festival di Roma nella sezione Extra. Il mondo fino in fondo è il 
suo primo lungometraggio.
After his scientific high school diploma and the degree in Economics at the 
University of Genoa, he began to work in the field of digital photography for 
Sony. Later on, he would direct a documentary on the G8 summit in Genoa. 
He worked for many years on TV as an editor and author, He was Assistant 
Director and editor for the tv series Non pensarci. He directed his first 
short movie Q. Isola on the transformation of a historical neighbourhood 
in Milan. With Photocall, a new TV format, he his selected at the Rome 
International Film Festival in the Extra section. Il mondo fino in fondo is his 
first feature film.

2013 Il mondo fino in fondo (lungometraggio, feature film)

* MAGALI MAGIStRY
Magali Magistry ha studiato belle arti e filosofia mentre fungeva da 

assistente alla fotografa francese Sophie Calle. Ha lavorato a lungo nello 
sviluppo di film prima di dirigere e produrre il suo primo cortometraggio 
La peau vive. Cinderela, il suo secondo cortometraggio, girato a Rio de 
Janeiro, è stato presentato per la prima volta al Sundance Film Festival 
nel 2011.
Magali Magistry studied Fine Art and Philosophy while assisting French 
photographer Sophie Calle. She worked extensively in film development 
before directing and producing her first short film La peau vive. Cinderela, 
her second short shot in Rio de Janeiro, premiered at Sundance Film 
Festival in 2011.

2013 Vikingar (corto, short); 2011 Cinderela (corto, short); 2007 La peau 
vive (corto, short)

* YUKInORI MAKABE
Attualmente impiegato nella casa di produzione Robot, Makabe è nato nel 
1984 e ha al proprio attivo la regia di serie fiction, cortometraggi, video 
musicali e produzioni teatrali. Makabe ha vinto il primo premio della giuria 
al concorso-festival di cortometraggi Louis Vuitton's Journey Awards 2012.
Working under the production company Robot, Makabe was born in 1984 
and has directing credits that include TV drama series, short films, music 
videos, and stage productions. Makabe won the top jury's award at Louis 
Vuitton's Journey Awards 2012 short film festival competition.

* SEBAStIAn MAULUCCI
Nato a Latina il 5 ottobre 1981, è autore di cortometraggi sceneggiature e
documentari. Laureato in Scienze Umanistiche del Cinema all'Università 
La Sapienza di Roma con una tesi su Marco Bellocchio, e in Cinema, televi-
sione e Produzione Multimediale all'Università Roma TRE (tesi sul cinema 
italiano degli anni 2000), ha frequentato i corsi di regia a Bobbio (PC) diretti 
da Marco Bellocchio nel 2002 e nel 2004. è stato assistente alla regia di 
Paolo Sorrentino nel film L'amico di famiglia (2006).Diplomato in regia 
presso l'ACT Multimedia, ha presentato il suo corto di diploma Il ritorno, 
l'addio alla 59ma Mostra del Cinema di Venezia nello spazio dedicato ai 
corti giovani. Ha diretto vari spot aziendali (per Rfi) e pubblicità progresso 
per Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio. Gli spot, di cui il 
primo del 2009 sul tema dell'omofobia prodotto da Lucky Red, sono andati 
in onda su Mtv e sul web ottenendo un elevato numero di visite. Vive e 
lavora a Roma.
He was born in Latina on October 5th, 1981. He has worked on short 
films, screenplays and documentaries. He graduated in 2002 in Scienze 
Umanistiche – Cinema at the University La Sapienza in Rome, with a thesis 
on Marco Bellocchio, and in Cinema, Televisione Produzione Multimediale 
at the University RomaTRE, with a thesis on the Italian movie industry of 
2000. He also attended two Film Direction classes taught by Marco Belloc-
chio in Bobbio (Piacenza) in 2002 and 2004. He was Assistant Director of 
Paolo Sorrentino in the movie L'amico di famiglia (2006). After graduating 
in film directing at the ACT Multimedia, he presented the short Il ritorno, 
l'addio (his graduation thesis) at the 59th Venice Film Festival. He directed 
several commercials on behalf of the Rfi and social issues advertisements 
for the Municipality of Rome, the Province of Rome and the Region of 
Lazio. They were aired starting 2009 on MTV and online, the first being on 
the issue of homophobia and produced by Lucky Red, and they were very 
successful. Currently,he lives and works in Rome.
2013 La terra e il vento (lungometraggio, feature film); 2009 Sottosuolo 
(documentario, documentary); 2008 Il ritorno, l'addio (corto, short); 2004 
Peccato (corto, short); 2003 Diritto al volo (corto, short); 2003 L'ombra 
(corto, short)

* AnnA MAntZARIS
Anna Mantzaris e Eirik Groenmo Bjoersen hanno frequentato la scuola 
d'arte prima di conseguire la laurea breve in animazione presso il Volda 
University College. But Milk is Important è stato il loro film-tesi di laurea 
ed è stato proiettato in più festival dalla fine del 2012, vincendo diversi 
premi internazionali. Eirik e Anna sono attualmente attivi come freelance 
nel settore dell'animazione, occupandosi sia di lavori commerciali sia di 
animazione per bambini.
Anna Mantzaris and Eirik Groenmo Bjoersen went to Art School before 
taking a Bachelor in Animation at Volda University College. But Milk is 
Important was their graduation film and has been screened at festivals 
since late 2012 and won several international awards. Eirik and Anna are 
currently freelancing within the animation field, doing both commercial 
work and children's animation.

2012 But milk is important (corto, short) 

* ALInA MARAZZI
Alina Marazzi si è segnalata all'attenzione della critica e del pubblico inter-
nazionale con il suo primo film documentario Un'ora sola ti vorrei, ritratto 
della madre scomparsa attraverso il montaggio di sequenze filmate dal 
nonno paterno. Presentato a Locarno in Concorso video, il film riceve la 
Menzione speciale della Giuria, e in seguito il premio per il Miglior docu-
mentario al Festival di Torino. Dopo il successo di questo film ha realizzato 
Vogliamo anche le rose in cui ripercorre la storia delle donne dalla metà 
degli anni Sessanta fino alla fine dei Settanta per metterla in risonanza 
con il nostro presente conflittuale e contraddittorio. La sua formazione 
cinematografica avviene a Londra negli anni '80; di ritorno a Milano 
realizza il suo primo documentario grazie al contributo di Filmmaker. In 
seguito alterna la regia di documentari per la televisione, il lavoro di aiuto 
regista per il cinema, la collaborazione con alcune realtà artistiche (Studio 
Azzurro, Fabrica), e l'attività di formazione anche in particolari realtà 
sociali (laboratori video in carcere).
Alina Marazzi drew the attention of the critics and the international public 
thanks to her first documentary film Un'ora solo ti vorrei. This film is a 
portrait of her dead mother and has been made by editing some videos 
shot by her maternal grandfather. It received the Special Jury Prize at 
the Film Festival Locarno and the Best Documentary Award at the Turin 
Film Festival. This successful film was followed by Vogliamo anche le rose 
(2007) where she goes back over the history of women from the early 
1960s to the late 1970s, with a connection to our conflictual and contradic-
tory present day. Her movie training took place in London during the 1980s; 
after coming back to Milan she made her first documentary thanks to Film-
maker. She directed documentaries for television, she worked as assistant 
director, collaborated with art groups (Studio Azzurro, Fabrica) and took 
part in activities in particular social situations (video workshops in prison).

2007 Vogliamo anche le rose (documentario, documentary); 2005 
Per sempre (documentario, documentary); 2002 Un'ora sola ti vorrei 
(documentario, documentary)

* dAvIdE MInnELLA
Davide Minnella è regista, sceneggiatore e autore televisivo. Il suo ultimo 
cortometraggio Come si Deve con Piera Degli Esposti e Diane Fleri ha vinto 
numerosi premi in Italia e all'estero ed è stato presentato in anteprima 
assoluta al 60° Festival di Berlino ed ha avuto una Menzione Speciale per 
la Sceneggiatura ai Nastri D'Argento 2011. Ha inoltre firmato la regia dei 
cortometraggi: La Porta, Mai dove dovremmo essere con Sergio Rubini e 
Bar anche questi vincitori di numerosi premi e riconoscimenti in Italia e 
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all'estero. Collabora attivamente con le più importanti produzioni televisive 
italiane e ha firmato come autore numerosi programmi televisivi. Ci vor-
rebbe un Miracolo è il suo primo film.
Davide Minnella is a screenwriter and a film and TV director. His last short 
film Come si Deve, starring Piera Degli Esposti and Diane Fleri, won several 
awards in Italy and internationally, was premiered at the 60th Berlin 
Festival and a Special Mention for Screenwriting at the Nastri d'Argento 
2011. He also directed the short films La Porta, Mai dove dovremmo essere 
with Sergio Rubini and Bar, which also won several awards. He is actively 
collaborating with Italian TV productions and is the author of several tv 
shows. Ci vorrebbe un Miracolo is his first feature film.

2014  Ci vorrebbe un miracolo (lungometraggio, feature film); 2010 Come 
si deve (corto, short); 2010 La porta (corto, short); 2009 Scrittori nel pal-
lone (mediometraggio); 2009 Mai dove dovremmo essere (corto, short); 
2008 Bar (corto, short).

* FABIO MOLLO
Fabio Mollo è nato a Reggio Calabria nel 1980. Nel 2002 si è laureato a 
Londra presso la University of East London con il BA Honour Bachelor of 
Arts in Visual Theory, Film History. Nel 2007 ha ottenuto il diploma di regia 
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha lavorato come as-
sistente alla regia per vari film e come videomaker per MTV completando 
il suo percorso di formazione. Ha scritto e diretto diversi cortometraggi e 
documentari. Tra questi Al Buio (62a Mostra del Cinema di Venezia) e il suo 
saggio di diploma Giganti che ha vinto il premio per miglior cortometrag-
gio al Torino Film Festival 2007, la menzione speciale per la regia ai 
Nastri d'Argento 2008, la menzione speciale della stampa internazionale 
a Clermont-Ferrand 2008 ed è stato selezionato in concorso al 58esimo 
Festival di Berlino. Nel 2005 è stato finalista al Premio Solinas. Nel 2010 è 
stato selezionato per l' Universal Filmmaster Program a Los Angeles. Nel 
2011 ha vinto il Premio Giovani Registi Italiani - Young Italian Filmmakers 
Prize dell'Istituto di Cultura Italiano di New York e una borsa di studio 
presso la New York Film Accademy. E' stato anche selezionato all'Atelier 
della Cinefondation del Festival di Cannes 2011, al Talent Project Market del 
festival di Berlino 2011, al New Cinema Network del Festival Internazionale 
di Roma 2010, all'Ateliers d'Angers 2009 diretto da Jeanne Moreau e al To-
rino Film Lab 2010 dove ha vinto il Production Award con la sceneggiatura 
del suo primo lungometraggio. Nel 2012 gli è stata assegnata la borsa di 
sviluppo del Nipkow Programm di Berlino.
Fabio Mollo was born in Reggio Calabria in 1980. In 2002 he graduated at 
the University of East London where he received the BA Honours in Visual 
Theory, Film History. In 2007 he graduated in film directing at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia. He worked as Assistant Director in several 
movies and as music video director for MTV. He wrote and directed several 
short films and documentaries, such as Al Buio (62th Venice Film Festival) 
and his graduation project Giganti, who won the first prize at the Torino 
Film Festival, a special mention for his direction at the Nastri d'Argento 
2008, a special mention of the foreign press in Clermont-Ferrand 2008 
and was presented at the 58th Berlin Festival. In 2005 he was one of the 
finalists at the Premio Solinas. In 2010 he was selected for the Universal 
Filmmaster Program in Los Angeles. In 2011 he won the Young Italian Film-
maker Prize of the Italian Cultural Institute of New York and a scholarship 
at the New York Film Academy. He was also selected at the Cinefondation 
Atelier at the 2011 Cannes Film Festival, the Talent Project Market in the 
2011 Berlin Festival, the New Cinema Network in the International Festival 
of Rome 2010, the Ateliers d'Angers 2009 directed by Jeanne Moreau and 
the Torino Film Lab 2010, where he won the Production Award for the 

screenplay of his first feature film. In 2012 he won a grant from the Nipkow 
Programm in Berlin.

2013 Il sud è niente (lungometraggio, feature film); 2012 Muro di 
carta (documentario, documentary); 2010 Napoli 24 (documentario, 
documentary).

* nAOtO MOnMA
Naoto proviene dalla prefettura di Saitama. è stato ingaggiato da Daei 
come regista per spot pubblicitari. è stato incaricato di gestire 10 clienti, 
tra cui Sekisui House. In seguito ha partecipato alla creazione della casa di 
produzione Dog Sugar Inc. Da allora crea e produce serie televisive e film. 
Nel 2012 ha girato MinnestronE.
Naoto hails from Saitama prefecture. He was recruited by Daei as a direc-
tor for commercials. He was placed in charge of 10 clients including Sekisui 
House. He then participated in the creation of the production company Dog 
Sugar Inc. he has since been busy in creating and producing TV dramas 
and films. He made MinnestronE in 2012. 

* dIAnA MOntEnEGRO
è una regista laureata presso la Universidad del Valle (Colombia). At-
tualmente studia per la laurea specialistica in documentari creativi a 
Barcellona. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo cortometraggio Sin decir 
nada, proiettato in più di 30 festival internazionali e visto da circa 3 milioni 
di spettatori (India Catalina Award, Cartagena Intl Film Festival 2008, 
Premio del Pubblico e Premio d'Eccellenza al Tokyo International Video 
Festival (2009), tra gli altri). Ha preso parte al 1° Talent Campus al Festival 
Internazionale del Cinema di Guadalajara (2009) ed è stata l'unica regista 
americana selezionata per il workshop sui documentari all'Università 
statale russa di Cinematografia VGIK (2012). Nel 2012 ha pubblicato 
Magnolia che è stato selezionato ufficialmente al Molodist, al Festival 
di cortometraggi di Mosca, al Festival di cortometraggi di Sao Paulo, a 
Vladivostok, a La Habana, al Sandfly, tra gli altri. Attualmente è impegnata 
nella post-produzione del documentario Whisper from a Birch (Russia-
Colombia) e lavora al suo lungometraggio d'esordio.
Filmmaker graduated from Universidad del Valle (Colombia). Currently 
studying MA in Creative Documentary (Barcelona). In 2007 she released her 
first short film SIN DECIR NADA (2007), shown in more than 30  Interna-
tional film festivals and reaching around 3 million visitors (India Catalina 
Award, Cartagena Intl Film festival 2008, Audience Award & Excellence 
Award at the Tokyo International Video Festival (2009), among others}. She 
took part of the 1st Talent Campus at the Guadalajara International Film 
Festival (2009) and was the only American director selected for the Docu-
mentary Workshop of Russian State University of  Cinematography - VGIK 
(2012). In 2012, she released Magnolia Official selection at Molodist, Moscow 
SFF, Sao Paulo SFF, Vladivostok, La Habana, Sandfly, among others). Cur-
rently she is in postproduction of the documentary Whisper from a Birch 
(Russia-Colombia) and writing her debut feature. 

2014 What doesn't fade (documentario, documentary); 2012 Magnolia 
(corto, short); 2007 Sin decir nada (corto, short)

* BOGdAn MURESAnU
Famoso ex-copywriter, premiato a livello nazionale ed internazionale per 
le sue campagne, Bogdan Muresanu è passato a scrivere copioni nel 2008 
quando ha vinto il concorso di sceneggiatura HBO Tiff con The Human 
Torch - un breve sceneggiato. The Human Torch è stato finanziato dal 
Consiglio Nazionale per la Cinematografia e trasformato in un breve fil-
mato. Nel 2012 ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura all'Oaxaca 

Film Festival in Messico per il copione di Where is Sophia?. Nello stesso 
anno, il copione dal titolo Half Shaved ha vinto il premio per il miglior cor-
tometraggio drammatico al Festival Internazionale del Cinema americano. 
Nel 2013, Where is Sophia? si è meritato una menzione d'onore al Canada 
International Film Festival di Vancouver.
A former well-known copywriter, awarded nationally and internationally for 
his campaigns, Bogdan Muresanu shifted to screen writing in 2008 when 
he won the HBO Tiff script writing competition with The Human Torch – a 
short script. The Human Torch was funded by National Council for Cinema-
tography and turned into a short movie. In 2012, he won best feature script 
in Oaxaca Film Festival, Mexico with the feature script Where is Sophia?. 
In the same year, the script entitled Half Shaved won Best Drama Short at 
the American International Film Festival. In 2013, Where is Sophia? won an 
honourable mention in Canada International Film Festival, Vancouver. 

2012 Tuns ras si frezat (corto, short)

* tHOMAS G. MURPH
Thomas è uno scrittore/regista premiato per SNAP (2012) e Quest - A 
Tall Tale (2013) ed è appassionato di animazione e storie per i bambini e 
famiglie. Thomas unisce il divertimento dell'animazione tradizionale con i 
sottesi temi della sostenibilità. 
Thomas is the award-winning writer/director (for SNAP, 2012) & Quest – A 
Tall Tale (2013), & is passionate about animation & stories for kids & their 
families — combining fun mainstream animation with underlying sustain-
ability themes.

2013 Quest – A Tall Tale (corto, short); 2012 SNAP (corto, short)

* AnGELO MUSCIAGnA
Angelo Musciagna è tecnico del montaggio per Cinecittà Luce. Con Beppe 
Attene è co-produttore del film Bruno e Gina.
Angelo Musciagna is the technician who is in charge of the editing for 
Cinecittà Luce. He is the producer of the film Bruno e Gina along with 
Beppe Attene.

2014 Bruno e Gina (documentario, documentary)

* EdOARdO nAtOLI
è nato nel 1983 a Roma dove vive e lavora. Dal 1996 frequenta il corso 
triennale del Laboratorio Piero Gabrielli del Teatro di Roma. A 13 anni 
debutta al teatro Argentina con Il borghese gentiluomo, seguono negli 
anni successivi collaborazioni e spettacoli in teatri nazionali e stranieri. è 
protagonista di diverse serie televisive tra cui Raccontami. Nel 2010 è uno 
dei protagonisti nel film di Mario Martone Noi credevamo. Nel 2011 è il figlio 
di Silvio Orlando nell'esordio teatrale di Paolo Virzì. Nel 2012 fa parte del 
cast di Troppo amore di Liliana Cavani e di Romanzo di una strage di Marco 
Tullio Giordana. Nel 2012 è protagonista in teatro di L'amavo più della sua 
vita di Cristina Comencini. Dal 2006 collabora come assistente alla regia 
per spot, videoclip e film di Gabriele Muccino, Maria Sole Tognazzi, Paolo 
Virzì e Luca Guadagnino. Nel 2012-2013 grazie all'esperienza acquisita negli 
anni come assistente alla regia realizza un cortometraggio in stop-motion, 
Secchi.
Edoardo Natoli was born in 1983 in Rome where he still lives and works. In 
1996 he began his studies at the Laboratorio Piero Gabrielli of the Teatro 
di Roma. He made his first appearance in the Teatro Argentina in the play 
Il Borghese gentiluomo. Over the next few years, he pursued his theatrical 
career both in Italy and internationally. He has been assigned the leading 
role in several tv shows, such as Raccontami. In 2010 he is chosen to act 
in Noi credevamo, directed by Mario Martone. In 2011 he is Silvio Orlando's 

son in the theatrical debut of Paolo Virzì. In 2012 he is in both the film 
casts of Troppo amore, by Liliana Cavani, and Romanzo di una strage, by 
Marco Tullio Giordana. He is also the main character in the play L'amavo 
più della sua vita, directed by Cristina Comencini. From 2006 he has been 
the Assistant Director in several commercials, music videos and movies by 
Gabriele Muccino, Maria Sole Tognazzi, Paolo Virzì and Luca Guadagnino. In 
2012-2013, thanks to the experience acquired as Assistant Director, he films 
the stop-motion short movie Secchi.

2013 Secchi (corto, short)

* vICtOR nORES
Victor Nores è nato a Madrid nel 1983. Si è laureato in comunicazione 
audiovisiva all'Università Complutense di Madrid. I suoi successivi studi 
erano incentrati sulla sceneggiatura e la post-produzione, di cui è diven-
tato insegnante alla scuola di istruzione e addestramento professionali. 
Victor Nores si è meritato il riconoscimento internazionale come regista e 
sceneggiatore a diversi festival tra cui a Clermond-Ferrand, al Festival di 
Cortometraggi di Monaco di Baviera, a Toronto, Locarno e Atlantiklights.
Victor Nores (born in Madrid, 1983). Graduated in Audiovisual Communi-
cation from the Complutense University of Madrid. His further studies 
include screenplay and post-production, of which he was a teacher at a 
Vocational Education and Training school. Victor Nores has conquered 
international acknowledgment as director and screenwriter at several 
festivals including Clermond-Ferrand, Munich Short Film Festival, Toronto, 
Locarno and Atlantiklights.

2013 Eutanas sa (corto, short); 2009 Rusian Roulette (corto, short); Me 
llaman la bien pagá (corto, short); 2008 Allí o ala (corto, short); 2007 
Plainmóbil (corto, short); Emperrado (corto, short)

* FRAnCESCO nUtI 
Francesco Nuti, attore prima che regista, decide, nel 1985, di passare 
dietro la cinepresa e dirigersi in Casablanca, Casablanca (1985). Nella sua 
filmografia si alternano storie romantiche come Tutta colpa del paradiso 
(1985) - con Ornella Muti, Laura Betti, Novello Novelli - e Stregati (1986), a 
commedie più agrodolci come Caruso Pascoski di padre polacco (1988) con 
la sua fidanzata Clarissa Burt, lasciata per l'attrice italiana Isabella Ferrari 
che dirigerà in Willy Signori e vengo da lontano (1989). Dopo Il signor 
Quindicipalle (1998) e Io amo Andrea (2000) reciterà di nuovo come attore 
nel 2004 in Concorso di colpa.
In 1985 Francesco Nuti, primarily actor, as well as film director, decided 
to become a filmmaker and directed Casablanca, Casablanca (1985). In 
his filmography romance-comedy films, such as Tutta colpa del paradiso 
(1985) - starring Ornella Muti, Laura Betti, Novello Novelli - and Stregati 
(1986), alternate with comedies which are more bittersweet, such as Caruso 
Pascoski di padre polacco (1988), starring his girlfriend Clarissa Burt, left 
for the Italian actress Isabella Ferrari, who appears in Willy Signori e vengo 
da lontano (1990). In 2004, after Il signor Quindicipalle (1998) and Io amo 
Andrea, he acted again in Concorso di colpa.

2000 Io amo Andrea; 2000 Caruso, zero in condotta; 1998 Il Signor 
Quindicipalle; 1994 Occhiopinocchio; 1991 Donne con le gonne; 1989 Willy 
Signori e vengo da lontano; 1988 Caruso Pascoski di padre polacco; 1986 
Stregati; 1985 Tutta colpa del paradiso; 1985 Casablanca, Casablanca.

* KEn OCHIAI
Ken Ochiai ha lasciato la sua città natale Tokyo, in Giappone, per inseguire 
il suo sogno di diventare un regista negli Stati Uniti. Ochiai si è laureato 
in produzione presso la USC School of Cinematic Arts nel 2006. Nel 2008, 
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ha conseguito il master in regia all'American Film Institute Conservatory. 
Ad oggi, Ochiai ha fatto più di 30 cortometraggi, spot pubblicitari e video 
musicali, tra cui Half Kenneth che ha vinto il Premio della Giuria da parte 
della Directors Guild of America e il premio per il migliore cortometraggio 
al Short Shorts Film Festival. Tiger Mask è il suo primo lungometrag-
gio, basato su una leggendaria serie di fumetti giapponesi e prodotto da 
Toshiaki Nakazawa, produttore del film Departures, premiato con l'Oscar.
Ken Ochiai left his hometown of Tokyo, Japan, to pursue his dream of 
becoming a film director in the United States. Ochiai graduated from the 
USC School of Cinematic Arts in 2006 with a BA in production. In 2008, 
he received his MFA from the American Film Institute Conservatory in 
directing. To date, Ochiai has made more than 30 short films, commercials, 
and music videos including Half Kenneth which won the Jury Prize from 
the Directors Guild of America and the Best Short Film Award at the Short 
Shorts Film Festival. Tiger Mask is his first feature film, which is based on a 
Japanese legendary comic book series and produced by Toshiaki Nakazawa, 
producer from an Oscar-winning film Departures.

* BREtt O'GORMAn 
Mick Andrews e Brett O'Gorman sono un duo creativo per gli ultimi 17 
anni. Hanno debuttato sul palco della scuola superiore e hanno recitato 
insieme in commedie dal vivo per cinque anni. Ora si dedicano a girare 
film. Attualmente sono in fase di pre-produzione con il loro secondo cor-
tometraggio, Ron, che è stato finanziato dalla Commissione per i film della 
Nuova Zelanda. Amano raccontare toccanti storie umane. Mick proviene 
dal settore della produzione televisiva. Mick ha lavorato come produttore 
di promozioni on-air per B Sky B di Londra e TVNZ della Nuova Zelanda. 
è stato anche un assistente regista al montaggio per diverse case di 
produzione a Londra. Le sue sceneggiature per cortometraggi hanno vinto 
in Nuova Zelanda vari premi di scrittura di copioni. Il passato professionale 
di Brett è nella recitazione e nella musica. Brett ha interpetato molti ruoli 
sia sul palco sia sullo schermo, tra cui Sir David Frost nel telefilm inglese 
su Peter Cook, Not Only, But Always. Mick e Brett stanno creando uno show 
televisivo intitolato Sundowning, ambientato in una casa di cura.
Mick Andrews and Brett O'Gorman have been a creative team for the last 
17 years. They started out on stage together at High School, performed live 
comedy together for five years and now focus on making flms. They are 
currently in pre-production with their second short flm, Ron, which has 
been funded by the New Zealand Film Commission. They love telling heart-
felt human stories. Mick's background is in TV production. He has worked 
as an On-air Promotions Producer for B Sky B in London and TVNZ in New 
Zealand. He was also an Editing Assistant Producer for various production 
companies in London. His short film scripts have won New Zealand writing 
awards. Brett's background is in Acting and Music. Brett has played many 
roles on both stage and screen including Sir David Frost in the UK Telefea-
ture about Peter Cook, Not Only, But Always. Mick and Brett have been 
creating a TV show entitled Sundowning which is set in a nursing home.

2012 Dotty (corto, short)

* SAtSUKI OKAWA
Satsuki è laureata alla scuola di cinema dell'Università di Nihon, in seguito 
è stata ammessa al corso di laurea in cinematografia della Columbia 
University. Il film della sua tesi Tidy Up è stato premiato come il miglior 
cortometraggio e per la sua musica. Il seguito di questo film, Kyota no 
Hokago, è stato selezionato come uno dei migliori 10 film al Festival 
Internazionale del Cinema di San Paolo.

Satsuki graduated from Nihon University's film school, then was accepted 
in the graduate film program at Columbia University. She received awards 
for best short and for music for her thesis film Tidy Up. Her follow-up film 
Kyota no Hokago was selected as one of the best 10 films at the San Paulo 
International Film Festival. 

* LUCIO PELLEGRInI
Lucio Pellegrini, classe 1965, dal 1992 al 1998 lavora come autore in campo 
televisivo collaborando con MTV, Rai e Mediaset, dove si segnala come 
autore di trasmissioni come Target e Ciro, il figlio di Target. Il suo esordio 
in campo cinematografico avviene nel 1999 con il film, E allora mambo!. Nel 
2000 è la volta di un'altra commedia, il romance Tandem. Nel 2003 rac-
conta l'educazione politico-sentimentale di uno studente modello infatuato 
di una bella sconosciuta come Violante Placido nella teen comedy Ora o 
mai più. Il 2005 lo vede nella co-direzione de La vita è breve ma la giornata 
è lunghissima. La pellicola, presentata nella sezione digitale del Festival di 
Venezia, vince la menzione speciale della giuria e il premio Pasinetti per 
il cast. Nel 2007 produce per la sua Pupkin Production il chitarrista rock 
Valerio Mastandrea, diretto da Gianni Zanasi nello scanzonato movie Non 
Pensarci. Nel 2010 gira La vita facile con Stefano Accorsi e Pierfrancesco 
Favino, medici partiti per una spedizione in Kenya. Due anni dopo è dietro 
la macchina da presa per filmare la commedia È nata una star?, tratto 
dall'omonimo romanzo di Nick Hornby, con Luciana Littizzetto e Rocco 
Papaleo. Ha curato inoltre la realizzazione del cortometraggio Biodegra-
dabile per Legambiente e TELE+, e di numerosi spot pubblicitari.
Lucio Pellegrini, born in 1965, from 1992 to 1998 was a television writer, 
Target and Ciro, il figlio di Target are some of his works, and cooper-
ated with MTV, Rai and Mediaset. He debuted in the world of the cinema 
in 1999 with the film E allora mambo!. In 2000 he directed a comedy, 
Tandem. In 2003 his teen-comedy film Ora o mai più tells the story of the 
political - sentimental education of an exemplary student who has a crush 
on a beautiful stranger, played by Violante Placido. In 2005 he was the 
co-director of La vita è breve, ma la giornata è lunghissima. At the Venice 
International Film Festival, in the digital section, this film won the Jury 
Special Prize and the Premio Pasinetti for the cast. In 2007 he produced 
for his Pupkin Production the film Non pensarci directed by Gianni Zanasi, 
where Valerio Mastrandrea plays the role of a rock guitarist. In 2010 he 
shot La vita facile, starring Stefano Accorsi and Pierfrancesco Favino, who 
play the role of doctors who go to Kenya. Two years after he directed the 
comedy È nata una star?, adapted from the book of the same name by Nick 
Hornby, starring Luciana Litizzetto and Rocco Papaleo. He also looked after 
the production of the short film Biodegradabile, for Legambiente and TELE 
+, and many commercials.

2013 Veruska (corto, short); 2012 è nata una star? 2011 La vita facile; 2010 
Figli delle stelle; 2009 I liceali 2; 2009 Non pensarci - La serie; 2008 I 
liceali; 2003 Ora o mai più; 2000 Tandem; 1999 Allora mambo!

* LAURA PLEBAnI
Laura Plebani, nata nel 1985, si è laureata in mediazione linguistica 
all'Università Cattolica di Milano, con una tesi sulle connessioni fra il 
cinema contemporaneo e la città di Milano. Di è poi diplomsta in regia al 
Centro Sperimentale di Cinematografia. Cloro è il suo elaborato di diploma.
Laura Plebani, born in 1985, graduated in Media Languages at the Univer-
sità Cattolica in Milan, with a thesis about connections between contempo-
rary cinema and the city of Milan. She graduated in film direction at Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Cloro is her graduation work.
Laura Plebani

2011 Cloro (corto, short); 2010 Prova d'Abito; 2009 Orbite (documentario - 
documentary); Un due di cuori

* GHEORGHE PREdA
Gheorghe Preda è nato il 17 aprile 1960 a Moeciu, nella Contea di Brasov. 
Dopo aver studiato economia a Bucarest ha intrapreso la strada degli 
studi cinematografici sempre a Bucarest e a Parigi (ha una laurea presso 
l'Università del Teatro e del Cinema a Bucarest e un master in cinema 
e in mezzi audiovisivi alla Sorbona). Dopo la laurea all'Accademia, ha 
lavorato per varie televisioni: prima per ProTV, poi per la TVR e l'Antena 1. 
è stato direttore creativo di MTV Romania (2002-2004). Ora è professore 
all'Università del Teatro e del Cinema di Bucarest. Al tempo stesso, è il 
direttore artistico alla Realitatea TV news station. Ha girato 6 cortome-
traggi di fiction, 5 documentari per la televisione, video musicali e spot 
pubblicitari. Ha ricevuto il premio Filmmakers Union due volte, il premio 
APTR National Television due volte e lo Special Jury Award al Festival 
Internazionale del Film di Dakino. Nel 1996, ha ricevuto il Gran Premio 
all'Art Movie Festival di Teplice.
Gheorghe Preda was born in Moeciu, 17 april 1960 the Brasov County. His 
economical studies in Bucharest were followed by filmmaking studies in 
Bucharest and Paris (a degree at the University of Drama and Film, Bucha-
rest and a master in cinema and audiovisual at the Sorbonne). After gradu-
ating from the Academy, he worked in television: first with ProTV, then TVR 
and Antena 1. He was Creative Director with MTV Romania (2002 – 2004). 
He is now a professor at the University of Drama and Film, Bucharest. At 
the same time, he is the Artistic Director of the Realitatea TV news station. 
He made 6 short fiction movies and 5 documentaries for television, as 
well as music videos and commercials. He received the Filmmakers Union 
award twice, the APTR National Television Award twice and three times the 
Special Jury Award at the Dakino International Movie Festival. In 1996, he 
was awarded the Grand Prize at the Art Movie Festival in Teplice.

2013 Ingerul encesar (lungometraggio, feature film); 2012 Vaca Finland-
eza (corto, short); The breakdown (corto, short)

* SOFIA PRIFtIS
Sofia Priftis e Linus Hartin sono un duo di Stoccolma, attivi nel cinema, 
architettura, arte e design. I loro film più recenti Adelshingst e Söndag 
sono stati proiettati nei festival cinematografici in tutto il mondo.  
Sofia Priftis and Linus Hartin is a Stockholm based duo active in film, archi-
tecture, arts and design. Their most recent films Adelshingst and Söndag 
have been shown at film festivals around the world.

2013 Söndag (corto, short); Flyttfågel (documentario, documentary); 
Adelshingst (corto, short); 2012 Maria, Farväl (documentario, documen-
tary); Rackare (corto, short)

* FRAnCESCO PRISCO
Francesco Prisco, nato nel 1976, ha partecipato a molti workshop di recitazi-
one, di scrittura e di regia. Ha scritto e diretto sia spot pubblicitari che cor-
tometraggi, ricevendo numerosi premi in festival italiani e internazionali.
Francesco Prisco, born in 1976, attended several workshops on directing, 
writing and acting. He wrote and directed commercials and short films, 
which received awards both in Italy and internationally.

2011 La colpa (corto, short); 2009 Bisesto (corto, short); 2008 Un Natale al 
verde (corto, short); 2008 Fuori uso (corto, short).

* nICOLA PROSAtORE
Nicola Prosatore, regista televisivo e pubblicitario, inizia la propria carriera 

a Milano e dal 2006 si sposta a Roma. La passione per la contaminazione 
dei generi televisivi lo porta a curare la regia di diverse docu-fiction per 
MTV e alcuni programmi per diverse reti, tra cui Scatti Di Nera con Michele 
Placido, e I Classici Del Mistero con Carlo Lucarelli per Fox Crime. Per 
Rai 3 ha curato la regia de Il Giallo E Il Nero con Cesare Bocci e per Rai 1 
Petrolio con Duilio Giammaria.Nel 2007, è stato consulente artistico di Fox 
e insegna regia pubblicitaria allo IED di Roma. Negli ultimi anni ha diretto 
decine di spot pubblicitari e promo collaborando con grandi brand nazionali 
e internazionali.
Nicola Prosatore, films and advertisements's director, starts his career 
in Milan and he moves in Rome in 2006. His passion for the contamina-
tion of different TV genres brings him to become the director of many 
docu-fictions for MTV and of some programs for different channels, Scatti 
di Nera with Michele Placido, I Classici del Mistero with Carlo Lucarelli for 
Fox Crime, among others. He was the director of Il giallo e il nero with 
Cesare Bocci for Rai 3 and he was the director of Petrolio with Duilio Giam-
maria for Rai 1. He was artistic advisor for FOX and he currently teaches 
Advertisement Direction at the IED in Rome. During the last years, he has 
been the director of a dozen advertising spots and promos, in collaboration 
with national and international brands.

2014 Il serpente. Niente è come sembra (corto, short)

* AMIn RAHBAR
Amin Rahb è nato a Hamedan, in Iran. Ha iniziato a girare cortometraggi e 
film di animazione dal 1998. Ha collaborato con Part Film Co.
Amin Rahbar was born in Hamedan – Iran. He started making short films 
& animations since 1998. He cooperated with Part Film Co.

2012 Tarazoo (corto, short)

* KEOLA RACELA
Keola Racela ha studiato cinema e media digitali presso l'Università 
della California Santa Cruz prima di entrare nel  MFA Film Program alla 
Columbia University. 
Keola Racela studied film and digital media at the University of California 
Santa Cruz before entering the MFA Film Program at Columbia University.

2013 Above the Sea (corto, short)

* ALESSAndRO RAK
Alessandro Rak è un autore e regista napoletano nato nel 1977. Figlio d'arte, 
disegna da sempre e intraprende il suo percorso artistico dedicandosi al 
fumetto e all'illustrazione per poi approdare all'animazione. Finito il liceo, 
viene ammesso al corso di Animazione del Centro Sperimentale di Cin-
ematografia di Roma, dove si diploma nel 1999 dopo aver vinto con i suoi 
saggi Again e Looking Death Window il Gran Premio della Giuria del Festival 
Castelli Animati, il Cylect International Price e il Primo Premio al Festival 
of Film School a Città del Messico. Torna a Napoli nel 2000 per insegnare 
illustrazione alla Scuola Nazionale di Comix e comincia la sua collaborazi-
one con l'amico e collega Andrea Scoppetta. Nel periodo che va dal 2001 al 
2011 realizza mostre d'arte presso la Not Gallery, pubblica fumetti e libri 
illustrati quali Ark, per la Grifo edizioni, Bye Bye Jazz per Lavieri, a Skeleton 
Story per GG studio e lo storyboard per il film La volpe a tre zampe di San-
dro Dionisio. Cura il characters design e la direzione artistica per progetti 
in animazione tra cui Il piccolo Sansereno e Il segreto dell'uovo di Virgilio; 
realizza cortometraggi animati come Và, Primo Premio del Med Festival 
Video e Teste al muro, selezionato al Festival di Palazzo Venezia; videoclip 
musical e artwork per musicisti tra i quali Kanzone su Londra dei 24 Grana, 
vincitore del premio MEI per il miglior montaggio, La paura dei Bisca, 'O 
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sciore e 'o viento dei Foja, Un posto ideale di Giovanni Block, Carcarà dei 
Gentlement's agreement. L'arte della felicità è il suo primo lungometraggio 
in animazione.
Alessandro Rak is an author and director from Naples, born in 1977. He 
grew up in an artistic family: he started drawing since he was a kid and 
dedicated his life to comic books and illustration. Eventually, he entered 
the world of animation. After high school, he is admitted to the Animation 
course of the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome, where he 
graduated in 1999. With Again and Looking Death Window he won the Gran 
Premio della Giuria del Festival Castelli Animati, the Cyclet International 
Prize and the first prize at the Festival of Film School in Mexico City. In 
2000 he came back to Naples to teach illustration at the Scuola Nazionale 
di Comix, where the collaboration with his friend and colleague Andrea 
Scoppetta began. From 2001 to 2011 he organized art shows at the Not Gal-
lery and published comic books and illustrated books such as Ark, for Grifo 
Edizioni, Bye bye Jazz, for Lavieri, A Skeleton Story for gg Studio and the 
storyboard for the movie La volpe a tre zampe directed by Sandro Dionisio. 
He is character and art designer for the animation movies Il piccolo 
Sansereno and Il segreto dell'uovo di Virgilio. He directed animated short 
movies such as Và, who won the first prize in the Me Festival Video and 
Teste al muro, selected at the Festival di Palazzo Venezia. He also directed 
music videos and artworks, among which Kanzone su Londra by 24 Grana, 
who won the MEI award for best editing, La paura by Bisca, 'O sciare e 'o 
viento by Foja, Un posto ideale by Giovanni Block and Carcarà by Gentle-
men's agreement. L'arte della felicità is hist first animated feature film.

2013 L'arte della felicità (lungometraggio, feature film)

* Ed RIGG
Ed Rigg è un nuovo interessante regista di Londra che ha imparato la 
professione nel teatro prima di dedicarsi ai film. Ed ha avuto il suo esordio 
come regista teatrale all'Università di Leeds (dove ha studiato Relazioni 
Internazionali) e ha portato due spettacoli al Fringe Festival di Edimburgo. 
Dopo la laurea è rimasto affascinato dall'espressività dei film e ha iniziato 
a scrivere sceneggiati brevi; il suo primo film è stato No Smoking del 2012 
per lo Smoke and Mirrors 48 hours festival del cinema. Questo film si è 
classificato secondo al BFI Future Film Festival nel 2013. Il suo secondo 
cortometraggio The Date è un film muto, interpretato da Ali Cook, e lo 
si può guardare attualmente on line. Ha recentemente completato la 
lavorazione del suo quarto cortometraggio ancora senza titolo, che ha 
come protagonista Ed Hogg - che dovrebbe uscire nel 2014.
Ed Rigg is a new exiting director from London who learnt his trade in the 
theatre before focusing on film. Ed began directing theatre at the Univer-
sity of Leeds (where he studied International Relations) and took two shows 
to the Edinburgh Fringe Festival. Upon graduating he became fascinated 
with the medium that film could provide and began writing short scripts, 
his first piece for screen was No Smoking in 2012 for the Smoke and 
Mirrors 48 hour film festival. This came runner up at the BFI's Future Film 
Festival 2013. His second short The Date was a silent piece, which starred Ali 
Cook and is currently available to view online. He has recently completed 
principle photography of his fourth, currently untitled short, which stars Ed 
Hogg – due for release in 2014.

2014 Untitled project (corto, short); 2013 Passenger (corto, short); The 
Date (corto, short); 2012 No Smoking (corto, short)

* JÉRÉMY ROCHIGnEUX
Dopo aver studiato letteratura e cinema, Jérémy Rochigneux si è indirizza-
to verso la produzione cinematografica co-fondando lo studio Metronomic. 

Nel 2013 scrive e dirige con Jérôme Blanquet il suo primo cortometraggio 
di fiction, una commedia intitolata Morte o tasse.  
After studying literature and cinema, Jérémy Rochigneux went into film 
production by co-founding the studio Metronomic. In 2013 he writes and 
directs with Jérôme Blanquet his first short fiction film, a comedy called 
Death or Taxes.

2013 Mort ou fisc (corto, short)

* nICOLAS ROJAS SAnCHEZ
Rojas Sanchez nasce nello stato di Oaxaca, Messico, nel 1984. Si laurea 
in Scienze della Comunicazione e Tecnologia. Comincia a lavorare 
nell'industria del cinema come assistente artistico e aiuto regista in film 
come Spam, Erotika, S.A. e Tlatelolco. Il suo cortometraggio Snuuviko 
vince il Premio CDI alla sesta edizione del Festival Internacional de Cine 
de Morelia.
Rojas Sanchez was born in the state of Oaxaca, Mexico, in 1984. She gradu-
ated in Communication Science and Technology. He started to work in the 
movie industry as Artistic Assistant and Assistant Director in the movies 
Spam, Erotika, S.A. and Tlatelolco. His short movie Snuuviko won the CDI 
award in the sixth edition of the Festival Internacional de Cine de Morelia.

2013 Música para después de dormir (corto, short)

* AndREA ROSEndE
Santiago de Compostela, Spagna, 1980. Ha ricevuto il suo MFA in Cinema 
alla Columbia University di New York. Il suo film Escape è stato presentato 
per la prima volta al Sitges International Film Festival 2010 e ha poi avuto 
altre presentazioni in numerosi altri festival. Mr. Bear è il suo ultimo film. 
Andres ha anche scritto insieme a altri diverse sceneggiature. Tra queste, 
Christmas Kills, una commedia d'azione, ha raggiunto i quarti di finale nel 
Nicholls Fellowship in Screenwriting
Santiago de Compostela, Spain, 1980. Received his M.F.A. in Film from 
Columbia University in New York. His film Escape premiered at the 2010 
Sitges International Film Festival and it has gone on to numerous festivals. 
Mr. Bear is his latest film. Andres has also co-written several feature 
screenplays. Among them, Christmas Kills, an action comedy, was quarter-
finalist in the Nicholls Fellowship in Screenwriting.

2012 Mr. Bear (corto, short); 2010 Escape (corto, short)

* JAn & RAF ROOSEnS
Jan (1983) e Raf (1985) sono un duo cinematografico belga che si è formato 
quando Raf ha chiesto a Jan, neolaureato in economia all'Università di 
Anversa, di aiutarlo con la sua tesi alla Scuola del Cinema di Bruxelles. 
Inseparabili già da quando erano bambini, hanno subito sperimentato che 
il loro legame era vincente, decidendo così di fondare una propria casa di 
produzione chiamata Rococo. Da allora, hanno lavorato insieme su progetti 
commerciali, video musicali, programmi di fiction e televisivi, creando un 
loro stile distintivo. Come duo, hanno girato il loro primo cortometraggio 
Rotkop nel 2012, vincendo numerosi premi in tutto il mondo, tra cui due 
premi di qualificazione agli oscar a Guanajuato e Slamdance.
Jan (1983) & Raf (1985) are a Belgian filmmaking duo who joined forces 
when Raf asked Jan, who had just graduated from the university of Ant-
werp as an economist, to help him with his graduation- project at the Brus-
sels Film School. Always inseparable as children, they quickly experienced 
that their teamwork was unique and decided to start up their own produc-
tion company, called Rococo. Ever since, they have been working together 
on commercial projects, music videos, television and fiction, creating their 
own distinct visual style. In 2012 they shot their first short film Rotkop as 

a directing duo, winning several awards all over the world, amongst which 
two oscar-qualifying awards at Guanajuato and Slamdance.

2014 Copain (corto, short); Franco (lungometraggio, feature film); 2012 
Rotkop (corto, short)

* tAMER RUGGLI
Nato nel 1986 a Zurigo in Svizzera. Ha frequentato l'ECAL (école Cantonale 
d'Art de Lausanne).
He was born in 1986 in Zurich, Switzerland. He attended the ECAL (école 
Cantonale d'Art de Lausanne).

2012 Hazel (corto, short); 2011 Ruth (corto, short); 2010 Cappuccino (corto, 
short); 2008 The Rejects (corto, short)

* HÉCtOR RULL
Héctor Rull è assistente regista e produttore, noto per i corti Pop ràpid 
(2011), 02:43 (2013) and Putas (2009).
Héctor Rull is an assistant director and producer, known for the shorts Pop 
ràpid (2011), 02:43 (2013) and Putas (2009).

2011 Pop ràpid (corto, short); 2013 02:43 (corto, short); 2009 Putas (corto, 
short).

* KRIStOFFER RUS
Kristoffer Rus ha origini polacche e svedesi. Si è laureato alla scuola di 
cinema Kulturama a Stoccolma e alla Wajda School di Varsavia. Ha parte-
cipato a vari Festival, vincendo premi per i suoi cortometraggi The Apple 
Tree (Audience Award, Gothenbourg FF; Winner, Palm Springs FF; Critiques 
Week Cannes 2003) e Street feeling (Palm Springs FF, San Sebastian IFF). 
Ha anche combattuto contro i demoni di Ingmar Bergman mentre dirigeva 
lo spettacolo teatrale Scenes from a Marriage. Attualmente Kristoffer 
sta lavorando all'adattamento del romanzo Masakra Profana di Jarosław 
Stawirej, acclamato dalla critica.
Kristoffer Rus is half Polish, half Swedish. He graduated from Kulturama 
film school in Stockholm and Wajda School in Warsaw. He has directed fes-
tival winning short films like The Apple Tree (Audience Award, Gothenbourg 
FF; Winner, Palm Springs FF; Critiques Week Cannes 2003) and Street feel-
ing (Palm Springs FF, San Sebastian IFF). He has even fought with Ingmar 
Bergman's demons while directing Scenes from a Marriage for the theater 
stage. Currently Kristoffer is working on the adaptation of the critically 
acclaimed novel Masakra Profana by Jarosław Stawirej.

2013 The big leap (corto, short)

* GIORGIO SALAMOnE
Nasce a Palermo il 15/03/1991. Studia al liceo classico Umberto I di Palermo, 
dove segue dei laboratori di scrittura cinematografica insieme allo scrittore 
Ugo Barbàra. Dal 2009 al 2013 studia cinema e audiovisivo all'Accademia 
delle belle Arti di Palermo. Nello stesso periodo segue dei corsi di dram-
maturgia insieme al drammaturgo Rosario Palazzolo, e nel 2012 mette 
in scena delle opere teatrali scritte da lui stesso. Nel 2013 vince il premio 
Corto 86 al Concorso Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, con la 
sceneggiatura del cortometraggio e tu?. Vive e lavora a Parigi.

Giorgio Salamone was born in Palermo on 15 March 1991. He studied in 
Palermo at the Liceo Classico Umberto I where he did screenwriting 
workshops with the writer Ugo Barbàra. From 2009 to 2013 he studied 
cinema and audiovisual art at the Academy of Fine Arts in Palermo. In the 
meantime he did courses of drama with the playwright Rosario Palazzolo; 
in 2012 staged plays written by himself. In 2013 won the Mattador Award for 

best Short Film Screenplay CORTO86 with the screenplay for the short film 
e tu?. He lives and works in Paris.

* GABRIELE SALvAtORES
La formazione di Gabriele Salvatores avviene a Milano, in ambito teatrale: 
iniziò infatti la sua attività dapprima iscrivendosi all'Accademia del Piccolo 
Teatro e poi nel 1972 fondando il Teatro dell'Elfo, per cui diresse molti spet-
tacoli che vennero definiti d'avanguardia. Proprio da uno di questi lavori 
nasce nel 1983 la sua prima regia cinematografica, Sogno di una notte 
d'estate, ispirato a Shakespeare. Dal 1989 inizia un periodo decisamente 
felice per il Salvatores regista che culminerà nel 1992 con la vittoria 
dell'Oscar per il miglior film straniero. L'ideale trilogia che si conclude con 
Mediterraneo, inizia con Marrakech Express, titolo che deriva da una delle 
canzoni eseguite a Woodstock nel '69. L'anno successivo è la volta di Turnè 
(1989), storia di un triangolo amoroso interpretato da Abatantuono, Fabrizio 
Bentivoglio e Laura Morante. Il 1991 è l'anno di Mediterraneo e Salvatores 
diventa, almeno in Italia, una star. il film si aggiudicò l'Oscar per il miglior 
film straniero e vinse anche tre premi David di Donatello per il miglior film, 
il montaggio e il suono nonché un Nastro d'Argento per la regia. Dopo Sud 
(1993), Salvatores abbandona la commedia con spunti di critica sociale per 
cimentarsi nella fantascienza, con il film Nirvana (1997). Dopo i peculiari 
Denti (2000) e Amnesia (2002), Io non ho paura (2003), adattato dal 
romanzo di Nicolò Ammaniti, svela un segreto scomodo in un piccolo borgo 
nella calda estate del 1978. Nel 2005 Salvatores si confronta con il genere 
noir in Quo vadis, baby? Nel 2008 dirige Come Dio comanda, tratto da Am-
maniti, mentre nel 2010 arriva nelle sale con la colorata commedia Happy 
Family. Tre anni dopo dirige un cast internazionale nel film Educazione 
siberiana, tratto dal romanzo di Nicolai Lilin.
Gabriele Salvatores begins his acting career in Milan, at the “Accademia del 
Piccolo Teatro” in 1972 and then as the founder of the “Teatro dell'Elfo”, for 
which he directed many shows which were widely considered avant-garde. 
His debut in the cinema is indeed based on one of his shows, “Sogno di una 
notte d'estate”, based on the work of William Shakespeare. In 1989 begins  
a very fortunate period for him, which reached its peak in 1992 with the 
Academy Award for “Mediterraneo” as the Best Foreign Language Film and 
also the David di Donatello (best movie, best editing, best soundtrack) and 
the Nastro d'Argento for best director. It was the last chapter of a trilogy 
who began with “Marrakech Express”, whose title derives from one of the 
song played in Woodstock in 1969, followed by “Turné” (1989), the story of 
a love triangle, starring Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante. 
After Sud (1993), Salvatores abandons comedies to experiment with a sci-fi 
movie, “Nirvana” (1997). After the unique “Denti” (2000) and “Amnesia” 
(2002), “Io non ho paura” (2003), based on the novel by Niccolò Ammaniti, 
tells the story of a secret unveiled in a small town in the summer of 
1978. In 2005, Salvatores directs the noir film “Quo vadis, baby” and in 
2008 “Come Dio comanda”, based again on a Ammaniti's novel. In 2010 he 
directs the comedy “Happy Family”. Three years later, he works with an 
international cast in the film “Educazione Siberiana”, based on the novel 
by Nicolai Lilin.

* YUKI SAItO
Yuki è nata a Narita, nella prefettura di Chiba. Dopo il diploma di scuola 
superiore, ha studiato cinema a Hollywood per 8 anni. Il suo primo lun-
gometraggio, nel 2010, si intitolava RE:PLAY-GIRLS. Grazie al suo enorme 
talento, ha vinto 3 trofei al Festival Internazionale della Pubblicità di 
Cannes nel 2012. Attualmente lavora per Stardust Pictures.
Yuki was born in Narita, Chiba prefecture. After graduating from high 
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school, she studied filmmaking in Hollywood for 8 years. She made her 
first feature film titled RE:PLAY-GIRLS in 2010. She was rewarded for her 
wide-ranging talents when she won 3 trophies at the Cannes International 
Advertising Festival in 2012. She is currently creating at Stardust Pictures.

* MORIS SCHnEIdER
è nato nel 1982 in Baviera ed è cresciuto negli atelier dei suoi genitori 
a Karlsruhe. Dopo il tirocinio e la formazione come media designer, ha 
studiato animazione alla Filmakademie di Baden-Württemberg. Durante 
gli studi ha lavorato come animatore per film professionali e progetti pub-
blicitari. Nel marzo 2013 si è laureato con il suo cortometraggio Harald.
Born 1982 in Bavaria and grown up in the ateliers of his parents in 
Karlsruhe. After internship and education as a media designer he studied 
animation at the Filmakademie Baden-Württemberg. During his studies 
he worked as animation artist for professional films and advertisement 
projects. In march 2013 he graduates with his shortfilm Harald.

2013 Harald (corto, short); 2009 Astronauts (Trailer); 2008 Kool 
Creeper (corto, short); 2006 Apfelbaum / Apple Tree (corto, short)

* HASAn SERIn
Hasan Serin è nato a Bingöl, nel 1984. Ha frequentato una delle scuole 
superiori più prestigiose di Istanbul, la Kadıköy Anatolian. Dopo il liceo ha 
raggiunto Yeditepe e ha studiato Radio, TV, e Cinema. Nel 2009 ha fondato 
Alternatiffilm, la sua casa di produzione. Ha girato alcuni cortometraggi, 
l'ultimo dei quali, Agri and the Moutain, è stato proiettato e premiato 
a vari festival cinematografici. Attualmente sta lavorando al suo primo 
lungometraggio.
Hasan Serin was born in Bingöl, in 1984. He attained one of the most 
prestigious high schools in Istanbul, Kadıköy Anatolian High School. After 
high school he attained Yeditepe University and studied Radio TV Cinema. 
In 2009, he founded Alternatiffilm, his own production company. He shot 
some short movies and his latest short movie Agri and the Mountain is 
screened and has won awards in several film festivals. He is currently 
working on his first feature-length film.

2013 Ağri ve Dağ (corto, short); 2010 Bir Gün (corto, short); 2009 Yalin 
(corto, short)

* FOO HAn SIAnG, JIn BO
Foo Han e Jin sono entrati nell'Università Digital Hollywood nel quinto 
reclutamento di studenti, entrambi in qualità di partecipanti ai seminari del 
signor Kuroda. Sono entrati nell'università nell'aprile del 2009, laureandosi 
nel marzo del 2013 
Foo Han and Jin joined Digital Hollywood University in the fifth intake of 
students, both participants in Mr. Kuroda's seminars. They entered univer-
sity in April 2009, graduating in March 2013.

* AStUtILLO SMERIGLIA
Astutillo Smeriglia si occupa di animazioni e montaggio. I suoi cortome-
traggi sono stati selezionati e premiati in numerosi festival nazionali e 
internazionali. Nel 2011 e nel 2012 ha vinto il premio per il miglior corto di 
animazione ai Nastri d'Argento. Nel 2013 Preti è stato candidato al David di 
Donatello per il miglior cortometraggio.
Astutillo Smeriglia is an animator and movie editor. His short movies have 
been selected and won several awards both in Italy and internationally. In 
2011 and 2012 he won the Nastro d'Argento for the best short movie. In 2013 
Preti was nominated as the best short for the David di Donatello.

2012 Preti (corto, short); 2011 Training Autogeno (corto, short); 2010 Il 
Pianeta Perfetto (corto, short

* JOSH SMOOHA
Josh Smooha è uno scrittore di commedie e un regista di Los Angeles. 
Si è laureato al Florida State University's College of Motion Picture Arts. 
I suoi lavori sono stati presentati in numerosi festival , come pure su 
Nickelodeon e su YouTube Network AwesomenessTV. Il suo film più recente, 
Cootie Contagion, ha vinto il 2013 Student Emmy ed è stato finalista al 
2013 Student Academy Award. Il film ha vinto la borsa di studio del Mister 
Rogers Memorial for Development dalla Fondazione Emmy ed è stata una 
Menzione d'Onore all'ASC Student Heritage Award. Attualmente lavora su 
alcuni progetti per la televisione e per il web, e il suo obiettivo per i pros-
simi anni è continuare a far ridere.
Josh Smooha is a Los Angeles-based comedy writer and director, and 
a graduate of Florida State University's College of Motion Picture Arts. 
His work has been featured at numerous film festivals, as well as on 
Nickelodeon and on the YouTube Network AwesomenessTV. His most recent 
comedic film, Cootie Contagion, is a 2013 Student Emmy winner and a 2013 
Student Academy Award Finalist. The film also won the Mister Rogers 
Memorial Scholarship for Development from the Emmy Foundation and 
was an ASC Student Heritage Award Honorable Mention. He currently is 
developing projects for television, web, and film and hopes to continually 
make you laugh in the years to come.

2012 Cootie Contagion (corto, short); If Not for You (corto, short); 2011 
Marathon for Miracles (corto, short)

* A.t.
A.T. è nato nel 1970 a Tokyo. è un regista dal 1997 e lavora come freelance 
dal 1999.
A.T. was born in 1970 in Tokyo. He has been a director since 1997 and 
worked freelance since 1999.

* KIMIE tAnAKA
è nata e cresciuta a Nagoya, in Giappone. è laureata in Economia e Com-
mercio all'Università di Tokyo. Inizialmente business analyst in India, si 
trasferisce in Cile e poi a New York per intraprendere la carriera di regista. 
Successivamente ha studiato a Singapore, come candidata MFA alla New 
York University Tisch Asia School of the Arts. Il suo film d'esordio Kotobuki / 
To Us ha vinto il Premio per il miglior cortometraggio al Short Shorts Film 
Festival & Asia 2013 ed è stato selezionato a vari festival tra cui il Sapporo 
International Short Film Festival, il San Diego Asian Film Festival e altri.
Born and grew up in Nagoya, Japan. B.A. in Economics in the University of 
Tokyo. Starting from a business analyst in India, she moved to Chile and 
then New York, where she started to pursuit a career of directing movies. 
Lately she studied in Singapore, as MFA candidate in New York University 
Tisch Asia School of the Arts. The debut film Kotobuki / To Us won the Best 
Short Award in Short Shorts Film Festival & Asia 2013, nominated in vari-
ous film festivals including Sapporo International Short Film Festival and 
San Diego Asian Film Festival and more.

2013 Kotobuki (corto, short)

* ALEKSAndRA tERPInSKA
Nata nel 1983 a Breslavia. Studia regia cinematografica alla Facoltà 
Krzysztof Kieślowski dell'Università della Slesia a Katowice. È laureata in 
psicologia all'Università di Breslavia. Ha girato numerosi cortometraggi di 
fiction, documentari e spot pubblicitari.

Born in 1983 in Wrocław. She is studying Film Directing at Krzysztof 
Kieślowski Radio and TV Faculty of University of Silesia in Katowice. Gradu-
ated from Psychology at the University of Wrocław. Created many short 
fiction films, documentaries and commercials.

2012 Swieto zmarlych (corto, short); Chicken (corto, short)

* MARYAM tOUZAnI
Nata nel 1980 a Tangeri, in Marocco, Maryam Touzani trascorre l'infanzia 
nella sua città natale prima di laurearsi a Londra. Appassionata di scrittura, 
dopo gli studi si trasferisce di nuovo nel suo paese, dove lavora come gior-
nalista, specializzata in cinema, e sviluppa contemporaneamente i progetti 
del suo crescente interesse per il cinema. Ben presto, sente la necessità di 
esprimersi attraverso i suoi film. When they slept è il suo film esordio.
Born in Tangier, Morocco, in 1980, Maryam Touzani spends her childhood in 
her native city before pursuing a university degree in London. Passionate 
about writing, she moves back to her country after her studies and works 
as a journalist, specializing in cinema, and developing in parallel her own 
projects around her growing interest in filmmaking. Soon, she feels the 
necessity to express herself through her own films. When they slept is her 
first cinematographic experience.

2012 Al Layla al akherra (corto, short)

* MASSIMO tROISI
Massimo Troisi, proveniente dal cabaret e dalla radio, divenne famoso in 
televisione con il trio La smorfia con Arena e Decaro. T. Ottenne un grande 
successo con il primo film diretto e interpretato, Ricomincio da tre (1981), 
diventando uno dei fenomeni cinematografici più clamorosi degli anni Ot-
tanta, per i dubbi e le illusioni di un'intera generazione, sulla sua filosofia 
di vita basata sull'arte tutta napoletana di sapersi accontentare, per la 
capacità di cogliere il particolare delle cose, delle situazioni e delle persone 
trasformandolo in intima e personale analisi. Il suo classico personaggio di 
insicuro alle prese con problemi di maturità si è via via arricchito ed ispes-
sito nei successivi Scusate il ritardo (1983), Non ci resta che piangere (1984) 
in coppia con R. Benigni, Le vie del Signore sono finite (1987), Credevo fosse 
amore... invece era un calesse (1992). Il suo ultimo impegno come attore 
è stato in Il postino (1994), poetico omaggio a Neruda, con la regia di M. 
Radford, che ha ottenuto 5 nomination per gli Oscar 1995. 
Massimo Troisi, after working at a radio station and as a cabaret showman, 
became famous in television with the trio La Smorfia with L. Arena and 
E. Decaro. Massimo Troisi had a great success thanks to the first film he 
directed and acted in, Ricomincio da Tre (1981). It became one of the most 
clamorous cinematographic phenomenons of the 1980s, because of the 
doubts and illusions of a whole generation, its philosophy based on the 
Neapolitan art of knowing how to be satisfied, its ability to find the par-
ticular out of things, situations and people and transform it into intimate 
and personal analysis. The insecure character with maturity problems 
usually played by Massimo Troisi became more profound in Scusate il 
ritardo (1983), Non ci resta che piangere (1984) starring R. Benigni, Le vie 
del Signore sono finite (1987), Credevo fosse amore... invece era un calesse 
(1992). His last work as an actor was the poetic tribute to Neruda Il Postino 
(1994), that was directed by M. Radford and received 5 Oscar nominations 
in 1995. 

1994 Il postino; 1991 Pensavo fosse amore... invece era un calesse; 1987 
Le vie del Signore sono finite; 1984 Non ci resta che piangere; 1983 
Scusate il ritardo; 1981 Ricomincio da tre

* YAnnIS tSAKIRIdIS
è nato nel 1982 ad Atene, in Grecia, ma è cresciuto sull'isola di Spetses, 
dove si è trasferito con la sua famiglia. Inizialmente si è laureato in 
ingegneria, poi però si è accorto che il cinema non era soltanto una pas-
sione. Dopo aver svolto vari incarichi nell'ambito televisivo, si è trasferito 
a Londra dove si è diplomato alla scuola di cinema nel 2012. Come regista 
ha creato il suo primo cortometraggio “Don't let the door hit you on your 
way out.Born in Athens-Greece 1982, his family moved to the island of 
Spetses where he grew up. He initially graduated from university with an 
Engineering degree before he decided that cinema was more than a child-
hood fascination. Working in various position in TV, he moved to London 
where he graduated from film school in 2012. Committed to the director's 
discipline Don't let the door hit you on your way out is his first short film.

2012 Don't let the door hit you on your way out (corto, short) 

* SHIGEYOSHI tSUKAHARA
Nato nel 1981 a Tokyo, Shigeyoshi ha iniziato a creare film di animazione 
mentre frequentava ancora la scuola. Ora lavora come libero profes-
sionista.
Born in 1981 in Tokyo, Shigeyoshi started creating animation while attending 
school. He now works as a freelancer.

* AdRIAnO vALERIO 
Adriano Valerio è nato in Italia nel 1977. Dopo essersi laureato in legge e 
aver partecipato ai workshop sulla cinematografia di Marco Bellocchio, 
si è trasferito in Francia dove ha studiato Belle Arti all'EICAR, la Scuola 
Internazionale di Cinema di Parigi. Nel 2004 è stato nominato Assistente 
Professore di Nenad Didzarevic all'EICAR e attualmente detiene la cattedra 
di Professor of Film Analysis e la Fast Track Section. è inoltre docente 
all'Istituto Marangoni (Parigi), all'Accademia Libanese di Belle Arti (Beirut) 
e all'IBH Artmedia (Casablanca). Nel 2012 ha fondato la NGO Camera 
Mundi, che si occupa dell'organizzazione di film workshop in paesi in via 
di sviluppo. Ha partecipato al Berlinale Talent Campus e alla Locarna Film 
Academy 2012.
Adriano Valerio was born in Italy in 1977. After a BA in Law and film studies 
at Marco Bellocchio's workshops, he moved to France and obtained a Bach-
elor of Fine Arts at EICAR, The International Film School of Paris. In 2004, 
he was appointed Assistant Professor of Nenad Didzarevic at EICAR, and is 
currently Head Professor of the Fast Track Section and Professor of Film 
Analysis. He is also a lecturer at the Istituto Marangoni (Paris), the Liba-
nese Academy of Fine Arts (Beirut), and the IHB Artmedia (Casablanca). He 
founded in 2012 the NGO Camera Mundi, which organizes film workshops in 
developing countries. He is a Berlinale Talent Campus and a Locarno Film 
Academy 2012 alumni. 

2013 37°4S  (corto, short); 2010 Curling (corto, short); 2009 Orbite (corto, 
short); 2007 Da Lontano (corto, short); 2004 Claire (corto, short); 2003 
Un Ange Passe (corto, short)

* SELMA vILJUnEn
Selma Vilhunen si è diplomata alla Turku University of Applied Sciences.  I 
suoi lavori includono Pietà (film TV) e Pony Girls (il seguito, un documen-
tario), che ha vinto il primo premio al Tampere Film Festival. Ha co-diretto 
la sceneggiatura del lungometraggio Homesick, diretto da Petri Kotwica, 
e la sceneggiatura del film TV Suburban Virgin. La sua collaborazione con 
la sceneggiatrice Kirsikka Saari ha portato alla realizzazione del successo 
Do I Have to Take Care of Everything? che ha vinto il Best Comedy Award 
all'Aspen Shortsfest. Attualmente sta ultimando il suo ultimo docu-

http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=20735
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=21941
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=16250
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=27580
http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=18874
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mentario Song. Vilhunen è la co-fondatrice della Tuffi Films. Vive tuttora a 
Helsinki con la sua famiglia. 
Selma Vilhunen has graduated from Turku University of Applied Sciences. Her 
works include Pietà (TV film) and Pony Girls (follow-up documentary), which 
won the main prize in Tampere Film Festival. She is the co-writer of the fea-
ture film Homesick (director Petri Kotwica) and the writer of tv film Suburban 
Virgin. Her collaboration with screenwriter Kirsikka Saari resulted to the fes-
tival hit Do I Have to Take Care of Everything? which won Best Comedy Award 
at Aspen Shortsfest. Currently she is finishing a feature documentary Song. 
Vilhunen is a co-founder of Tuffi Films. She lives in Helsinki with her family.

2014 Song (documentario, documentary); 2013 Disco (documentario, 
documentary); 2012 Pitaako mum kaikki hoitaa? (corto, short); 2008 Pony 
Girls (documentario, documentary); 2007 Pietà (tv film); 2007 Loggers 
(documentario, documentary); 2003 The Crossroads (corto, short); My Little 
Elephants (documentario, documentary); 1999 A Day with Dad (documen-
tario, documentary)

* SEIKI WAtAnABE
Seiki è un laureato del Dipartimento Media Studies dell'Università di California 
Santa Barbara. Il suo debutto nella regia di spot commerciali è avvenuto nel 
2005. Il suo film Yukkina, interpretato da Yukina Kinoshita, è stato il best seller 
numero uno nella categoria iTunes dei cortometraggi. Le sue opere principali 
comprendono il dramma teatrale VEIN - joumyaku, che ha coprodotto con il 
marionettista Hoichi Okamoto.
Seiki is a UCSB Film and Media Studies Department graduate. His commercial 
directorial debut was is 2005. His film Yukkina, starring Yukina Kinoshita, was 
the number one best seller on the iTunes Short Film category. Major works 
include the theatrically released VEIN – joumyaku, which he co-produced with 
puppeteer Hoichi Okamoto.

* MIZMOR WAtZMAn 
Mizmor Watzman è nato e cresciuto a Gerusalemme, Israele. Si è diplomata 
al Sapir College al dipartimento di studi sull'animazione. Il suo film-tesi A 
thing so small è stato proiettato in sei festival fino a oggi ,ha vinto il premio 
per la miglior produzione al Cinema South Film Festival e ha ottenuto una 
menzione special all'Haifa International Film Festival e al Rehovot Interna-
tional Woman's Film Festival in Israele. 
Mizmor Watzman, was born and raised in Jerusalem, Israel. She is a graduate 
of Sapir college in the department of animation studies. Her graduate film 
A thing so small has been screened in six festivals so far and has won best 
production in Cinema South Film Festival, and got special mentions in Haifa 
International Film Festival, and Rehovot International woman's film festival 
in Israel.

2013 A Thing So Small (corto, short)

MAtt WORtHInGtOn
Matt Worthington è un regista-poeta, ha 21 anni e viene dall'Inghilterra. Il suo 
scopo è raccontare storie mediante immagini su schermo, senza l'utilizzo 
di dialoghi. Matt ha auto-finanziato ogni suo progetto e preferisce lavorare 
con troupe ristrette. I suoi film sono stati proiettati nei film festival di tutto il 
mondo, vincendo diversi premi. 
Matt Worthington is a poetic filmmaker, aged 21 and from England. He wishes 
to tell his stories through displaying the visuals on screen, rather than the 
use of dialogue. Matt has self-funded all of his own work, prefers to work with 
a small crew. His films have featured internationally at film festivals, also 
winning awards and prizes.

2013 Civvy Street (corto, short); 17732013 (documentario, documentary)

* PAOLO ZUCCA
Paolo Zucca, dopo la laurea in Lettere Moderne a Firenze è selezionato dalla 
Scuola RAI per Sceneggiatori Cinematografici e Televisivi. Si diploma in regia 
presso la N.U.C.T. a Cinecittà e la sua tesi di fine corso, Banana Rossa, parte-
cipa come finalista al Young Director Award di Cannes e al Globo d'oro della 
Stampa Estera in Italia. Ha diretto numerosi cortometraggi, documentari e 
spot pubblicitari, ricevendo premi e riconoscimenti in ogni parte del mondo. 
Il cortometraggio L'Arbitro (di cui il lungometraggio è lo sviluppo) ha vinto il 
David di Donatello e il Premio Speciale della Giuria a Clermont-Ferrand, il più 
importante festival del cortometraggio in Europa. è nato in Sardegna nel 1972 
e vive tra la provincia di Oristano e Roma.
Paolo Zucca graduated in Modern Literature in Florence. Shortly after, he 
was selected to attend the Scuola RAI per Sceneggiatori Cinematografici e 
Televisivi. He graduated in film directing at the N.U.C.T. in Cinecittà, Rome, 
and his graduation project Banana Rossa is a finalist at the Young Director 
Award in Cannes and the Globo d'oro of the foreign press in Italy. He directed 
several short movies, documentaries and commercials, which won many 
awards all over the world. The short L'Arbitro (which was eventually adapted 
into a feature film) won the David di Donatello and the Special Jury Award in 
Clermont-Ferrand, the most important short film festival in Europe. Paolo 
was born in Sardinia in 1972 and he currently lives both in Oristano (Sardinia) 
and Rome.

2013 L'arbitro (lungometraggio, feature film) ; 2013 Bella di notte (corto, 
short); 2011 Cuore di clown (corto, short);  2009 L'arbitro (corto, short); 2007 
Colibrì (corto, short); 2007 Cabrio (corto, short); 2005 Banana rossa (corto, 
short) ; 2002  Il leone (corto, short)

01 dIStRIBUtIOn S.R.L. 
Piazza Adriana, 12 
00193 Roma– Italy
T 06-684701 
F 06-6872141
www.01distribution.it

AGEnCE dU COURt MÉtRAGE
2 rue de Tocqueville
75017 Paris- France
T +33144696311
c.chauvat@agencecm.com

AGEnCIA
Portuguese Short Film Agency
Auditorio Municipal, Pr da Republica
4480-715 Vila do Conde
T +35 1252646683
agencia@curtas.pt

ALESSAndRO BARdAnI
ERMAnnO GUIdA
Via Cesare Baronio, 116
00179 Roma- Italy
T 067887308
info@celhaiunminuto.com

ALI M’FILMS
37, rue Assanaani Résidence Ouchtar 8 
Bourgogne
20050 Casablanca- Maroc
T +212522492828
houdalak.prod@gmail.com

ALtERnAFFILM
Rasim Pasa Mahallesi, Taslibayir Sok. 31/1 
34716 Istanbul- Türkiye
T +905333902015
serinhasanserin@gmail.com

AJO PICtURES
Rr. Afrim Loxha blloku 1 b3/1
10000 Prishtine- Kossovo
+37 744206398
info@ajopictures.com

AOKI
2-31-3 Houei building 4F Jingumae Shibuya-Ku
150-0001 Tokyo- Japan
T +81 357863966
lami.musical@gmail.com

ARItZ MOREnO
J.M. Barandiaran,6
20013 Donostia, San Sebastian- Spain
T +34943115511
hazmeuno@morehacevideos.com

AR.PA. FILM
Via Fabio Filzi 23
04100 Latina- Italy
T 3928434964
paolapopulin@gmail.com

ASSOCIACK
Via Alfredo Catalani 31
00199 Roma
T 0694538595
associackdistribuzione@gmail.com

AUG&OHR MEdIEn
Mareschstrasse 19
12055 Berlin – Germany
T +49 (0) 17662965299
markus@augohr.de
www.augohr.de/film

AUtOUR dE MInUIt
21 rue Henry Monnier
75009 Paris- France
T +33 142811728
annabel@autourdeminuit.com

B24 FILM
Via Piave 66  
00187 Roma –Italy
T 06 83 60 37 23
b24film@gmail.com

BERtA FILM 
Via Orazio Vecchi,3
50127 Firenze- Italy
T 0552347393
info@bertafilm.it

BIG SUR
Via Giovanni Andrea Coppola, 3
73100 Lecce- Italy
T 0832 346903
info@bigsur.it

BIM dIStRIBUZIOnE
Via Lorenzo Magalotti, 15 
00197 Roma- Italy
T 063231057
fscarnati@bimfilm.com; amedici@bimfilm.com

produzioni/distribuzioni

mailto:serinhasanserin@gmail.com
mailto:hazmeuno@morehacevideos.com
mailto:associackdistribuzione@gmail.com
http://www.augohr.de/film
mailto:annabel@autourdeminuit.com
mailto:info@bertafilm.it
mailto:info@bigsur.it
mailto:fscarnati@bimfilm.com
mailto:amedici@bimfilm.com
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BUS StOP FILMS Itd
11/32 Ralph St
2015 Alexandria- Australia
T+61 96696050
gen@busstopfilms.com.au

BUttERWORtH & StEUL 
FILMPROdUKtIOn
Hauzenberger Str. 20 
80687 Munich – Germany
T +49 8932161827
d.butterworth@web.de

CAIMAnS PROdUCtIOnS
16 Rue Bleue
75009 Paris- France
T +33140130341
info@caimans-prod.com

CARPE dIEM
[tHE HOUSE OF FILMS]
C/ Federico Gutierrez 26, 1°B
28027 Madrid- Spain
T +34 645381410
gorkaleon@theoffilms.com

CEntRO SPERIMEntALE dI 
CInEMAtOGRAFIA PROdUCtIOn
Via Tuscolana 1520
00173 Roma – Italy
T 06 72294353
b.dante@cscproduction.it
www.snc.it

CInEMA CO.
Carrera 65 15-10 Bloque 24 Apto 401
El Limonar A
Cali - Colombia
T +34 930007243
dianamontenegro@cinema-co.com

CLASSIC SRL
VIA Nemorense 39D
00199 Roma- Italy
T 068553439
classic.storie@libero.it

COMAFILM
Loc. Ca' Verde 10
29011 Borgonovo V.T. 
T 051221357
antonio@comafilm.net

COMMItEt And AdCELERAtE, COM.
RO 
Iacob Negruzzi 14 sector 1
011903 Bucharest
T +40724227015
bogdan@adcelerate.com.ro

CRAZY HORSE PICtURES SRL
Via Manzini 21
33100 Udine- Italy
T 3457010540
caineromarco@yahoo.it

CREUZA SRL
Via di Porta Pertusa 4
00165 Roma
T 065133272
info@creuza.net

dAP ItALY
Via Flaminia 999
00189 Roma- Italy
T 063348251
nicoladeangelis@dealgelisgroup.com

dIn KOMPIS KOMPIS
Brännkyrkagatan 91
11823 Stockholm- Sweden
T +46704466337/ +46737080561
linus@kompiskompis.com

dOG EAR FILMS
Holzmarktstr. 15-18, Halle 48
10179 Berlin- Germany
T +493024636927
russo@dogearfilms.com

dOMInO FILM
59 Dr. Felix Street, 1st floor
011033 Bucharest- Romania
T +40213176436/22
office@dominofilm.ro 

dUE A FILM 
Piazza Cola Di Rienzo, 69 
00192 ROMA- Italy
T 06-3214851
duea.Film@Mclink.It

EdEL AG - GERMAnY
Neumühlen 17 
22763 Hamburg
T +494089085148
nicole.kunisch@edel.com

EdOARdO nAtOLI
Via Archimede, 14
00197 Roma- Italy
T +068084746
edonatoli@gmail.com

EL dESEO S.A.
c/Francisco Navacerrada 24 
28028 Madrid – Spain
T +34 91 724 81 99
www.eldeseo.es

EStERnO MEdItERRAnEO
Via Toledo 148
80134 Napoli- Italy

FAKE FACtORY S.R.L.
Via Boezio 92
00192 Roma- Italy
T +39 0696840024
cristiano.gerbino@fakefactory.it

FILMAdA
Caferaga Mah. Tellalzade Sk. 25/A D.2 Kadikoy
34716 Istanbul- Türkiye
T +905326767903
armagan@filmada.net

FILMAKAdEMIE vAdEn WüRttEMBER
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg – Germany
T +49 7141969193
sigrid.gairing@filmakademie.de

FILMAURO
VIA 24 MAGGIO 14
00187 Roma- Italy
T 0669958422
carmosino@filmauro.it

FIORE LEOnE
Vicolo del piede, 10
00153 Roma
T 3498075489
v.carnelutti@gmail.com

FRAE FILMS 
Birkiholt 4
225 Alftanes- Iceland
T +3546150005
anton.mani@gmail.com
film.iceland@gmail.com

FRAnCE 3 CInEMA
33 avenue de l'Opéra 
75002 Paris
T +33 01 56 22 29 60
france3cinema@france3.fr

FSU COLLEGE OF MOtIOn PICtURE ARtS
A3100 University Center
32306-2350 Tallahassee- Florida
T +18506454840
bmills@film.fsu.edu

GALEYAnFILM
Umit mah. Meksika cad. 2434 sok. Acelya apt. No 
5/B daire 18 Umitkoy
TR 06810 Ankara- Turkey
T 905557214600
bugradedeoglu@gmail.com

GAtA EStUdIO
c/López Bravo, 70
Polígono Industrial Villalonquéjar
09001, Burgos. España
T 34 649 696 263
info@gataestudio.com

GIESSLER FILMS
Washington Str.18
99423 Weimar- Germany
T +493643490239
f.giessler@gmx.de

HACKERSMOvIE PROdUCtIOn
Gianpiero Alicchio
Via delle Isole Curzolane 168 INT.3
00139 Roma
T 3406900652
produzione@hackersmovie.it

HÉCtOR RULL BEL
Secretario Coloma, 99 4° 2a Esc. B
08024 Barcelona
T 0034 692193165
hectorull@gmail.com

HOCHSCHULE FUR AnGEWAndtE 
WISSEnSCHAFtEn HAMBURG
Berliner Tor 5
20099 Hamburg- Germany
T +49 1639106901
mail@robertloebel.com

HtM PROdUCtIOnS
154 Corbyn Street 
N43DB London
T +44 7541796562
tanjalunardelli@gmail.com

InStItUtO dEL CInE MAdRId 
Calle Eduardo Benot, 2 
28008 Madrid, Spain 
T +34 914 47 80 40
ellenfichtner@gmail.com

InStItUtO MEXICAnO dE 
CInEMAtOGRAFIA
Insurgentes Sur 674
03100 Mexico City – Mexico
T 525554485300
difuinte.imcine@gob.mx

IntERGEA
Via di serpenti 143
00184 Roma
T 0699706151
donatella.altieri@gmail.com

IStItUtO LUCE CInECIttÀ 
Via Tuscolana, 1055 
00173 Roma - Italy
T +39 06 722861
www.cinecittaluce.it

JE SUIS BIEn COntEnt
35 rue du Faubourg Poissonniere
75009 Paris- France
T +33 142463535
camille@jsbc.fr

JOLLY GOOd FILMS 
8E Warren Ave. Three Kings
1042 Auckland – New Zeland
T +64223344556
mick@jollygoodfilms.com

JOnAtHAn LAnGAGER
Roach Mother Beatrice Worker 1-one line Worker 
2-one line
90068 Los Angeles- CA
T (218) 3436798
jonlangager.com

K8 FILMS
Via Valleranello, 99
00128 Rome- Italy
T +393898778337
k8films@libero.it

KEPEtAnOvICH FILM PROdUCtIOn AB
Salongsgatan 36 E
21116 Malmo- Sweden
T +46704258596
goran@kapetanovich.com

KHAnEYE 8 FILM PROdUCtIOn
Ashrafi Esfahani Street n. 10
12346 Teheran
T +989122490306
khaneye8filmproduction@gmail.com

KRAKOW FILM FOUndAtIOn
Basztowa 15/8a
31143 Kraków – Poland
T +48 122946945
zofia@kff.com.pl

KRZYSZtOF KIESLOWSKI RAdIO And 
tELEvISIOn FACULtY OF tHE UnIvERSItY 
OF SILESIA In KAtOWICE
UL. Bytkowska 1b
40-955 Katowice
T +48322582428
michael.hudzikowski@us.edu.pl

KURZFILMAGEntUR HAMBURG
Friedensalle 7
22457 Hamburg- Germany
T +49 040123456
sales@shortfilm.com

LES FILMS dU CYGnE
5 Rue du Commandant Lamy 
75011 Paris – France
T 33 147001703
jonathan@lesfilmsducygne.com

LEtIZIA CInEMAtOGRAFICA
Lungotevere Flaminio, 16 
00196 Roma- Italy 
T 06 3203707  

LUCKY REd SRL
Via Antonio Chinotto 16
00195 Roma- Italy
T 063759441
g.ranucci@luckyred.it

MAd EntERtAInMEnt
80134 Napoli- Italy
T 081 552  7106
info@madinnaples.com

MARCO E MAttEO MORAndInI
COn KIMERAFILM
Via Pietro Giannone, 10
00195 Roma- Italy
T 0645496945
simonagiacci@kimerafilm.com

http://www.snc.it
mailto:bogdan@adcelerate.com.ro
mailto:caineromarco@yahoo.it
mailto:linus@kompiskompis.com
mailto:russo@dogearfilms.com
mailto:nicole.kunisch@edel.com
mailto:edonatoli@gmail.com
mailto:cristiano.gerbino@fakefactory.it
mailto:carmosino@filmauro.it
mailto:anton.mani@gmail.com
mailto:film.iceland@gmail.com
mailto:france3cinema@france3.fr
mailto:bmills@film.fsu.edu
mailto:info@gataestudio.com
mailto:produzione@hackersmovie.it
mailto:hectorull@gmail.com
mailto:mail@robertloebel.com
mailto:difuinte.imcine@gob.mx
mailto:donatella.altieri@gmail.com
http://www.cinecittaluce.it
mailto:mick@jollygoodfilms.com
mailto:k8films@libero.it
mailto:goran@kapetanovich.com
mailto:zofia@kff.com.pl
mailto:sales@shortfilm.com
mailto:jonathan@lesfilmsducygne.com
mailto:info@madinnaples.com
mailto:simonagiacci@kimerafilm.com
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MEtROnOMIC
8 passage de la bonne graine
75011 Paris- France
T +33 148057881
festivalcoordinator@metronimic.fr

MAtt WORtHInGtOn
27, Millstream Way, Leighton Buzzard
LU7 3WJ Bedfordshire- UK
T +44 7500062763
mw16@hotmail.co.uk

MEdUSA FILM S.P.A.
Via Aurelia antica 422-424 
00165 Roma – Italy
T +39 06663901
info@medusa.it 

MICROCInEMA SPA 
Via Piave ,74 
00187 Roma, Italy 
T +39 06 64760273 
info@microcinema.eu

MIR CInEMAtOGRAFICA SRL 
Via Visconti di Modrone 12 
20122 Milano- Italy 
T +39 02 5465 873 
segreteria@mircinema.com

MIZMOR WAtSMAn 
POB 10478 91104 Jerusalem- Israel
T +972 545704541
lalifilm@gmail.com

nEW EUROPE FILM SALES
Słowicza 12/2
05075 Warsaw – Poland
T +48 600173205
jan@neweuropefilmsales.com

nEW YORK UnIvERSItY tISCH ASIA 
SCHOOL OF tHE ARtS
KIMIE TANAKA
121 Miyukiyama, Tempaku-ku
468-0075 Nagoya – Japan
T +81 8045250125
kimie0125@gmail.com

nUvOLA FILM SRL
via Annia Gaustina 14 A
00153 Roma- Italy
T 0642905173
info@nuvolafilm.com

OPUSBOU
Roberto Arlt 4776
8400 Bariloche, Rio Negro, Argentina
T +54 2944441225
info@opusbou.com.ar
-
Calle 14 n.33 depto 2°B
1900 La Plata. Bs As. Argentina
T +54 2214220452
info@patricioplaza.com.ar

ORIGInE FILMS
15 rue Roussy
69004 Lyon- France
T +33 610641526
festivals@originefilms.fr
contact@originefilms.fr

PI.SA. FILM, IMAGO,
ALESSAndRO GRAndE
Via Pescara 27
00182 Roma
T 3281024041
info@margerita.it

PRASA&FILM
Chelmska 21
00-724 Warsaw- Poland
T 48519822465
mgolos@autograf.pl

PREMIUM FILMS
130 rue de Turenne
75003 Paris – France
T +33 142770631
contact@premium-films.com
www.premium-films.com

PROMOFESt
General Pardiñas, 34 1° 9°
28001 Madrid – Spain
info@promofest.org
www.promofest.org

PUPKIn PROdUCtIOn
Via Germanico, 99 
00195 Roma- Italy 
T +39 0639030010
mail@pupkin.it

QUAdRAnGLE PROdUCtIOnS
34 Quai Dion Bouton
92800 Puteaux- France
T +33 634477408
festival@quadrangleprod.com

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

RAMIn RABAR
NO8- Shahbazian Contruction- Mirzadeh
6516793353 Hamedan
aminrahbar@yahoo.com

ROCOCO COntEnt
Van Diepenbeeckstraat, 10
2018 Antwerpen- Belgium
T +3232810833
jan@rococo.be

SAYAKA PROdUCCIOnES
C/Piñaga, 13
48993 Getxo
T +34943115511
nahikari@arsenicoproducciones.com

SOME LIKE It SHORt
Pintor Vila Prades, 22-8
46008 Valencia – Spain
T +34 963293223
cspironello@somelikeitshort.com
www.somelikeitshort.com 

SORREntInO ILdA 
Via Trieste, 33
70024 Gravina in Puglia
T 0803252242
ilda.sorrentino@gmail.com

StREAMLInE / BRIGHtFROG
Lange Schipstraat 11
2800 Mechelen- Belgium
T +32 15342414
tom@SL-int.com

SvEnSKA FILMInStItUtEt
Svenska Filminstitutet Box 271 26
102 52 Stockholm- Sweden
T +468 6651100
theo.tsappos@sfi.se

tHE LOndOn FILM SCHOOL
Arachenou 12
11522 Athens- Greece
T +30 2106431418
contact@sonializakenterman.com

tHE POLISH nAtIOnAL FILM, tELEvISIOn 
And tHEAtER SCHOOL
Targowa 61/63
90323 Lodz – Poland
T +48426345820
mg@filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl

tIPI’MAGES PROdUCtIOnS
15 Rue Maunoir
1207 Genève – Swizterland 
T +41796637069
mail@tipimages.ch

tSAKIRIdIS YAnnIS
56 Grange Park, Flat 2
W5 3PR London-UK
T +44 07935978335
giannistsakiridis@yahoo.com

tXEMA MUÑOZ
Avda Sancho el Sabio,17
20010 Donostia, San Sebastian- Spain
T +34 943115511
kimuak@filmotecavasca.com

tUFFI FILMS
Vanha talvite 2 A 12
00580 Helsinki
T +358401721778
elli@tuffifilms.com

tWOFOUR54
PO BOX 2454 Abu Dhabi- United Arab Emirates
T +9751504452178
jessy.chalfoun@twofour54.com

UnIvERSAL PICtURES ItALIA
Via Po, 12
00198 ROMA (RM) 
T 06852771
info@nbcuni.com

USC SCHOOL OF CInEMAtIC ARtS
StUdEnt IndUStRY RELAtIOnS
900 W. 34th St. Suite 235
90089-2211 Los Angeles- CA
T (213) 7404432
cassidy@cinema.usc.edu

vEntURA FILM
Al Castello CH 
6866 Meride 
Switzerland 
T +41 091 646 2021 
ventura@venturafilm.ch 
www.venturafilm.ch

vIdEA C.d.E.
Via Livigno 50
00188 Roma- Italy
T 06331851
antonio@videa-cde.it

vOLdA UnIvERSItY COLLEGE
Postboks 500
6101 Volda- Norway
T +4770075072
andresma@hivolda.no

WILd EASt PROdUCtIOnS 
2966 Oakberry Ct
92835 Fullerton, CA
T +1 626 3737497
 lll.niu.lll@gmail.com
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http://www.venturafilm.ch
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info@borderstudio.it

www.borderstudio.it

Siamo un'impresa
di produzione video che mette

al centro le relazioni.
L’approccio al nostro lavoro

è mettere al centro la persona
tenendo conto

dei suoi valori e delle sue peculiarità
adoperando i nuovi media

e le nuove tecnologie.
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Lo Short Shorts Film Festival & Asia (SSFF & ASIA) è uno 
tra i più grandi festival di corti del continente asiatico e 
che dà accesso agli Annual Academy Awards. Il festival 
è stato fondato dall'attore giapponese Tetsuya Bessho 
e il suo primo nome era American Short Shorts Film 
Festival, poi cambiato in Short Shorts Film Festival. Sin 
dal suo debutto, il noto regista George Lucas è stato 
un grande sostenitore del SSFF & ASIA e il festival è 
diventato punto di riferimento creativo per tanti giovani 
registi di talento provenienti da tutto il mondo.

The Short Shorts Film Festival & Asia (SSFF & ASIA) is one 
of Asia's biggest short film festivals and a qualifying film 
festival for the annual Academy Awards®. The festival 
was started by Japanese actor Tetsuya Bessho, and was 
initially called the American Short Shorts Film Festival, 
which then became the Short Shorts Film Festival. Since 
its establishment, acclaimed American filmmaker George 
Lucas has been a huge supporter of SSFF & ASIA, and 
the festival has now become a creative hub for talented 
young filmmakers from all over the world.

www.shortshorts.org



Con la crescente globalizzazione la conoscenza 
delle lingue straniere sta diventando sempre più 
fondamentale, la Lewis School Trieste  organizza 
corsi di lingue dal livello principiante al livello 
avanzato nelle lingue inglese, tedesco, francese, 
spagnolo,  italiano per stranieri, sloveno, serbo, 
ceco, slovacco, russo,  greco  oltre all'ebraico e 
all'arabo, e nelle lingue orientali cinese mandarino, 
giapponese, coreano. 
I corsi  della nostra scuola sono organizzati in 
perfetto stile Lewis che da sempre predilige un 
numero di partecipanti contenuto (max 8 persone)  
al fine di ottimizzare l'impegno e di sfruttare le 
potenzialità del metodo e dei docenti che sono 
esclusivamente di madrelingua e altamente 
qualificati. 
In base alle vostre necessità potrete scegliere corsi 
mensili, trimestrali o annuali, di gruppo o individuali. 
Gli studenti che volessero conseguire una 
certificazione internazionale,  potranno sostenere 
un test interno per determinarne il livello  adeguato 
d'esame a cui presentarsi.

La nostra scuola oltre ai corsi tradizionali offre la 
possibilità di seguire anche dei seminari e workshop 
in inglese e su richiesta anche in altre lingue che 
spaziano su svariati temi quali la presentazione di 
se stessi dalla creazione del vostro curriculum ad 
un effettivo colloquio di lavoro in lingua straniera 
fino a incontri di lavoro e presentazioni nell'ambito 
lavorativo, fornendo il lessico appropriato e una 
maggiore sicurezza nell'esprimersi.
La Lewis School Trieste offre inoltre una serie di 
corsi dedicati ai professionisti in vari settori, English 
for Special Purposes (ESP) nel campo medico, 
farmaceutico, legale (anche in cinese), assicurativo, 
marittimo, turistico, ristorazione e altri su richiesta. 
Saremo lieti di incontrarvi presso la nostra sede 
di Trieste per offrirvi tutto il supporto informativo 
necessario e darvi l'opportunità di confrontarvi 
direttamente con il nostro staff, in maniera da 
orientare il vostro apprendimento delle lingue 
straniere che noi offriamo, in modo efficace e 
professionale.

Lewis School

Business First offre servizi alle imprese, traduzioni e 
formazione linguistica professionale
Business First non è solo un modo di dire, ma uno stile di 
vita che caratterizza il nostro modo di lavorare. 
L'entusiasmo, la ricerca della perfezione, e soprattutto la 
passione per il “lavorare bene” sono valori-guida su cui 
si basa la nostra impresa.
I servizi da noi promossi, finalizzati al miglioramento 
della gestione delle attività dei nostri clienti, sono svariati 
e di diversa natura. Siamo pronti ad offrire servizi alle 
imprese, corsi di formazione linguistica professionale 
in Italia e all'estero, team building per le aziende, 
organizziamo eventi congressuali a livello nazionale 
e internazionale in qualsiasi settore, corsi di lingue 
e viaggi-studio all'estero per tutte le età e a qualsiasi 
livello di preparazione, e mettiamo a disposizione un 
servizio di traduzione e interpretariato con diverse 
lingue europee e non.

Business First mette a disposizione un servizio di 
traduzione gestito da traduttori specializzati in diversi 
settori, sia di natura tecnica (finanziaria, assicurativa, 
giuridica, amministrativa, commerciale, economica, 
scientifica, medica) che letteraria, lavorando da e verso 
diverse lingue europee, slave, nordiche e orientali.
Contiamo sulla collaborazione di traduttori madrelingua 
e di revisori offrendo, a fine traduzione, un servizio di 
proofreading che consente di visionare accuratamente il 
testo tradotto prima della consegna al cliente, curandone 
ogni minimo dettaglio e particolare. 
Nel nostro archivio non mancano, inoltre, nomi di 
interpreti di alto livello e con esperienza pluriennale, 
specializzati in interpretazione di trattativa, consecutiva, 
simultanea e chuchotage, consapevoli del fatto che “[…] 
una cosa ben detta conserva il suo sapore in tutte le 
lingue” (John Dryden - Saggio sulla poesia drammatica).
Offrire ai nostri clienti qualità e garanzia è per noi 
sinonimo di serietà e professionalità, elementi che da 
sempre caratterizzano la nostra impresa.

Per ulteriori informazioni, contattateci. Siamo sempre lieti di poter personalizzare le vostre richieste.
Lewis School Trieste, Via di Tor Bandena 1, 34121 Trieste, Tel.: +39 040 7600662,

info@lewis-school-trieste.it | www.lewis-school-trieste.it 
Per informazioni e preventivi dei nostri servizi: info@businessfirst.it

http://lewisschooltrieste.it/
mailto:info@lewis-school-trieste.it
http://www.lewis-school-trieste.it
mailto:info@businessfirst.it


festival partners

Also available on 
demand on 

The Europe you love !
Watch your favorite European

movies in original version with subtitles!
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La detrminazione dei generi 
Rambo e Milena
Veruska 

SEZIONE REWIND<<
Francesco Amato
Enrico Maria Artale 
Marco Chiarini 
Claudio Cupellini 
Claudio Giovannesi
Francesco Lagi
Valerio Mieli
Salvatore Mereu
Fabio Mollo
Susanna Nicchiarelli
Matteo Oleotto
Alessandro Rak

EXTRA
Bruno e Gina
Mattador
e tu?

biografie registi

produzioni/distribuzioni

100
101
102

105
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124

127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134

135
136

137
139
140

142
143
144
145
146
147
148
149

150
151

153
154
156

158
159
160
161

163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
182

183

205






